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Premesse generali.  

Le linee guida entro cui si articola e si definisce la seguente programmazione seguono 

l’indirizzo nazionale così come stabilito nei recenti interventi di riordino dell’istruzione 

professionale (L.133/09 con DDPPRR 87-88-89 del 31/03/2010), e si sviluppano secondo 

i criteri, l’impostazione culturale e i presupposti ambientali e territoriali specifici della 

nostra realtà scolastica. Il lavoro che segue rappresenta la programmazione per 

competenze sviluppate tenendo conto delle conoscenze (sapere) e delle abilità (saper 

fare) nonché dei contenuti disciplinari nell’attenta consapevolezza delle esigenze e dei 

bisogni culturali e formativi della classe. Pertanto la seguente programmazione, pur 

nella sua specificità della singola classe, fa riferimento al dipartimento di Scienze 

Motorie dell’Istituto  che  costituisce il prodotto di un lavoro condiviso fra tutti i 

docenti  in ragione della necessità di realizzare un impianto di competenze e di 

sistema valutativo comuni. Come tutte le discipline devono concorrere al 

conseguimento degli obiettivi generali, anche le prove di valutazione saranno il più 

possibile costruite in ragione di detti obiettivi.  Questi, se raggiunti, agiranno  

sinergicamente per la realizzazione finale del profilo culturale e professionale dello 

studente. Si tratta, in definitiva, di una prospettiva di lavoro che realizzi gli obiettivi 

generali di competenza, abilità e conoscenza degli studenti. Tale programmazione è 

parte essenziale e complementare di quella generale di dipartimento.  

FINALITÀ 

L'insegnamento delle scienze motorie nella scuola secondaria di secondo grado  

concorre alla formazione degli studenti in un'era caratterizzata da rapidi ed intensi 

cambiamenti psico-fisici e da una grande disomogeneità, sia in relazione alle 

significative differenze esistenti fra i due sessi, sia per quanto concerne la variabilità 

del processo evolutivo individuale. Il piano di lavoro per gli alunni del triennio terrà 

conto della maggiore maturità psicofisica e tenderà a un dialogo educativo basato oltre 

che sull’arricchimento ed approfondimento dei temi previsti per il biennio, anche sulla 

conoscenza dei princìpi teorico-scientifici, che sono alla base di tutte le attività di 

movimento. Le attività pratiche riguarderanno più da vicino le tecniche specifiche 

delle diverse discipline sportive, per il raggiungimento di una motricità finalizzata 

all’apprendimento delle abilità motorie dei vari sport. Pertanto si tenderà a: favorire 

l'armonico sviluppo dell'adolescente agendo in forma privilegiata sull'area motoria 



della personalità, tramite il miglioramento delle capacità fisiche e neuromuscolari. 

Rendere l'adolescente cosciente della propria corporeità, sia come disponibilità e 

padronanza motoria, sia come capacità relazionale, al fine di aiutarlo a superare le 

difficoltà e le contraddizioni tipiche dell'età. Facilitare l'acquisizione di una cultura 

sportiva che tenda a promuovere la pratica motoria come costume di vita e la coerente 

coscienza e conoscenza dei diversi significati che le attività motorio-sportive assumono 

nell'attuale società. Gli obiettivi formativi che si verranno sollecitati sono: il 

consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico, tramite: il 

rispetto delle regole, la collaborazione, l’assunzione di ruoli e il senso di responsabilità 

e di giustizia. Le competenze da raggiungere sono state definite  unitamente alle 

conoscenze e le abilità relative. I metodi e i mezzi utilizzati cercheranno di presentare 

gli argomenti facilitando la comprensione con dimostrazioni e guidando i tentativi e le 

correzioni praticando una conoscenza per prove ed errori. Ogni attività sarà dosata nel 

tempo e nell’intensità in maniera idonea e alternandola al gioco finalizzato. Inoltre si 

cercherà di coinvolgere e stimolare un numero sempre maggiore di allievi alla pratica 

sportiva, organizzando partite e tornei interni (anche al gruppo-classe), affidando agli 

allievi, eventualmente esonerati, o con problemi occasionali, compiti di giuria, 

organizzazione o arbitraggio. Se possibile si organizzeranno uscite didattiche. Le 

verifiche ed i criteri di valutazione, sia oggettive che soggettive si baseranno 

sull’osservazione  sistematica  degli allievi, il loro comportamento e i miglioramenti 

rispetto ai livelli di partenza. Le verifiche formative avverranno tramite: lezioni 

dialogate, esercitazioni pratiche ed interrogazioni orali. La valutazione 

quadrimestrale, sarà espressa con un voto unico sia al primo che al secondo 

quadrimestre. Pertanto la valutazione quadrimestrale e finale, sarà rappresentata 

dalla media delle verifiche disciplinari teorico/pratiche riguardanti le conoscenze, le 

abilità e le competenze acquisite, ma terrà altresì conto dell’impegno, del 

comportamento, della partecipazione e l’interesse mostrati da ogni allievo durante le 

lezioni. 

 

 

 Per la programmazione delle classi del triennio, in linea generale, si fa 

riferimento a quella di dipartimento in particolare per le Competenze 

Abilità/Capacità e Conoscenze trasversali. 

 

LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE: 

La classe è composta da 22 alunni (15 maschi e 7 femmine) con la presenza di  un 

alunno DSA e due BES non DSA. A completamento del ciclo di studi, questo ultimo 

anno, vuol essere la conclusione di tutto il percorso formativo pertanto ci ricercherà la 

sintesi del lavoro svolto sia per la parte pratica sia per quella teorica. Nel complesso la 

classe, nella sua diversità multifattoriale dimostra una buona capacità di 

socializzazione, anche se alcune difficoltà di relazione rimangono. Gli allievi 

manifestano una diversità delle capacità motorie e ritmiche per uno sviluppo non 

uniforme dello schema corporeo. In alcuni casi andrebbero migliorati anche gli schemi 



di movimento ricercando una migliore definizione della gestualità fine e 

tecnica/specifica di alcune discipline. Inoltre va potenziata la capacità di orientamento 

spazio-temporale.  

 

Nel corso dell’anno scolastico si perseguiranno i seguenti  

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

 Obiettivi operativi: 

 Sviluppo ed incremento funzionale degli apparati cardiocircolatorio e 

respiratorio; 

 Sviluppo delle capacità organiche-muscolari (forza, velocità, resistenza e 

flessibilità); 

 Miglioramento delle abilità motorie in particolare le capacità coordinative; 

 Definizione dello schema corporeo; 

 Acquisizione  e sviluppo delle condotte motorie di base; 

 

Obiettivi cognitivi: 

 Sviluppo dell’ideazione per raggiungere un determinato risultato; 

 Sviluppo della concettualizzazione e successiva autonoma autogestione nel 

risolvere un problema mediante una riflessione oggettiva. 

  

Obietti vi formativi ed educativi: 

 

 Consolidamento del carattere; 

 Sapersi rapportare agli altri nei giochi individuali e di squadra incrementando 

la collaborazione; 

 Sapersi relazionare con senso civico; 

 Sviluppo della socialità; 

 Sviluppo e maturazione della propria identità personale; 

 Sapersi confrontare nel rispetto delle regole; 

 Assunzione di ruoli, senso di responsabilità e giustizia; 

 Sapersi autogestirsi in maniera autonoma. 

 

MODULO 1  Condotte motorie di base (Periodo intero anno scolastico) 

 

CONOSCENZE 



 Conosce l’attività motoria delle normali attività fisiologiche organiche; 

 Conosce ed è capace di adattare, alle varie situazioni motorie che si presentano, 

gli schemi motori di base (correre, saltare, lanciare, arrampicarsi ecc…); 

 Conosce le normali funzionalità fisiologiche a riposo e sotto sforzo; 

 Sa adattare le varie posture corrette in base alle situazioni che si presentano; 

 Conosce i propri limiti fisiologici sapendoli gestire in maniera oculata. 

 

COMPETENZE  

 Acquisire il valore della propria corporeità mediante esperienze psicomotorie, 

espressive, ludiche e sportive; 

 Acquisire consapevolezza di tutte le possibilità motorie (sia anatomiche sia 

fisiologiche)  che ha il proprio corpo; 

 Saper valutare l’importanza di una sana e corretta attività motoria finalizzata 

al piacere di muoversi; 

 Acquisire graduali abitudini finalizzate al mantenimento dell’efficienza 

organica. 

 

ABILITA’ 

 Esercizi a corpo libero e stretching; 

 Esercizi di bonificazione a carico naturale e con piccoli attrezzi; 

 Esercizi che sviluppino la velocità in regime anaerobico; 

 Esercizi che sviluppino la resistenza in regime aerobico; 

 Esercizi per lo sviluppo dalla forza negli aspetti veloce, esplosiva e resistente. 

 

MODULO 2  Schema corporeo  (Periodo intero anno scolastico) 

 

CONOSCENZE 

 Conoscere le proprie abilità motorie; 

 Conoscere e distinguere le capacità organico-muscolari e coordinative; 

 Conoscere i parametri spazio-temporali nella gestione del proprio movimento; 

 Riconoscere  le diverse strutture ritmiche; 

 Conoscere le possibilità e i limiti in varie situazioni di equilibrio. 

 

COMPETENZE 

 Acquisire consapevolezza del proprio schema corporeo; 

 Acquisire consapevolezza dei gesti motori; 

 Acquisire la scelta di soluzioni motorie più idonee in situazioni di complessità 

differenziata. 

 



ABILITA’ 

 Esercizi a corpo libero; 

 Esercizi di coordinazione per arti inferiori e superiori; 

 Esercizi con grandi e piccoli attrezzi; 

 Esercizi di coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica; 

 Esercizi di coordinazione dinamica generale. 

 

 

MODULO 3  Giochi sportivi  (Periodo intero anno scolastico) 

 

CONOSCENZE 

 Conosce i regolamenti, la terminologia tecnica e arbitrale, e la tecnica delle 

varie discipline trattate; 

 Conosce l’aspetto formativo, educativo e sociale dello sport; 

 Conosce i fondamentali dell’atletica leggera, del calcio, calcetto, pallavolo, 

pallacanestro, tennistavolo e badminton. 

 

COMPETENZE  

 Acquisire consapevolezza delle proprie possibilità tecniche nel gestire un 

determinato gesto sportivo; 

 Acquisire la gestione dell’organizzazione spazio-temporale nelle varie discipline 

sportive; 

 Saper affrontare una competizione sportiva sapendosi relazionarsi agli altri; 

 Acquisire il giusto spirito nell’affrontare una competizione sportiva; 

 Essere in grado riconoscere le proprie potenzialità ed i propri limiti nell’attività 

sportiva; 

 Acquisire consapevolezza delle proprie caratteristiche peculiari e quindi il 

proprio ruolo nei vari sport: 

 Essere capaci di gestire e condividere le vittorie e le sconfitte con i propri 

compagni; 

 Essere capaci di assumere il ruolo di arbitro. 

 

ABILITA’ 

 Essere abili nel saper gestire l’organizzazione spazio-temporale nelle diverse 

discipline; 

 Atletica leggera: corsa, salti, lanci; 

 Calcio: dribbling, palleggio, tiro; 

 Calcetto: dribbling, palleggio tiro; 

 Pallavolo: palleggio, bagher, servizio; 



 Pallacanestro: palleggio, passaggio, tiro; 

 Tennistavolo: servizio, palleggi; 

 Badminton: servizio, palleggi. 

 

MODULO 4  Movimento e benessere  (Periodo intero anno scolastico) 

 

CONOSCENZE 

 Conosce i principali comportamenti per la prevenzione di abitudini psicomotorie 

dannose; 

 Conosce le minime pratiche comportamentali per una sana gestione del corpo; 

 Conosce le linee guida per una sana alimentazione. 

 

COMPETENZE 

 Acquisire consapevolezza nella gestione oculata e virtuosa del proprio corpo;  

 Acquisire comportamenti funzionali atti ad assicurare un comportamento 

corporeo sempre sano; 

 Acquisire sane abitudini alimentari. 

 

ABILITA’ 

 

 Praticare norme e comportamenti funzionali alla prevenzione dell’insorgenza di 

posture scorrette e atteggiamenti motori a rischio; 

 Saper dosare le proprie energie in tutte le situazioni motorie. 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 

In linea generale, si cercherà di presentare gli argomenti facilitando la comprensione 

con dimostrazioni e guidando i tentativi facilitando la comprensione per prove ed 

errori. Ogni attività sarà dosata nel tempo e nell’intensità in maniera idonea e 

alternandola al gioco finalizzato. Inoltre si cercherà di coinvolgere e stimolare un 

numero sempre maggiore di allievi alla pratica sportiva, organizzando partite e tornei 

interni (anche al di fuori del gruppo-classe), affidando agli allievi, eventualmente 

esonerati, o con problemi occasionali, compiti di giuria, organizzazione o arbitraggio. 

Se possibile si organizzeranno uscite didattiche. Lo scopo finale rimane una gestione 

sempre più autonoma e personalizzata del proprio corpo con lezioni e momenti di 

autogestione e responsabilizzazione. Lezioni teoriche riguardanti l’anatomia e la 

fisiologia del corpo umano andranno a completare il ventaglio disciplinare. Inoltre 



saranno approfonditi argomenti teorici concernenti le condotte motorie di base, lo 

sviluppo psicomotorio, la comunicazione non verbale,  

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Si osserveranno sistematicamente gli allievi, il loro comportamento e i miglioramenti 

rispetto ai livelli di partenza certificati con test d’ingresso oggettivi e soggettivi. Le 

verifiche formative avverranno tramite: lezioni dialogate, esercitazioni pratiche, 

interrogazioni orali. Le verifiche sommative si effettueranno tramite: interrogazioni 

orali, prove pratiche, test, prove strutturate. Si prevedono di massima due verifiche 

per quadrimestre. La valutazione quadrimestrale, sarà espressa con un voto unico in 

tutte le classi, sia al primo che al secondo quadrimestre. Pertanto la valutazione 

quadrimestrale e finale sarà rappresentata dalla media delle verifiche disciplinari 

teorico/pratiche riguardanti le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite, ma 

terrà altresì conto dell’impegno, del comportamento, della partecipazione e l’interesse 

mostrati da ogni allievo durante le lezioni. Infine una seria autovalutazione sarà un 

ulteriore strumento di crescita e consapevolezza dell’alunno. 

 

Compatibilmente con l’utilizzo in contemporanea degli spazi utili per l’attività di 

Scienze Motorie di altre classi si proporranno tutte le discipline e i giochi sportivi su 

indicati.  

 

 

 

 

Roma,  l’insegnante 

 

10/12/2017  Antonio Libroja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


