
 
 

RELAZIONI E PROGRAMMI SVOLTI 

Materia: SCIENZE MOTORIE     Classe 3D 

 
     Prof.ssa:   SCIARAFFIA PATRIZIA. 
 

Conoscenze e Competenze 
La classe  si compone di 21 alunni è presente una alunna diversamente abile che non segue tutta la 
programmazione della classe ma che collabora in attività di arbitraggio , cronometraggio e di raccolta dati.  
Tutta la classe ha frequentato con assiduità , partecipazione e interesse le lezioni che si sono svolte  presso 
la scuola .La classe ha raggiunto nella totalità un buon livello . 
 

Competenze Conoscenze  

L’alunno sviluppa e raggiunge: 
 
1. il saper fare ed il saper essere, costruendo la 

propria identità personale e la consapevolezza 
delle proprie competenze motorie e dei propri 
limiti; 
 
 
 

2. l’uso degli aspetti comunicativo-relazionali del 
linguaggio corporeo-motorio-sportivo; 
 
 

3. la capacità di integrarsi nel gruppo (competenze 
sociali) 

4. i corretti valori dello sport e il senso di 
responsabilità nei confronti delle proprie azioni 
nell’esercizio delle attività anche in contesti 
diversificati 
 

L’alunno conosce: 
 

1. il linguaggio specifico ed  i regolamenti delle 
discipline sportive trattate ( 
orienteering,pallavolo, pallapugno, badminton 
,tennistavolo);  

le tecniche e la tattica dei suddetti Giochi 
sportivi elaborando autonomamente e in 
gruppo tecniche e strategie,  trasferendole a 
spazi e a tempi disponibili;       

2. gli schemi motori e i principi fondamentali per 
il miglioramento delle capacità coordinative e 
condizionali; le strategie per realizzare azioni 
motorie  in modo economico ed efficace          

3. condivide e rispetta le regole dimostrando 
comportamenti collaborativi e inclusivi 

Conoscenza ed applicazione corretta dei 
fondamentali regolamenti dei principali “giochi 
sportivi” anche tramite l’esperienza di arbitraggio 

Obiettivi minimi 
Liv. 1 riferimento PTOF programmazione Scienze Motorie di dipartimento 

 
Obiettivi massimi  

Liv. 3 riferimento PTOF programmazione Scienze Motorie di dipartimento 
 

Metodologia  
Nel corso delle attività si sono posti al centro della programmazione soprattutto i  modi e i tempi 
d’apprendimento degli alunni. La lezione si è avvalsa di varie metodologie, tra cui imitazione, problem 
solving, apprendimento deduttivo, apprendimento cooperativo (suddivisione in incarichi, condivisione di 
consegne e tempi, autovalutazione). In itinere sono state effettuate attività di recupero e approfondimento 
(attraverso interventi individualizzati, tutoring, autovalutazione, riflessioni..). Per stabilire un clima di 
scambio e di collaborazione sono state effettuate attività ludico-motorie avendo come riferimenti il valore 
della tolleranza, della solidarietà, dell’impegno sociale, del rispetto delle regole che sono alla base di una 
convivenza civile. Si è cercato di porre particolare attenzione alle situazioni di disagio cercando di 
correggere atteggiamenti ritenuti inadeguati e utilizzando l’eterogeneità della classe per sviluppare la 
capacità di collaborazione, spingerli a migliorarsi sia dal punto di vista didattico che educativo. In questo 



 
 

modo ciascuno, partendo dal proprio livello, è stato sollecitato a progredire e ad acquisire nuove 
competenze.  

Interventi di recupero 

Gli interventi di recupero sono stati effettuati in itinere. La particolarità della disciplina permette , infatti , di 
stimolare ed ottenere risposte , soprattutto sotto il profilo motivazionale , che vanno a colmare eventuali  
mancanze negli apprendimenti . 

Verifiche e valutazione 

Come da programmazione dipartimentale, all’inizio e alla fine dell’a.s. sono stati somministrati  test sulle 
capacità condizionali e coordinative per valutare le capacità motorie e le abitudini sportive di ciascun 
alunno.Le verifiche degli apprendimenti sono state effettuate con test e prove globali periodiche, tenendo 
sempre in considerazione la struttura fisica degli alunni, il livello di partenza e le loro reali possibilità e 
attraverso l’osservazione sistematica, valutando nel contempo l’interesse, la partecipazione e l’impegno. 
Verifiche orali su argomenti trattati in classe. 

Programma  

Nel corso dell’anno  si sono succeduti diversi moduli che hanno perseguito gli  obiettivi disciplinari, stabiliti  
in sede Dipartimentale , con buon interesse da parte dei ragazzi . La prima esperienza proposta è stata 
l’orienteering prima in spazi ridotti e poi in spazi più ampi con la misurazione dei tempi. Sono  state 
proposte attività riguardo la pallavolo e la“pallapugno”  disciplina di facile esecuzione  . In fine si è dato 
poco spazio alla pratica del badminton e del tennistavolo  

Si sono affrontati i seguenti argomenti teorici:                                                                                                                                                                      

  Funzione   della fase iniziale dell’attività motoria :il riscaldamento 

 Attività fisica in ambiente naturale:Orienteering 

 Aspetti educative e formative dello sport e il Fair- play 

 Regole fondamentali del gioco della pallavolo, della palla pugno e del badminton ,dell’orienteering 
e del tennistavolo 

 Il doping  

 Cenni sulle funzioni del CIO ; CONI E Federazioni 

 

Testo in adozione 

“Competenze motorie” di Zocca, Gulisano, Manetti, Marella, Sbragi,  ediz. D’Anna                                                             


