
 
 

 

DOCENTE PROF: Cono Fusco 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSI : 5^A – 5^B 
 

 

 

               Creare negli alunni un equilibrio psico-fisico tale da consentire loro di percorrere il vasto campo delle attività 

motorie e, in particolare, delle specialità atletiche e dei giochi sportivi. Questo alla luce delle capacità di 

assumere completamente e in modo corretto la propria corporeità come mezzo per esprimere la personalità e 

nella acquisizione di sane ed igieniche norme di vita. 

In fase di elaborazione del piano annuale gli obiettivi generali del 5° anno sono l'acquisizione di 

molteplici abilità e di corretti comportamenti trasferibili in qualunque contesto socio- culturale. 
 

Obiettivi formativi 

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

- 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) 

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

a) Definizionedello schema corporeo e degli elementi psico–motori che lo definiscono (5°anno) 

b) Potenziamento delle capacità coordinative (prontezza, destrezza e agilità) e delle qualità motorie 
di base, condizionali (resistenza, forza e velocità  5°anno)  

c) Affinamento dei gesti tecnici specifici delle discipline atletiche e dei principali giochi sportivi 
(5°anno) 

Obiettivi disciplinari comportamentali 

- Capacità di assumere responsabilità nel lavoro fisico. 

- Capacità di autonomia, autocritica e autocontrollo. 

 

Classe quinta: 

- Saper eseguire le andature preatletiche complesse e combinate; 

- Saper eseguire i vari tipi di corsa relativi alle diverse discipline sportive; 

- Saper selezionare gli esercizi più idonei a un riscaldamento specifico e funzionale; 

- 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 funzionale; 

- Conoscere e saper applicare gli elementari schemi tecnici e tattici di gioco; 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

Risultati di apprendimento in termini di Competenze (*) 



 

 

 

 
 

- Saper eseguire le andature preatletiche complesse e combinate. 
- Saper eseguire i vari tipi di corsa relativi alle diverse discipline sportive. 

- Saper selezionare gli esercizi più idonei a un riscaldamento specifico e funzionale. 
- 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 funzionale. 

 

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

di nozioni di educazione sanitaria e di pratica igienica personale e alimentare. 

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

squadra della Pallavolo, della Pallamano, della Pallacanestro, dell’ Ultimate Frisbeee 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 di primo soccorso – attraverso “training-work” 

- La donazione sangue “una scelta consapevole” in collaborazione con AVIS Cesena 

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

con particolare attenzione a quelle utilizzate in ambito sportivo. 

- Attività fisica in palestra “Fitness” unito ad una bilanciata alimentazione e stile di vita. 
 

Annuale 
 
 

Per la classe 5^ prevalgono la forma analitica e le attività di potenziamento e affinamento delle qualità 
motorie e dei gesti tecnici delle varie specialità. 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. Una maggiore organizzazione nell'ambito di formazione squadra -tornei e capacità 

di autogestione nelle fasi lavorative richieste. 

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 sia carichi naturali che a moderato carico addizionali in esecuzioni 
dinamiche, non escludendo nessun settore corporeo. In ambito coordinativo sarà ricercata la specificità 

grazie allo spazio dedicato alle forme di gioco a squadra ed individuale e nella fase di riscaldamento iniziale . 

 

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. 

Abilità : 

Conoscenze (*) 

Scansione temporale (*) 

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

progetto. 



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. 
 

Nella classe si svolgeranno nelle prime settimane prove motorie generali e di tipo sportivo, che verranno 

riprese in qualità di verifica maggiormente finalizzate alla fine di ogni periodo e di ogni modulo trattato.. 
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. 
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. 
E’ possibile usufruire della pista di atletica leggera presso lo Stadio Comunale di Via della Resistenza grazie ad un 

progetto specifico sull’atletica leggera redatto dagli Insegnanti di Scienze motorie. 

L'utilizzo di strutture sportive limitrofe quali il Seven determinano la possibilità di affrontare nuove discipline, 

conoscenze e competenze motorie, grazie anche alla collaborazione tecnica dei loro istruttori, mantenendo 
così vivo l'interesse per la pratica sportiva e il movimento negli alunni. 

 

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

dei miglioramenti nella motricità generale. Per quanto concerne il recupero verrà effettuato in itinere. 

 

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

ambiente e beni comuni- Formazione base di primo intervento e protezione civile 

 

 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. 

Attività che permetteranno esperienze motorie e organizzative di maggior difficoltà, 

stimolando il piacere di vivere esperienze diversificate. Conoscenza delle norme di base 

della protezione civile- 

 Assunzione di stili di vita e di comportamenti attivi nei confronti della propria salute, 
volgendo lo sguardo anche a coloro che presentano difficoltà (Primo soccorso – Donazione 

una scelta consapevole Avis – Admo - Aido) 

 Attribuire il giusto valore all’attività fisica attraverso la conoscenza di una corretta 

alimentazione e di come essa sia fondamentale per il mantenimento del benessere 

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. 

Educazione civica 



 Incremento delle capacità motorie, maggior coinvolgimento in ambito sportivo nonché di 

partecipazione a eventi sportivi ed espressivi. Attività che possono essere svolte a piccoli 

gruppi migliorando le propensioni individuali e l’attitudine a ruoli del tutto ancora non 

definiti 

 Conoscenza degli effetti dannosi di prodotti farmacologici tesi esclusivamente al 

raggiungimento di un risultato agonistico immediato (Doping) 

 

 

 
(*) «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. 
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