
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PROGRAMMAZIONE a.s. 2020-2021 

CARATTERISTICH

E GENERALI 

DELL’UTENZA                
(ACCERTATE 

ATTRAVERSO  PROVE/ 

OSSERVAZIONI 

INIZIALI 

CONCORDATE) 

L’utenza è caratterizzata da una maggioranza di allieve con requisiti motori 

nella norma, come rilevato dai test di ingresso, (vedi dopo), non vi sono grossi 

problemi disciplinari, ma solo alcune difficoltà ad ottenere partecipazione 

attiva dalla totalità della classe. Per le classi 2° saranno effettuati test di 

consolidamento delle abilità motorie di base al Campo Sportivo"P. Nebiolo" 

presso il parco Ruffini. 

Per le altre classi, con modalità differenti tra biennio e triennio, saranno 

effettuate le stesse prove in palestra (getto del peso, salto in lungo, velocità, 

resistenza, ostacoli) 

Altri elementi verranno aggiunti mediante questionari, osservazioni e raccolta 

dati sul background motorio degli studenti. 

Le osservazioni e i risultati ottenuti negli anni precedenti indicano un livello 

medio di prerequisiti e dati antropometrici nella norma. C'è da sottolineare che 

la composizione media delle classi, con una distribuzione per lo più 

disomogenea dei maschi, condiziona e orienta la preparazione in modo 

differente e rende difficoltosa la programmazione delle lezioni che a volte 

viene realizzata con moduli diversi fra maschi e femmine. 

OBIETTIVI 

TRASVERSALI 

PER ASSI 

CULTURALI 

Utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile e di 

educazione alla legalità. 

Riconoscere comportamenti di base, funzionali al mantenimento della propria 

salute. 

Riconoscere ed osservare le regole di base per la prevenzione degli infortuni 

adottando comportamenti adeguati in ogni contesto ed ambiente. 

Al termine del percorso di studi, lo studente dovrà aver acquisito il valore 

della propria corporeità come manifestazione di una personalità equilibrata e 

stabile. 

 
OBIETTIVI  

DISCIPLINARI 

 

PRIMO BIENNIO: Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità. 

Sperimentare azioni motorie sempre più complesse e diversificate, al fine di 

migliorare le proprie capacità coordinative. 

Comprendere e produrre messaggi non verbali. 

Praticare gli sport applicando strategie efficaci per la risoluzione di situazioni 

problematiche. 

Conoscere e applicare norme igienico-sanitarie e alimentari indispensabili per 

il mantenimento del benessere individuale. 

Sapersi orientare in ambienti diversificati per stabilire un equilibrato rapporto 

con l’ambiente. 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO: 

Saper valutare le proprie capacità confrontando i propri parametri con tabelle 

di riferimento. 

Individuare, organizzare e praticare esercitazioni efficaci per incrementare le 

capacità coordinative e condizionali. 

Praticare gli sport incrementando la tecnica e la tattica. 

Saper organizzare eventi sportivi. 

Sperimentare varie tecniche espressivo-comunicative in lavori individuali e di 

gruppo. 

Prendere coscienza del valore della corporeità per impostare il proprio 

benessere individuale anche nella quotidianità.  



Saper applicare e adattare strategie e abilità motorie in situazioni ed ambienti 

diversificati. 

Conoscere e applicare alcune metodiche di allenamento per migliorare la 

propria efficienza fisica. 

INDIVIDUAZIONE 

DEI CONTENUTI 

FONDANTI DELLA 

DISCIPLINA 

PRIMO BIENNIO: Per le classi PRIME: test di ingresso da svolgersi in 

palestra ( 800 metri, lancio vortex/peso, navetta dei 30 metri, salto in lungo da 

fermo) per attestare i prerequisiti degli alunni. 

Per le classi SECONDE: test di atletica di consolidamento delle abilità 

tecniche acquisite, da svolgersi al campo di atletica “Primo Nebiolo” ( 800 m., 

80 m., salto in lungo, getto del peso). 

- Attività per migliorare la resistenza aerobica e anaerobica, la 

velocità/rapidità, la reattività, la scioltezza articolare e le capacità 

coordinative ( destrezza, equilibrio, strutturazione spazio-temporale, 

ect.) 

- Conoscenza dei regolamenti degli sport praticati e dei giochi non 

codificati. 

- Acquisizione dei fondamentali individuali dei giochi sportivi codificati 

e non codificati. 

- Attività preparatoria alle specialità sportive. 

- Atletica leggera (velocità, resistenza, salti, lanci) 

- Attività con accompagnamento musicale ( con uso di attrezzi tecnici 

specifici o a corpo libero), linguaggi non verbali, ginnastica aerobica, 

danza sportiva e popolare. 

- Conoscenza delle norme igienico- sanitarie e delle sane abitudini 

alimentari. 

- Teoria: terminologia specifica della disciplina – sistema scheletrico e 

muscolare- difetti e patologie posturali. A discrezione dei singoli 

docenti, saranno trattati ulteriori argomenti. 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO: - Attività finalizzate al 

consolidamento e all'affinamento della velocità, della resistenza alla velocità, 

della resistenza aerobica e anaerobica, dell'ampiezza articolare ed elasticità 

muscolare, della forza, delle capacità coordinative.  

-Attività preatletica e conoscenza di come si struttura un allenamento 

-Revisione tecnica dei fondamentali individuali e di squadra e delle 

competenze acquisite, applicazione di schemi tattici ai giochi sportivi 

codificati e non codificati. 

Attività varie con accompagnamento musicale. 

Pratica del nuoto e del fitness. 

Danza sportiva e popolare. 

Approfondimenti sui giochi popolari con finalità educative nel liceo delle 

scienze umane. 

Elementi di “primo soccorso”(classi 5) 

Teoria: capacità motorie; conoscenza delle modalità di apprendimento delle 

abilità richieste nelle attività praticate a scuola; conoscenza e applicazione dei 

regolamenti sportivi; teoria dell’allenamento.  

A discrezione dei singoli docenti, saranno trattati ulteriori o diversi argomenti.  

CLIL: alcune classi svolgeranno parte del programma in lingua francese. 

ATTIVITA' E 

PROGETTI 

CURRICULARI 

Adesione e partecipazione ad attività e progetti trasversali con particolare 

attenzione al territorio e alle proposte dell'ufficio di educazione fisica, in 

conformità con la programmazione dei Consigli di Classe. 



ED EXTRA 

CURRICULARI 

INERENTI LE 

DISCIPLINE 

DELL'ASSE 

METODI E 

STRUMENTI 

Lezioni frontali partecipate 

Lavori di gruppo 

Utilizzo di riviste specializzate  

Materiali multimediali 

Partecipazione ad attività o incontri promossi da vari enti presenti sul 

territorio. 

MODALITA' di 

VERIFICA 

COMUNI 

PER TUTTE LE CLASSI il numero minimo di valutazioni per il primo 

trimestre sarà di due e per il pentamestre sarà di tre. Le prove teoriche saranno 

obbligatorie per gli alunni esonerati e facoltative( a discrezione 

dell'insegnante), per tutti gli altri. 

Prove pratiche strutturate con misurazione dei risultati (valutazione 

oggettiva), mediante l'utilizzo di griglie e tabelle differenti per singola prova. 

Valutazione delle abilità esecutive attraverso griglie di osservazione. 

Valutazione dei feed-back. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

CONCORDATI. 

PER TUTTE LE CLASSI 

Osservazione e misurazione di: 

-miglioramenti delle prestazioni rispetto ai livelli di partenza 

-acquisizione e applicazione di conoscenze teoriche 

-impegno profuso nel processo d’apprendimento 

-continuità nella partecipazione attiva 

-volontà e consapevolezza nel processo di apprendimento. 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO 

Per i casi di alunni con debito formativo verrà attuato il recupero “ in itinere”. 

  

 


