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MATERIA: Scienze motorie e sportive 

Prof. Stefano Romanin 

CLASSI: 1 B, 2 B, 3 B, 4 B, 5 B, 3 F, 4 F, 5 F 

Obiettivi formativi per conoscenze, capacità/abilità e competenze 

Conoscenze: 

- Conoscenza delle andature della corsa, quali calciata dietro e avanti, skip, mono-skip, doppio 
skip, galoppo laterale, passo incrociato, passo saltellato, corsa balzata (in tutte le classi). 

- Conoscenza approfondita di esercizi di allungamento muscolare (stretching) e di mobilità artico-
lare sia per arti inferiori che per arti superiori e tronco (in tutte le classi). 

- Conoscenza del senso motorio attraverso percorsi misti generali, capovolta avanti e traslocazioni 
alla spalliera (in tutte le classi). 

- Conoscenza di aspetti coordinativi e dell’uso dei piedi attraverso esercizi con la scaletta chiamata 
anche agility-ladder (in tutte le classi). 

- Conoscenza di lavori di velocità attraverso giochi a staffette (in tutte le classi). 
- Conoscenza di esercizi di potenziamento generale a corpo libero e/o con l’utilizzo di attrezzi 

(classi 2 B, 3 F, 5 F). 
- Conoscenza di Ultimate freesby (classe 1 B). 
- Conoscenza a livello generale della pallamano (classi 1 B, 2 B). 
- Conoscenza a livello generale pratico dei fondamentali del Badminton (in tutte le classi); 
- Conoscenza a livello generale dell’Uni-Hockey (classi 2 B, 3 B, 4 B, 3 F, 4 F, 5 F). 
- Conoscenza più specifica dei fondamentali tecnici del calcio (classi 1 B, 2 B, 3 B, 4 B, 4 F, 5 F). 
- Conoscenza a livello generale dei fondamentali della pallacanestro, quali palleggio, passaggio, 

tiro e terzo tempo (classe 4 F). 
- Conoscenza pratica di giochi popolari quali palla-guerra, palla-rilanciata, bandiera genovese, 

dodgeball (in tutte le classi). 
- Conoscenza pratica dell’uso della funicella (classi 1 B, 2 B, 3 B, 4 B, 4 F). 
- Conoscenza teorica dell’apparato scheletrico e muscolare (classi 1 B, 2 B). 
- Conoscenza teorica dell’apparato cardiocircolatorio (classi 4 B, 4 F, 5 F). 
- Conoscenza teorica a livello generale di capacità condizionali e coordinative (classi 3 B, 3 F, 4B, 

4 F, 5 B, 5 F). 
- Conoscenza teorica del regolamento del gioco del calcio (classi 3 B, 4 B, 5B, 5 F). 
- Conoscenza teorica dei seguenti sport: tennis, pallavolo, pattinaggio artistico, tiro al volo, ginna-

stica artistica, capoeira, arrampicata, football americano, nuoto sincronizzato (classe 5 B). 



Capacità/abilità: 

- Sanno eseguire, per i vari distretti corporei e in funzione delle attività da svolgere, gli esercizi ap-
presi e altri di mobilità articolare, allungamento e potenziamento muscolare, coordinazione gene-
rale e specifica. 

- Sanno usare l’attività motoria e sportiva come espressione di sé, nel rispetto delle dinamiche in-
terpersonali e collettive. 

- Sanno correlare le qualità condizionali con le diverse attività motorie e sportive. 
- Sanno applicare alcune delle principali tattiche e saper arbitrare a calcio, badminton, Uni-Hockey 

e in alcuni giochi popolari. 

Competenze: 

- Sanno condurre la fase di riscaldamento per un’attività motoria e sportiva. 
- Sanno arbitrare un’attività sportiva. 

Attività e metodi: 

Attività individuali e di gruppo nella palestra della scuola e negli spazi all’aperto (piastra calcio a 5 
e campetto basket in cemento). L’attività è stata guidata tramite processi induttivi; per quanto ri-
guarda i metodi si è partiti prendendo spunto dalle attività fisiche abituali degli studenti per giunge-
re ad una partecipazione e riflessione autonoma e personale sull’attività fisica. 

Strumenti: 

La palestra e gli attrezzi fissi presenti in essa, il giardino della scuola e le 2 piastre esterne e i piccoli 
attrezzi a nostra disposizione oltre che qualche attrezzo di fortuna per quanto riguarda la parte prati-
ca; per la parte teorica appunti forniti dall’insegnante. 

Valutazione: 

Per le prove pratiche, alla fine di ogni unità didattica, si è valutato il raggiungimento degli obiettivi 
minimi attraverso l’osservazione della prova ma anche dell’eventuale miglioramento ottenuto nel 
corso delle lezioni inerenti un argomento specifico; per eventuali studenti esonerati si è valutata la 
parte teorica della disciplina trattata sotto il profilo pratico. 
Per le prove teoriche sono stati effettuati o test a risposta multipla o elaborati scritti di proposte di 
lezioni con degli obiettivi generali e specifici.  
In alcuni casi alcuni studenti hanno svolto attività di arbitraggio, organizzazione e progettazione del 
lavoro.  



Padova, 06/06/2020       Prof. Stefano Romanin  




