
LICEO ARTISTICO “G. DE FABRIS” – NOVE 
 
 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE DI SCIENZE MOTORIE 2018/19 
PER LE CLASSI DEL BIENNIO  (prime e seconde) 

 
Tenendo presente la situazione generale  delle classi, l’attività didattica sarà rivolta a rinforzare e a potenziare gli obiettivi delle discipline relativi al possesso di conoscenze, 
abilità e competenze.  

 
 
CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 

 
1) Conoscere le 

potenzialità del 
movimento, 

 
 
 

2) Percepire e riconoscere 
il ritmo delle azioni 

 
 
 
 
 
 

3) Comunicazione efficace 
attraverso il linguaggio 
non verbale, 
espressività corporea 

 
 

4) Conoscenza dei 
principali giochi 
sportivi e relative 
regole. 

 
 
 

5) Principi generali di 
prevenzione della 

 
1) Elaborare risposte motorie 

efficaci 
 
 
 
 

2) Riprodurre il ritmo nei 
gesti e nelle azioni 
tecniche sportive 

 
 
 
 
 

3) Realizzare semplici 
sequenze di movimento di 
espressione corporea 

 
 
 

4) Elaborare e ricostruire 
autonomamente semplici 
tecniche e strategie 
adattandole alla situazione 
contingente. Utilizzo di un 
lessico specifico della 
disciplina, 

5) Assumere comportamenti 
funzionali alla sicurezza in 

 
1) Corsa prolungata, 

esercizi pre atletici ,a 
corpo libero e con 
piccoli attrezzi, 
esercizi a coppie e 
potenziamento. 

2) Attivazione generale 
con utilizzo della 
musica, andature ed 
esercizi pre atletici a 
ritmo, utilizzo di 
piccoli attrezzi per 
riprodurre sequenze 
ritmiche. 

3) Riconoscere e 
sperimentare gli 
aspetti non verbali 
della comunicazione 
attraverso il 
linguaggio corporeo. 

4) Andature ed esercizi 
pre atletici e pre 
acrobatici in 
coordinazione spazio 
temporale. 

 
 

5) Corretto utilizzo 
dell’idoneo 

 
Palestra e campo 
sportivo von 
relativi attrezzi. 
Impianto stereo. 
Attrezzi di fortuna 
e fantasia 
 

 
 Verifiche tecnico – 
pratiche al termine di 
ogni unità didattica.  
Test oggettivi in base 
ad una griglia di 
valutazione comune. 
Per gli alunni esonerati 
parzialmente o 
totalmente, verifiche 
scritte e/o orali su 
argomenti affrontati 
durante le lezioni 
pratiche. 

 
Settembre 
ottobre e 
novembre. 
 
 
 
Dicembre 
gennaio e 
febbraio 
 
 
 
 
 
Dicembre 
gennaio febbraio 
e marzo 
 
 
 
Da settembre a 
maggio 
 
 
 
 
 
Tutto l’anno  
 



sicurezza personale in 
ambito sportivo ed 
extra sportivo. 

 
 

6) Conoscere i principi 
essenziali di corretti 
stili di vita 

7) Conoscere attività 
motorie e sportive in 
ambiente naturale 

 
 
 
 
 
 
 
 

palestra  
 
 
 
 

6) Ricerca del  miglioramento 
dello stato di salute. 

 
7) Sapersi esprimere ed 

ambientare in ambiente 
naturale. 

abbigliamento 
sportivo.  
Utilizzo corretto degli 
attrezzi. 
 

6) Tecniche di 
rilassamento 

 
7) Camminate sportive  e 

Nord Walking 
 

 

 
 
 
 
 
Gennaio febbraio 
e marzo 
 
Settembre e 
ottobre 
Marzo e aprile 

      
 
 
 
METODI 
(lezione frontale, partecipata, lavori di gruppo, peer tutoring, flipped classroom…) 
 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
Secondo i criteri espressi nel POF d’Istituto e sulla base delle griglie di valutazione dipartimentali. 
 
RAPPORTI CON GLI ALUNNI. 
I rapporti con gli alunni saranno incentrati sulla trasparenza, sulla disponibilità al dialogo e al confronto. Si cercherà di mantenere un atteggiamento tendente a infondere fiducia 
agli allievi. Si insisterà comunque nell’indurre nei discenti un atteggiamento tendente al rispetto delle regole della civile convivenza. 
 
RAPPORTI CON I GENITORI. 
Con i genitori si cercherà il dialogo e la collaborazione per meglio conoscere gli alunni e attivare forme di corresponsabilità nella soluzione di eventuali problemi di 
apprendimento o di comportamento. Le modalità saranno i colloqui in orario scolastico previa prenotazione, e gli incontri interquadrimestrali. 
 
 
 
 
     Nove, 15/10/2018                                  Il Dipartimento di Scienze Motorie 


