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COMPETENZE TRASVERSALI  (da promuovere nella classe) 
 
Nel corso del secondo Biennio e dell’ultimo anno, tutte le discipline di studio mireranno a far acquisire agli studenti le competenze di seguito indicate 
basate sull’integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali: 
 

a. utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti 
della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;  

 
b. utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici e professionali;  
 

 
c. utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di 

lavoro;  
 

d. individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in rete;  
 

 
e. utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  

 
f. utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi;  

 
 

g. padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio;  

 
h. individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri. 

 
 
 
 
 
 



EDUCAZIONE CIVICA: 

COMPETENZA: Macro-area n.2 
 
. U.D.A: 
Utilizzare le regole sportive ed il rispetto dell’ambiente in cui si opera come strumento di convivenza civile. 
 

 

 

Conoscenze classe 5: Essere in grado di vivere in modo equilibrato e corretto i momenti della competizione adottando 
comportamenti fondati sui principi generali del rispetto dei compagni di squadra, avversari e luoghi, della solidarietà, della 
correttezza e della lealtà. 
  



 
COMPETENZE DA PROMUOVERE NELLE CLASSI:     (  5^) 
 
                                                                                   UNITA’ FORMATIVA n. 1  
 

DATI GENERALI 

Titolo Arricchimento della coscienza sociale attraverso la consapevolezza di sé e l’acquisizione della capacità critica nei riguardi del linguaggio, del corpo e dello 
sport.………………………………………… 

Tempi …Primo quadrimestre………………………………. 

                        
Argomento/compito/
contenuto 

Acquisire il valore della corporeità attraverso conoscenze ed esperienze di attività motorie e sportive, in funzione della formazione di una personalità equilibrata e 
stabile. Sistema nervoso: centrale e periferico (cenni generali). Argomento interdisciplinare: le dipendenze (alcolismo e tabagismo)  
 

Disciplina  …Scienze motorie e sportive. 
Eventuali altre 
discipline coinvolte Alimentazione/materie di indirizzo 

DATI DI ESITO 

      Esiti di 
apprendimento 

Competenze Abilità Conoscenze Competenze trasversali 

Utilizzare le regole sportive come 
strumento di convivenza civile. 
Partecipare alle gare scolastiche, 
collaborando all’organizzazione 
dell’attività sportiva anche con 
compiti di arbitraggio e di giuria. 
Riconoscere ed osservare le regole di 
base per la prevenzione degli 
infortuni adottando, comportamenti 
adeguati in campo motorio e sportivo.
 

Prendere coscienza del valore della corporeità per 
impostare il proprio benessere individuale anche 
nella quotidianità. 
Saper realizzare movimenti completi in forma 
economica in situazioni variabili.  
Usare in modo corretto gli spazi ed i mezzi propri 
per l’attività motoria. 
Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza 
in palestra, a scuola ed all’aperto.  
 
 
 
 
 

La terminologia specifica degli 
argomenti trattati. 
Trasferire e ricostruire 
autonomamente tecniche e tattiche 
dei giochi di squadra e della 
disciplina, adattandole a capacità, 
esigenze, spazi e tempi di cui si 
dispone. Conoscenza dei principali 
apparati e sistemi del corpo umano 
con relativi effetti del movimento 
Le principali norme di igiene. E di 
prevenzione degli incidenti. 
I corretti rapporti interpersonali e 
rispetto del codice del fair-play. 

A,b,e,f,g,h. 

Prova/e (tipologia) Prove orali, pratiche, test, osservazione sistematica degli allievi. 

Valutazione 
Disciplinare secondo i livelli della griglia d’Istituto

 
 



COMPETENZE DA PROMUOVERE NELLE CLASSI:     ( 5^) 
 
                                                                                      UNITA’ FORMATIVA n.…2.  

 

DATI GENERALI 

Titolo  Orientare le proprie attitudini personali nei confronti di attività sportive e argomenti motori  specifici che possano tradursi in capacità trasferibili nel 
campo lavorativo e del tempo libero in modo consapevole. 

Tempi Secondo quadrimestre…. 

Argomento/compito/con
tenuto 

…Approfondimento  e ripetizione  delle conoscenze anatomiche  e fisiologiche ed il perfezionamento delle tecniche dei vari sport. Ripetizione ed 
approfondimento dei principali apparati del corpo umano e relativo primo soccorso. 
 Argomento interdisciplinare: prevenzione infortuni e sicurezza ……………………………………… 

Disciplina  …Scienze motorie e sportive. 

Eventuali altre 
discipline coinvolte Alimentazione/ materie di indirizzo 

DATI DI ESITO 

Esiti di apprendimento 

Competenze Abilità Conoscenze Competenze trasversali 

Scoperta ed orientamento di 
attitudini personali verso attività 
sportive specifiche. 
Riconoscere comportamenti di 
base funzionali al mantenimento 
della propria salute. 
Conoscere gli elementi 
fondamentali della fisiologia 
umana 
 

Saper organizzare le conoscenze acquisite per 
realizzare progetti autonomi e finalizzati. 
Applicare le norme di prevenzione per la sicurezza e 
gli elementi fondamentali del primo soccorso. 
Saper eseguire le tattiche sportive  codificate. 

. 
L’aspetto educativo e sociale 
dello sport. 
Il valore etico dell’attività 
sportiva e della competizione. 
Sistema nervoso: centrale e 
periferico (cenni generali) - 
movimenti volontari, automatici 
e riflessi 
I comportamenti adeguati ed 
efficaci da adottare in caso di 
infortuni 

A,b,e,f,g,h. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prova/e (tipologia)  Prove orali, pratiche, test, osservazione sistematica degli allievi. 

Valutazione 
Disciplinare secondo i livelli della griglia d’Istituto

 
 



 

DATI DI PROCESSO 

Attività didattica 

Fasi Contesto Tipo di attività Periodo e durata Prove  

 Agli alunni sarà richiesto un 
impegno sia pratico che di 
rielaborazione dei contenuti 
proposti durante le lezioni. Si 
utilizzerà spesso il problem- solving 
per stimolare l’intelligenza motoria 
degli allievi, le loro capacità di 
analisi, sintesi e progettazione di 
risposte adeguate.  
 
 
 
 

Saranno utilizzate le 
strutture e gli attrezzi 
messi a disposizione dalla 
scuola: palestra, campetti 
polivalenti e gli spazi 
all’aperto. 
Libro di testo, laboratori 
multimediali, biblioteca 
d’Istituto. 
 
 
 

Saranno utilizzate le 
strutture e gli attrezzi 
messi a disposizione dalla 
scuola: palestra, campetti 
polivalenti e gli spazi 
all’aperto. 
Libro di testo, laboratori 
multimediali, biblioteca 
d’Istituto. 
 
 
 

La parte pratica sarà 
svolta per l’intero anno 
scolastico. 
OTT: NOV.: cenni sul 
Sistema nervoso (centrale 
e periferico). 
DIC. GEN.: Sistema 
nervoso (mov. Volontari, 
automatici e riflessi). 
FEB. MAR., APR. MAG.: 
ripetizione ed 
approfondimento degli 
argomenti principali degli 
anni scolastici precedenti. 
 
 
 
 

Le verifiche si baseranno sia su una 
informazione diretta ed informale, sia su 
un’osservazione che valuti il rendimento 
tramite test, questionari prove orali e 
pratiche e saranno un minimo di due per 
quadrimestre 
 
 
 
 

Eventuali iniziative culturali, interdisciplinari e visite guidate: Tornei interni d’Istituto, manifestazioni sportive. 

 
 
 
 
 
 
Soverato, lì          10/09/2021 
 
 

 
 



SCIENZE  MOTORIE 
OBIETTIVI  MINIMI 

CLASSI  QUINTE 
 
 

Obiettivi minimi cognitivi 

  --Conoscenza generica di attività sportive sia di squadra che individuali. 

   -Prevenzione degli infortuni più comuni, primo soccorso e traumatologia sportiva. 

    -Conoscenze generali sugli argomenti teorici proposti e programmati. 

 

Obiettivi minimi operativi 

   -Continua ricerca del miglioramento personale rispetto al proprio livello di partenza e della correttezza d’esecuzione. 

   Saper gestire esperienze motorie e possedere le abilità di base dei principali giochi e sport. 

   -Conoscere e saper applicare i principali regolamenti sportivi e d’arbitraggio. 

   -Collaborazione nell’organizzazione delle varie attività. 

   -Saper assumere in modo consapevole comportamenti orientati a stili di vita attivi ed idonei alla prevenzione e sicurezza nei diversi ambienti 

 
 
 



LIVELLI E VOTI - INDICATORI E DESCRITTORI 

Punteggio in decimi

10 = ECCELLENTE (E)

Conoscenza completa e profonda  
Rielaborazione critica e personale con spunti significativi ed originali  
Realizzazione creativa a livello tecnico-pratico  
Esposizione brillante, ricca di efficacia espressiva 

9 = OTTIMO (O)

Conoscenza organica ed esauriente 
Spiccate capacità di interpretazione e giudizio 
Collegamenti efficaci 
Realizzazione accurata a livello tecnico-pratico 
Esposizione fluida e ricca 

8 = BUONO (B)

Conoscenza ampia e sicura 
Rielaborazione precisa dei contenuti  
Interesse per alcuni argomenti 
Esecuzione disinvolta a livello tecnico-pratico  
Esposizione sciolta e sicura 

7 = DISCRETO (D)

Conoscenza abbastanza articolata dei contenuti
Rielaborazione con spunti personali su alcuni argomenti 
Esecuzione esatta delle consegne a livello tecnico-pratico 
Esposizione abbastanza appropriata 

6 = SUFFICIENTE (S)

Conoscenza degli elementi fondamentali della disciplina
Comprensione/considerazione semplice dei contenuti 
Esecuzione adeguata negli aspetti essenziali a livello tecnico-pratico 
Esposizione semplice ma sostanzialmente corretta 

5 = INSUFFICIENTE (I)



Conoscenza incompleta o imprecisa /superficiale degli argomenti trattati 
Limitata autonomia nella rielaborazione correlazione dei contenuti 
Esecuzione talvolta imprecisa a livello tecnico-pratico  
Esposizione incerta/imprecisa e poco lineare 

4 = SENSIBILMENTE INSUFFICIENTE (SI)

Conoscenza frammentaria e poco corretta dei contenuti fondamentali
Limiti quantitativi e qualitativi nell’apprendimento 
Esecuzione imprecisa ed approssimativa a livello tecnico-pratico 
Esposizione scorretta e stentata 

3 = GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (GI)

Esposizione gravemente scorretta e confusa 

1-2 = TOTALMENTE INSUFFICIENTE (TI)

Preparazione nulla, sino al rifiuto di sottoporsi alle prove di verifica
Incomprensione dei contenuti e del linguaggio 
Esecuzione del tutto mancante dei fondamenti a livello tecnico-pratico 

 
 
 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 SCIENZE MOTORIE 

 
Rubriche di valutazione: 
 
 

dal voto 1 a 4= Livello 1 
dal voto 5 a 6= Livello 2 
dal voto 7 a 8= Livello 3 

dal voto 9 a 10= Livello 4 
 
                                                        

                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voto in 
decimi Indicatori analitici 

1-2-3 
Non conosce i contenuti della disciplina. Inadeguato il metodo di 
studio. Rifiuto di partecipare alla lezione associato all’insofferenza 
ed alla non applicazione 

4 
Lacunosa e frammentaria conoscenza dei contenuti essenziali. 
Difficoltà nelle attività pratiche.  Partecipazione alla vita scolastica 
sporadica e dispersiva. Non rispetto delle regole. 

5 
Conoscenza essenziale e comprensione parziale dei contenuti 
minimi. Metodo di studio non sempre efficace. Qualche difficoltà 
nelle attività pratiche. Partecipazione alla vita scolastica discontinua. 
Poca collaborazione e rispetto delle regole. 

6 
Conoscenza essenziale dei contenuti proposti. Metodo di studio non 
del tutto adeguato. Predisposizione alle attività pratiche con 
competenze essenziali. Disponibile e attivo alla vita scolastica. 

7 
Conoscenza dei contenuti proposti e capacità autonome. Buon 
metodo di studio. Inclinazione e capacità nelle attività pratiche. 
Partecipazione propositiva alla vita scolastica. 

8 
Conoscenza concreta di ogni contenuto ed uso dei linguaggi 
specifici. Valido metodo di studio con buone capacità nelle attività 
pratiche. Partecipazione alla vita scolastica attiva, propositiva e 
collaborativa. 

9 
Conoscenza piena e completa di ogni contenuto. Comprende 
pienamente e con immediatezza i messaggi in modo autonomo, 
personale e corretto. Ottimo ed approfondito il metodo di studio.  

10 
 Pienamente impegnato in tutte le attività proposte. Elabora e 
approfondisce in maniera autonoma e personale quanto proposto. 
Utilizza il linguaggio tecnico e specifico della materia. Lodevole e 
contributiva la partecipazione alla vita scolastica.  



 
                                Criteri per l’attribuzione del voto di condotta  
 

VOTO  Descrittori – Indicatori 

10 Lo studente dimostra:  
• un comportamento partecipe e costruttivo all’interno della classe, non limitato ad una sola 

correttezza formale;  
• un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita dell’istituto; • 
consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne, continuità nell’impegno; • assiduità nella 
frequenza.  

Nelle attività di DAD, lo studente:  
• assolve in modo consapevole e assiduo le attività proposte nella Didattica a Distanza rispettando sempre 

i tempi e le consegne  
• Rispetta scrupolosamente la netiquette  
• Si presenta e si esprime in maniera consona ed adeguata all’ambiente di apprendimento • Frequenta 
assiduamente le attività di DAD, entrando con puntualità nell’aula virtuale o nell’ambiente  di condivisione 
secondo quanto stabilito nel Regolamento per Didattica Digitale Integrata 

9 Lo studente dimostra:  
• un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita dell’istituto; • 
consapevolezza del proprio dovere, continuità nell’impegno;  
• assiduità nella frequenza.  

Nelle attività di DAD, lo studente:  
• assolve in modo regolare le attività proposte nella Didattica a Distanza rispettando i tempi e le 

consegne  
• Rispetta scrupolosamente la netiquette  
• Si presenta e si esprime in maniera consona ed adeguata all’ambiente di apprendimento • Frequenta 
regolarmente le attività di DAD, entrando con puntualità nell’aula virtuale o nell’ambiente  di condivisione 
secondo quanto stabilito nel Regolamento per Didattica Digitale Integrata 



8 Lo studente dimostra:  
• un comportamento rispettoso delle regole dell’istituto e corretto nel rapporto con i compagni, con gli 

insegnanti e con le altre figure operanti nella scuola;  
• un impegno costante ed una non sempre precisa consapevolezza del proprio dovere (es: distrazioni che 

comportano richiami durante le lezioni);  
• regolarità nella frequenza.  

Nelle attività di DAD, lo studente:  
• assolve in modo complessivamente adeguato le attività proposte nella Didattica a Distanza, 

generalmente rispettando i tempi e le consegne  
• Rispetta la netiquette  

• Si presenta e si esprime in maniera complessivamente adeguata all’ambiente di apprendimento • Frequenta 
regolarmente le attività di DAD, entrando con puntualità nell’aula virtuale o nell’ambiente  di condivisione 

secondo quanto stabilito nel Regolamento per Didattica Digitale Integrata 

 


