
 
 

 

 

 

 

 

Scheda relazione finale di materia  

Disciplina: SCIENZE MOTORIE 

Classe: V PSP 

DOCENTE/I: CARLOTTA SORBARO SINDACI ANNO SCOLASTICO 2019/20 

SITUAZIONE DIDATTICA  

Disponibilità al dialogo educativo:  

Livelli di attenzione e partecipazione della classe adeguati e molto soddisfacenti sia in presenza che a 

distanza 

Frequenza regolare alle lezioni e alle verifiche sia in presenza che a distanza  

Rendimento della classe molto positivo.  

COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

• Elaborare e attuare  risposte motorie adeguate in situazioni complesse,  pianificando progetti e 

percorsi sportivi 

• Rielaborare creativamente il linguaggio espressivo in contesti differenti 

• Praticare autonomamente attività sportiva con fair play, scegliendo tattiche e strategie personali 

anche nell’organizzazione, interpretando al meglio la cultura sportiva 

• Assumere in maniera consapevole comportamenti orientati a stili di vita attivi, prevenzione e 

sicurezza nei diversi ambienti.                                                                                                                              

 

Nella classe si sono evidenziati più livelli di competenza raggiunti: 

 

Livello avanzato:   un numero elevato di studenti padroneggia pienamente la materia sia dal punto di 

vista pratico sia teorico11   studenti 

Livello intermedio: un numero esiguo di studenti ha qualche difficoltà nella parte  

 

ABILITA’  

• Avere consapevolezza delle proprie attitudini delle attività motorie e sportive. 

• Trasferire e applicare autonomamente metodi di allenamento con autovalutazione ed elaborazione 

dei risultati testati 

• Ideare e realizzare sequenze ritmiche espressive complesse individuali, a coppie, in gruppo, in 

modo fluido e personale. 

• Eseguire con padronanza i fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi e i gesti tecnici 

delle discipline affrontate. 
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• Trasferire e realizzare autonomamente strategie e tecniche nelle attività sportive. 

• Sapere come evitare errate abitudini di vita. 

Mettere in atto comportamenti responsabili e di tutela del bene comune.  

CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI  

Si presenta di seguito uno schema generale con l’organizzazione dei moduli didattici, avendo cura di 

indicare quelli svolti in presenza e quelli svolti a distanza: 

 

MODULO 01             IL CORPO E IL SUO SPAZIO                                                                     MODULO 02       IO, TU 

E GLI ALTRI IN MOVIMENTO  

CONOSCENZE CONTENUTI MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 
Le capacità condizionali e le 
principali metodiche di 
allenamento, in particolare la 
velocità 

 
Test motori per le capacità 
condizionali e coordinative. 
Fitness 
Approfondimento sulla velocità 

PRESENZA/DAD 

Il regolamento tecnico, i ruoli e gli 
schemi della pallavolo, del basket, 
del calcio, del baseball 

Pallavolo, basket calcio, baseball PRESENZA 

Conoscenza degli effetti positivi 
del movimento per il benessere 
fisico e socio-relazionale                                             

Power- walking, caccia al tesoro 
fotografica, arrampicata sportiva, 
power-yoga 
Il doping. 

PRESENZA/DAD 

Gli aspetti dello sviluppo dell’età 
evolutiva nell’età scolare 

L’apprendimento motorio, lo 
sviluppo motorio, 
l’accrescimento corporeo, lo 
schema corporeo. Il gioco 

PRESENZA/DAD 

Le Olimpiadi, aspetti storici, 
culturali, educativi dell’evento 
sportivo più importante 

Le Olimpiadi Antiche  e Moderne, 
Pierre de Coubertin  

DAD 

Gli aspetti della comunicazione 
non verbale per migliorare 
l’espressività e l’efficacia delle 
relazioni interpersonali. 

Elaborazione e realizzazione di 
piani di lezione di tirocinio 
Approfondimento sulla 
comunicazione  verbale e non 
verbale e l’animazione teatrale 

PRESENZA/DAD 

  

METODOLOGIE 

Nel corso dell’anno sono state condotte, oltre alle lezioni frontali, lavori di gruppo per 

l’elaborazione di piani di lezione successivamente proposti alla classe. 

Nel periodo di DAD si è potuto lavorare mediante cooperative learning  e flipped classroom in 

video-lezione,  modalità sincrona e asincrona per la produzione di una presentazione in power 

point su parte del programma. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: MODALITA’ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA 

Le prove che sono state somministrate in presenza sono state:                                     
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verifiche orali: programmate e non programmate. 

Verifiche pratiche: osservazione sistematica, test motori, percorsi per capacità e abilità motorie. 

Durante il periodo di DAD sono state svolte le seguenti prove: 

Produzione di compiti autentici 

Verifiche orali: programmate e non programmate. 

Verifiche pratiche: osservazione sistematica, test motori, percorsi per capacità e abilità motorie. 

Griglia di valutazione:  

VOTO DESCRITTORI 
 

2 Si rifiuta di svolgere l’attività, gli esercizi o i giochi proposti 
Non conosce gli argomenti proposti 

3 Inizia l’attività ma non la porta a termine  
Dimostra molte difficoltà durante l’esecuzione dell’esercizio 
Non sa eseguire i fondamentali 
Non è in grado di orientarsi nelle conoscenze teoriche 
Partecipa saltuariamente all’attività dimostrando disinteresse 

4 Esegue l’attività richiesta con continue interruzioni 
Dimostra difficoltà durante lo svolgimento dell’esercizio 
Esegue i fondamentali con molta difficoltà 
Conosce in modo scorretto e lacunoso gli argomenti teorici 
Partecipa all’attività manifestando disinteresse 

5 Esegue l’attività senza interruzioni, ma non raggiunge il minimo richiesto 
Esegue in modo impreciso e difficoltoso l’esercizio 
Esegue i fondamentali in modo impreciso e approssimativo 
Conosce gli argomenti teorici in modo parziale e superficiale 
Partecipa all’attività accettando gli stimoli proposti in modo superficiale ed eseguendo in modo 
scorretto 

6 Esegue l’attività richiesta senza interruzioni e raggiunge il minimo richiesto 
Riesce a svolgere tutto l’esercizio con qualche imprecisione 
Esegue correttamente i fondamentali di gioco 
Conosce glia argomenti teorici in modo essenziale e abbastanza corretto 
Partecipa all’attività eseguendo in modo corretto 

7 Svolge l’attività proposta distribuendo la fatica nel tempo richiesto 
Esegue tutto l’esercizio in modo corretto 
Esegue correttamente i fondamentali, a volte applicandoli nelle dinamiche di gioco 
Conosce gli argomenti teorici in modo corretto 
Partecipa all’attività con regolarità 

8 Svolge l’attività proposta raggiungendo una prestazione soddisfacente 
Esegue l’esercizio in modo corretto, sicuro e fluido 
Utilizza sempre correttamente i fondamentali nelle dinamiche di gioco 
Conosce gli argomenti teorici in modo corretto e completo 
Partecipa all’attività regolarmente e in modo personale 

9 Svolge l’attività proposta raggiungendo una valida prestazione 
Esegue tutto l’esercizio utilizzando al meglio le capacità motorie  
A volte sa applicare anche soluzioni tattiche adeguate alle dinamiche di gioco 
Conosce gli argomenti teorici in modo corretto, completo e personale 
Partecipa alle attività con costanza, in modo personale e propositivo 

10 Svolge l’attività proposta raggiungendo una prestazione eccellente 
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Esegue l’esercizio apportando anche contributi personali 
Applica sempre soluzioni tattiche adeguate alle dinamiche di gioco 
Conosce gli argomenti teorici in modo esauriente, con rielaborazione personale e dimostrando 
competenze trasversali 
Partecipa alle attività con costanza, comportamento maturo e apportando contributi creativi. 

 

TESTI, MATERIALI E STRUMENTI  

▪ Sussidi audiovisivi ed informatici (presentazioni delle lezioni) 

▪ Libro di testo  

▪ Letture di approfondimento 

▪ Video 

▪ Google MEET 

▪ Google DRIVE 

 

Per la parte teorica sono stati forniti dall’insegnante appunti, dispense, presentazioni, video, letture di 

approfondimenti. Si sono utilizzate le piattaforme Google MEET e Google DRIVE 

Per la parte pratica lezioni frontali, lavori di gruppo, a coppie e individuali.                                                      

Utilizzo di piccoli e grandi attrezzi, attrezzi occasionali. Attività svolte in palestra e in ambiente naturale. 

OSSERVAZIONI 

I contenuti indicati nelle progettazioni di inizio anno scolastico non sono stati svolti nella loro interezza a 

causa dell’emergenza Covid 19. In modo particolare la progettazione è stata ricalibrata in una logica di 

semplificazione, per venire incontro alle attuali modalità di svolgimento delle lezioni. Non è stato 

completato il programma relativamente alla parte da dedicare al tirocinio per alcuni studenti e la parte da 

svolgere in primavera in ambiente naturale 

 

 

Domodossola, 28  maggio 2020              

                                                

       Il  docente                                                                                                  

     Carlotta Sorbaro Sindaci 

 

 


