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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA    

MATERIA:   SCIENZE MOTORIE 

 

ORE ANNUALI N°: 66 

CORSO DI STUDI 

• LICEO SCIENTIFICO 

• L.S. opzione scienze applicate 

CLASSI 

• PRI ME        

• SECONDE    

 

 

TITOLO U.D. OBIETTIVI CONOSCENZE  

Contenuti che lo studente deve acquisire 
COMPETENZE 

Che cosa lo studente deve saper fare 
N°OR

E 

 

IL CORPO 

UMANO 

Conoscere il  proprio corpo e la 

sua funzionalità 

 

conoscere alcune metodiche di 

allenamento per migliorare la 

propria efficienza fisica e 

saperla mantenere 

 

- il corpo umano : dalla struttura alla sua 

funzionalità 

- le basi del movimento:i concetti essenziali 

- conoscere e migliorare la 

coordinazione,l’equilibrio,la mobilità 

articolare 

- conoscere e migliorare le capacità 

condizionali:la forza,la resistenza,la velocità 

 

 

- padroneggiare il linguaggio specifico 

relativamente ai movimenti,alle posizioni, alle 

attitudini ed agli atteggiamenti del corpo sia da 

fermo che in movimento. 

- conoscere gli effetti del movimento su organi e 

apparati 

- utilizzare le conoscenze e le capacità e le 

competenze acquisite per generare e 

svilupparne di nuove o di più approfondite 

- saper utilizzare le diverse metodiche di 

allenamento per lo sviluppo delle capacità 

coordinative in funzione di specifici obiettivi 

da raggiungere 

- saper utilizzare le diverse metodiche di 

allenamento per lo sviluppo delle capacità 

condizionali in funzione di specifici obiettivi 

da raggiungere 

      20 

 

 

 

 

 

 

          

 

L’UNITA’ 

PSICOSOMATIC

A 

sperimentare azioni motorie via 

via più complesse e 

diversificate per migliorare le 

proprie capacità coordinative 

-  acquisire nuovi comportamenti motori partendo 

dall’ adattamento e dalla trasformazione di 

abilità note  

-utilizzare programmi motori già conosciuti in 

diverse situazioni  o  comunque mutabili. 

- eseguire compiti motori con soluzioni creative 

introducendo adattamenti personali alle forme 

di movimento già note 

 

-saper strutturare la risposta motoria rispetto ad un 

compito  secondo le fasi del processo di 

apprendimento che prevede: 

1.percezione degli stimoli 

2.elaborazione ed interpretazione degli stessi 

3.motivazione,tipo ed intensità della risposta 

4.programmazione della sequenza cinetica di 

risposta 

5.esecuzione della risposta  

   14 



 

PRATICA 

SPORTIVA 

Praticare gli sport applicando 

strategie efficaci per la 

risoluzione di situazioni 

problematiche 

- conoscenza delle caratteristiche tecnico-

tattiche e del regolamento degli sport 

individuali  

- conoscenza delle caratteristiche tecnico-

tattiche e del regolamento degli sport  di 

squadra 

- conoscenza delle caratteristiche tecnico-

tattiche e del regolamento degli sport in 

ambiente naturale 

- conoscenza delle caratteristiche tecnico-

tattiche e del regolamento degli sport  novità 

 

-saper applicare ed attenersi al regolamento 

-saper applicare ed attenersi alle tecniche dei 

fondamentali specifici 

- saper applicare le specifiche tattiche  

-saper applicare le modalità di allenamento delle 

discipline sportive più comuni 

 

   26 

 

IO E GLI ALTRI 

Collaborare all’interno della 

classe, facendo emergere le 

proprie potenzialità, 

coinvolgendo i compagni nelle 

varie attività svolte, per 

valorizzare anche le 

caratteristiche 

individuali,rispettando 

insegnanti compagni,ed 

ambiente in cui si opera 

-  riconoscere la funzione ed il valore della regola 

- percepire l’avversario come il riferimento per 

individuare le proprie potenzialità e i propri 

limiti; come elemento indispensabile per vivere 

una competizione 

- aver consapevolezza di ciò che si è capaci di 

fare e finalizzare il proprio impegno verso il 

raggiungimento di ciò che non si è ancora certi di 

padroneggiare. 

- utilizzare ,vivere ogni momento di gioco 

sportivo come esperienza di apprendimento e di 

crescita personale  

saper svolgere  

- esercitazioni in situazioni motivanti(svolgimento 

di un compito) comprensibili da parte dell’allievo 

- esercitazioni di gruppo e di squadra per un 

compito comune,non in situazione di 

contrapposizione diretta, con un altro gruppo o 

squadra 

- esercitazioni di gruppo e di squadra per un 

compito comune, ma in situazione competitiva, di 

livello adeguato alle capacità degli allievi 

- esercitazioni in situazioni dove il numero e la 

qualità delle regole progressivamente aumenta 

- giochi ginnastici di movimento e presportivi 

proposti in sequenze 

- giochi presportivi e sportivi in situazioni 

competitive 

    10 

 

LA SALUTE 

DINAMICA 

acquisire abitudini di vita 

legate ad un concetto di salute 

dinamica:quindi possedere una 

valida efficienza motoria,un 

buon equilibrio affettivo e 

psicologico,una buona capacità 

di adattamento alle mutevoli 

condizioni imposte dai diversi 

ambienti di vita 

conoscere ed applicare norme 

igienico-sanitarie e alimentari 

indispensabili per il 

mantenimento del benessere 

individuale 

-essere informati sui rischi legati alle patologie 

conseguenti agli stili di vita scorretti 

(ipertensione,obesità,aumento del colesterolo 

ecc…) 

-conoscenza della metodologia di prevenzione 

degli infortuni (prevalentemente sportivi) 

-conoscere i principi nutritivi degli alimenti 

 

-saper utilizzare modalità alimentari,igienico-

sanitarie, necessarie al mantenimento della 

migliore condizione fisica 

-saper discriminare tra le molteplici attività 

motorie le più adatte al mantenimento della salute 

dinamica 

-saper prevenire traumi muscolari,ossei ed 

articolari con la corretta esecuzione degli esercizi 

     6 
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SCHEDA DI  VALUTAZIONE 

MATERIA                                                     SCIENZE MOTORIE 

TIPO VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE GIUDIZIO / VOTO 

PROVE  PRATICA  

 

TEST STRUTTURATI 

  

OSSERVAZIONE SISTEMATICA 

 

TEST /QUESTIONARIO  A  RISPOSTA 

MULTIPLA 

 

 

LIVELLO DELLE CAPACITA’  E  DELLE 

ABILITA’  RAGGIUNTE 

 

LIVELLO DELLE CONOSCENZE 

ACQUISITE 

 

PARTECIPAZIONE E IMPEGNO PROFUSO 

 

4  E 5  (INSUFFICIENTE) 

 

6  E 7 (SUFFICIENTE/Più CHE SUFFICIENTE) 

 

8 E 9  (BUONO E DISTINTO) 

 

10 (OTTIMO) 

 

 


