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PIANO DI LAVORO 
 

ANNO SCOLASTICO     2019/2020                       
 

COORDINATORE DI DIPARTIMENTO: PROF. GIORGIO GIULIANI 

INSEGNAMENTO:     SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
ASSE CULTURALE DI AFFERENZA: ASSE DEI LINGUAGGI 

CLASSE: PRIMO BIENNIO 

LIVELLI DI PARTENZA 

Test e/o griglie di osservazione utilizzati per la rilevazione: 

La valutazione avviene tenendo conto di quattro indicatori : Comprensione, 
Conoscenza, Applicazione, Sintesi  
 
Griglia di valutazione  

 

Comprensione  Confusa  parziale  completa  analizzata   

Conoscenza  Parziale  frammentaria  elementare  rielaborata   

Applicazione  Scorretta  meccanica  corretta  automatizzata   

Sintesi  Rigida  contestualizzata  efficace  rigorosa   

Val.sommativa  Insufficiente  sufficiente  buono  ottimo   

 

voto 
 

indicatori 

 

3 

 

preparazione nulla, obiettivo non individuato, totale assenza di risultati, 

rifiuto di sottoporsi alla prova, assoluta constatazione di non saper fornire 

alcuna risposta ai quesiti proposti.  

 

4 gravemente insufficiente, lacune gravi nelle competenze e nella 

conoscenza dei contenuti; uso scorretto degli strumenti linguistico 

espressivi; rilevanti difficoltà nell’organizzazione logica; scarsa 

pertinenza nello svolgimento delle consegne.  

 

5 insufficiente, obiettivi minimi raggiunti solo in parte, conoscenze e  
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competenze frammentarie e non organizzate; linguaggio incerto, poco 

appropriato;  

errori di comprensione e ripetizione  

6 sufficiente, obiettivi minimi complessivamente raggiunti; conoscenze e  

competenze essenziali; linguaggio accettabile anche se non sempre 

appropriato;  

analisi del gesto motorio corrette.  

7 discreto e più che sufficiente, obiettivi pienamente raggiunti; conoscenze e  

competenze più che sufficienti; linguaggio motorio appropriato; capacità 

di analisi e sintesi;  

autonomia nell’organizzazione delle attività.  

8 buono, obiettivi raggiunti in modo lodevole; conoscenze e competenze  

complete, articolate e precise; linguaggio motorio ricco e appropriato; 

efficiente capacità di analisi; autonomia ed efficacia nell’organizzazione 

personale delle  

conoscenze acquisite.  

9/10 ottimo eccellente, obiettivo raggiunto in modo eccellente; conoscenze  

e competenze complete, precise ed approfondite; apporti personali 

creativi; completa autonomia organizzativa.  
 

DECLINAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE PER LA CLASSE 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONTENUTI/ 
CONOSCENZE 

ATTIVITÀ 

Conoscenze generali 

del proprio corpo 

Elaborare risposte 

motorie efficaci e 

semplici 

Conoscere le funzioni 

motorie e saperle 

applicare in contesti 

codificati 

Esercitazioni di base  

con terminologia 

specifica. 

Saper eseguire almeno 

un esercizio per ogni 

capacità condizionale 

e coordinativa. 

Leggere, comprendere 

scritti di vario tipo e 

produrre testi 

semplici, in relazione 

ai differenti scopi 

Comprendere e 

interpretare le 

informazioni 

provenienti dagli 

elementi del testo 

(immagini, tabelle, 

indici, grafici, 

capitoli, didascalie) 

Strutture essenziali dei 

testi espositivi, 

argomentativi, misti 

(scritti e orali) 

Lettura ed 

interpretazione di 

scritti, tabelle e grafici 

inerenti alla materia. 

Sicurezza Assumere Conoscere i principi Lezione in itinere di 



 

 

 
 

 
 

Scuola di Qualità 

Certificazione MARCHIO S.A.P.E.R.I. per la Qualità e l’Eccellenza della Scuola 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
Via M.M. Boiardo, 10 - 44029 LIDO ESTENSI (FE)                                        c.f. 91007310385 

Tel. 0533/327440 - 326123  Fax 327902      e-mail: FEIS008008@ISTRUZIONE.IT - web: istitutoremobrindisi.it 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“REMO BRINDISI” 

Enogastronomia e ospitalità 
alberghiera 
Manutenzione e assistenza tecnica 
Tecnico economico per il turismo

comportamenti 

funzionali alla 

sicurezza nelle 

strutture e negli spazi 

aperti. 

fondamentali di 

prevenzione e 

attuazione per la 

sicurezza propria e 

altrui. 

tipo pratico e teorico. 

Salute e corretti stili di 

vita 

Assumere 

comportamenti attivi 

finalizzati al 

miglioramento dello 

stato di salute e di 

benessere. 

Conoscere i principi 

base che favoriscono 

il mantenimento dello 

stato di salute e il 

miglioramento 

dell’efficienza fisica. 

Lezioni teoriche  e 

pratiche in itinere. 

Ambiente naturale Conoscere quelle che 

sono le attività 

motorie e sportive in 

ambiente naturale 

praticabili nel nostro 

ambito. 

Sapersi esprimere ed 

orientare in ambiente 

naturale. 

Lezioni all’aperto. 

 

 

MODALITA’ DI LAVORO : lezioni frontali, esercitazioni pratiche e rinforzi in itinere ove il caso 

lo richiedesse. 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE : verifiche pratiche. 

 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO, CONOSCENZA E ABILITÀ: 

- saper eseguire almeno un esercizio per ogni capacità condizionale e coordinativa  

- saper eseguire un riscaldamento generale con esercizi fondamentali sul posto degli arti inferiori, 

superiori e del busto 

- saper utilizzare i fondamentali individuali di almeno un gioco di squadra 

- adottare comportamenti di gioco con fair play 

- conoscere semplici elementi di primo soccorso 

 

NUMERO DI VERIFICHE SOMMATIVE PREVISTE PER OGNI PERIODO: almeno due 

verifiche a quadrimestre. 
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CLASSE: 3^A, 3^B e 3^C IPSSAR  

LIVELLI DI PARTENZA 

Test e/o griglie di osservazione utilizzati per la rilevazione: 

La valutazione avviene tenendo conto di quattro indicatori : Comprensione, 
Conoscenza, Applicazione, Sintesi  
 
Griglia di valutazione  

 

Comprensione  Confusa  parziale  completa  analizzata   

Conoscenza  Parziale  frammentaria  elementare  rielaborata   

Applicazione  Scorretta  meccanica  corretta  automatizzata   

Sintesi  Rigida  contestualizzata  efficace  rigorosa   

Val.sommativa  Insufficiente  sufficiente  buono  ottimo   

 

voto 
 

indicatori 

 

3 

 

preparazione nulla, obiettivo non individuato, totale assenza di risultati, 

rifiuto di sottoporsi alla prova, assoluta constatazione di non saper fornire 

alcuna risposta ai quesiti proposti.  

 

4 gravemente insufficiente, lacune gravi nelle competenze e nella 

conoscenza dei contenuti; uso scorretto degli strumenti linguistico 

espressivi; rilevanti difficoltà nell’organizzazione logica; scarsa pertinenza 

nello svolgimento delle consegne.  

 

5 insufficiente, obiettivi minimi raggiunti solo in parte, conoscenze e  

competenze frammentarie e non organizzate; linguaggio incerto, poco 

appropriato;  

errori di comprensione e ripetizione  

6 sufficiente, obiettivi minimi complessivamente raggiunti; conoscenze e  

competenze essenziali; linguaggio accettabile anche se non sempre 

appropriato;  

analisi del gesto motorio corrette.  

7 discreto e più che sufficiente, obiettivi pienamente raggiunti; conoscenze e  

competenze più che sufficienti; linguaggio motorio appropriato; capacità 
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di analisi e sintesi;  

autonomia nell’organizzazione delle attività.  

8 buono, obiettivi raggiunti in modo lodevole; conoscenze e competenze  

complete, articolate e precise; linguaggio motorio ricco e appropriato; 

efficiente capacità di analisi; autonomia ed efficacia nell’organizzazione 

personale delle  

conoscenze acquisite.  

9/10 ottimo eccellente, obiettivo raggiunto in modo eccellente; conoscenze  

e competenze complete, precise ed approfondite; apporti personali 

creativi; completa autonomia organizzativa.  
 

DECLINAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE PER LA CLASSE 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONTENUTI/ 
CONOSCENZE 

ATTIVITÀ 

Conoscenze generali 

del proprio corpo 

Elaborare risposte 

motorie efficaci in 

situazioni complesse 

Conoscere le funzioni 

motorie e saperle 

applicare in contesti 

codificati 

Esercitazioni di base  

con terminologia 

specifica. 

Saper eseguire almeno 

un esercizio per ogni 

capacità condizionale 

e coordinativa. 

Leggere, comprendere 

ed interpretare scritti 

di vario tipo e 

produrre testi 

semplici, in relazione 

ai differenti scopi 

Comprendere e 

interpretare, 

integrando le 

informazioni 

provenienti da diversi 

elementi del testo 

(immagini, tabelle, 

indici, grafici, capitoli, 

didascalie) 

Strutture essenziali dei 

testi espositivi, 

argomentativi, misti 

(scritti e orali) 

Lettura ed 

interpretazione di 

scritti, tabelle e grafici 

inerenti alla materia. 

Sicurezza Assumere 

comportamenti 

funzionali alla 

sicurezza nelle 

strutture e negli spazi 

aperti. 

Conoscere i principi 

fondamentali di 

prevenzione e 

attuazione per la 

sicurezza propria e 

altrui. 

Lezione in itinere di 

tipo pratico e teorico. 

Salute e corretti stili di 

vita 

Assumere 

comportamenti attivi 

finalizzati al 

miglioramento dello 

Conoscere i principi 

base che favoriscono 

il mantenimento dello 

stato di salute e il 

Lezioni teoriche  e 

pratiche in itinere. 
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stato di salute e di 

benessere. 

miglioramento 

dell’efficienza fisica. 

Ambiente naturale Conoscere quelle che 

sono le attività 

motorie e sportive in 

ambiente naturale 

praticabili nel nostro 

ambito. 

Sapersi esprimere ed 

orientare in ambiente 

naturale. 

Lezioni all’aperto. 

 

 

MODALITA’ DI LAVORO : lezioni frontali, esercitazioni pratiche e rinforzi in itinere ove il caso 

lo richiedesse. 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE : verifiche pratiche. 

 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO, CONOSCENZA E ABILITÀ: 

- saper eseguire esercizi per le capacità condizionale e coordinative 

- saper eseguire un riscaldamento sia nella parte generale che specifica 

- saper utilizzare i fondamentali individuali di almeno due giochi sportivi 

- adottare comportamenti di gioco con fair play 

- conoscere la metodologia di base per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul posto di 

lavoro 

 

NUMERO DI VERIFICHE SOMMATIVE PREVISTE PER OGNI PERIODO: almeno due 

verifiche a quadrimestre. 
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CLASSE: 4^A, 4^B e 4^C IPSSAR  

LIVELLI DI PARTENZA 

Test e/o griglie di osservazione utilizzati per la rilevazione: 

La valutazione avviene tenendo conto di quattro indicatori : Comprensione, 
Conoscenza, Applicazione, Sintesi  
 
Griglia di valutazione  

 

Comprensione  Confusa  parziale  completa  analizzata   

Conoscenza  Parziale  frammentaria  elementare  rielaborata   

Applicazione  Scorretta  meccanica  corretta  automatizzata   

Sintesi  Rigida  contestualizzata  efficace  rigorosa   

Val.sommativa  Insufficiente  sufficiente  buono  ottimo   

 

voto 
 

indicatori 

 

3 

 

preparazione nulla, obiettivo non individuato, totale assenza di risultati, 

rifiuto di sottoporsi alla prova, assoluta constatazione di non saper fornire 

alcuna risposta ai quesiti proposti.  

 

4 gravemente insufficiente, lacune gravi nelle competenze e nella 

conoscenza dei contenuti; uso scorretto degli strumenti linguistico 

espressivi; rilevanti difficoltà nell’organizzazione logica; scarsa pertinenza 

nello svolgimento delle consegne.  

 

5 insufficiente, obiettivi minimi raggiunti solo in parte, conoscenze e  

competenze frammentarie e non organizzate; linguaggio incerto, poco 

appropriato;  

errori di comprensione e ripetizione  

6 sufficiente, obiettivi minimi complessivamente raggiunti; conoscenze e  

competenze essenziali; linguaggio accettabile anche se non sempre 

appropriato;  

analisi del gesto motorio corrette.  

7 discreto e più che sufficiente, obiettivi pienamente raggiunti; conoscenze e  

competenze più che sufficienti; linguaggio motorio appropriato; capacità 

di analisi e sintesi;  
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autonomia nell’organizzazione delle attività.  

8 buono, obiettivi raggiunti in modo lodevole; conoscenze e competenze  

complete, articolate e precise; linguaggio motorio ricco e appropriato; 

efficiente capacità di analisi; autonomia ed efficacia nell’organizzazione 

personale delle  

conoscenze acquisite.  

9/10 ottimo eccellente, obiettivo raggiunto in modo eccellente; conoscenze  

e competenze complete, precise ed approfondite; apporti personali 

creativi; completa autonomia organizzativa.  
 

DECLINAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE PER LA CLASSE 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONTENUTI/ 
CONOSCENZE 

ATTIVITÀ 

Conoscenze generali 

del proprio corpo 

Elaborare risposte 

motorie efficaci in 

situazioni complesse 

Conoscere le funzioni 

motorie e saperle 

applicare in contesti 

codificati 

Esercitazioni di base  

con terminologia 

specifica. 

Saper eseguire almeno 

un esercizio per ogni 

capacità condizionale 

e coordinativa. 

Leggere, comprendere 

ed interpretare scritti 

di vario tipo e 

produrre testi 

semplici, in relazione 

ai differenti scopi 

Comprendere e 

interpretare, 

integrando le 

informazioni 

provenienti da diversi 

elementi del testo 

(immagini, tabelle, 

indici, grafici, capitoli, 

didascalie) 

Strutture essenziali dei 

testi espositivi, 

argomentativi, misti 

(scritti e orali) 

Lettura ed 

interpretazione di 

scritti, tabelle e grafici 

inerenti alla materia. 

Sicurezza Assumere 

comportamenti 

funzionali alla 

sicurezza nelle 

strutture e negli spazi 

aperti. 

Conoscere i principi 

fondamentali di 

prevenzione e 

attuazione per la 

sicurezza propria e 

altrui. 

Lezione in itinere di 

tipo pratico e teorico. 

Salute e corretti stili di 

vita 

Assumere 

comportamenti attivi 

finalizzati al 

miglioramento dello 

stato di salute e di 

benessere. 

Conoscere i principi 

base che favoriscono 

il mantenimento dello 

stato di salute e il 

miglioramento 

dell’efficienza fisica. 

Lezioni teoriche  e 

pratiche in itinere. 
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Ambiente naturale Conoscere quelle che 

sono le attività 

motorie e sportive in 

ambiente naturale 

praticabili nel nostro 

ambito. 

Sapersi esprimere ed 

orientare in ambiente 

naturale. 

Lezioni all’aperto. 

 

 

MODALITA’ DI LAVORO : lezioni frontali, esercitazioni pratiche e rinforzi in itinere ove il caso 

lo richiedesse. 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE : verifiche pratiche. 

 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO, CONOSCENZA E ABILITÀ: 

- saper eseguire esercizi per le capacità condizionale e coordinative 

- saper eseguire un riscaldamento sia nella parte generale che specifica 

- saper utilizzare i fondamentali individuali di almeno due giochi sportivi 

- adottare comportamenti di gioco con fair play 

- conoscere la metodologia di base per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul posto di 

lavoro 

 

NUMERO DI VERIFICHE SOMMATIVE PREVISTE PER OGNI PERIODO: almeno due 

verifiche a quadrimestre. 
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CLASSE: 5^A, 5^B e 5^C IPSSAR  

LIVELLI DI PARTENZA 

Test e/o griglie di osservazione utilizzati per la rilevazione: 

La valutazione avviene tenendo conto di quattro indicatori : Comprensione, 
Conoscenza, Applicazione, Sintesi  
 
Griglia di valutazione  

 

Comprensione  Confusa  parziale  completa  analizzata   

Conoscenza  Parziale  frammentaria  elementare  rielaborata   

Applicazione  Scorretta  meccanica  corretta  automatizzata   

Sintesi  Rigida  contestualizzata  efficace  rigorosa   

Val.sommativa  Insufficiente  sufficiente  buono  ottimo   

 

voto 
 

indicatori 

 

3 

 

preparazione nulla, obiettivo non individuato, totale assenza di risultati, 

rifiuto di sottoporsi alla prova, assoluta constatazione di non saper fornire 

alcuna risposta ai quesiti proposti.  

 

4 gravemente insufficiente, lacune gravi nelle competenze e nella 

conoscenza dei contenuti; uso scorretto degli strumenti linguistico 

espressivi; rilevanti difficoltà nell’organizzazione logica; scarsa pertinenza 

nello svolgimento delle consegne.  

 

5 insufficiente, obiettivi minimi raggiunti solo in parte, conoscenze e  

competenze frammentarie e non organizzate; linguaggio incerto, poco 

appropriato;  

errori di comprensione e ripetizione  

6 sufficiente, obiettivi minimi complessivamente raggiunti; conoscenze e  

competenze essenziali; linguaggio accettabile anche se non sempre 

appropriato;  

analisi del gesto motorio corrette.  

7 discreto e più che sufficiente, obiettivi pienamente raggiunti; conoscenze e  
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competenze più che sufficienti; linguaggio motorio appropriato; capacità 

di analisi e sintesi;  

autonomia nell’organizzazione delle attività.  

8 buono, obiettivi raggiunti in modo lodevole; conoscenze e competenze  

complete, articolate e precise; linguaggio motorio ricco e appropriato; 

efficiente capacità di analisi; autonomia ed efficacia nell’organizzazione 

personale delle  

conoscenze acquisite.  

9/10 ottimo eccellente, obiettivo raggiunto in modo eccellente; conoscenze  

e competenze complete, precise ed approfondite; apporti personali 

creativi; completa autonomia organizzativa.  
 

DECLINAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE PER LA CLASSE 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONTENUTI/ 
CONOSCENZE 

ATTIVITÀ 

Conoscenze generali 

del proprio corpo 

Elaborare risposte 

motorie efficaci in 

situazioni complesse 

Conoscere le funzioni 

motorie e saperle 

applicare in contesti 

codificati 

Esercitazioni di base  

con terminologia 

specifica. 

Saper eseguire almeno 

un esercizio per ogni 

capacità condizionale 

e coordinativa. 

Leggere, comprendere 

ed interpretare scritti 

di vario tipo e 

produrre testi 

semplici, in relazione 

ai differenti scopi 

Comprendere e 

interpretare, 

integrando le 

informazioni 

provenienti da diversi 

elementi del testo 

(immagini, tabelle, 

indici, grafici, capitoli, 

didascalie) 

Strutture essenziali dei 

testi espositivi, 

argomentativi, misti 

(scritti e orali) 

Lettura ed 

interpretazione di 

scritti, tabelle e grafici 

inerenti alla materia. 

Sicurezza Assumere 

comportamenti 

funzionali alla 

sicurezza nelle 

strutture e negli spazi 

aperti. 

Conoscere i principi 

fondamentali di 

prevenzione e 

attuazione per la 

sicurezza propria e 

altrui. 

Lezione in itinere di 

tipo pratico e teorico. 

Salute e corretti stili di 

vita 

Assumere 

comportamenti attivi 

finalizzati al 

Conoscere i principi 

base che favoriscono 

il mantenimento dello 

Lezioni teoriche  e 

pratiche in itinere. 
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miglioramento dello 

stato di salute e di 

benessere. 

stato di salute e il 

miglioramento 

dell’efficienza fisica. 

Ambiente naturale Conoscere quelle che 

sono le attività 

motorie e sportive in 

ambiente naturale 

praticabili nel nostro 

ambito. 

Sapersi esprimere ed 

orientare in ambiente 

naturale. 

Lezioni all’aperto. 

 

 

MODALITA’ DI LAVORO : lezioni frontali, esercitazioni pratiche e rinforzi in itinere ove il caso 

lo richiedesse. 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE : verifiche pratiche. 

 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO, CONOSCENZA E ABILITÀ: 

- saper eseguire esercizi per le capacità condizionale e coordinative 

- saper eseguire un riscaldamento sia nella parte generale che specifica 

- saper utilizzare i fondamentali individuali di almeno due giochi sportivi 

- adottare comportamenti di gioco con fair play 

- conoscere la metodologia di base per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul posto di 

lavoro 

 

NUMERO DI VERIFICHE SOMMATIVE PREVISTE PER OGNI PERIODO: almeno due 

verifiche a quadrimestre. 

 

Lido degli Estensi, lì 25 ottobre 2019                                                        Prof. Giorgio Giuliani 

 

 
 

 

 


