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DISCIPLINA:  SCIENZE MOTORIE 
 

INDIRIZZO DI STUDIO:    liceo scient.  liceo sc. umane  ITEconomico  ITTecnologico 

 
 

CLASSI:      prime    seconde    terze    quarte    quinte 
 

Moduli 
 
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

 

MODULO 1 – Coordinazione e schemi motori di base. 

a. Conoscenze – Conoscere consapevolmente il significato di schema motorio di base e di 

coordinazione con riferimenti alle abilità motorie ad essa collegate (equilibrio, ritmo ecc).  

Conoscenza delle caratteristiche personali in ambito motorio. 

b.  Gestire ed avere padronanza degli schemi motori di base (correre, saltare …) e combinare 

varie coordinazioni motorie. 

c. Saper eseguire semplici combinazioni motorie anche con i piccoli e grandi attrezzi. 

MODULO 2 – CAPACITA’ CONDIZIONALI E POTENZIAMENTO FISIOLOGICO. 

Le quattro capacità condizionali, riunite in questo modulo, saranno sviluppate con esercitazioni 

specifiche sia in contemporanea, nell’ambito della stessa lezione, sia con lezioni mirate a una singola 

capacità e talvolta anche a singoli distretti.  

a. Definizione e caratteristiche di resistenza, forza, velocità e mobilità e conoscenza delle finalità 

dei principali esercizi specifici. 

b. Saper gestire la propria capacità di resistenza allo sforzo e saper organizzare semplici attività 

di potenziamento delle capacità condizionali. 

c. Dimostrare di sapersi impegnare e di effettuare una corsa di resistenza e dimostrare di saper 

gestire semplici esercizi specifici per l’incremento delle singole capacità condizionali. 

MODULO 3 – ATTIVITA’ SPORTIVA 

a. Conoscenza della terminologia specifica e delle tecniche dei giochi e degli sport  praticati e 

correlazione tra sport e benessere. 

b. Praticare attività sportiva con fair play, apportare un contributo personale scegliendo tattiche e 

strategie, contribuire alla fase organizzativa interpretando al meglio la cultura sportiva. 

c. Partecipazione attiva ad ogni attività proposta con rispetto delle regole codificate o meno. 
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MODULO 4 – OBIETTIVI E CARATTERISTICHE PROPRIE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE 

ANCHE IN TERMINI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE E SICUREZZA 

a. Conoscenza anatomica delle componenti passive e attive del movimento. Elementi di 

fisiologia del movimento (meccanismi di produzione dell’energia muscolare, conoscenza delle 

capacità motorie. Educazione alla salute; salute e benessere come concetti dinamici e 

comportamenti funzionali alla sicurezza. 

b. Saper collegare le conoscenze con l’attività motoria per praticare qualsiasi tipo di movimento, 

globale o segmentario in modo consapevole. Comprendere gli effetti del movimento sui vari 

apparati e sistemi del corpo umano. Comprendere l’importanza del benessere psicofisico della 

persona. Assumere comportamenti nel rispetto della sicurezza propria e altrui.  

c. Conoscere in maniera semplice i contenuti proposti e dimostrare di saperli riportare a se stessi 

e a esercitazioni svolte in pratica. 

 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

 

PRATICA: Esercizi di attivazione generale, esercizi di stretching, esercizi specifici per le capacità 

coordinative e condizionali, esercizi per affinare e consolidare gli schemi motori, esercizi di 

preacrobatica, esercizi per acquisire e consolidare posture corrette, esercizi per usare consapevolmente 

il linguaggio del corpo, esercizi sui fondamentali individuali e di squadra e  semplici tattiche di   

gioco.  

TEORIA: Elementi di anatomia e fisiologia del corpo umano, elementi di educazione alla salute, 

principi fondamentali per la sicurezza e il primo soccorso. 

 

3. SCELTA DEI METODI 

 

La metodologia didattica seguirà la scansione logica e temporale delle leggi dell’apprendimento 

cognitivo e motorio, organizzando i contenuti secondo progressioni ottimali e secondo tassonomie ben 

precise che andranno dal semplice al complesso. Il gesto potrà essere proposto nella sua totalità per 

creare una prima immagine motoria; poi potrà essere scomposto ed analizzato precisandone i dettagli, 

ricomponendo infine l’immagine nell’esecuzione globale. La spiegazione tecnica e scientifica durante 

l’attività e, o con lezioni specifiche, contribuirà a rendere gli allievi consapevoli del movimento e 

permetterà di migliorare la conoscenza del proprio corpo, riconoscendone le possibilità e 

rispettandone i limiti. Il lavoro di gruppo permetterà lo sviluppo di una maggiore autonomia operativa. 
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Ove possibile e per alcune attività si potrà proporre un lavoro a classi aperte. 

Verifiche periodiche saranno di supporto al metodo per controllarne la validità e l’efficacia o per 

evidenziare la necessità di modifiche. 

 

4. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

 

SPAZI: Palestra e spazi esterni circostanti. 

MATERIALI E STRUMENTI:Piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra. Libro di testo. LIM. 

Audiovisivi e fotocopie fornite dal docente. 

 

 

5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

 

Nelle scienze motorie una medesima attività, variamente impostata, valorizza in modo diverso i vari 

obiettivi per cui si ritiene utile non usare una rigida scansione. I vari moduli avranno generalmente 

uno sviluppo mensile  o bimestrale, ma saranno spesso ripresi anche in base alle caratteristiche delle 

classi e degli spazi operativi comuni. 

 

 

 

6. MODALITA’ DI VERIFICA  (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc…….) 

 

Esercitazioni pratiche individuali e di gruppo; 

Osservazione del contributo attivo offerto ad ogni lezione. 

Test a scelta multipla e a risposte aperte. 

Verifiche orali, anche a sostegno di interventi individualizzati e di recupero 

 

 

7. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE IN ITINERE o FORMATIVA  

(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, progressi 

rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a: 

a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e correttezza 

espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di analisi, approfondimento e 

rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline, trasferendo le competenze da un 

campo all’altro, h) capacità di esprimere opinioni e giudizi motivati. 

 

Nella valutazione finale si terrà conto: della conoscenza della disciplina e del suo linguaggio 

specifico, della chiarezza e correttezza espositiva, della situazione di partenza, dei progressi 

conseguiti, dell’interesse, della partecipazione e dell’impegno dimostrati, dell’apporto personale 

all’attività in palestra, della presenza alle lezioni, della capacità di organizzare materiali, tempi e 

modalità di lavoro, della puntualità nelle consegne, dell’acquisizione di un metodo di lavoro 

Luciano Miceli
Palestra e spazi interni ed esterni, e strutture ricreative e sportive  presenti nel territorio
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autonomo, dell’approfondimento e della rielaborazione personale.  

I criteri di valutazione  delle verifiche orali e/o scritte fanno riferimento alla scala numerica indicata 

nel POF. 

 Le eventuali giustificazioni dalle lezioni pratiche eccedenti quelle concesse dall’insegnante, se non 

motivate da certificazione medica, incideranno negativamente sulla valutazione quadrimestrale e 

finale. 

 

 

10 ottobre 2018 

FIRMA Responsabile di Area 

Disciplinare 

                    Puccini Renza 
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