
                                        PROGRAMMAZIONE DIDATTICA SCIENZE MOTORIE 
 
 PREMESSA 
Compito dell’Educazione Fisica/Scienze Motorie è quello di contribuire alla formazione integrale 
dell’individuo, facendo interagire l’area affettiva, l’area motoria e l’area cognitiva. 
Nelle LINEE GENERALI E COMPETENZE si sottolinea che al temine 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. 
 
 PRIMO BIENNIO 
 
Dopo aver verificato con test di ingresso il livello di apprendimento conseguito nel corso del primo ciclo 
dell’istruzione si strutturerà un percorso didattico atto a colmare eventuali lacune nella formazione di base, 
ma anche finalizzato a valorizzare le potenzialità di ogni studente. 

            Competenze              Abilità                 Conoscenze 

• Padroneggiare 
consapevolmente il 
proprio corpo tenendo 
conto delle 
informazioni sensoriali 
per adeguare le 
risposte motorie ai 
diversi contesti e 
riconoscendo le 
variazioni fisiologiche 

• Controlla il suo corpo, 
utilizza e mette in atto 
tutte le informazioni 
sensoriali necessarie ad 
una attività motoria 

• Elabora risposte motorie 
efficaci e personali in 
situazioni complesse 

• Assume posture corrette 
soprattutto in presenza di 
carichi 

 

• Conosce le potenzialità 
del movimento del 
corpo, le posture 
corrette e le funzioni 
fisiologiche in relazione 
al movimento 

• Conosce le procedure 
utilizzate nell’attività 
per migliorare le 
capacità condizionali 

• Conosce il rapporto tra 
attività motoria e i 
cambiamenti fisici e 
psicologici     tipici 
dell’adolescenza 

 

• Praticare in modo 
corretto ed essenziale i 
principali giochi 
sportivi e sport, 
privilegiando la 
componente educativa 

• Possiede abilità tecnico-
tattiche nella pratica di 
alcuni sport 

• Sa mettere in atto le 
giuste strategie 

• Mostra correttezza e 
rispetto delle regole 

• Sa cooperare in gruppo e 
partecipa con fair play 

• Conosce i fondamentali 
e le tecniche di base di 
almeno uno dei giochi 
di squadra 
programmati 

• Conosce le tecniche di 
alcune discipline 
dell’atletica leggera 

• Conosce la 
terminologia e il 
regolamento dei giochi 
e degli sport affrontati 

 



• Assumere 
comportamenti 
responsabili nella 
tutela della sicurezza, 
di corretti stili di vita e 
di una corretta 
alimentazione 

• Mette in atto 
comportamenti funzionali 
alla sicurezza in palestra, 
a scuola e negli spazi 
aperti 

• Assume comportamenti 
attivi finalizzati ad un 
miglioramento dello stato 
di salute e di benessere 

• Conosce le norme 
principali di 
prevenzione per la 
sicurezza personale 

• Conosce l’importanza 
della pratica sportiva e 
di una corretta 
alimentazione 

• Conosce le norme 
basilari per la 
prevenzione degli 
infortuni 

                                    

• Realizzare attività 
motorie e sportive in 
ambiente naturale per 
orientarsi in contesti 
diversificati 

• Sa esprimersi ed 
orientarsi in attività 
ludiche e sportive in 
ambiente naturale nel 
rispetto del comune 
patrimonio territoriale 

• Pratica alcune attività 
motorie in ambiente 
naturale (beach volley e 
orienteering) 

 

• Conosce le tecniche e le 
regole di alcune attività 
motorie e sportive in 
ambiente naturale 

 
OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI in relazione al lavoro svolto nel primo biennio 
- Essere in grado di definire le capacità condizionali e coordinative e saper individuare le attività per 
migliorarle 
- Essere in grado di svolgere tutto l'esercizio, pur con qualche imprecisione, ma in modo efficace 
- Acquisire degli schemi motori di base 
- Conoscere e applicare le regole e i fondamentali di un gioco sportivo e di una specialità individuale a scelta 
- Essere in grado di eseguire, pur con qualche imprecisione, il gesto di un gioco sportivo o di una specialità 
individuale in modo efficace. 
CONTENUTI (parte pratica): 
- Esercizi di presa di coscienza di sé e del proprio corpo 
- Esercizi per consolidare e potenziare lo schema corporeo ed i processi motori 
- Esercizi di potenziamento fisiologico generale 
- Esercizi di potenziamento specifico delle capacità motorie: Forza, Resistenza, Velocità e Mobilità 
- Esercizi di potenziamento dell’equilibri statico e dinamico 
- Esercizi di coordinamento oculo-manuale e neuro-motoria 
- Semplici esercizi di destrezza a corpo libero, con i piccoli e grandi attrezzi 
- Esercizi per l’apprendimento delle tecniche dei principali gesti atletici (corsa, salto in alto e in lungo, getto 
del peso) 
- Esercizi per l’apprendimento delle tecniche dei fondamentali della Pallavolo, Pallatamburello e Badminton 
- Esercizi di educazione al ritmo 
Non si ritiene opportuno differenziare i contenuti pratici del 1° e 2° anno del biennio in considerazione del 
fatto che le attività proposte e praticate nel corso del 2° anno mirano ad un consolidamento di abilità 
acquisite nell’anno precedente. 
CONTENUTI (parte teorica) 
1° Anno: 
- Nomenclatura ginnastica e conoscenza del linguaggio specifico della disciplina 
- Regole e regolamentazione dei giochi sportivi programmati   



- Storia delle Olimpiadi antiche e lo sport dalle origini ai nostri giorni 
2° Anno: 
- Regole, regolamentazione e tecnica di alcune di alcune discipline dell’atletica leggera 
- Nozioni di primo soccorso 
- Nozioni di Educazione stradale 
 
SECONDO BIENNIO 

L’insegnamento delle Scienze motorie e sportive nel secondo biennio è la prosecuzione e l’evoluzione del 

programma del biennio precedente 

            Competenze              Abilità                 Conoscenze 

• Padroneggiare con-
sapevolmente il pro-
prio corpo tenendo 
conto delle informa-
zioni sensoriali per 
adeguare le risposte 
motorie ai diversi 
contesti e ricono-
scendo le variazioni 
fisiologiche 

• Mostra un significativo miglio-
ramento delle proprie capacità 
condizionali e le sa utilizzare in 
modo adeguato nei vari gesti 
sportivi 

• Applica le metodiche di incre-
mento delle capacità condizio-
nali 

• Utilizza le capacità coordina-
tive in modo adeguato alle di-
verse esperienze e ai vari con-
tenuti tecnici 

• Assume sempre posture cor-
rette soprattutto in presenza 
di carichi 

• E’ capace di analizzare un mo-
vimento discriminando le 
azioni non rispondenti al gesto 
richiesto 
 

• Conosce le capacità 
condizionali e le prin-
cipali metodiche di 
allenamento 

• Conosce le capacità 
coordinative e i mec-
canismi di connes-
sione tra sistema 
nervoso centrale e 
movimento 

• Praticare in modo 
corretto ed essen-
ziale i principali gio-
chi sportivi e sport, 
privilegiando la com-
ponente educativa 

• Esegue con padronanza i fon-
damentali di almeno due dei 
giochi sportivi programmati 

• Esegue con padronanza i gesti 
tecnici di alcune discipline 
dell’atletica leggera 

• Individua gli errori di esecu-
zione e li sa correggere 

• Utilizza le tecniche e le tattiche 
di gioco con fair play 
 

• Conosce il regola-
mento tecnico di due 
giochi sportivi e di 
due discipline indivi-
duali e partecipa con 
fair play affrontando 
anche funzioni arbi-
trali 
 



• Assumere comporta-
menti responsabili 
nella tutela della si-
curezza, di corretti 
stili di vita e di una 
corretta alimenta-
zione 

• Assume comportamenti fun-
zionali alla sicurezza personale 
e altrui 

• Utilizza in modo appropriato 
strutture e attrezzi e applica al-
cune tecniche di assistenza 

• Sa come comportarsi in caso di 
infortunio 

• Conosce i principali 
traumi e le norme di 
primo soccorso 

• Conosce i rischi per la 
salute derivanti da 
errate abitudini di 
vita 

• Conosce i principi ge-
nerali dell’alimenta-
zione e l’importanza 
dell’attività motoria 

 
OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI in relazione al lavoro svolto nel secondo biennio 
- Essere in grado di definire le capacità condizionali e coordinative e saper individuare le attività per 
migliorarle 
- Essere in grado di eseguire l'esercizio senza interruzioni e raggiungere il minimo richiesto 
-Essere in grado di riconoscere le connessioni tra gli apparati e le attività fisiche 
- Conoscere e applicare le regole e i fondamentali di un gioco sportivo e di una specialità individuale a scelta 
- Essere in grado di eseguire, pur con qualche imprecisione, il gesto di un gioco sportivo o di una specialità 
individuale in modo efficace 
-Essere consapevole del percorso da effettuarsi per il mantenimento della salute dinamica 
CONTENUTI (parte pratica) 
-Esercizi di potenziamento fisiologico generale e specifico delle capacità motorie a corpo libero, con i piccoli 
e i grandi attrezzi 
-Esercizi di destrezza, di coordinazione e di equilibrio 
- Esercizi di avvio alla specializzazione delle discipline atletiche 
-Esercizi di perfezionamento delle tecniche dei fondamentali dei giochi sportivi. Pallavolo. Pallatamburello e 
Badminton 
-Esercitazioni e realizzazioni di sequenze motorie con l’utilizzo del ritmo 
Non si ritiene opportuno differenziare i contenuti pratici del 3°, 4° e 5° anno in considerazione del fatto che 
le attività proposte e praticate nel corso del Triennio mirano ad approfondire, potenziare e migliorare le 
abilità acquisite negli anni precedenti 
CONTENUTI (parte teorica) 
3° Anno 
-Regolamento, ruolo dei giocatori e le tecniche specifiche applicate sul campo degli sport di squadra 
programmati 
-Conoscenza e utilizzo del linguaggio specifico delle discipline sportive 
-Nozioni di anatomia e fisiologia: Apparato Scheletrico, Articolare e i principali Paramorfismi 
4° Anno 
-Sistema Muscolare 
-Apparato Cardio-Circolatorio e Respiratorio 
-Sistema motorio 
  
QUINTO ANNO 

L’insegnamento delle Scienze motorie del quinto anno rappresenta la conclusione di un percorso che mira 

al completamento della strutturazione della persona e della definizione della personalità, per un 

consapevole inserimento nella società 

            Competenze              Abilità                 Conoscenze 



• Padroneggiare consape-
volmente il proprio 
corpo tenendo conto 
delle informazioni senso-
riali per adeguare le ri-
sposte motorie ai diversi 
contesti e riconoscendo 
le variazioni fisiologiche 
 

• Sa organizzare e appli-
care un proprio percorso 
di attività motoria e 
sportiva 

• E’ capace di auto valu-
tare il lavoro 

• Sa analizzare ed elabo-
rare i risultati testati 

• Mostra buona cono-
scenza dell’attività moto-
ria, fisica e sportiva nelle 
diverse età e condizioni 

• Conosce la relazione tra 
attività motoria e spor-
tiva con gli altri saperi 

• Praticare in modo cor-
retto ed essenziale i prin-
cipali giochi sportivi e 
sport, privilegiando la 
componente educativa 

• Mostra notevoli abilità 
tecnico-tattiche nella 
pratica dei vari sport 

• E’ capace di organizzare 
giochi adattandoli alle 
capacità, esigenze, spazi 
e tempi di cui dispone 

• Sa cooperare in gruppo 
utilizzando e valoriz-
zando le propensioni e le 
attitudini individuali 
 

• Conosce l’aspetto educa-
tivo e sociale dello sport 
e del gioco 

• Assumere comporta-
menti responsabili nella 
tutela della sicurezza, di 
corretti stili di vita e di 
una corretta alimenta-
zione 

• Applica le norme di pre-
venzione per la sicurezza 
e gli elementi del primo 
soccorso 

• Assume stili di vita e 
comportamenti attivi nei 
confronti della salute di-
namica, conferendo il 
giusto valore all’attività 
fisica e sportiva 
 

• Conosce le norme princi-
pali di prevenzione e gli 
elementi di primo soc-
corso 

• Conosce gli effetti sulla 
persona dell’uso di so-
stanze dopanti e di dro-
ghe 

• Conosce i rischi per la sa-
lute da errate abitudini 
di vita 
                                    

• Realizzare attività moto-
rie e sportive in am-
biente naturale per 
orientarsi in contesti di-
versificati 

• Si sa orientare in attività 
sportive in ambiente na-
turale nel rispetto del co-
mune patrimonio territo-
riale 

• Programma, organizza e 
pratica attività in am-
biente naturale 
 

• Conosce le tecniche e le 
regole di alcune attività 
motorie e sportive in am-
biente naturale 

 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI in relazione al lavoro svolto nel quinto anno 
- Essere in grado di definire le capacità condizionali e coordinative e saper individuare le attività per 
migliorarle 
- Essere in grado di eseguire l'esercizio senza interruzioni e raggiungere il minimo richiesto 
-Essere in grado di riconoscere le connessioni tra gli apparati e le attività fisiche 
- Conoscere e applicare le regole e i fondamentali di due giochi sportivi e di una specialità individuale a 
scelta 



- Essere in grado di eseguire, pur con qualche imprecisione, il gesto di un gioco sportivo o di una specialità 
individuale in modo efficace 
-Conoscere le norme elementari di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni 
-Essere consapevole del percorso da effettuarsi per il mantenimento della salute dinamica 
CONTENUTI (parte teorica) 
-Valore educativo del gioco 
-Strutturazione del movimento e sviluppo psicomotorio 
-Comunicazione verbale e non verbale 
-Educazione alimentare 
-Doping 
-Droghe, tabacco e alcool, effetti sull’organismo 
-Aids e prevenzione 

• VALUTAZIONI E VERIFICHE 
Per la valutazione quadrimestrale e finale si dovrà tenere conto: 
- dei risultati ottenuti 
- dei progressi effettivamente raggiunti in base alle capacità potenziali e ai livelli di 
partenza 
- della partecipazione, dell'impegno e dell'interesse dimostrati durante le lezioni 
- conoscenze relative agli aspetti teorici dell'Educazione Fisica, alle attività pratiche svolte 
e alle spiegazioni effettuate durante le attività 
Le eventuali giustificazioni dalle lezioni pratiche eccedenti quelle concesse dall'insegnante, 
se non motivate da certificato medico, incideranno negativamente sulla valutazione 
quadrimestrale e finale. 
Sarà attribuita una valutazione: 

-scarsa e/o molto scarsa (voto 1 -3) alle verifiche in cui l'alunno si rifiuta di svolgere l'attività proposta 
ed evidenzia una scarsa informazione a livello concettuale ed espressiva. 
- insufficiente (voto 4) alle verifiche in cui l'alunno esegue le varie attività con continue interruzioni, 
manifesti disinteresse e dimostra di non avere assimilato i contenuti proposti. 
- insufficiente (voto 5) alle verifiche in cui l'alunno partecipa alle attività accettando gli stimoli 
proposti in modo superficiale e con una esecuzione non del tutto corretta e dimostra qualche 
difficoltà nella contestualizzazione di alcune problematiche 
- sufficiente (voto 6) alle verifiche in cui l'alunno esegue le attività senza interruzioni e raggiunge il 
minimo richiesto e dimostra di avere una informazione semplice ma corretta 
-discreta (voto 7/8) alle verifiche in cui l'alunno svolge le attività in modo corretto, fluido e sicuro, 
utilizza correttamente i fondamentali nelle dinamiche di gioco e dimostra di avere acquisito buone 
competenze a livello teorico 
-ottimo (voto 9/10) alle verifiche in cui l'alunno svolge le attività proposte utilizzando al massimo le 
capacità condizionali apportando anche contributi personali; applica soluzioni tattiche adeguate alle 
varie problematiche di gioco e dimostra di conoscere in modo approfondito ed esauriente i contenuti 
richiesti. 

Vista la peculiarità della materia la scala di misurazione si riferisce a prove che verificano le 
abilità motorie oggettive. La valutazione finale potrà prevedere anche una valutazione 
quantitativa per quanto riguarda l'impegno, l'interesse e la partecipazione. 
 
Modalità e tipologia di verifica 
Verranno attuate verifiche: 

• formative con controllo in itinere del processo educativo e di apprendimento 
(osservazione diretta e sistematica durante la lezione) 

• sommative con controllo dei risultati ottenuti nelle singole attività 
(prove pratiche, test, questionari, prove strutturate e semi-strutturate, colloqui) 

Numero minimo di verifiche previste: 2 verifiche a quadrimestre 
 

 


