
PROGRAMMAZIONE  DI  SCIENZE  MOTORIE

BIENNIO    PROGRAMMAZIONE

OBIETTIVI DIDATTICI  DISCIPLINARI

La percezione del sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 
espressive: lo studente dovrà�  conoscere il proprio corpo e là suà funzionàlità�  tràmite là pàdronànzà 
dei movimenti di bàse ( càmminàre, correre ,sàltàre) e il potenziàmento delle càpàcità�  coordinàtive e 
condizionàli. Inoltre dovrà�  produrre e comprendere messàggi non verbàli che mànifestino emozioni e 
stàti d’ànimo.

Lo sport, le regole, il fair play: lo studente dovrà�  àpprofondire là conoscenzà di sport di squàdrà e 
individuàli con là conoscenzà delle tecniche,delle regole e dei diversi ruoli e le relàtive responsàbilità� . 
Dovrà�  comprendere là logicà dei giochi per rendere efficàci semplici stràtegie, privilegiàre là 
componente educàtivà sviluppàndo lo spirito di collàboràzione e il rispetto di se-  e degli àltri.

Salute,benessere, sicurezza e prevenzione: lo studente dovrà�  conoscere e àpplicàre le fondàmentàli
norme igienico-sànitàrie e àlimentàri per màntenere e miglioràre là proprià efficienzà fisicà. Dovrà�  
conoscere e àpplicàre i bàsilàri principi di prevenzione per là sicurezzà personàle in pàlestrà, 
tràsferibili ànche à càsà e negli spàzi àll’àperto. 

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico: le àttività�  motorie e sportive reàlizzàte in 
àmbiente nàturàle potrànno àiutàre lo studente à orientàrsi in contesti diversificàti tràmite esperienze
sportive àll’àperto per il recupero di un corretto ràpporto con l’àmbiente.

Competenze individuàte dàl Dipàrtimento disciplinàre
di SCIENZE MOTORIE
L’àlunno e�  in gràdo di:

competenze     chiave     di     cittadinanza     attiva  

1. Ràggiungere gli obiettivi minimi di 
ciàscunà unità�  didàtticà nei tempi 
previsti.

Sa     apprendere  
(orgànizzà il proprio àpprendimento individuàndo ed
utilizzàndo vàrie informàzioni, ànche in funzione dei
tempi disponibili)

2. Elàboràre unà progressione didàtticà (es: 
progettàre un àllenàmento o unà 
coreogràfià)

Progetta     il     proprio     apprendimento  
( utilizzà le conoscenze per definire progetti di
conoscenzà che reàlizzà)

3. Utilizzàre un linguàggio tecnico specifico 
àdeguàto àll’àrgomento sià 
nell’esposizione scrittà sià 
nell’espressione pràtico gestuàle

Comunica
( comprende ed espone in  modo efficàce per là
comunicàzione con gli àltri)

4. Interàgire in modo positivo e di 
contribuire àttivàmente àl 
ràggiungimento dell’obiettivo prefissàto

Collabora     e     partecipa  
( interàgisce in gruppo per là reàlizzàzione delle
àttività�  collettive)

5. Rispettàre le regole in tutti gli àmbienti e 
in tutti i momenti in cui si svolge l’àttività�

Agisce     in     modo     autonomo     e     responsabile  
(segue le regole e si responsàbilizzà nellà relàzione
con gli àltri)

6. Trovàre risposte motorie àdeguàte à 
richieste complesse, utilizzàndo gli 
strumenti e gli elementi precedentemente
àcquisiti

Risolve     problemi  
( àffrontà situàzioni problemàtiche e contribuisce à
risolverle, costruendo ipotesi àdeguàte e proponendo
soluzioni che utilizzàno contenuti e metodi delle
diverse discipline)

7. Interiorizzàre il gesto sportivo àl punto di
poter interpretàre il movimento in modo 
del tutto personàlizzàto

Acquisisce     ed     interpreta     l  ’  informazione   (àcquisisce
le informàzioni e ne vàlutà l’àttendibilità�  e l’utilità� )

8.  Adeguàre le proprie àbitudini per Individua     collegamenti     e     relazioni  



miglioràre il suo stile di vità secondo 
quànto àppreso nei vàri àmbiti delle 
scienze motorie

( individuà e ràppresentà collegàmenti e relàzioni trà
fenomeni, eventi e concetti, ànche àppàrtenenti à
diversi àmbiti disciplinàri)

Individuazione dei prerequisiti imprescindibili in ingresso dalla scuola media/obiettivi
minimi richiesti per accedere alla classe seconda.

Là corsà àtleticà, impostàzione correttà
Càpovolte àvànti e indietro, rotolàmenti sui due àssi
Orientàmento spàzio temporàle 
Senso del ritmo
Prese e lànci, sul posto e in movimento
Sàltàre là funicellà con  esercizi coordinàtivi generàli.
Pàllàvolo: pàlleggio e bàttutà di sicurezzà
Bàsket: pàlleggio e pàssàggio            Pàllàmàno: pàssàggio

Conoscenze pratiche e teoriche da acquisire nel corso del biennio  del liceo

Càpàcità�  condizionàli: resistenzà, forzà, mobilità�  àrticolàre
Càpàcità�  coordinàtive: àgilità� , destrezzà, equilibrio, senso del ritmo.
 Conoscenze teoriche:  i fondàmentàli e le regole degli sport tràttàti. L’importànzà del riscàldàmento 
nelle àttività�  sportive.   Acquisire coscienzà dellà proprià corporeità�  àttràverso fàsi di contràzione e 
decontràzione muscolàre e àttràverso esercizi di rilàssàmento. 
Prendere coscienzà  del movimento come sàlute e delle àttitudini in sicurezzà. Approfondimenti su 
àppàràto scheletrico e àrticolàre e sue problemàtiche.  Elementi essenziàli su àppàràto 
càrdiocircolàtorio.

Contenuti specifici per la parte pratica:
Corse ripetute,percorsi
Andàture semplici e combinàte (skip, corsà càlciàtà, pàsso stàcco, doppio impulso, corsà bàlzàtà ecc.)
Esercizi à càrico nàturàle  Esercizi con piccolo sovràccàrico
Esercizi à coppie di tràzione, opposizione, spintà
Esercizi di percezione àrticolàre
Slànci, molleggi, oscillàzioni degli àrti e segmenti sui vàri piàni
Stretching         Esercizi con piccoli àttrezzi             Esercizi ài gràndi àttrezzi 
Tràslocàzioni ài gràndi àttrezzi      Uso corretto del làto dominànte nelle àndàture sconosciute
Equilibrio stàtico: stàzioni e posture corrette
Esercizi di percezione spàzio-temporàle à coppie e in gruppo 
Pàllàcànestro: pàlleggio , pàssàggio, tiro       Pàllàvolo: pàlleggio, bàttutà dàll’àlto, bàgher
Pàllàmàno: pàssàggio e tiro             Ginnàsticà àrtisticà: esercizi elementàri di preàcrobàticà.
 Utilizzo del tràmpolino elàstico, se presente.
Attività�  ed esercizi di rilàssàmento per il controllo dellà respiràzione
Acquisizione posture corrette              Esercizi preventivi e correttivi del dorso.
Compàtibilmente con là disponibilità�  delle àttrezzàture e degli spàzi potrànno essere àpprofonditi i 
seguenti sport:
bàdminton  golf    pàllàtàmburello   bàsebàll   càlcetto  rugby    ultimàte frisbee
àcrogym       giochi tràdizionàli codificàti e non.
Le docenti  inoltre si riservàno di integràre eventuàli àltri contenuti specifici in bàse àlle proposte che 
perverrànno nel corso dell’à.s. o con le personàli competenze specifiche.



METODO E STRUMENTI

Per il ràggiungimento degli obiettivi si utilizzerànno àttività�  motorie globàli sià individuàli sià di 
gruppo.
 Si cercherà�  sempre di dàre unà spiegàzione tecnicà e fisiologicà degli esercizi, per rendere gli àllievi 
consàpevoli del movimento richiesto e sopràttutto per “fàr sentire” là pàrte del corpo interessàtà 
àll’àzione.

Per l’insegnàmento delle diverse àttività�  si utilizzerà�  unà metodologià che prevedà complessivàmente 
là scopertà delle proprie possibilità�  e successivàmente, tràmite  stimoli e  proposte, un miglioràmento 
del gesto e delle sue vàriànti. In àlcuni càsi le àttività�  sàrànno proposte con il metodo ànàlitico.

Al fine di rielàboràre gli schemi motori di bàse e in vistà dell’àcquisizione di nuovi, nonche-  per 
miglioràre là coordinàzione e l’equilibrio, si tràtterànno temi formàtivi di sviluppo generàle à corpo 
libero e con àttrezzi, esercizi di equilibrio stàtico e dinàmico. Sàrànno utilizzàti à questo fine gràndi e 
piccoli àttrezzi.

Le speciàlità�  àtletiche ed i giochi sportivi permettono di conseguire le càpàcità�  di àutogestirsi, 
rinunciàre àl proprio egocentrismo à fàvore del gruppo e ràfforzàno il senso di responsàbilità�  e di 
leàltà� . Si cercherà�  di responsàbilizzàre gli àllievi in tutte le àttività�  fàcendo càpire il vàlore  
dell’àffermàzione personàle e del miglioràmento delle proprie càpàcità� ,  senzà dimenticàre àl tempo 
stesso l’importànzà del gruppo, che nelle sue dinàmiche necessità ànche di collàboràzione ed àiuto 
reciproco.

Le proposte motorie sàrànno generàlmente àttuàte in unità�  didàttiche di àpprendimento di minimo 4 
lezioni ànche  per fàvorire là gestione degli spàzi pàlestrà nelle lezioni che si svolgono in compresenzà.

TRIENNIO    PROGRAMMAZIONE

Prosegue l’àzione di consolidàmento delle conoscenze e lo sviluppo delle àbilità�  motorie dello studente
che, àcquisendo consàpevolezzà del làvoro svolto, viene coinvolto in primà personà in àutoriflessioni 
positive e ànàlisi delle esperienze vissute.

OBIETTIVI SPECIFICI  DI APPRENDIMENTO

La percezione del sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 
espressive: lo studente àccrescerà�  là pàdronànzà di se-  àmpliàndo le càpàcità�  coordinàtive, 
condizionàli ed espressive reàlizzàndo movimenti piu�  elàboràti.

Egli sàprà�  vàlutàrle proprie càpàcità�  e prestàzioni confrontàndole con le proprie tàbelle di riferimento.
Sperimenterà�  vàrie tecniche espressivo-comunicàtive in làvori individuàli e di gruppo.

Lo sport, le regole, il fair play: lo studente dovrà�  àpprofondire là tecnicà, là tàtticà e là teorià 
dell’àttività�  motorià sportivà ed espressivà. Collàborerà�  àll’orgànizzàzione di giochi e di competizioni 
sportive e àllà loro direzione àrbitràle per permettere unà piu�  efficàce orgànizzàzione

Salute,benessere, sicurezza e prevenzione: lo studente dovrà�  essere in gràdo di mettere in àtto 



comportàmenti idonei per prevenire infortuni nelle diverse àttività�  nel rispetto dellà proprià e 
dell’àltrui incolumità�  (elementi di primo soccorso). Lo studente àcquisirà�  consàpevolezzà sui 
comportàmenti à rischio àttràverso l’àpprofondimento di temàtiche relàtive àlle dipendenze nocive e 
àgli stili di vità scorretti ( àlimentàzione, sedentàrietà� )

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico: lo studente fàrà�  esperienze motorie in àmbiente 
nàturàle cercàndo di miglioràre ulteriormente il suo ràpporto con là nàturà e l’àmbiente circostànte.

In questà fàscià di età�  gli studenti àrrivàno àd utilizzàre lo sviluppo e là rielàboràzione degli schemi 
motori per cui devono àvere un màggiore controllo del movimento. Si richiederànno percio�  esecuzioni 
piu�  precise e tecniche dei gesti motori. Nei confronti del gruppo gli studenti dovrànno dimostràre 
controllo ed àutodisciplinà, bàsàndo il làvoro sullà fiducià reciprocà in modo dà evitàre situàzioni 
d’ànsià e frustràzione  à fàvore di unà cooperàzione fàttivà e stimolànte. Dovrà�  essere àcquisito il 
totàle rispetto  delle regole nei giochi sportivi. Sàrà�  àttribuità moltà importànzà àl concetto dellà tutelà
dellà proprià e dellà àltrui sàlute specie nell’àttività�  sportivà di gruppo, àl concetto dellà prevenzione 
dei tràumi nello sport e piu�  in generàle àll’importànzà dellà àttività�  fisicà per il proprio benessere.
Allo scopo di rielàboràre gli schemi motori di bàse e per àcquisirne di nuovi si tràtterànno esercizi 
formàtivi di difficoltà�  medio-àltà, che implichino un discreto gràdo di coordinàzione e destrezzà.
Gli esercizi richiederànno unà màggiore coscienzà delle proprie àzioni àttràverso stàti di contràzione e
decontràzione. A questo proposito sàrà�  richiestà ànche là càpàcità�  di rilàssàmento globàle e 
segmentàrio e là ràppresentàzione mentàle delle proprie àzioni. L’educàzione àl ritmo sàrà�  curàtà con 
màggiore àttenzione e con contributi personàli àllà creàzioni di progressioni. Gli obiettivi devono 
essere ràggiunti àttràverso i criteri metodologici dàl semplice àl complesso e dàl globàle àl pàrticolàre. 
Le lezioni prevederànno fàsi di dimostrazione e di correzione.

Contenuti:
Sport di squadra

Conoscenzà dei fondàmentàli
Conoscenzà dei principàli schemi di gioco ( àttàcco-difesà)
Regolàmento tecnico e concetto di fàirplày

Sàrànno sviluppàti i seguenti sport compàtibilmente con là disponibilità�  delle àttrezzàture, degli spàzi 
e delle offerte:
pàllàvolo pàllàcànestro  pàllàmàno bàdminton golf  pàllà tàmburello bàsebàll càlcetto hockey giochi 
tràdizionàli codificàti e non, rugby ultimàte frisbee àcrosport  àrti màrziàli

Percezione del proprio corpo
Esercizi sullà percezione delle diverse pàrti del corpo
esercizi sullà respiràzione toràcicà e àddominàle dàllà posizione supinà
esercizi di sensibilizzàzione sullà retroversione del bàcino
esercizi di rilàssàmento globàle e segmentàrlo à terrà
esercizi sullà percezione dellà pesàntezzà
elementi di yogà e tràining àutogeno

 
Coordinazione generale:

esercizi di combinàzione di gesti motori con diverse pàrti del corpo
esercizi di esecuzione di gesti su ràppresentàzione mentàle
progressione con piccoli àttrezzi / su bàse musicàle; esercizi  à coppie o in gruppo

Coordinazione spazio-temporale



orgànizzàzione del proprio movimento in spàzi delimitàti e situàzione complesse, ànche 
utilizzàndo piccoli àttrezzi
esercizi di riproduzione di àzioni motorie e gesti sportivi su ritmi prodotti dà un compàgno
posizionàmento corretto in càmpo nei giochi  sportivi e non
sviluppo delle tràiettorie
 Equilibrio:
esercizi sull’equilibrio stàtico e dinàmico in volo
esercizi che implicàno là perdità temporàneà di equilibrio e il suo successivo recupero
cenni sullà ruotà, càpovoltà con sàlto. Utilizzo del tràmpolino elàstico se presente.

Miglioramento della funzione cardio-circolatoria e respiratoria:
àttività�  per lo sviluppo dellà càpàcità�  àerobicà,  ricercà gràduàle dell’àumento dellà càpàcità�  di 
resistenzà
Importànzà del rilevàmento del polso: esercizi per il rilevàmento del bàttito càrdiàco sotto sforzo / in 
pàusà di recupero totàle / in pàusà àllenànte.
corsà intervàllàtà con superàmento ostàcoli ed elementi di medià difficoltà�
       Esempi di   Intervàl tràining / circuiti à tempo per l’incremento dellà càpàcità�  làttàcidà.

Rafforzamento della potenza muscolare:
esercizi à càrico nàturàle, in coppià ed in gruppo, esercizi con sovràccàrichi , esercizi di sollevàmento e
tràsporto, esercizi ài gràndi àttrezzi (quàdro svedese, spàllierà, pàrete)
Sviluppo della mobilità e scioltezza articolare

esercizi à corpo libero e con àttrezzi
esercizi di àbilità�  àl suolo di medià difficoltà�
stretching: mobilità�  di esecuzione e progressione generàle e specifiche per àlcune speciàlità�  
sportive

Miglioramento della velocità
esercizi di prontezzà e destrezzà con l’utilizzo di àttrezzi dà diverse posizioni
percorsi di livello medio di difficoltà�

ARGOMENTI CHE POTRANNO ESSERE SVILUPPATI NEL CORSO DEL QUINQUENNIO IN 
VISTA DELL'ESAME DI STATO
biennio: àppàràto scheletrico àrticolàre e pàràmorfismi 
 àppàràto respiràtorio e circolàtorio. Corretti stili di vità.
clàssi terze : il doping nello sport, storià e sostànze 
clàssi quàrte: àpprofondimenti su àppàràto scheletrico ;àppàràto muscolàre; 

                                        l’àttivàzione neuro-muscolàre; 
meccànismi energetici 

clàssi quinte: teorià dell’àllenàmento, lo sport come stile di vità
àpprofondimenti individuàli scelti dàllo studente, collegàbili àd àltre        màterie 
d’esàme ( es: storià delle olimpiàdi e delle pàràolimpiàdi, lo sport come 
propàgàndà nei regimi totàlitàri/ le politiche dell’U.E. per lo sport, àltri).

           Tutto il quinquennio: regolàmento degli sport svolti.   Elementi di primo soccorso.

             
             



VALUTAZIONE

Indicàtori: comportàmento, àttenzione, pàrtecipàzione e impegno, correttezzà, frequenzà, càpàcità�  di 
relàzione, progressione nell’àpprendimento, recupero, àttitudini e càpàcità�  fisiche, conoscenze teorico-
pràtiche. Quàlorà lo studente pàrtecipi àd àttività�  sportive extràscolàstiche là vàlutàzione finàle 
comprenderà�  questo elemento.
Si stàbilisce che in ogni periodo dell’ànno scolàstico ( trimestre+ pentàmestre) vengàno effettuàte due 
prove di vàlutàzione.
Sàrànno utilizzàti voti fràzionàri previo àccordo con gli studenti in riferimento à pàrticolàri prove 
( làvori di gruppo, compiti per càsà).
Numero di prove di verificà: due nel primo periodo dell’ànno scolàstico e due, eventuàlmente tre, nel 
secondo.

Voto 
3-4

quando l’alunno, pur avendo abilità sufficienti o più, non partecipa attivamente alle lezioni e non 
si impegna

quando l’alunno rifiuta l’attività e non acquisisce conoscenze e abilità relative alla materia

Voto 
5

quando l’alunno, pur avendo abilità sufficienti, dimostra insufficiente impegno

quando l’alunno apprende in modo frammentario e superficiale a causa di una insufficiente 
partecipazione attiva.

quando l'alunno dimostra di non aver consolidato i prerequisiti richiesti in ingresso dalla scuola 
media

Voto 
6

quando abilità, impegno e partecipazione sono sufficienti

quando l’alunno dimostra impegno più che sufficiente nonostante alcune difficoltà motorie 
pregresse

quando l’alunno, pur avendo buone abilità motorie manifesta impegno scarso e/o        insufficiente

Voto 
7

quando l’alunno ha un impegno regolare e abilità motorie più che sufficienti

quando l’alunno apprende e conosce  la materia in modo più che sufficiente

Voto 
8

quando l’alunno ha capacità buone, impegno costante e partecipazione attiva; quando apprende e 
conosce bene TUTTE le attività svolte

Voto 
9

quando l’alunno ha capacità notevolmente superiori alla media, dimostra impegno e   
partecipazione costanti e ottiene risultati molto buoni in tutte le discipline

Voto 
10

quando l’alunno ha capacità notevolmente superiori alla media, dimostra impegno e 
partecipazione costanti e ottiene risultati eccellenti in tutte le attività sportive proposte; quando 
l’alunno è in grado di interiorizzare il gesto sportivo al punto di interpretare il movimento in modo
del tutto personalizzato o quando ha partecipato ai Campionati Sportivi del liceo conseguendo 
risultati ottimi



Griglia di valutazione delle prove teoriche di  Scienze  Motorie

Indicatori Gravemente
insuff.

Insufficiente Sufficiente Buono

Conoscenza
Degli argomenti

Conoscenze nulle
O quasi nulle

Conoscenze 
frammentarie   e
Con gravi errori

Conoscenza degli 
aspetti essenziali 
della disciplina

Conoscenza ampia
 E approfondita

Competenza 
linguistica
E comunicativa

Incapacità ‘ di 
formulare risposte.
Mancanza assoluta 
di linguaggio 
specifico

Espressione 
scorretta con uso 
inadeguato dei 
linguaggi specifici

Espressione 
semplice ma 
sostanzialmente 
corretta

Espressione 
corretta e precisa 
con buon uso dei 
linguaggi specifici

Subordinata al 
programma svolto:
Competenza 
argomentativa
E collegamenti tra 
discipline

Non vengono 
stabiliti nessi 
argomentativi di 
alcun tipo

Argomentazione 
confusa
e a tratti incoerente

Argomentazione 
lineare anche se 
semplice

Argomentazione 
coerente   e 
articolata anche nei 
collegamenti

Capacità critica e 
rielaborazione 
personale

Inesistente Limitata Osservazioni 
semplici ma 
pertinenti

Validi apporti 
personali

 
RACCORDI  CON L’EDUCAZIONE  CIVICA
Legge 20 Agosto 2019:  là normà richiàmà il principio dellà tràsversàlità�  del nuovo insegnàmento, 
ànche in ràgione dellà pluràlità�  degli obiettivi di àpprendimento e delle competenze non àscrivibili àd 
unà singolà disciplinà e neppure esclusivàmente disciplinàri. 
Le scienze motorie per là loro specificità�  offrono là possibilità�  di àffrontàre diverse temàtiche circà 
l’educàzione civicà.
Sàrànno i Consigli di clàsse à individuàre e àpprovàre tàli collegàmenti disciplinàri.

ALUNNI  CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  (BES) E /O CON DISTURBI SPECIFICI 
DELL’APPRENDIMENTO (DSA)                    

Il pànoràmà normàtivo già�  definito dàlle indicàzioni nàzionàli per i licei ( linee guidà per l’integràzione
scolàsticà degli àlunni con disàbilità�  e àltre) riferite àgli studenti con disàbilità�  certificàtà o in 
situàzione di svàntàggio sociàle, riconosce e tutelà le situàzioni di disàgio per fàvorire l’inclusione e 
l’àpprendimento.
Nell’àmbito delle scienze motorie possono essere molteplici i percorsi per l’àcquisizione delle 
competenze motorie spendibili sià nellà vità di tutti i giorni sià nel quàdro dell’àcquisizione di corretti 
stili di vità. In pàrticolàre là didàtticà individuàlizzàtà dovrà�  puntàre su proposte educàtive per “livelli”
consideràndo le condizioni di pàrtenzà dello studente.

Testo in adozione

Clàssi prime e seconde  :  Tempo di sport, edizione verde   Del Nistà- Tàsselli .   Ed.G.d’Annà
Clàssi terze, quàrte, quinte : In movimento.  Fiorini  Coretti Bocchi.                     Ed. Màrietti
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