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PREMESSA 

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 le programmazioni per competenze sviluppate tenendo conto delle 

conoscenze (sapere) e delle abilità (saper fare) nonché dei contenuti disciplinari che i docenti, nel 

pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell’attenta consapevolezza delle esigenze e dei 

bisogni culturali e formativi delle classi ad essi affidate, sapranno realizzare in modo condiviso e 

unitario. 

Tale programmazione è parte essenziale e prelude, per il biennio, alla programmazione di classe per 

assi culturali e per competenze chiave di cittadinanza e, per il triennio, alla programmazione per 

competenze chiave di cittadinanza. 

FINALITÀ 

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

naturale proseguimento di quello svolto nella secondaria di primo grado. Esso 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 le classi del biennio, oltre ad una adeguata rielaborazione degli schemi motori 

acquisiti in precedenza, prevede anche la ricerca di nuovi equilibri dopo la tormentata epoca 

puberale.  

La ricerca di una identità personale, nella quale si realizza il passaggio all’età adulta, verrà seguita 

con attenzione particolare facendo ricorso a metodologie adeguate e pertinenti per una costante 

ricerca degli obiettivi didattici.  
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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.  

OBIETTIVI FORMATIVI 

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. 

 

METODI E MEZZI 

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

dimostrazioni e guidando i tentativi e le correzioni con incoraggiamenti. 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. 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PRIMO BIENNIO 
 

Nel primo biennio, dopo aver verificato i livelli di apprendimento conseguiti nel corso del primo 

ciclo dell’istruzione, sarà dedicato un percorso didattico specifico atto a colmare eventuali lacune, e 

a definire e ampliare negli studenti le capacità coordinative e condizionali per permettere loro di 

realizzare schemi motori complessi che possano permettergli di affrontare diverse attività motorie e 

sportive. Sono stati identificati quattro nuclei fondanti nell’ambito dei quali sono state individuate le 

competenze e le relative conoscenze e abilità da raggiungere.  

 

NUCLEI 

FONDANTI: 

CORPO, SUA 

ESPRESSIVITA’ E 

CAPACITA’ 

LA PERCEZIONE 

SENSORIALE, 

MOVIMENTO, 

SPAZIO-TEMPO E 

GIOCO, 

GIOCO-

SPORT E 



CONDIZIONALI CAPACITA’ 

COORDINATIVE 

SPORT 

COMPETENZE: 

Svolgere attività 

motorie adeguandosi 

ai diversi contesti ed 

esprimere le azioni 

attraverso la 

gestualità 

Utilizzare gli stimoli 

percettivi per 

realizzare in modo 

idoneo ed efficace 

l’azione motoria 

richiesta 

Conoscere e 

praticare in modo 

corretto ed 

essenziale alcuni 

giochi sportivi e 

sport individuali 

CONOSCENZE 

Conoscere il proprio 

corpo, la sua 

funzionalità e le 

capacità condizionali; 

riconoscere la 

differenza tra 

movimento funzionale 

ed espressivo. 

Conoscere il sistema 

delle capacità motorie 

coordinative, che 

sottendono la 

prestazione motoria e 

sportiva. 

 

Conoscere gli aspetti 

essenziali della 

terminologia, 

regolamento e tecnica 

degli sport esaminati; 

ABILITA’ 

Percezione, 

consapevolezza ed 

elaborazione di 

risposte motorie 

efficaci e personali in 

situazioni semplici. 

Assumere posture 

corrette a carico 

naturale. 

Consapevolezza di una 

risposta motoria 

efficace ed economica. 

Organizzare la fase di 

avviamento e di 

allungamento 

muscolare in situazioni 

semplici. 

Praticare in modo 

essenziale e corretto 

alcuni giochi sportivi 

e alcuni sport 

individuali. 

COMPETENZE 

(MINIMI) 

Saper riconoscere ed 

esprimere in modo 

corretto le proprie 

tensioni emotive. 

Rispetto delle regole, 

delle persone e 

dell’ambiente. 

Applicare le norme di 

un corretto 

comportamento 

sportivo in ambito 

scolastico (fair play). 

 

 

Al termine del primo biennio di studio lo studente dovrà essere in grado di: 

• Tollerare un lavoro sub-massimale per un tempo prolungato. 

• Vincere resistenze a carico naturale. 

• Compiere azioni semplici nel minor tempo possibile. 

• Avere un controllo segmentario del proprio corpo. 

• Svolgere compiti motori in situazioni inusuali, tali da richiedere la conquista, il 

mantenimento ed il recupero dell’equilibrio. 

• Essere in grado di conoscere e praticare almeno uno sport di squadra. 

• Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità. 



• Essere in grado di realizzare un semplice avviamento e relativa fase di allungamento 

muscolare di una lezione. 

 

OBIETTIVI FISIOLOGICI DELLA MATERIA E DISCIPLICE CHE VERRANNO 

AFFRONTATE 

- miglioramento della funzione cardiocircolatoria 

- miglioramento della tonicità muscolare  

- riscaldamento in funzione dell'irrobustimento a corpo libero, ricerca del tono funzionale con 

piccoli attrezzi, policoncorrenza con palle mediche; 

- irrobustimento arti inferiori (test lungo da fermo) 

       "         "      "     con andatura 

       "         "      "     con multibalzi e saltelli 

       "         "      "     a coppie 

- irrobustimento dei muscoli addominali (test SIT UP) 

         "         "    "         " (a corpo libero o a coppie con bastoni, alla spalliera e con palle mediche) 

- irrobustimento arti superiori (tenuta, piegamenti, trazione, circuito o stazione con piccoli attrezzi, 

TRX - allenamento in sospensione). 

- mobilità e flessibilità muscolare. La base è costituita dallo streatching (esercizi di mobilità per le 

varie articolazioni a corpo libero, individualmente o a coppie, con piccoli attrezzi). Tale attività 

verrà svolta per tutto l'anno con verifiche (test) 

 

Consolidamento capacità coordinative (acrobatica e circuiti coordinativi) 

 

Tamburello: acquisizione delle corrette tecniche di ribattuta e di controllo del tono muscolare. 

Saranno eseguiti tutti i colpi possibili (escluso il rovescio di interno) tra cui il dritto, la battuta e i 

colpi di volo. Regolamento specifico di gioco modificato in pochi punti per garantire un’omogenea 

presa di coscienza dei vari ruoli del gioco. 

Tennis tavolo: regolamento e fasi del gioco del tennis tavolo 

Badminton: regolamento e fasi del gioco del Badminton 

Giochi coordinativi collettivi: Handball, pallatutto, palla pugno giochi di movimento codificati, 

staffette ecc., giochi propedeutici alla pallavolo e al basket (per le prime) 

Calcio a 5: al termine del biennio l’alunno dovrà essere se non in grado di possedere un rudimentale 

controllo e guida della palla di saper stare in campo e capire la dinamica del gioco conoscendo le 

regole fondamentali. 



Pallacanestro: al termine del biennio l’alunno dovrà essere in grado di eseguire correttamente i 

seguenti fondamentali individuali: palleggio (almeno con una mano), cambio di mano e di 

direzione, passaggio a 2 mani al petto teso, arresto a 1 e a 2 tempo, uso del piede perno, giro in 

palleggio, arresto – passo – e – tiro, tiro da fermo e in corsa (terzo tempo), rimbalzo, 1 – contro – 1. 

Regolamento specifico sui fondamentali esaminati e sulla pallacanestro in generale. 

Pallavolo: saranno eseguiti i seguenti fondamentali individuali: palleggio normale ed in elevazione, 

bagher, ricezione, battuta a tennis. Regolamento specifico sui fondamentali esaminati, sugli incontri 

con punteggio “rally point system” e sulla pallavolo in generale. 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA SECONDO BIENNIO E 

QUINTO ANNO 

 

Nel secondo biennio e nell’anno finale l’azione di consolidamento e sviluppo delle conoscenze e 

delle abilità motorie degli alunni proseguirà in tutte le occasioni al fine di migliorare il loro bagaglio 

motorio e sportivo.  

L’accresciuto livello di prestazione permetterà un maggiore coinvolgimento in ambito sportivo, la 

partecipazione e l’organizzazione di competizioni interne ed esterne alla scuola nelle diverse 

specialità sportive o attività espressive. Gli studenti, favoriti anche dalla completa maturazione delle 

aree cognitive frontali, acquisiranno una sempre più ampia capacità di lavorare con senso critico e 

creativo, con la consapevolezza di essere attori di ogni esperienza corporea vissuta. 

NUCLEI 
FONDANTI: 

CORPO, SUA 
ESPRESSIVITA’ 
E CAPACITA’ 
CONDIZIONALI 

LA PERCEZIONE 
SENSORIALE, 
MOVIMENTO, 
SPAZIO-TEMPO E 
CAPACITA’ 
COORDINATIVE 

GIOCO, GIOCO-
SPORT E 
SPORT 

SICUREZZA E 
SALUTE 

COMPETENZE: 

Conoscere tempi 
e ritmi 
dell’attività 
motoria, 
riconoscendo i 
propri limiti e 
potenzialità. 
Rielaborare il 
linguaggio 
espressivo 
adattandolo a 
contesti diversi. 

Rispondere in 
maniera adeguata 
alle varie afferenze 
(propriocettive ed 
esterocettive) 
anche in contesti 
complessi, per 
migliorare 
l’efficacia 
dell’azione 
motoria. 

Conoscere gli 
elementi 
fondamentali 
della Storia 
dello sport. 
Conoscere ed 
utilizzare le 
strategie di 
gioco e dare il 
proprio 
contributo 
personale. 

Conoscere le 
norme di 
sicurezza e gli 
interventi in 
caso di 
infortunio. 
Conoscere i 
principi per 
l’adozione di 
corretti stili di 
vita. 



CONOSCENZE 

Conoscere le 
potenzialità del 
movimento del 
proprio corpo e 
le funzioni 
fisiologiche. 

Conoscere i 
principi scientifici 
fondamentali che 
sottendono la 
prestazione 
motoria e sportiva, 
la teoria e la 
metodologia 
dell’allenamento 
sportivo 

Conoscere la 
struttura e le 
regole degli 
sport affrontati 
e il loro aspetto 
educativo e 
sociale. 

Conoscere le 
norme in caso di 
infortunio. 
Conoscere i 
principi per un 
corretto stile di 
vita alimentare.   

ABILITA’ 

Elaborare 
risposte motorie 
efficaci e 
personali in 
situazioni 
complesse. 
Assumere 
posture corrette 
in presenza di 
carichi. 
Organizzare 
percorsi motori 
e sportivi. 

Essere consapevoli 
di una risposta 
motoria efficace ed 
economica. Gestire 
in modo autonomo 
la fase di 
avviamento in 
funzione 
dell’attività scelta.  

 

Trasferire 
tecniche, 
strategie e 
regole 
adattandole alle 
capacità, 
esigenze, spazi e 
tempi di cui si 
dispone. 

Essere in grado 
di collaborare in 
caso di 
infortunio. 

COMPETENZE 
(MINIMI) 

Essere in grado 
di autovalutarsi. 

Dimostrare 
autonomia e 
consapevolezza 
nella gestione di 
progetti autonomi. 

Cooperare in 
gruppo 
utilizzando e 
valorizzando le 
attitudini 
individuali. 

Assumere 
comportamenti 
funzionali ad un 
sano stile di 
vita. 

 

 

Al termine del secondo biennio di studio lo studente dovrà essere in grado di: 

 Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse. 

 Vincere resistenze a carico aggiuntivo. 

 Compiere azioni complesse nel minor tempo possibile. 

 Essere in grado di utilizzare le qualità fisiche adattandole alle diverse esperienze ed ai vari 

contenuti tecnici. 

 Praticare due sport di squadra migliorando le conoscenze tecniche e tattiche del gioco 

specifico. 

 Conoscere gli effetti prodotti dall’attività fisica sugli apparati, la metodologia e la teoria 

dell’allenamento. 

 Conoscere le problematiche e le norme di una corretta alimentazione 

 

OBIETTIVI DIDATTICI DELL’ULTIMO ANNO 



La personalità dello studente potrà essere pienamente valorizzata attraverso l’ulteriore 

diversificazione delle attività, utili a scoprire ed orientare le attitudini personali nell’ottica del pieno 

sviluppo del potenziale di ciascun individuo. In tal modo le scienze motorie potranno far acquisire 

allo studente abilità molteplici, trasferibili in qualunque altro contesto di vita. Ciò porterà 

all’acquisizione di corretti stili comportamentali che abbiano radice nelle attività motorie sviluppate 

nell’arco del quinquennio in sinergia con l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla 

legalità. 

Al termine del quinto anno lo studente dovrà dimostrare di aver raggiunto: 

• La capacità di utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse esperienze motorie 

ed ai vari contenuti tecnici. 

• Di conoscere le metodologie di allenamento. 

• Un significativo miglioramento delle capacità coordinative in situazioni complesse;  

• Di praticare almeno due giochi sportivi verso cui mostra di avere competenze tecnico 

tattiche e di affrontare il confronto agonistico con etica corretta. 

• Di saper organizzare e gestire eventi sportivi scolastici ed extrascolastici. 

• Di conoscere e di essere consapevole degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sugli 

apparati del proprio corpo. 

• Conoscere i principi fondamentali per una corretta alimentazione e per un sano stile di vita. 

• Conoscere le principali norme di primo soccorso e prevenzione infortuni. 

• Di impegnarsi in attività ludiche e sportive in contesti diversificati, non solo in palestra e sui 

campi di gioco, ma anche all’aperto, per il recupero di un rapporto corretto con l’ambiente naturale 

e di aver un comportamento responsabile verso il comune patrimonio ambientale per la sua tutela. 

• Conoscere le problematiche relative al doping e gli effetti delle principali sostanze dopanti.  
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