
 
 

 

DOCENTE PROF: Cono Fusco 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE : 4^A- 4^B 
 

 

L'insegnamento delle Scienze Motorie nel 2° biennio mira allo sviluppo integrale della personalità 

dell'alunno, rafforzandone l'identità attraverso la conoscenza delle proprie qualità motorie , della 

propria postura e della gestualità abituale. 

Pertanto l'azione pedagogico-didattica, sarà orientata verso una libertà nelle scelte e negli 

adattamenti delle varie discipline in rapporto al grado di sviluppo e di socializzazione degli allievi. 

I presupposti didattici di questo periodo sono prevalentemente di carattere fisiologico e strategico- 

motorio intendendo con questo termine lo studio e il perseguimento del movimento finalizzato. 

 
Obiettivi formativi: 

 
1. Consolidamento della coscienza relativa alla propria corporeità, sia come padronanza motoria, sia 

come capacità relazionale ed espressiva. 

2. Consolidamento e adattamento 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). 

3. Scoperta ed orientamento delle attitudini personali nei confronti delle attività fisiche e sportive 

specifiche. 

4. Definizione dello schema corporeo e degli elementi psico–motori che lo definiscono (2° biennio) 
5. Potenziamento delle capacità coordinative (prontezza, destrezza e agilità) e delle qualità motorie di 

base e condizionali (resistenza, forza e velocità  2° biennio). 
6. Affinamento dei gesti tecnici specifici delle discipline atletiche e dei principali giochi sportivi (2° 

biennio) 

 
Obiettivi disciplinari comportamentali: 

 
1. Capacità di assumere responsabilità nel lavoro fisico. 

2. Capacità di autonomia, autocritica e autocontrollo. 

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

Obiettivi minimi e contenuti disciplinari: 

 

Classi quarte: 

 

□ Saper eseguire le andature preatletiche complesse e combinate. 

□ Saper eseguire i vari tipi di corsa relativi alle diverse discipline sportive. 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

Risultati di apprendimento in termini di Competenze (*) 



 Saper selezionare gli esercizi più idonei a un riscaldamento specifico.

□ Saper gestire il carico di lavoro proposto. 

□ Saper vincere resistenze a carico naturale attraverso esercizi individuali e a coppie. 

□ Saper attuare movimenti complessi in forma economica e a diversi ritmi. 

□ Conoscere e saper applicare gli elementari schemi tecnici e tattici di gioco. 

□ Conoscere i regolamenti di gioco e saper interpretare i principali gesti arbitrali. 

□ Conoscere i principali comportamenti finalizzati ad un corretto stile di vita e le nozioni. 

□ L'approccio al sociale e al mondo del volontariato con la collaborazione delle Associazioni 

locali quali AIDO-ADMO. 
 

RESISTENZA: 

□ Corsa a ritmi costanti (endurance) 

□ Corsa a ritmi diversi (fartlek) 

□ Lavori in circuito (circuit-training) 

 

FORZA: 

□ Esercitazioni individuali e a coppie, a carico naturale (su tutti i distretti muscolari) anche 
con uso di piccoli attrezzi. 

□ Lavoro a stazioni e percorsi misti. 

 

VELOCITA': 

□ Circuit-training 

□ Interval-training 

□ Step-line 

□ Step-navetta 

 

MOBILITA ARTICOLARE: 

□ Esercizi individuali e a coppie sia attivi che passivi a carico dell'articolazione : cingolo- 

scapolo-omerale, rachidea, coxo-femorale, tibio-tarsica. 

□ Stretching o allungamento. 
 

AGILITA' E DESTREZZA: 

□ Percorsi vari con piccoli attrezzi 

□ Esercitazione a corpo libero 

□ Percorsi con utilizzo ostacoli varie altezze. 

COORDINAZIONE: 

□ Combinazioni di esercizi a corpo libero. 

□ Esercitazione con piccoli attrezzi (funicella-bacchetta-palloni di varie dimensioni). 

 

PRATICA ATTIVITA' SPORTIVA: 

 

□ Pallavolo-pallacanestro-pallamano-calcio a 5 con i suoi fondamentali individuali e la tecnica 

e tattica di squadra per un approccio al gioco dinamico ed efficace. 
□ Badminton 

□ Tennis tavolo 

□ Palestra fitness 

□ Beach tennis 

 Con la classe 4^  verrà affrontata la tematica sport e disabilità con introduzione di 

discipline sportive di squadra e individuali (sittingvolley, basket in carrozzina)

Abilità 



Conoscenze (*) 

 

 

 Conoscenza e pratica dell’Attività Motoria e Sportiva.

 Conoscenze di anatomia e fisiologia e culturali relative alle attività svolte mediante l’apprendimento 
di nozioni di educazione sanitaria , di primo soccorso e di pratica igienica personale ealimentare.

□ Giochi Sportivi di squadra: principali regole di gioco e fondamentali individuali e fondamentali di 

squadra della Pallavolo, Pallamano della Pallacanestro Ultimate e del Calcio a 5. 

□ Conoscere e saper applicare gli elementari schemi tecnici e tattici di gioco. 

□ Conoscere i regolamenti di gioco e interpretare i principali gesti arbitrali. 

□ Conoscere le principali nozioni relative agli organi e apparati deputati al movimento. 

□ Conoscere le principali norme di prevenzione degli infortuni sportivi e saper intervenire con 

opportune tecniche affrontate lo scorso anno e quindi riprese attraverso training work. 

□ Conoscere gli elementi e le sostanze che danneggiano la salute ed il benessere personale 

con particolare attenzione a quelle utilizzate in ambito sportivo. 

 Lo sport con i suoi valori e aspetti legati anche alla solidarietà e senso comune.
 

 

Annuale 

 

La metodologia contraddistingue le differenze operative tra 1°biennio e 2°biennio . 

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; nel 

2°biennio invece prevalgono la forma analitica e le attività di potenziamento e affinamento delle qualità motorie 

e dei gesti tecnici delle varie specialità. 

In tutte le classi, comunque, il metodo di lavoro sarà sempre finalizzato alla sperimentazione attiva e concreta di 
situazioni varie e vaste da parte degli alunni e sempre adeguate alle caratteristiche, agli interessi ed alle attitudini 

che questi evidenziano. Il lavoro svolto sarà sempre individuato ed analizzato in modo da creare negli alunni la 

capacità di formare un bagaglio da saper gestire in modo personale ed autonomo anche al di fuori della scuola 
come impiego del proprio tempo libero. 

Tra le strategie operative adottate spicca il FREE DAY ovvero “la giornata libera” in cui la classe in maniera 

autonoma sviluppa la lezione giornaliera sfruttando le conoscenze e le competenze acquisite. Tutti partecipano 

alle attività proposte e l’insegnante ottiene molte informazioni sul livello di conoscenze, sull’autonomia e sul 

grado di maturità degli alunni. Questo tipo di lezione viene effettuata una volta al mese ed è a discrezione della 
classe. 

L’insegnamento delle Scienze Motorie, oltre all’informazione di tipo verbale e visivo, fa uso delle nuove 

tecnologie per meglio implementare e diversificare il processo di apprendimento.  

La didattica dell’attività motoria, con il supporto digitale, viene realizzata attraverso l’uso di filmati e l’utilizzo 

delle LIM. L’uso delle nuove tecnologie concorre alla costruzione dell’immagine mentale  

dell’azione, ed è dunque uno strumento insieme ad altri, da considerare per consentire all’allievo di 

comprendere il compito e rielaborare uno schema di riferimento attraverso un processo di feedback. 

Nel caso fosse necessario ricorrere alla proposta della DDI quest’ultima si inserisce in una cornice pedagogica 

e    metodologica che promuove l’autonomia e il senso di responsabilità degli studenti, e garantisce 

omogeneità all’offerta formativa della scuola, nel rispetto dei traguardi di apprendimento. Essa risulta essere 

una modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza e consente 

agli alunni continuità nel processo di apprendimento-insegnamento. La progettazione della didattica in 

modalità digitale dovrà tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un 

generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto 

solitamente viene svolto in presenza. Particolare attenzione sarà rivolta agli alunni più fragili, soprattutto nei 

casi in cui tale fragilità investa condizioni emotive o socio-culturali,  

Scansione temporale (*) 

Metodologia: Strategie educative, strumenti e tecniche di lavoro. Attività di laboratorio (se prevista), 

attività di   progetto. Metodologie e strumenti per la didattica digitale attraverso l’uso delle LIM, forme 

di apprendimento attraverso la didattica laboratoriale, strutturazione di prove comuni. Indicazioni 

relative alla gestione di eventuali forme d’apprendimento erogate mediante la DDI 



ancor più nei casi di alunni con disabilità.  

Le attività integrate digitali potranno essere sviluppate in modalità sincrona o asincrona. Combinando 

opportunamente le due modalità, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica 

asincrona, ciascun docente di Scienze Motorie realizzerà la propria progettazione della DDI, favorendo un 

apprendimento efficace e significativo. L’uso della DDI renderà possibile la costruzione di percorsi 

interdisciplinari, sulla base dei possibili collegamenti che la disciplina riuscirà a tessere con le altre all’interno 

della propria progettazione, privilegiando spunti in cui gli alunni diventeranno figure centrali e protagoniste 

del proprio apprendimento, rielaborando, condividendo e costruendo  

il proprio sapere. Tra le metodologie che meglio si adattano alla DDI, si adotteranno in particolar modo quella 

relativa all’apprendimento cooperativo, il dibattito a tema con gli studenti, il problem solving. 

 

Per gli alunni BES/DSA (strategia e metodologia) 

• Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri dal codice scritto (linguaggio iconografico, parlato), 

utilizzando mediatori didattici quali immagini, disegni e riepiloghi a voce 

• Utilizzare schemi e mappe concettuali 

• Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studi (titolo, paragrafi, immagini) 

• Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline 

• Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi” 

• Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare l’alunno nella 

  discriminazione delle informazioni essenziali 

• Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la didattica laboratoriale 

• Promuovere processi metacognitivi per sollecitare 

  nell’alunno l’autocontrollo e l’autovalutazione dei propri processi di apprendimento 

• Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari 

• Promuovere l’apprendimento collaborativo 

 

Miglioramento delle capacità fisiche 

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

dinamiche, non escludendo nessun settore corporeo. In ambito coordinativo verranno privilegiate situazioni 

a “Mappa elastica” incrementando una coordinazione speciale attraverso utilizzo dei piccoli attrezzi presenti 

in palestra. 

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. 



Educazione Civica 

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 su ogni modulo trattato 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 sia in forma orale che scritta. 

Inoltre, saltuariamente, per raggiungere gli obiettivi teorico-culturali individuati nella programmazione, e per 

raggiungere i vari obiettivi della disciplina si ricorrerà all’utilizzo di fotocopie e slide poste sulla pagina 
personale del docente sul sito istituto per un confronto orale. 

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. 

 

 

 
 

 

Il libro di testo adottato, inserito nell’elenco dei libri come consigliato, è EDUCARE AL MOVIMENTO edito 
dalla casa editrice DEA SCUOLA. Per quanto riguarda le lezioni teoriche è previsto l’uso del libro di testo e di 

strumenti tecnologici, quali video, slide, film, materiali prodotti dall’insegnante, visione di filmati, schede, 

mappe concettuali, documentari, lezioni registrate dalla RAI o da altre fonti possibili. E’ previsto l’uso di 
tutorial presi da You Tube o direttamente dalla rete. 

 

 

 
 

Attività di supporto ed integrazione attraverso i più praticati sport di squadra al fine di motivare e di 

conseguire dei miglioramenti nella motricità generale, inoltre si utilizzeranno tutti gli spazi e gli attrezzi messi 
a disposizione dalla scuola e delle strutture sportive limitrofe all'istituto quale impianto sportivo del Seven con 

la presenza di strutture polivalenti, la collaborazione con i loro istruttori per ampliamento formativo sulla 

conoscenza degli sport e del benessere in generale. 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. 

 

 

 

Eventuali altre attività (progetti specifici, forme di apprendimento di eccellenza per gruppi di 

allievi, sperimentazioni di didattiche alternative, moduli specifici e strumenti compensativi per 

allievi DSA/BES/Disabili 

Strumenti e metodologie per la valutazione degli apprendimenti 

Attività di supporto e integrazione. Iniziative di recupero e di approfondimento 

Strumenti didattici utilizzati (libri di testo in adozione, testi consigliati, dispense del docente, manuali 

tecnici, materiale per la didattica laboratoriale ecc.) 



 
 

 

Per le attività di recupero previste dal programma si prevede un rinforzo dei prerequisiti (abilità di base, capacità): 
variazione e adattamento del contenuto, isolamento dell’aspetto specifico, lavoro su bisogni e potenzialità, 

esercitazioni mirate, semplificazione/esagerazione dei parametri da raggiungere. 

Uso di facilitatori, (modelli da imitare, assistenza) 

Strategie cooperative, tutoraggio tra pari, brainstorming. Feed back  aggiuntivi. Ripetizioni di prestazioni in contesti 
variati. 

Ruolo osservatore con assegnazione di aspetti precisi da osservare. (presa di coscienza dell’errore, presa di 

coscienza dei possibili miglioramenti. Autovalutazione) 
Per l’attività di eccellenza si prevedono variazione del contenuto rispetto all’abilità, livelli di difficoltà crescenti, 

lavoro per gruppi omogenei/eterogenei, ruolo osservatore-giudice, approfondimenti personali, valorizzazione delle 

attitudini e specificità, partecipazione a gare, tornei. Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi. 
Le classi terze parteciperanno al progetto “Arti marziali” in collaborazione con il Seven Sporting Club che fornirà 

l’esperto in materia. 

 

 

 

 
L’attività di PCTO è programmata tramite i referenti di classe e d’Istituto a livello generale.  

Sono previsti periodi di stage in aziende associate alla Scuola e disponibili a seguire nel percorso di alternanza 

scuola/lavoro gli alunni. 

 

 

 
 

Lo sviluppo sostenibile: La valorizzazione del nostro territorio, dei beni artistici, storici, culturali  

ed ambientali 

 Far conoscere il proprio territorio e promuoverne la tutela 

 Le attività sportive in ambiente naturale: trekking, orienteering, escursionismo. 

 Associazionismo e scoutismo. 
 

 

(*) «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. 

Sviluppo di contenuti (da svolgere in orario curricolare) funzionali ai percorsi e alle iniziative PCTO 

(ex ASL)  programmate nel/i consiglio/i di classe di pertinenza 

Sviluppo di contenuti inerenti l’insegnamento dell’Educazione Civica 

Monte ore dedicato: 8 ore (4 nel trimestre+4 nel pentamestre) 
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