
 
 

 

DOCENTE PROF: Cono Fusco 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE : 2^A - 2^B 
 

L’insegnamento delle Scienze Motorie nel I° biennio della Secondaria Superiore deve costituire il naturale 

proseguimento di quello svolto nella secondaria inferiore. 

Esso concorre alla formazione degli studenti in una età caratterizzata da rapidi ed intensi cambiamenti psico- 
fisici e da una gran disomogeneità, sia in relazione alle significative differenze esistenti fra i due sessi, sia per 

quanto concerne la variabilità del processo evolutivo individuale. 

L’educazione mediante il movimento contribuisce allo sviluppo integrale della personalità e si avvale sia 

dell’educazione del corpo intesa come sviluppo e conservazione ottimale del medesimo, sia dell’educazione al 

corpo intesa come atteggiamento positivo verso il corpo stesso 
Il programma inoltre si prefigge di rafforzare l’identità personale degli alunni, di far loro acquisire più sicurezza 

con gli altri, di controllare i movimenti attraverso la conoscenza delle proprie abilità motorie, della propria 

postura, della propria gestualità abituale. 

Obiettivi formativi 

 Maturazione della coscienza relativa alla propria corporeità, sia come padronanza 
motoria, sia come capacità relazionale ed espressiva. 

 Acquisizione di una cultura delle attività fisiche e sportive e capacità di trasferire 
competenze motorie in realtà ambientali diversificate all’esterno della scuola (lavoro, 

tempo libero, salute) 

 Scoperta ed orientamento delle attitudini personali nei confronti delle attività fisiche e 

sportive specifiche. 

 Rielaborazione dello schema corporeo e degli elementi psico–motori che lo 
definiscono; 

 Sviluppo delle capacità coordinative (prontezza, destrezza e agilità) e delle qualità motorie 
di base, condizionali (resistenza, forza e velocità); 

 Acquisizione “dei gesti tecnici specifici delle discipline atletiche e dei principali giochi sportivi. 

 
Obiettivi disciplinari comportamentali 

a) Capacità di assumere responsabilità nel lavoro fisico. 
b) Capacità di autonomia, autocritica e autocontrollo. 

c) Capacità di esprimere la socialità in modo maturo, corretto e responsabile. 

 

Classi seconde: 

1. Saper eseguire le andature semplici e complesse; 

2. Sapersi organizzare nello spazio e nel tempo durante l’esecuzione di giochi di movimento 
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collettivi, a gruppi e nelle esercitazioni pratiche; 
3. Saper tollerare un’attività motoria finalizzata al miglioramento della resistenza, forza e 

velocità    per tempi più prolungati rispetto all’anno precedente; 

4. Saper eseguire le prove di valutazione proposte; 

5. Saper eseguire in linea generale una progressione di riscaldamento; 
6. Saper conoscere i fondamentali dei principali giochi di squadra e individuali trattati 

rispettando i regolamenti; 

7. Consolidamento delle principali norme d’igiene personale , nozioni di base 

relative al primo soccorso e sicurezza nell'ambito del Progetto di Educazione 

stradale. 

8. Funzione dei principi nutrizionale degli alimenti in correlazione alla piramide alimentare e 

della salute. 
 

 
o Esercizi di preparazione all’attività Fisica: la Respirazione e il Riscaldamento (aspetti pratici). 
o La tecnica elementare della corsa, 6 minuti come esempio (3 + 1 + 2), nel riscaldamento. 

o Esercizi di mobilità articolare o flessibilità. 
o L’Allungamento muscolare (Stretching): aspetti pratici e teorici. 
o Esercizi di miglioramento delle Capacità fisico-motorie (con utilizzo anche di piccoli attrezzi). 
o Attività di recupero fisico e di Rilassamento muscolare. 

o Capacità di rilassamento e distensione psico-fisica. 

o Potenziamento fisiologico: l’allievo/a dovrà dimostrare di aver migliorato le proprie capacità 
fisiche condizionali e coordinative. 

o Le Capacità Motorie: la loro classificazione nell'allenamento capacità condizionali ecoordinative. 
o Atletica leggera: andature tipiche, introduzione alla specialità e tecnica elementare della corsa, 

o -staffetta. 

o Giochi Sportivi di squadra: Pallavolo, Pallacanestro, Pallamano ,Calcio a 5, Dogeball.( 
tipo palla avvelenata) 

o Badminton. 

o Tennistavolo (ping-pong). 
 

 

- Conoscenza e pratica dell’Attività motoria e Sportiva. 
- Conoscenze di anatomia e culturali relative alle attività svolte mediante l’apprendimento di nozioni di 

educazione stradale e di pratica igienica personale e alimentare. 

- Giochi Sportivi di squadra: principali regole di gioco, fondamentali individuali e fondamentali di 

squadra della Pallavolo, della Pallacanestro e del Calcio a 5 e accenni della Pallamano-e gioco Frisbee. 

- Conoscenza delle principali regole e gesti arbitrali degli sport trattati. 
 

Annuale 
 

La metodologia contraddistingue le differenze operative tra 1°biennio (classi 1^ 2^) e 2°biennio (classi 3^ e 
4^). Pur mantenendo gli stessi obiettivi e gli stessi elementi di base, con gli alunni del 1°biennio prevale        

una forma spesso ancora globale, caratterizzata da attività e giochi propedeutici ed esercizi formativi e di 

sviluppo neuro motorio e muscolare. 

Miglioramento delle capacità fisiche e incremento delle abilità motorie : 
L’aumento della resistenza si cercherà di ottenerlo attraverso una scelta adeguata di attività motorie protratte 

nel tempo in situazioni prevalentemente aerobiche, secondo carichi crescenti e/o adeguatamente intervallati.  

Per quanto riguarda lo sviluppo della forza si cercherà di prestare attenzione in particolare alla forza veloce e 

Abilità : 

Conoscenze (*) 

Scansione temporale (*) 

Metodologia: Strategie educative, strumenti e tecniche di lavoro, attività di laboratorio, attività di 

progetto. 



alla forza resistente, utilizzando prevalentemente carichi naturali o bassi carichi addizionali in esecuzioni 

dinamiche, non escludendo nessun settore corporeo. 

L'aspetto coordinativo generale verrà incrementato attraverso attività di tipo percettivo- sensoriali e con 

utilizzo dei piccoli attrezzi a disposizione con metodologia varia -divertente al fini di ricercare quella gestualità 

e naturalezza motoria che nel giovane adolescente sta riducendosi per via dell'elevata sedentarietà di molti.. 

Acquisizione di capacità operative e sportive 

Per lo sviluppo delle capacità operative nei vari ambiti delle attività motorie, si prediligeranno le situazioni – 
problema implicanti l’autonoma ricerca di soluzioni a favorire il passaggio da un approccio globale, ad una 

sempre maggiore precisione tecnica del movimento. 

La pratica degli sport individuali e di squadra, anche quando assumerà carattere di competitività, si cercherà 

di realizzarla in armonia con l’esigenza educativa, in modo da promuovere in tutti gli studenti, anche meno 
dotati, l’abitudine alla pratica motoria e sportiva. 

Le molteplici opportunità offerte dallo sport favoriranno l’assunzione di ruoli diversi e di responsabilità 

specifiche (di arbitraggio, organizzativi, progettuali), promuovendo una maggiore capacità di decisione, 
giudizio e auto-valutazione. 

 

In tutte le classi verranno effettuati dei test fisici iniziali, e di verifica alla fine di ogni periodo. 

Il conseguimento degli obiettivi didattici individuali all’interno di quelli indicati dai programmi e in 
relazione ai bisogni degli studenti, deve essere verificato con correttezza. 

All’interno di ogni singolo obiettivo deve essere valutato il significativo miglioramento conseguito da ogni 

singolo studente. 
Al termine “significativo” si attribuisce un duplice valore: esatto, se è possibile la definizione del livello 
raggiungibile all’interno di un obiettivo; soltanto indicativo, se tale definizione non è quantificabile. 

Va sottolineato, infatti, che la prestazione motoria umana appartiene alla categoria di “produzioni 

complesse”, categoria per al quale è difficile definire costantemente criteri oggettivi. 

Pertanto si farà ricorso alla pratica di attività sportive individuali e di squadra, per verificare la capacità di 

applicare e utilizzare le tecniche acquisite (prove sommative) a test e a prove multiple per la valutazione di 
qualità e funzioni diverse. 

Inoltre a seguito della circolare n. 89 del 18/10/2012 la valutazione verrà espressa in un unico voto tenendo 

conto anche di una modalità orale. Per la modalità orale s’intende l’esposizione delle conoscenze riferite nei 
contenuti: regolamento tecnico delle attività sportive affrontate anche attraverso l’arbitraggio, conoscenze 

della materia. Per gli alunni esonerati la valutazione verrà effettuata facendo svolgere compiti 

d’organizzazione ed arbitraggio dei giochi sportivi o rilevando l’acquisizione di concetti e regolamento del 
gioco praticato anche sul profilo teorico . 
Inoltre saltuariamente, per raggiungere gli obiettivi teorico-culturali individuati nella programmazione si 

ricorrerà all’utilizzo di fotocopie e slide poste sulla pagina personale docente sito istituto. 

L’impegno, la partecipazione, l’interesse e la progressione delle prestazioni rispetto ai livelli di partenza 
avranno grande importanza nelle valutazioni delle singole prove pratiche, nelle valutazioni di fine periodo e 

nelle valutazioni di fine anno scolastico. 

 
Attività di supporto tecnico con la presenza di uno o più compagni in qualità di tutor ed integrazione attraverso 

i più praticati sport di squadra al fine di motivare e di conseguire dei miglioramenti per tutti gli allievi sia nella 

motricità generale che nella coordinazione “speciale”. Si utilizzeranno tutti gli spazi e gli attrezzi messi a 

disposizione dalla scuola e le strutture sportive limitrofe all'istituto quali il Seven con la presenza di 

istruttori qualificati per una maggiore conoscenza di nuove discipline e cultura dello sport. E’ possibile, 

inoltre, usufruire della pista di atletica leggera presso lo Stadio Comunale di Via della Resistenza. Per quanto concerne il 
recupero verrà effettuato in itinere con modalità indicate dalla docente. 

Strumenti e metodologie per la valutazione delle conoscenze e delle abilità e per il giudizio di 

competenza. 

Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero. 



 

Nucleo concettuale: lo sviluppo sostenibile (Educazione alla salute- Pratica sportiva- Tutela 

ambiente e beni comuni 

 

 Rispetto dell’ambiente nello svolgimento di attività sportive e motorie siano esse all’aperto 

che al coperto, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza nei diversi ambienti e condizioni. 

La strada con le norme di sicurezza stradale e il relativo codice, la palestra e il campetto 

sportivo. 

 Acquisizione di norme igieniche e sanitarie come strumento di prevenzione (primo intervento) 

e tutela della propria salute. Nozioni fondamentali per una corretta alimentazione per il 

mantenimento del proprio benessere. Conoscenza degli effetti dannosi dell’abuso di fumo e 

alcool per la salvaguardia della propria persona e dell’incolumità sia individuale che 

collettiva. 

 Lo sport inteso come componente educativa al fine di permettere ad ogni studente la 
consuetudine all’attività motoria e sportiva, anche come impiego del proprio tempo libero. 

 La possibilità di sperimentare giochi di squadra dove affrontare nel migliore dei modi ruoli e 
regole diversificati applicando strategie efficaci. Pratica di sport individuali per permettere un 

maggior confronto e assunzione di responsabilità personale. 

 

(*) «Conoscenze»: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono 

un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro 

europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 
(*) «Abilità»: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine 

compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come 

cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità 

manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti). 

(*) «Competenze»: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del 

Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

Educazione Civica 
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