
 

 

                                     LICEO SCIENTIFICO STATALE “NOMENTANO" 

                                    SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE A.S. 2022-2023 

                                          PROGETTAZIONE PER COMPETENZE        

Le competenze “indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, 
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o 
personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia” 
(Raccomandazioni P.E. e del Consiglio del 7 settembre 2006) 

  Le scienze motorie e sportive, con le loro caratteristiche intrinseche di attività pratica, teorica,    
laboratoriale e collaborativa, rimangono fra le discipline scolastiche, quelle che presentano la 
maggior possibilità di contributo allo sviluppo delle competenze trasversali e offrono allo studente 
occasioni concrete per acquisire valori sociali e morali condivisi, come comprendere il valore delle 
regole, formare lo spirito critico, la capacità di giudizio e acquisire il senso della responsabilità. 

Gli insegnanti dopo aver confrontato le proprie esperienze didattiche, concordano che per 
l’individuazione, sviluppo e potenziamento delle competenze, bisognerà valutare il livello di 
partenza della classe e di ciascun alunno in merito a capacità, abilità, conoscenze, competenze. 

Tale valutazione iniziale del si avvarrà di un colloquio iniziale, di test motori (quando e dove 
possibile) e dell'osservazione dei singoli alunni per quanto attiene alla sfera psicomotoria, 
relazionale (partecipazione, collaborazione, senso delle regole e rispetto per gli altri,...) e 
dell'autonomia.  
La progettualità didattico-educativa pertanto, terrà conto del differente livello iniziale e della 
effettiva soggettività dell’individuo intesa come l’insieme delle caratteristiche morfogenetiche, 
attitudinali e in generale dell'agire dell'alunno (l'agire umano è quello che maggiormente richiama 
il concetto di competenza: C.M. 84/2005: “La competenza è l’agire personale di ciascuno basata 
sulle conoscenze e abilità acquisite, adeguate, in un determinato contesto in modo soddisfacente 
e socialmente riconosciuto, a rispondere ad un bisogno a risolvere un problema, ad eseguire un 
compito, a realizzare un progetto. Non è mai un agire semplice, automatizzato, astratto, ma è 
sempre un agire complesso che coinvolge tutta la persona e che connette in maniera unitaria e 
inseparabile i saperi (conoscenze) e i saper fare (abilità), i comportamenti individuali e relazionali, 
gli atteggiamenti emotivi, le scelte valoriali, le motivazioni e i fini. Per questo, nasce da una continua 
interazione tra persona, ambiente e società, e tra significati personali e sociali, impliciti ed 
espliciti.”) e comprenderà un insieme di attività tali da coinvolgere indistintamente tutti. 
In quanto educatori, la finalità che ci si propone, coerentemente con le linee guida del MIUR, 
tenendo presente la raccomandazione dell'OMS in relazione all'obiettivo di potenziamento del 
livello di benessere personale, è la crescita in consapevolezza dell'individuo nel suo agire, dove per 
consapevolezza si intende la presenza costante al proprio agire in funzione di un obiettivo 
coniugando la sfera del sapere (conoscenze) e quella del saper fare (abilità) per giungere al saper 
essere.  
Per realizzare tale finalità ciascun docente utilizzerà gli strumenti propri della programmazione, 
esprimendo gli obiettivi in termini di competenze, conoscenze e abilità.  
Nello specifico delle scienze motorie, possiamo definire una competenza motoria la comprovata 
capacità di usare conoscenze,  abilità e capacità sociali e metodologiche in ambito ludico, 



espressivo, sportivo, del benessere e del tempo libero.  
 In generale, al termine del percorso liceale lo studente dovrà acquisire la consapevolezza della 
propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo; dovrà 
conoscere gli aspetti teorici legati al movimento; avrà consolidato i valori dello sport e avrà 
acquisito una buona preparazione motoria; avrà maturato un atteggiamento positivo verso uno 
stile di vita sano e attivo; avrà colto le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività 
fisiche svolte nei diversi ambienti. Non ultimo, lo studente avrà acquisito e potenziato l’uso delle 
tecnologie e strumenti innovativi.  
Nella presente progettazione, gli OSA (obiettivi specifici di apprendimento) sono espressi in termini 
di competenze, conoscenze ed abilità. Di seguito sono indicate le competenze che si intendono 
raggiungere, per ciascuna delle quali sono previsti quattro livelli di possesso a partire da un livello 
stabilito. (standard motorio/soglia accettabile).  
La valutazione del livello posseduto oltre ad essere oggetto di valutazione iniziale,  concorrerà 
all'attribuzione del  voto nella valutazione finale.    
  
 

 
 
1.  COMPETENZA: PADRONANZA DEL PROPRIO CORPO E PERCEZIONE SENSIORALE 
 
2.  COMPETENZA: COORDINAZIONE SCHEMI MOTORI, EQUILIBRIO, ORIENTAMENTO 
 
3.  COMPETENZA: ESPRESSIVITÀ CORPOREA 

 

  4.    COMPETENZA: GIOCO, GIOCOSPORT E SPORT (ASPETTI RELAZIONALI E COGNITIVI) 
 

  5. COMPETENZA: SICUREZZA PREVENZIONE PRIMO SOCCORSO E SALUTE (CORRETTI STILI DI VITA) 
 

Livello di possesso 
1. Non arriva al livello stabilito 
2. Minimo - possiede il livello stabilito;  
3. Intermedio – possiede e supera il livello stabilito 
4. Elevato – eccelle e supera il livello stabilito 

 
 
ASPETTI TEORICI E DDI 
 
Gli aspetti teorici della disciplina saranno sempre trattati in riferimento alla pratica ed anche ad argomenti 
attinenti la disciplina sia in classe che in palestra o all'aperto (campo da gioco). 
In considerazione delle necessità e della problematicità rappresentata dalla DDI (ove si rendesse 
necessaria), la trattazione degli aspetti teorici della disciplina  assume maggior rilevanza. A tal fine saranno 
utilizzati strumenti, sussidi,  metodologie e strategie che ne favoriscano l'apprendimento. In un ottica di 
crescita globale della personalità degli alunni e in linea con gli obiettivi espressi in termini di competenze 
su indicate, la trattazione degli argomenti teorici prevede il raggiungimento delle seguenti conoscenze e 
abilità:  
 
! CONOSCENZE: Conoscere l’importanza delle Scienze Motorie e Sportive in riferimento alla 

salute, al benessere ed all’allenamento. Conoscere gli aspetti teorici implicati nel movimento, 
conoscere il funzionamento del corpo umano per ciò che può essere utile al potenziamento della 
consapevolezza del proprio corpo e più in generale del proprio agire e al raggiungimento delle 



competenze su indicate, il significato di percezione e propriocezione, la postura e la  respirazione 
corrette, la teoria, tecnica e tattica dei diversi sport e le variazioni fisiologiche indotte dalla 
pratica motoria e sportiva. 

! ABILITÀ: riuscire ad avere una visione più ampia  della disciplina e delle interazioni dei vari 
aspetti teorici trattati predisponendo anche un lavoro interdisciplinare con le materie attinenti.  
Gestire il proprio corpo in tutte le situazioni (statiche, dinamiche, di gioco, di sport, ...) in modo 
efficace e rispettando sé stesso e gli altri.  

 
Gli alunni esonerati nella parte pratica, saranno coinvolti con consegne di argomenti di 
approfondimento teorico, compiti di assistenza, di arbitraggio e di organizzazione con conseguente 
valutazione finale. In questo modo verrà comunque valorizzata la personalità dello studente 
generando anche, interessi e motivazioni specifici. 
 

 
Obiettivi Specifici dell’Apprendimento  

COMPETENZE E LIVELLI DI RILEVAZIONE E VALUTAZIONE 
 

1 COMPETENZA: PADRONANZA DEL PROPRIO CORPO E PERCEZIONE SENSIORALE 
 

! CONOSCENZE: Conoscere le potenzialità del movimento del corpo, le posture corrette e le 
funzioni fisiologiche. Riconoscere il ritmo delle azioni 

! ABILITÀ: Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni complesse, assumere le 
posture corrette soprattutto in presenza di carichi. Organizzare percorsi motori e sportivi, 
autovalutarsi ed elaborare i risultati. Cogliere le differenze ritmiche nell’azione motoria. 

 
LIVELLO STANDARD:  
ORIENTARSI TENENDO CONTO DELLE INFORMAZIONI SENSORIALI DEL RITMO ADEGUANDOSI AI 
DIVERSI CONTESTI E RICONOSCENDO LE VARIAZIONI FISIOLOGICHE E LE PROPRIE POSSIBILITÀ 

 
! LIVELLO 4: Utilizza le percezioni sensoriali per ottimizzare le prestazioni. È in grado di organizzare 

un proprio piano di allenamento 
! LIVELLO 3: Esegue differenti azioni motorie utilizzando le informazioni dei canali sensoriali in 

coerenza con le competenze possedute 
! LIVELLO 2: Mette in atto gli adattamenti necessari riferiti ad un’attività motoria abituale, 

utilizzando varie informazioni sensoriali. 
! LIVELLO 1: ha difficoltà di avvalersi delle varie informazioni sensoriali pregiudicando l’efficacia 

della risposta motoria. 
 
 

           
2. COMPETENZA: COORDINAZIONE SCHEMI MOTORI, EQUILIBRIO, ORIENTAMENTO 

   (percezione di sé e ampliamento e consolidamento dello sviluppo funzionale delle capacità 
motorie ed espressive- OSA) 
 

! CONOSCENZE: Conoscere e applicare metodiche di allenamento. Conoscere i principi scientifici 
fondamentali di una prestazione motoria e sportiva. 

! ABILITÀ: Consapevolezza di una risposta motoria efficace ed economica. Gestire in modo 
autonomo la fase di avviamento in funzione dell’attività scelta e trasferire metodi e tecniche di 
allenamento, adattandole alle esigenze. 



 
LIVELLO STANDARD: 
 REALIZZARE IN MODO IDONEO ED EFFICACE L’AZIONE MOTORIA RICHIESTA E MANTENERE LA 
CAPACITÀ DI RISPOSTE ADEGUATE IN CONTESTI COMPLESSI 

 
! LIVELLO 4: Progetta e realizza autonomamente azioni motorie complesse anche in contesti non 

programmati 
! LIVELLO 3: Organizza, in prestazioni individuali e collettive, la distribuzione e sincronizzazione 

dell’impegno motorio in funzione della sua durata 
! LIVELLO 2: Mette in atto azioni motorie controllate adeguate al contesto 
! LIVELLO 1: non riesce ad esplicare delle azioni motorie efficaci ed adeguate alle dinamiche che si 

trova ad affrontare. 
 
  

 
3. COMPETENZA: ESPRESSIVITÀ CORPOREA 

 
! CONOSCENZE: Riconoscere la differenza tra movimento funzionale ed espressivo esterno-

interno. Conoscere possibili interazioni tra linguaggi espressivi ed altri ambiti (letterario, 
artistico) 

! ABILITÀ: ideare e realizzare sequenze di movimento in situazioni mimiche, danzate e di 
espressione corporea. Padroneggiare gli aspetti non verbali della comunicazione. 

 
LIVELLO STANDARD: 
 ESPRIMERE E RIELABORARE ATTRAVERSO LA GESTUALITÀ AZIONI, EMOZIONI, SENTIMENTI, 
ANCHE UTILIZZANDO SEMPLICE TECNICHE: 

 
! LIVELLO 4: Sa applicare e rielaborare le tecniche espressive in alcuni ambiti, sapendo assegnare 

significato e qualità al movimento 
! LIVELLO 3: sa utilizzare correttamente modelli proposti. È in grado di interagire con i compagni 

adeguandosi, apportando contributi personali 
! LIVELLO 2: Si esprime riferendosi ad elementi conosciuti. Sa individuare e trasferisce specificità 

combinando e sintetizzando informazioni 
! LIVELLO 1: dispone di abilità in forma grezza e non riesce ad adeguarle alla variabilità delle 

situazioni 
 

4. COMPETENZA: GIOCO, GIOCOSPORT E SPORT (ASPETTI RELAZIONALI E COGNITIVI): 
 

! CONOSCENZE: Conoscere gli aspetti essenziali della terminologia, regolamento e tecnica degli 
sport, la struttura e l’evoluzione dei giochi e degli sport affrontati anche dalla tradizione locale 
e l’aspetto educativo e sociale dello sport 

! ABILITÀ: Trasferire e ricostruire tecniche, strategie, regole adottandole alle capacità, esigenze, 
spazi e tempi di cui si dispone. Cooperare in equipe utilizzando e valorizzando le proporzioni e 
le attitudini individuali 

 
 
 
 
 



LIVELLI STANDARD: 
CONOSCERE E PRATICARE IN MODO CORRETTO ED ESSENZIALE I PRINCIPALI GIOCHI E SPORT, 
DARE IL PROPRIO CONTRIBUTO INTERPRETANDO AL MEGLIO LA CULTURA SPORTIVA 

 
! LIVELLO 4: mostra notevoli abilità tecnico-tattiche nella pratica di vari sport, collabora 

mantenendo corrette e leali relazioni 
! LIVELLO 3: Conosce la tattica e sa giocare con sufficienti abilità diverse attività sportive, mostra 

correttezza e rispetto delle regole. Sa mettere in atto le giuste strategie 
! LIVELLO 2: Conosce le regole, le tecniche di base degli sport praticati 
! LIVELLO 1: Conosce solo parzialmente, le regole, le tecniche di base degli sport praticati 

 
 

5. COMPETENZA: SICUREZZA PREVENZIONE PRIMO SOCCORSO E SALUTE (CORRETTI STILI DI VITA 
e COMPORTAMENTI ATTIVI NEI CONFRONTI DELLA PROPRIA SALUTE) 
 

! CONOSCENZE: Conoscere i principi fondamentali di prevenzione e attuazione della sicurezza 
personale in palestra, a scuola e negli spazi aperti. Conoscere gli elementi fondamentali del 
primo soccorso. Conoscenza dei principi di una corretta alimentazione 

! ABILITÀ: Applicare gli elementi fondamentali del primo soccorso e della sicurezza in palestra, a 
scuola e negli spazi aperti. Seguire una corretta alimentazione. 

 
 

LIVELLO STANDARD:  
CONOSCERE IL PRIMO SOCCORSO E ASSUMERE COMPORTAMENTI RESPONSABILI NELLA TUTELA 
DELLA SICUREZZA, DI CORRETTI STILI DI VITA E DI UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE: 

 
! LIVELLO 4: Mette in atto comportamenti per tutelare la sicurezza propria ed altrui, conosce il 

primo soccorso. È in grado di applicare principi per la tutela della salute anche alimentare. 
! LIVELLO 3: Conosce le norme basilari del primo soccorso. Svolge attività codificate e non, nel 

rispetto della propria e della altrui incolumità. È consapevole dei disturbi alimentari e dei danni 
indotti dalle dipendenze. 

! LIVELLO 2: Utilizza in modo appropriato strutture e attrezzi, applica alcune tecniche di assistenza 
e sa agire in caso di infortunio. Conosce e sa applicare i principi basilari per un corretto stile di 
vita 

!              LIVELLO 1: Utilizza solo a volte, in modo appropriato strutture e attrezzi, non conosce le 
tecniche di assistenza e non sa agire in caso di infortunio. Conosce in modo parziale e non 
sempre sa applicare i principi basilari per un corretto stile di vita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



METODOLOGIA 
 
Si prediligerà il metodo globale e analitico-globale; perché ritenuto il più efficace per sviluppare le 
competenze dei singoli allievi nel contesto del lavoro di gruppo. Ove possibile si utilizzerà una correzione 
dell’errore indiretta, utilizzando quindi una metodologia induttiva che sicuramente facilita il 
superamento delle difficoltà di apprendimento rispetto a quella descrittiva-prescrittiva che verrà 
utilizzata maggiormente nelle situazioni in cui lo schema motorio non corretto si sia strutturato troppo 
profondamente. Eventualmente, potrà anche essere usata una metodologia di tipo: 
 

! Problem solving 
! Discussione guidata 
! Cooperative and collaborative learning 
! Esercitazioni pratiche individuali e in piccoli gruppi 
! Lezione interattiva in presenza e in DDI 
! Lezione frontale 
! Osservazione diretta di sistemi, fenomeni ed eventi, anche con attività sul campo 
! Ricerca, archiviazione ed elaborazione delle informazioni 
! Debate 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Saranno effettuate verifiche pratiche attraverso test motori, media dei risultati sulle conoscenze-
abilità, primo periodo e finale.  
Saranno effettuate, a discrezione dei singoli insegnanti, anche in base alle diverse situazioni dei 
due plessi ed ai vari contesti didattici, delle prove di valutazione teoriche o scritte valide per 
l’orale. 
Si valuterà attraverso l’osservazione soggettiva/oggettiva il miglioramento psicomotorio; capacità 
relazionali, impegno dimostrato durante tutto l’anno, partecipazione attiva intesa come 
comportamento corretto durante le lezioni e il rispetto delle regole. 
Per questo si individuano degli obiettivi etico-comportamentali: 

 
! Partecipazione costante alle lezioni: gli alunni potranno svolgere le lezioni solo se forniti di 

abbigliamento adatto. 
! Conoscenza e rispetto delle norme di comportamento e della sicurezza: un comportamento 

poco adeguato all’ambiente in cui viene svolta la lezione e la disattenzione, possono portare 
non solo ad un mancato apprendimento o a rendere più gravoso il compito del docente ma ad 
un effettivo pericolo per la salute e per la sicurezza di se stesso e dei compagni. 

! Il miglioramento dei livelli di partenza: imparare non significa dimostrare abilità e conoscenze 
ma acquisirle. 

Le verifiche saranno, dunque, il riscontro della valutazione relativa all’osservazione del comportamento, 
della partecipazione durante lo svolgimento delle lezioni e dei diversi profitti conseguiti da ogni singolo 
studente e saranno finalizzate a fornire una informazione relativa non solo all’acquisizione di abilità 
motorie, ma anche al livello di evoluzione del processo formativo. La valutazione finale è la somma delle 
verifiche e indicherà il grado di padronanza del controllo corporeo acquisito, il perfezionamento 
individuale di tecniche sportive, la conoscenza e la pratica dei ruoli dei giochi sportivi, la conoscenza delle 
componenti teoriche, nonché l’acquisizione di una consapevolezza dell’importanza della partecipazione 
attiva alle lezioni pratiche. Si considerano conseguiti gli “obiettivi minimi” per accedere alla classe 
successiva, quando le conoscenze, le capacità e le competenze acquisite dall’alunno, al termine dell’anno, 
corrispondono al voto “6“ secondo la griglie di valutazione indicate. 
  

 



Griglia valutazione Scienze Motorie e Sportive 
 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE/ABILITA’ CAPACITA’ ELABORATIVE 

          1 Livello delle conoscenze nullo Livello delle competenze nullo Totale disinteresse per 
l’attività svolta  

         2-3 Forte disinteresse per la 
disciplina, non conosce gli esercizi 
motori e gli aspetti teorici legati 
alla materia 

Non esegue gli esercizi pratici per mancanza 
di impegno e si presenta alle lezioni sempre 
con abbigliamento non idoneo 

Non si interessa ad un 
confronto culturale, 
mancando di motivazione ed 
interesse  

          4 Conosce in modo inadeguato gli 
esercizi motori e non conosce gli 
aspetti teorici legati alla materia 

Non si impegna ad eseguire esercizi ginnici, 
ludici e di gruppo e non si impegna per una 
maggiore applicazione per superare almeno 
in parte le difficoltà   

Non partecipa al dialogo 
educativo 

          5 Conosce solo in parte gli esercizi 
motori e non conosce gli aspetti 
teorici della materia 

L’esecuzione degli esercizi motori individuali  
e di gruppo sono padroneggiati solo in parte e 
con impegno alterno.  

Non partecipa al dialogo 
educativo. Scarsa 
collaborazione con i compagni 
 

          6 Raggiunge gli obiettivi minimi 
conoscendo i principali esercizi 
motori e conoscendo gli aspetti 
teorici legati alla materia. 

Evidenzia sufficiente adattamento motorio 
ma comprende la necessità di applicarsi per 
poter migliorare 

Può organizzare in maniera 
sufficiente le abilità acquisite 
in diversi contesti motori. 
Propensione al lavoro di 
gruppo. 

          7 Conoscenza di gran parte dei 
gesti sportivi in modo adeguato, 
sicuri ed in evoluzione. Discreta 
conoscenza degli aspetti teorici 
della materia  

Discreta rielaborazione degli schemi motori; 
riesce ad eseguire tutti gli esercizi più 
importanti raggiungendo sempre un livello 
discreto nelle nuove proposte 

Partecipa al dialogo educativo 
con impegno e 
partecipazione, mostrando 
discrete capacità di 
elaborazione personale. 
Discreta capacità di lavorare 
in gruppo. 

         8 Sicura conoscenza dei contenuti e 
capacità di operare collegamenti 
se guidati, relativi al linguaggio 
non verbale, creativo e 
codificato. Buona conoscenza 
degli aspetti teorici legati alla 
materia 

Livello di competenze motorie di qualità, sia 
sul piano coordinativo che su quello 
condizionale, tattico e sulla rapidità di 
risposta motoria 
 
 
 

Partecipa al dialogo educativo 
dimostrando buone capacità 
di elaborazione personale. 
Positivo è l’impegno e 
partecipazione, nonché 
l’interesse per la materia. 
Buone capacità di Team-
working. 

        9 Conoscenza approfondita dei 
contenuti disciplinari e 
conoscenza teorica delle tecniche 
di esecuzione del gesto ginnico-
sportivo e degli aspetti teorici 
legati alla materia 

Elevato livello delle competenze motorie, 
livello coordinativo raffinato e livello 
condizionale molto elevato. Ottime capacità 
nel linguaggio non verbale come linguaggio 
codificato 

Partecipa al dialogo educativo 
in modo personale, con forte 
motivazione ed interesse. 
Presenta velocità di 
apprendimento, ottime 
capacità di comprensione, 
elaborazione e di Team-
working. 

10  Conoscenza ampia e 
approfondita    dei contenuti con 
capacità di rielaborazione 
motoria   completa padronanza 
della metodologia disciplinare.   

Livello delle competenze eccellente con 
brillante padronanza del linguaggio specifico. 
Velocità di risposta, fantasia tattica, grado di 
rielaborazione e livelli di apprendimento sono 
ad un livello massimo, relativamente 
all’ampia gamma di attività proposte. 

Partecipa al dialogo educativo 
sempre con impegno, 
partecipazione ed interesse. 
Comportamento sempre 
propositivo e collaborativo, 
responsabile e maturo. Ottime 
capacità di Team-working.  

 

 

 
 



 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE 
 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI 
LIVELLI DI 

VALUTAZIONE 
VOTO SOMMATIVO 

 

Conoscenza 
dell’Argomento Assente 2-3    

 Scarsa e frammentaria 4    

 Incompleta e superficiale 5    

 Generica ma essenziale 6    

 

Complessivamente adeguata pur con 
qualche carenza 7    

 Adeguata e precisa 8    

 Ampia, precisa efficace 9-10    
Esposizione e 
sviluppo 
dell’argomento Non sviluppa l’argomento 2-3    

 

Sviluppa l’argomento in modo 
frammentario 4    

 

Sviluppa l’argomento in modo 
approssimativo  5    

 

Sviluppa ed espone l’argomento in 
modo parziale  6    

 

Sviluppa ed espone l’argomento in 
modo accettabile  7    

 

Sviluppa ed espone l’argomento in 
modo preciso ma non esauriente  8    

 

Sviluppa ed espone l’argomento in 
modo organico e compie 
approfondimenti personali 
utilizzando lessico specifico del tutto 
adeguati  9-10    

 
 

Si allega il “Progetto Sport d’Istituto” che si attuerà prevalentemente durante l’attività pomeridiana , 
finalizzata all’avviamento ed al perfezionamento di alcune discipline sportive. 

 
I docenti: 
 Alfonso Laura, D’Alessio Giuseppina, Visini Antonella, Martone Giacomo, Racanella Francesco, 
Romanazzi Daniele, Russo Tiziana, Vitale Francesco. 


