
CURRICOLO DISCIPLINARE 

disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

1. Linee generali e competenze 

Al termine del percorso liceale lo studente ha acquisito la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto 

del proprio corpo; ha consolidato i valori sociali dello sport e ha acquisito una buona preparazione motoria; ha maturato un atteggiamento 

positivo verso uno stile di vita sano e attivo; ha colto le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei diversi 

ambienti. 

Lo studente consegue la padronanza del proprio corpo sperimentando un’ampia gamma di attività motorie e sportive: ciò favorisce un equilibrato 

sviluppo fisico e neuromotorio. La stimolazione delle capacità motorie dello studente, sia coordinative che di forza, resistenza, velocità e 

flessibilità, è sia obiettivo specifico che presupposto per il raggiungimento di più elevati livelli di abilità e di prestazioni motorie. 

Lo studente sa agire in maniera responsabile, ragionando su quanto sta ponendo in atto, riconoscendo le cause dei propri errori e mettendo a 

punto adeguate procedure di correzione. E’ in grado di analizzare la propria e l’altrui prestazione, identificandone aspetti positivi e negativi. 

Lo studente sarà consapevole che il corpo comunica attraverso un linguaggio specifico e sa padroneggiare ed interpretare i messaggi, volontari ed 

involontari, che esso trasmette. Tale consapevolezza favorisce la libera espressione di stati d’animo ed emozioni attraverso il linguaggio non 

verbale. 

La conoscenza e la pratica di varie attività sportive sia individuali che di squadra, permettono allo studente di scoprire e valorizzare attitudini, 

capacità e preferenze personali acquisendo e padroneggiando dapprima le abilità motorie e successivamente le tecniche sportive specifiche, da 

utilizzare in forma appropriata e controllata. L’attività sportiva, sperimentata nei diversi ruoli di giocatore, arbitro, giudice od organizzatore, 

valorizza la personalità dello studente generando interessi e motivazioni specifici, utili a scoprire ed orientare le attitudini personali che ciascuno 

potrà sviluppare. L’attività sportiva si realizza in armonia con l’istanza educativa, sempre prioritaria, in modo da promuovere in tutti gli studenti 

l’abitudine e l’apprezzamento della sua pratica. Essa potrà essere propedeutica all’eventuale attività prevista all’interno dei Centri Sportivi 

Scolastici. 

Lo studente, lavorando sia in gruppo che individualmente, impara a confrontarsi e a collaborare con i compagni seguendo regole condivise per il 

raggiungimento di un obiettivo comune. 

La conoscenza e la consapevolezza dei benefici indotti da un’attività fisica praticata in forma regolare fanno maturare nello studente un 

atteggiamento positivo verso uno stile di vita attivo. Esperienze di riuscita e di successo in differenti tipologie di attività favoriscono nello studente 



una maggior fiducia in se stesso. Un’adeguata base di conoscenze di metodi, tecniche di lavoro e di esperienze vissute rende lo studente 

consapevole e capace di organizzare autonomamente un proprio piano di sviluppo/mantenimento fisico e di tenere sotto controllo la propria 

postura. Lo studente matura l’esigenza di raggiungere e mantenere un adeguato livello di forma psicofisica per poter affrontare in maniera 

appropriata le esigenze quotidiane rispetto allo studio e al lavoro, allo sport ed al tempo libero. 

L’acquisizione di un consapevole e corretto rapporto con i diversi tipi di ambiente non può essere disgiunto dall’apprendimento e dall’effettivo 

rispetto dei principi fondamentali di prevenzione delle situazioni a rischio (anticipazione del pericolo) o di pronta reazione all’imprevisto, sia a casa 

che a scuola o all’aria aperta.  

Gli studenti fruiranno inoltre di molteplici opportunità per familiarizzare e sperimentare l’uso di tecnologie e strumenti anche innovativi, applicabili 

alle attività svolte ed alle altre discipline.  

 

 

 

2. Obiettivi specifici di apprendimento 

2a. Traguardi formativi disciplinari B1  

COMPETENZE B1 

1.  

ABILITA’ 

a. Percezione di sé ed 

elaborazione di risposte 

SAPERI ESSENZIALI relativi a: 

- assi culturali 

- di indirizzo (in corsivo) 



motorie efficaci e personali in 

situazioni semplici. 

b. Conoscenza e pratica di sport 

individuali e di squadra nella 

sperimentazione del lavoro di 

gruppo e nella ricerca di 

strategie per la soluzione di 

problemi. 

c. Educare al benessere, 

maturando uno stile di vita 

sano ed attivo come 

presupposto essenziale per un 

corretto equilibrio psico-

fisico. 

d. Acquisire un corretto e 
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Periodo 1 
Codici fondamentali della comunicazione 

orale, verbale e non verbale. 

Lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali in contesti 

formali e informali 

Uso essenziale della comunicazione 

Telematica 

Conoscere basilari norme di sicurezza e di primo soccorso. 

Conoscere i principi fondamentali e la tecnica di base 
delle discipline praticate. 
Saper descrivere le regole principali delle attività 
individuali e degli sport di squadra proposti. 
Conoscere i basilari concetti teorici inerenti le attività 
svolte. 
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Periodo 1 
Codici fondamentali della comunicazione 

orale, verbale e non verbale 

Lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali in contesti 

formali e informali 

Uso essenziale della comunicazione 

Telematica 

Conoscere basilari norme di sicurezza e di primo soccorso 

Conoscere i principi fondamentali e la tecnica di base delle 
discipline praticate. 
Saper descrivere le regole principali delle attività individuali 
e degli sport di squadra proposti. 
Conoscere i basilari concetti teorici inerenti le attività 
svolte. 
 



consapevole rapporto di 

rispetto con ambienti naturali 

diversificati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo 2 
Codici fondamentali della comunicazione 

orale, verbale e non verbale 

Lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali in contesti 

formali e informali 

Uso essenziale della comunicazione 

Telematica 

Conoscere corretti stili di comportamento in ambiente 

naturale. 

Conoscere i principi fondamentali e la tecnica di base 
delle discipline praticate. 
Saper descrivere le regole principali delle attività 
individuali e degli sport di squadra proposti. 
Conoscere i basilari concetti teorici inerenti le attività 
svolte. 
 

Periodo 2 
Codici fondamentali della comunicazione 

orale, verbale e non verbale 

Lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali in contesti 

formali e informali 

Uso essenziale della comunicazione 

Telematica. 

Conoscere i principi fondamentali e la tecnica di base delle 
discipline praticate. 
Saper descrivere le regole principali delle attività individuali 
e degli sport di squadra proposti. 
Conoscere i basilari concetti teorici inerenti le attività 
svolte. 
 

 



 



 

2b. Traguardi formativi disciplinari B2  

COMPETENZE B2 

1.  

ABILITA’ 

a. Percezione di sé ed elaborazione 

di risposte motorie efficaci e 

personali in situazioni semplici. 

 

b. Conoscenza e pratica di sport 

individuali e di squadra nella 

sperimentazione del lavoro di  

gruppo e nella ricerca di strategie 

per la soluzione di problemi. 

 

c. Educare al benessere, 

maturando uno stile di vita sano ed 

attivo come presupposto 

essenziale per un corretto 

equilibrio psico-fisico. 

 

d. Acquisire un corretto e 

consapevole rapporto di rispetto 

con ambienti naturali diversificati. 

 

 

 

 

 

 

 

SAPERI ESSENZIALI relativi a: 

- assi culturali 

- di indirizzo (in corsivo) 
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Periodo 1 
Codici fondamentali della comunicazione 

orale, verbale e non verbale. 

Lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali in contesti 

formali e informali 

Uso essenziale della comunicazione 

Telematica 

Conoscere basilari norme di sicurezza e di primo soccorso. 

Conoscere i principi fondamentali e la tecnica di base 
delle discipline praticate. 
Saper descrivere le regole principali delle attività 
individuali e degli sport di squadra proposti. 
Conoscere i basilari concetti teorici inerenti le attività 
svolte. 
Coscienza della propria corporeità per il raggiungimento 
del benessere individuale ed ampliamenti delle 
conoscenze di primo soccorso. 
Esperienze motorie ed organizzative in ambiente 
naturale ed utilizzo consapevole di strumenti tecnologici 
e/o informatici. 
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Per Codici fondamentali della comunicazione 

orale, verbale e non verbale. 

Lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali in contesti 

formali e informali 

Uso essenziale della comunicazione 

Telematica 

Conoscere basilari norme di sicurezza e di primo soccorso. 

Conoscere i principi fondamentali e la tecnica di base delle 
discipline praticate. 
Saper descrivere le regole principali delle attività individuali 
e degli sport di squadra proposti. 
Conoscere i basilari concetti teorici inerenti le attività 
svolte. 
Coscienza della propria corporeità per il raggiungimento 
del benessere individuale ed ampliamenti delle conoscenze 
di primo soccorso. 
Esperienze motorie ed organizzative in ambiente naturale 
ed utilizzo consapevole di strumenti tecnologici e/o 
informatici. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo 2 

Conoscere i principi fondamentali e la tecnica di base 
delle discipline praticate. 
Saper descrivere le regole principali delle attività 
individuali e degli sport di squadra proposti. 
Conoscere i basilari concetti teorici inerenti le attività 
svolte. 
Coscienza della propria corporeità per il raggiungimento 
del benessere individuale ed ampliamenti delle 
conoscenze di primo soccorso. 
Esperienze motorie ed organizzative in ambiente 
naturale ed utilizzo consapevole di strumenti tecnologici 
e/o informatici. 
 

Periodo 2 

Conoscere i principi fondamentali e la tecnica di base delle 
discipline praticate. 
Saper descrivere le regole principali delle attività individuali 
e degli sport di squadra proposti. 
Conoscere i basilari concetti teorici inerenti le attività 
svolte. 
Coscienza della propria corporeità per il raggiungimento 
del benessere individuale ed ampliamenti delle conoscenze 
di primo soccorso. 
Esperienze motorie ed organizzative in ambiente naturale 
ed utilizzo consapevole di strumenti tecnologici e/o 
informatici. 
 



 

2c. Traguardi formativi disciplinari anno 5^  

COMPETENZE 5^ anno 

1.  

ABILITA’ 

a. Sviluppare le piene 

potenzialità di ciascun 

studente, attraverso 

l’ulteriore diversificazione 

delle proposte didattiche. 

b. Acquisire consapevolezza 

del giusto valore 

dell'attività fisica e della 

sicurezza.  

c. Comportamento 

responsabile nei confronti 

del patrimonio 

ambientale, in un rapporto 

di tutela nello svolgimento  

di attività ludico-sportive. 

 

 

SAPERI ESSENZIALI 
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Periodo 1 
Codici fondamentali della comunicazione 

orale, verbale e non verbale. 

Lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali in contesti 

formali e informali 

Uso essenziale della comunicazione 

Telematica 

Attività motorie complesse adeguata alla maturazione personale. 

Conoscenza di nuove discipline in un processo di transfer motorio. 

Conoscenza più approfondita di strategie tecnico-tattiche. 

Acquisizione di stili di vita nella consapevolezza del proprio benessere. 

Comportamento responsabile nei confronti dell'ambiente. 

 

Periodo 2 
Codici fondamentali della comunicazione 

orale, verbale e non verbale. 

Lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali in contesti 

formali e informali 

Uso essenziale della comunicazione 

Telematica 

Attività motorie complesse adeguata alla maturazione personale. 

Conoscenza di nuove discipline in un processo di transfer motorio. 

Conoscenza più approfondita di strategie tecnico-tattiche. 

Acquisizione di stili di vita nella consapevolezza del proprio benessere. 

Comportamento responsabile nei confronti dell'ambiente. 

 

 



 

3. Contributo che la disciplina può offrire al conseguimento di competenze di più ampio respiro.   

3a. Competenze chiave assi culturali 

(solo per B1) 

1. Asse dei linguaggi lingua italiana 

• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in 

vari contesti 

• leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 

per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 

lingua straniera 

• utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed 

operativi 

 

altri linguaggi 

• utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio artistico e letterario 

• utilizzare e produrre testi multimediali 

 

2. Asse matematico  

• confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni 

• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

• analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 

3. Asse scientifico 

tecnologico 
• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i 

concetti di sistema e di complessità 

• analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati 

alle trasformazioni di energia a partire dall'esperienza 

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie 

nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

 



4. Asse storico sociale • comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche 

e culturali 

• collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato 

sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell'ambiente 

• riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio 

economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio 

• collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 

tutela della persona, della collettività e dell'ambiente 

 

 

3b. Competenze di Cittadinanza  

(solo per B1) 

1. Imparare a 

imparare 

organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità  di  informazione  e  di  formazione  (formale,  non 
formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.  

X 

2. Progettare elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando  le  conoscenze  apprese  per  stabilire  obiettivi  
significativi  e realistici  e  le  relative  priorità,  valutando  i  vincoli  e  le  possibilità  esistenti,  definendo  strategie di azione e verificando i risultati raggiunti 

X 

3. Comunicare  comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità  diversa,  trasmessi  utilizzando  linguaggi  diversi  
(verbale, matematico,  scientifico,  simbolico,  ecc.)  mediante diversi supporti  (cartacei, informatici e multimediali) o  rappresentare eventi, fenomeni, principi, 
concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati  d’animo,  emozioni,  ecc.  utilizzando  linguaggi  diversi  (verbale,  matematico, scientifico,  simbolico,  ecc.)  e  
diverse  conoscenze  disciplinari,  mediante  diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).   

X 

4. Collaborare e 

partecipare 

interagire  in  gruppo,  comprendendo  i  diversi  punti  di  vista, valorizzando  le  proprie  e  le  altrui  capacità,  gestendo  la  conflittualità,  contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli a ltri 

X 

5. Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

sapersi  inserire  in  modo  attivo  e  consapevole nella  vita  sociale  e  far  valere  al  suo  interno  i  propri  diritti  e  bisogni  riconoscendo  al contempo quelli 
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

X 

6. Risolvere 

problemi 

affrontare  situazioni  problematiche  costruendo  e  verificando  ipotesi, individuando  le  fonti  e  le  risorse  adeguate,  raccogliendo  e  valutando  i  dati,  
proponendo soluzioni  utilizzando,  secondo  il  tipo  di  problema,  contenuti  e  metodi  delle  diverse discipline.   

X 

7. Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

individuare  e  rappresentare,  elaborando argomentazioni  coerenti,  collegamenti  e  relazioni  tra  fenomeni,  eventi  e  concetti  diversi, anche  appartenenti  
a  diversi  ambiti  disciplinari,  e  lontani  nello  spazio  e  nel  tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica 

X 



8. Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

acquisire  ed  interpretare  criticamente l'informazione  ricevuta  nei  diversi  ambiti  ed  attraverso  diversi  strumenti  comunicativi, valutandone l’attendibilità 
e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

X 

 

3c. Competenze chiave per l’apprendimento permanente 

(solo B2 e 5^ anno) 

Comunicazione nella 

madrelingua; 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici.  
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

 

Comunicazione nelle 

lingue straniere; 

Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al livello B2 di padronanza del quadro europeo di riferimento per le lingue (QCER).   

 

Competenza 

matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia; 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.  
Competenze di scienze e tecnologia  
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali, per investigare, fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati. 

 

Competenza digitale; Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete.  
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

X 

Imparare a imparare; Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale.  
Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità 
di studio. 
Acquisire e interpretare l’informazione Individuare collegamenti e relazioni  
Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 
formale ed informale),anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro Correlare la conoscenza 
storica generale agli sviluppi delle scienze e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. (linee guida veneto) 

X 

Competenze sociali e 

civiche; 

Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare 
comprendendo i diversi punti di vista delle persone.  
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per pors i con atteggiamento razionale, critico 
e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi.  
Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei 
diritti umani. Collaborare e partecipare Agire in modo autonomo e responsabile (linee guida veneto) 

X 

Spirito d’iniziativa e 

imprenditorialità; 

Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere 
decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse.  
Identificare e applicare le tecniche di base della gestione per progetti. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione 
dei processi produttivi e dei servizi. Risolvere problemi 

X 



Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.  
Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per 
il benessere individuale e collettivo. 

 

X 

 

4. Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

Lavoro individualizzato e valorizzazione nell'ambito dei lavori di gruppo 

Aprire le scuole al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), cioè l’utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche. 
Creare dei format di percorsi didattici cui i docenti possano attingere e utilizzarli in classe. 

 

5. Azioni educative per il contrasto alla discriminazione di genere 

Svolgere attività in gruppi misti nella ricchezza  di proposte non diversificate per genere. 

 

 

6. Attività di recupero e sostegno  

(Azioni condivise a livello di Istituto) 

Azioni durante l’a.s. In itinere. Durante le lezioni curricolari vengono identificate attività individualizzate  per allievi in situazione di difficoltà. 

Modalità fine periodo 1 / 

Modalità fine periodo 2  / 

 



 

7. Attività di potenziamento e valorizzazione delle eccellenze 

(Azioni condivise a livello di dipartimento) 

Si esplicherà con tre modalità: approntando esercitazioni e progressioni didattiche che presentino gradi diversi di difficoltà, proponendo lavori di gruppo che diano 

modo agli studenti di mettere a disposizione dei compagni le proprie competenze e infine stimolando la partecipazione alle fasi agonistiche dei Giochi Sportivi 

Studenteschi per esprimere al massimo le proprie potenzialità.  

 

 

8. Didattica per competenze (metodologia laboratoriale)  

di ordine generale perché ogni docente ha diritto di scegliere quelle più appropriate secondo le proprie strategie didattiche applicate alle singole classi 

Metodologia comune  Problem solving, prove ed errori, peer teaching, lavoro di gruppo, lezione frontale. 

Tecnologie didattiche Utilizzo materiale multimediale. 

 

9. Verifiche 

Numero minimo per periodo didattico 1                                                    2-3 

Tipo di verifiche x scritto  orale  x pratico 

Tipologia  

 

10. Bisogni Educativi Speciali (BES) 

Azioni condivise nel dipartimento per contrastare lo svantaggio e valorizzare le diversità 

a. L. 104/92 (H)  Lavoro individualizzato e valorizzazione nell'ambito dei lavori di gruppo. 

b. L. 170/10 (DSA)  / 

c. Non certificati (Direttiva 2012) Lavoro individualizzato e valorizzazione nell'ambito dei lavori di gruppo 

 



11. Percorsi PCTO 

Competenze del curricolo da sviluppare: capacità relazionali, assunzione di responsabilità, gestione di gruppi , autonomia . 

Attività da privilegiare: svolgimento di tutte le attività sportive individuali e di squadra nelle loro peculiarità di offerta formativa. 

Come evidenziare le competenze acquisite e 

come valorizzarle (valutarle/utilizzarle) 

Attraverso l'organizzazione e la gestione delle attività proposte. 

 

12. Attività di aggiornamento e formazione docenti 

Scambio interpersonale sulle competenze specifiche individuali e partecipazione ai corsi di aggiornamento e formazione indetti dall'ufficio scolastico competente. 

 


