
Criteri didattici e programmi preventivi
Materia Scienze Motorie e Sportive

Anno scolastico 2018/2019
classe 1C

Finalità

Compito della materia è quello,a mio parere, di promuovere la cultura dell’armonioso sviluppo psico-fisico,
piuttosto  che,potenziare  semplicemente  il  funzionamento  di  un  “corpo  macchina”.  Per  questo  motivo
contemporaneamente a tutte le indicazioni operative, adeguato spazio è dedicato alla parte teorica. Quest’ultima
è volta a chiarire i concetti relativi agli aspetti fisiologici, anatomici e metodologici delle attività proposte. In
questo modo la pratica dell’attività  motoria e la conoscenza del proprio corpo, che la deve accompagnare,
vengono  conglobate  in  un  unico  momento  ,con  spunti  pluridisciplinari.   Naturalmente,  quanto  detto,  è  in
armonia  con  i  programmi  ministeriali  che  citano  testualmente  :”le  Scienze  Motorie  e  sportive   devono
contribuire alla formazione degli alunni/e ,allo scopo di favorire l’inserimento nella società civile,  in modo
consapevole e nella pienezza dei propri mezzi".

Protocolli operativi

Analisi della situazione di partenza
 
Questa fase di lavoro deve includere, oltre al profilo dei singoli alunni, altre variabili del processo educativo
quali il contesto del  “gruppo” , l’ambiente socio-culturale degli alunni e le strutture scolastiche. Quest’analisi
iniziale ci permetterà di definire le capacità e le potenzialità del ragazzo,i suoi stili di apprendimento e le sue
relazioni  affettive.Per  questo motivo sono stati  predisposti  una serie di  tests   preliminari  da sottoporre agli
allievi soprattutto delle classi del biennio.
 

Obiettivi di apprendimento 

Lo studente, al termine del quinquennio, deve dimostrare di:
a) essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il miglioramento delle capacità di :
   1 ) compiere attività di resistenza, forza, velocità e articolarità
      2 ) coordinare azioni efficaci in situazioni complesse

b) essere in grado di :
1) utilizzare le  qualità fisiche e neuro muscolari   in  modo  adeguato alle diverse esperienze e  ai vari 
contenuti tecnici,
2) praticare almeno due sport programmati nei ruoli congeniali alle proprie attitudini e    propensioni ,  

        3)organizzare e realizzare progetti operativi finalizzati,
        4) mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni;

c) conoscere:
        1) le caratteristiche tecnico tattiche e metodologiche degli sport praticati,
        2) i comportamenti efficaci ed adeguati da adottare in caso di infortuni.   

contenuti 

-Attività ed  esercizi a carico naturale.



-Attività ed esercizi di opposizione e resistenza. 
-Attività ed esercizi con piccoli e grandi attrezzi codificati e non codificati.
-Attività ed esercizi di rilassamento,per il controllo segmentarlo ed inter-segmentario, per il controllo
della respirazione.
-Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse e di volo.
-Attività sportive di squadra. Due specialità da scegliere fra pallacanestro, pallavolo, pallamano,calcio-
tennis.
-Conoscenze essenziali sul regolamento dei vari sport di squadra e individuali.
-Informazioni  sulla  teoria  del  movimento  e  sulle  metodologie  dell’allenamento  relative  alle  attività
svolte.
-Conoscenze essenziali sulle norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni.
-Informazioni generali sul primo soccorso e sul B.L.S.
-Studio del corpo umano in relazione alla motricità.

metodologie  

E’ mia  consuetudine  adottare  una  metodologia  “flessibile”  resa  necessaria  dall’esigenza  di  reinventare  un
metodo di approccio ai problemi che tenga in considerazione le limitazioni contingenti. Questo atteggiamento
“flessibile” si basa sul compromesso tra metodo della “trasmissione” e quello della “scoperta autonoma” .  Il
primo  lo  uso,personalmente,  quando  devo  far  conoscere  determinate  posizioni  della  cultura  ufficiale  o
determinate nozioni.Il brain-storming, invece, quando, di fronte a nodi problematici, si richiede il confronto di
opinioni, la ricerca di una soluzione, una presa di coscienza .
Il  tentativo  è  quello  di  sostituire  le  normali  metodologie  utilizzate  nella  scuola  tradizionale,tendente  a
privilegiare il risultato e la prestazione,con una “metodologia educativa” , metodologia capace di d’esprimere la
valenza “educativa” delle attività praticate.                      

Mezzi e materiali

La realtà dell’istituto, per quel che concerne i mezzi ed i materiali, è contraddittoria. Se da un lato il materiale a
disposizione degli alunni è vario ed in buono stato, dall’altro, la scuola non riesce,ancora, ad abilitare all’uso
alcuni locali a sua disposizione ( la palestra pesi,i bagni con docce adiacenti al cortile interno).

Verifiche e valutazione

Il principio ispiratore è quello che la  verifica  e la valutazione  siano momenti tesi alla raccolta delle 
osservazioni  necessarie alla programmazione dell’intervento didattico successivo.(feed-back educativo). In 
quest’ottica l’errore non è più una devianza rispetto al progetto iniziale ma il punto di partenza per una nuova 
esperienza. All’interno di ogni singolo obiettivo sarà valutato, comunque,,  il significativo miglioramento 
conseguito da ogni singolo studente. Tale miglioramento va inteso non tanto come realizzazione di un risultato,
quanto dell’impegno, dell’applicazione assidua, dell’osservanza delle regole proprie del tipo di attività.
Al termine “significativo” attribuisco un duplice valore: una misura quantitativa, se è possibile la definizione 
precisa del livello raggiunto all’interno di un obiettivo ; un’indicazione soltanto qualitativa ,se tale definizione 
non è quantificabile.Vale la pena sottolineare , che la prestazione motoria umana appartiene alla categorie delle
produzioni complesse, categoria per la quale è difficile definire costantemente criteri oggettivi. 
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Criteri didattici e programmi preventivi
Materia Scienze Motorie e Sportive

Anno scolastico 2018/2019
classe 2C

Finalità

Compito della materia è quello,a mio parere, di promuovere la cultura dell’armonioso sviluppo psico-fisico,
piuttosto  che,potenziare  semplicemente  il  funzionamento  di  un  “corpo  macchina”.  Per  questo  motivo
contemporaneamente a tutte le indicazioni operative, adeguato spazio è dedicato alla parte teorica. Quest’ultima
è volta a chiarire i concetti relativi agli aspetti fisiologici, anatomici e metodologici delle attività proposte. In
questo modo la pratica dell’attività  motoria e la conoscenza del proprio corpo, che la deve accompagnare,
vengono  conglobate  in  un  unico  momento  ,con  spunti  pluridisciplinari.   Naturalmente,  quanto  detto,  è  in
armonia  con  i  programmi  ministeriali  che  citano  testualmente  :”le  Scienze  Motorie  e  sportive   devono
contribuire alla formazione degli alunni/e ,allo scopo di favorire l’inserimento nella società civile,  in modo
consapevole e nella pienezza dei propri mezzi".

Protocolli operativi

Analisi della situazione di partenza
 
Questa fase di lavoro deve includere, oltre al profilo dei singoli alunni, altre variabili del processo educativo
quali il contesto del  “gruppo” , l’ambiente socio-culturale degli alunni e le strutture scolastiche. Quest’analisi
iniziale ci permetterà di definire le capacità e le potenzialità del ragazzo,i suoi stili di apprendimento e le sue
relazioni  affettive.Per  questo motivo sono stati  predisposti  una serie di  tests   preliminari  da sottoporre agli
allievi soprattutto delle classi del biennio.
 

Obiettivi di apprendimento 

Lo studente, al termine del quinquennio, deve dimostrare di:
a) essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il miglioramento delle capacità di :
   1 ) compiere attività di resistenza, forza, velocità e articolarità
      2 ) coordinare azioni efficaci in situazioni complesse

b) essere in grado di :
1) utilizzare le  qualità fisiche e neuro muscolari   in  modo  adeguato alle diverse esperienze e  ai vari 
contenuti tecnici,
2) praticare almeno due sport programmati nei ruoli congeniali alle proprie attitudini e    propensioni ,  

        3)organizzare e realizzare progetti operativi finalizzati,
        4) mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni;

c) conoscere:
        1) le caratteristiche tecnico tattiche e metodologiche degli sport praticati,
        2) i comportamenti efficaci ed adeguati da adottare in caso di infortuni.   

contenuti 

-Attività ed  esercizi a carico naturale.



-Attività ed esercizi di opposizione e resistenza. 
-Attività ed esercizi con piccoli e grandi attrezzi codificati e non codificati.
-Attività ed esercizi di rilassamento,per il controllo segmentarlo ed inter-segmentario, per il controllo
della respirazione.
-Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse e di volo.
-Attività sportive di squadra. Due specialità da scegliere fra pallacanestro, pallavolo, pallamano,calcio-
tennis.
-Conoscenze essenziali sul regolamento dei vari sport di squadra e individuali.
-Informazioni  sulla  teoria  del  movimento  e  sulle  metodologie  dell’allenamento  relative  alle  attività
svolte.
-Conoscenze essenziali sulle norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni.
-Informazioni generali sul primo soccorso e sul B.L.S.
-Studio del corpo umano in relazione alla motricità.

metodologie  

E’ mia  consuetudine  adottare  una  metodologia  “flessibile”  resa  necessaria  dall’esigenza  di  reinventare  un
metodo di approccio ai problemi che tenga in considerazione le limitazioni contingenti. Questo atteggiamento
“flessibile” si basa sul compromesso tra metodo della “trasmissione” e quello della “scoperta autonoma” .  Il
primo  lo  uso,personalmente,  quando  devo  far  conoscere  determinate  posizioni  della  cultura  ufficiale  o
determinate nozioni.Il brain-storming, invece, quando, di fronte a nodi problematici, si richiede il confronto di
opinioni, la ricerca di una soluzione, una presa di coscienza .
Il  tentativo  è  quello  di  sostituire  le  normali  metodologie  utilizzate  nella  scuola  tradizionale,tendente  a
privilegiare il risultato e la prestazione,con una “metodologia educativa” , metodologia capace di d’esprimere la
valenza “educativa” delle attività praticate.                      

Mezzi e materiali

La realtà dell’istituto, per quel che concerne i mezzi ed i materiali, è contraddittoria. Se da un lato il materiale a
disposizione degli alunni è vario ed in buono stato, dall’altro, la scuola non riesce,ancora, ad abilitare all’uso
alcuni locali a sua disposizione ( la palestra pesi,i bagni con docce adiacenti al cortile interno).

Verifiche e valutazione

Il principio ispiratore è quello che la  verifica  e la valutazione  siano momenti tesi alla raccolta delle 
osservazioni  necessarie alla programmazione dell’intervento didattico successivo.(feed-back educativo). In 
quest’ottica l’errore non è più una devianza rispetto al progetto iniziale ma il punto di partenza per una nuova 
esperienza. All’interno di ogni singolo obiettivo sarà valutato, comunque,,  il significativo miglioramento 
conseguito da ogni singolo studente. Tale miglioramento va inteso non tanto come realizzazione di un risultato,
quanto dell’impegno, dell’applicazione assidua, dell’osservanza delle regole proprie del tipo di attività.
Al termine “significativo” attribuisco un duplice valore: una misura quantitativa, se è possibile la definizione 
precisa del livello raggiunto all’interno di un obiettivo ; un’indicazione soltanto qualitativa ,se tale definizione 
non è quantificabile.Vale la pena sottolineare , che la prestazione motoria umana appartiene alla categorie delle
produzioni complesse, categoria per la quale è difficile definire costantemente criteri oggettivi. 

ROMA 26/11/2018                                                                        CLAUDIO PROF. TICCONI 



Criteri didattici e programmi preventivi
Materia Scienze Motorie e Sportive

Anno scolastico 2018/2019
classe 3C

Finalità

Compito della materia è quello,a mio parere, di promuovere la cultura dell’armonioso sviluppo psico-fisico,
piuttosto  che,potenziare  semplicemente  il  funzionamento  di  un  “corpo  macchina”.  Per  questo  motivo
contemporaneamente a tutte le indicazioni operative, adeguato spazio è dedicato alla parte teorica. Quest’ultima
è volta a chiarire i concetti relativi agli aspetti fisiologici, anatomici e metodologici delle attività proposte. In
questo modo la pratica dell’attività  motoria e la conoscenza del proprio corpo, che la deve accompagnare,
vengono  conglobate  in  un  unico  momento  ,con  spunti  pluridisciplinari.   Naturalmente,  quanto  detto,  è  in
armonia  con  i  programmi  ministeriali  che  citano  testualmente  :”le  Scienze  Motorie  e  sportive   devono
contribuire alla formazione degli alunni/e ,allo scopo di favorire l’inserimento nella società civile,  in modo
consapevole e nella pienezza dei propri mezzi".

Protocolli operativi

Analisi della situazione di partenza
 
Questa fase di lavoro deve includere, oltre al profilo dei singoli alunni, altre variabili del processo educativo
quali il contesto del  “gruppo” , l’ambiente socio-culturale degli alunni e le strutture scolastiche. Quest’analisi
iniziale ci permetterà di definire le capacità e le potenzialità del ragazzo,i suoi stili di apprendimento e le sue
relazioni  affettive.Per  questo motivo sono stati  predisposti  una serie di  tests   preliminari  da sottoporre agli
allievi soprattutto delle classi del biennio.
 

Obiettivi di apprendimento 

Lo studente, al termine del quinquennio, deve dimostrare di:
a) essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il miglioramento delle capacità di :
   1 ) compiere attività di resistenza, forza, velocità e articolarità
      2 ) coordinare azioni efficaci in situazioni complesse

b) essere in grado di :
1) utilizzare le  qualità fisiche e neuro muscolari   in  modo  adeguato alle diverse esperienze e  ai vari 
contenuti tecnici,
2) praticare almeno due sport programmati nei ruoli congeniali alle proprie attitudini e    propensioni ,  

        3)organizzare e realizzare progetti operativi finalizzati,
        4) mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni;

c) conoscere:
        1) le caratteristiche tecnico tattiche e metodologiche degli sport praticati,
        2) i comportamenti efficaci ed adeguati da adottare in caso di infortuni.   

contenuti 

-Attività ed  esercizi a carico naturale.



-Attività ed esercizi di opposizione e resistenza. 
-Attività ed esercizi con piccoli e grandi attrezzi codificati e non codificati.
-Attività ed esercizi di rilassamento,per il controllo segmentarlo ed inter-segmentario, per il controllo
della respirazione.
-Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse e di volo.
-Attività sportive di squadra. Due specialità da scegliere fra pallacanestro, pallavolo, pallamano,calcio-
tennis.
-Conoscenze essenziali sul regolamento dei vari sport di squadra e individuali.
-Informazioni  sulla  teoria  del  movimento  e  sulle  metodologie  dell’allenamento  relative  alle  attività
svolte.
-Conoscenze essenziali sulle norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni.
-Informazioni generali sul primo soccorso e sul B.L.S.
-Studio del corpo umano in relazione alla motricità.

metodologie  

E’ mia  consuetudine  adottare  una  metodologia  “flessibile”  resa  necessaria  dall’esigenza  di  reinventare  un
metodo di approccio ai problemi che tenga in considerazione le limitazioni contingenti. Questo atteggiamento
“flessibile” si basa sul compromesso tra metodo della “trasmissione” e quello della “scoperta autonoma” .  Il
primo  lo  uso,personalmente,  quando  devo  far  conoscere  determinate  posizioni  della  cultura  ufficiale  o
determinate nozioni.Il brain-storming, invece, quando, di fronte a nodi problematici, si richiede il confronto di
opinioni, la ricerca di una soluzione, una presa di coscienza .
Il  tentativo  è  quello  di  sostituire  le  normali  metodologie  utilizzate  nella  scuola  tradizionale,tendente  a
privilegiare il risultato e la prestazione,con una “metodologia educativa” , metodologia capace di d’esprimere la
valenza “educativa” delle attività praticate.                      

Mezzi e materiali

La realtà dell’istituto, per quel che concerne i mezzi ed i materiali, è contraddittoria. Se da un lato il materiale a
disposizione degli alunni è vario ed in buono stato, dall’altro, la scuola non riesce,ancora, ad abilitare all’uso
alcuni locali a sua disposizione ( la palestra pesi,i bagni con docce adiacenti al cortile interno).

Verifiche e valutazione

Il principio ispiratore è quello che la  verifica  e la valutazione  siano momenti tesi alla raccolta delle 
osservazioni  necessarie alla programmazione dell’intervento didattico successivo.(feed-back educativo). In 
quest’ottica l’errore non è più una devianza rispetto al progetto iniziale ma il punto di partenza per una nuova 
esperienza. All’interno di ogni singolo obiettivo sarà valutato, comunque,,  il significativo miglioramento 
conseguito da ogni singolo studente. Tale miglioramento va inteso non tanto come realizzazione di un risultato,
quanto dell’impegno, dell’applicazione assidua, dell’osservanza delle regole proprie del tipo di attività.
Al termine “significativo” attribuisco un duplice valore: una misura quantitativa, se è possibile la definizione 
precisa del livello raggiunto all’interno di un obiettivo ; un’indicazione soltanto qualitativa ,se tale definizione 
non è quantificabile.Vale la pena sottolineare , che la prestazione motoria umana appartiene alla categorie delle
produzioni complesse, categoria per la quale è difficile definire costantemente criteri oggettivi. 

ROMA 26/11/2018                                                                        CLAUDIO PROF. TICCONI 



Criteri didattici e programmi preventivi
Materia Scienze Motorie e Sportive

Anno scolastico 2018/2019
classe 4C

Finalità

Compito della materia è quello,a mio parere, di promuovere la cultura dell’armonioso sviluppo psico-fisico,
piuttosto  che,potenziare  semplicemente  il  funzionamento  di  un  “corpo  macchina”.  Per  questo  motivo
contemporaneamente a tutte le indicazioni operative, adeguato spazio è dedicato alla parte teorica. Quest’ultima
è volta a chiarire i concetti relativi agli aspetti fisiologici, anatomici e metodologici delle attività proposte. In
questo modo la pratica dell’attività  motoria e la conoscenza del proprio corpo, che la deve accompagnare,
vengono  conglobate  in  un  unico  momento  ,con  spunti  pluridisciplinari.   Naturalmente,  quanto  detto,  è  in
armonia  con  i  programmi  ministeriali  che  citano  testualmente  :”le  Scienze  Motorie  e  sportive   devono
contribuire alla formazione degli alunni/e ,allo scopo di favorire l’inserimento nella società civile,  in modo
consapevole e nella pienezza dei propri mezzi".

Protocolli operativi

Analisi della situazione di partenza
 
Questa fase di lavoro deve includere, oltre al profilo dei singoli alunni, altre variabili del processo educativo
quali il contesto del  “gruppo” , l’ambiente socio-culturale degli alunni e le strutture scolastiche. Quest’analisi
iniziale ci permetterà di definire le capacità e le potenzialità del ragazzo,i suoi stili di apprendimento e le sue
relazioni  affettive.Per  questo motivo sono stati  predisposti  una serie di  tests   preliminari  da sottoporre agli
allievi soprattutto delle classi del biennio.
 

Obiettivi di apprendimento 

Lo studente, al termine del quinquennio, deve dimostrare di:
a) essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il miglioramento delle capacità di :
   1 ) compiere attività di resistenza, forza, velocità e articolarità
      2 ) coordinare azioni efficaci in situazioni complesse

b) essere in grado di :
1) utilizzare le  qualità fisiche e neuro muscolari   in  modo  adeguato alle diverse esperienze e  ai vari 
contenuti tecnici,
2) praticare almeno due sport programmati nei ruoli congeniali alle proprie attitudini e    propensioni ,  

        3)organizzare e realizzare progetti operativi finalizzati,
        4) mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni;

c) conoscere:
        1) le caratteristiche tecnico tattiche e metodologiche degli sport praticati,
        2) i comportamenti efficaci ed adeguati da adottare in caso di infortuni.   

contenuti 

-Attività ed  esercizi a carico naturale.



-Attività ed esercizi di opposizione e resistenza. 
-Attività ed esercizi con piccoli e grandi attrezzi codificati e non codificati.
-Attività ed esercizi di rilassamento,per il controllo segmentarlo ed inter-segmentario, per il controllo
della respirazione.
-Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse e di volo.
-Attività sportive di squadra. Due specialità da scegliere fra pallacanestro, pallavolo, pallamano,calcio-
tennis.
-Conoscenze essenziali sul regolamento dei vari sport di squadra e individuali.
-Informazioni  sulla  teoria  del  movimento  e  sulle  metodologie  dell’allenamento  relative  alle  attività
svolte.
-Conoscenze essenziali sulle norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni.
-Informazioni generali sul primo soccorso e sul B.L.S.
-Studio del corpo umano in relazione alla motricità.

metodologie  

E’ mia  consuetudine  adottare  una  metodologia  “flessibile”  resa  necessaria  dall’esigenza  di  reinventare  un
metodo di approccio ai problemi che tenga in considerazione le limitazioni contingenti. Questo atteggiamento
“flessibile” si basa sul compromesso tra metodo della “trasmissione” e quello della “scoperta autonoma” .  Il
primo  lo  uso,personalmente,  quando  devo  far  conoscere  determinate  posizioni  della  cultura  ufficiale  o
determinate nozioni.Il brain-storming, invece, quando, di fronte a nodi problematici, si richiede il confronto di
opinioni, la ricerca di una soluzione, una presa di coscienza .
Il  tentativo  è  quello  di  sostituire  le  normali  metodologie  utilizzate  nella  scuola  tradizionale,tendente  a
privilegiare il risultato e la prestazione,con una “metodologia educativa” , metodologia capace di d’esprimere la
valenza “educativa” delle attività praticate.                      

Mezzi e materiali

La realtà dell’istituto, per quel che concerne i mezzi ed i materiali, è contraddittoria. Se da un lato il materiale a
disposizione degli alunni è vario ed in buono stato, dall’altro, la scuola non riesce,ancora, ad abilitare all’uso
alcuni locali a sua disposizione ( la palestra pesi,i bagni con docce adiacenti al cortile interno).

Verifiche e valutazione

Il principio ispiratore è quello che la  verifica  e la valutazione  siano momenti tesi alla raccolta delle 
osservazioni  necessarie alla programmazione dell’intervento didattico successivo.(feed-back educativo). In 
quest’ottica l’errore non è più una devianza rispetto al progetto iniziale ma il punto di partenza per una nuova 
esperienza. All’interno di ogni singolo obiettivo sarà valutato, comunque,,  il significativo miglioramento 
conseguito da ogni singolo studente. Tale miglioramento va inteso non tanto come realizzazione di un risultato,
quanto dell’impegno, dell’applicazione assidua, dell’osservanza delle regole proprie del tipo di attività.
Al termine “significativo” attribuisco un duplice valore: una misura quantitativa, se è possibile la definizione 
precisa del livello raggiunto all’interno di un obiettivo ; un’indicazione soltanto qualitativa ,se tale definizione 
non è quantificabile.Vale la pena sottolineare , che la prestazione motoria umana appartiene alla categorie delle
produzioni complesse, categoria per la quale è difficile definire costantemente criteri oggettivi. 

ROMA 26/11/2018                                                                        CLAUDIO PROF. TICCONI 



Criteri didattici e programmi preventivi
Materia Scienze Motorie e Sportive

Anno scolastico 2018/2019
classe 5C

Finalità

Compito della materia è quello,a mio parere, di promuovere la cultura dell’armonioso sviluppo psico-fisico,
piuttosto  che,potenziare  semplicemente  il  funzionamento  di  un  “corpo  macchina”.  Per  questo  motivo
contemporaneamente a tutte le indicazioni operative, adeguato spazio è dedicato alla parte teorica. Quest’ultima
è volta a chiarire i concetti relativi agli aspetti fisiologici, anatomici e metodologici delle attività proposte. In
questo modo la pratica dell’attività  motoria e la conoscenza del proprio corpo, che la deve accompagnare,
vengono  conglobate  in  un  unico  momento  ,con  spunti  pluridisciplinari.   Naturalmente,  quanto  detto,  è  in
armonia  con  i  programmi  ministeriali  che  citano  testualmente  :”le  Scienze  Motorie  e  sportive   devono
contribuire alla formazione degli alunni/e ,allo scopo di favorire l’inserimento nella società civile,  in modo
consapevole e nella pienezza dei propri mezzi".

Protocolli operativi

Analisi della situazione di partenza
 
Questa fase di lavoro deve includere, oltre al profilo dei singoli alunni, altre variabili del processo educativo
quali il contesto del  “gruppo” , l’ambiente socio-culturale degli alunni e le strutture scolastiche. Quest’analisi
iniziale ci permetterà di definire le capacità e le potenzialità del ragazzo,i suoi stili di apprendimento e le sue
relazioni  affettive.Per  questo motivo sono stati  predisposti  una serie di  tests   preliminari  da sottoporre agli
allievi soprattutto delle classi del biennio.
 

Obiettivi di apprendimento 

Lo studente, al termine del quinquennio, deve dimostrare di:
a) essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il miglioramento delle capacità di :
   1 ) compiere attività di resistenza, forza, velocità e articolarità
      2 ) coordinare azioni efficaci in situazioni complesse

b) essere in grado di :
1) utilizzare le  qualità fisiche e neuro muscolari   in  modo  adeguato alle diverse esperienze e  ai vari 
contenuti tecnici,
2) praticare almeno due sport programmati nei ruoli congeniali alle proprie attitudini e    propensioni ,  

        3)organizzare e realizzare progetti operativi finalizzati,
        4) mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni;

c) conoscere:
        1) le caratteristiche tecnico tattiche e metodologiche degli sport praticati,
        2) i comportamenti efficaci ed adeguati da adottare in caso di infortuni.   

contenuti 

-Attività ed  esercizi a carico naturale.



-Attività ed esercizi di opposizione e resistenza. 
-Attività ed esercizi con piccoli e grandi attrezzi codificati e non codificati.
-Attività ed esercizi di rilassamento,per il controllo segmentarlo ed inter-segmentario, per il controllo
della respirazione.
-Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse e di volo.
-Attività sportive di squadra. Due specialità da scegliere fra pallacanestro, pallavolo, pallamano,calcio-
tennis.
-Conoscenze essenziali sul regolamento dei vari sport di squadra e individuali.
-Informazioni  sulla  teoria  del  movimento  e  sulle  metodologie  dell’allenamento  relative  alle  attività
svolte.
-Conoscenze essenziali sulle norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni.
-Informazioni generali sul primo soccorso e sul B.L.S.
-Studio del corpo umano in relazione alla motricità.

metodologie  

E’ mia  consuetudine  adottare  una  metodologia  “flessibile”  resa  necessaria  dall’esigenza  di  reinventare  un
metodo di approccio ai problemi che tenga in considerazione le limitazioni contingenti. Questo atteggiamento
“flessibile” si basa sul compromesso tra metodo della “trasmissione” e quello della “scoperta autonoma” .  Il
primo  lo  uso,personalmente,  quando  devo  far  conoscere  determinate  posizioni  della  cultura  ufficiale  o
determinate nozioni.Il brain-storming, invece, quando, di fronte a nodi problematici, si richiede il confronto di
opinioni, la ricerca di una soluzione, una presa di coscienza .
Il  tentativo  è  quello  di  sostituire  le  normali  metodologie  utilizzate  nella  scuola  tradizionale,tendente  a
privilegiare il risultato e la prestazione,con una “metodologia educativa” , metodologia capace di d’esprimere la
valenza “educativa” delle attività praticate.                      

Mezzi e materiali

La realtà dell’istituto, per quel che concerne i mezzi ed i materiali, è contraddittoria. Se da un lato il materiale a
disposizione degli alunni è vario ed in buono stato, dall’altro, la scuola non riesce,ancora, ad abilitare all’uso
alcuni locali a sua disposizione ( la palestra pesi,i bagni con docce adiacenti al cortile interno).

Verifiche e valutazione

Il principio ispiratore è quello che la  verifica  e la valutazione  siano momenti tesi alla raccolta delle 
osservazioni  necessarie alla programmazione dell’intervento didattico successivo.(feed-back educativo). In 
quest’ottica l’errore non è più una devianza rispetto al progetto iniziale ma il punto di partenza per una nuova 
esperienza. All’interno di ogni singolo obiettivo sarà valutato, comunque,,  il significativo miglioramento 
conseguito da ogni singolo studente. Tale miglioramento va inteso non tanto come realizzazione di un risultato,
quanto dell’impegno, dell’applicazione assidua, dell’osservanza delle regole proprie del tipo di attività.
Al termine “significativo” attribuisco un duplice valore: una misura quantitativa, se è possibile la definizione 
precisa del livello raggiunto all’interno di un obiettivo ; un’indicazione soltanto qualitativa ,se tale definizione 
non è quantificabile.Vale la pena sottolineare , che la prestazione motoria umana appartiene alla categorie delle
produzioni complesse, categoria per la quale è difficile definire costantemente criteri oggettivi. 

ROMA 26/11/2018                                                                        CLAUDIO PROF. TICCONI 



Criteri didattici e programmi preventivi
Materia Scienze Motorie e Sportive

Anno scolastico 2018/2019
classe 1D

Finalità

Compito della materia è quello,a mio parere, di promuovere la cultura dell’armonioso sviluppo psico-fisico,
piuttosto  che,potenziare  semplicemente  il  funzionamento  di  un  “corpo  macchina”.  Per  questo  motivo
contemporaneamente a tutte le indicazioni operative, adeguato spazio è dedicato alla parte teorica. Quest’ultima
è volta a chiarire i concetti relativi agli aspetti fisiologici, anatomici e metodologici delle attività proposte. In
questo modo la pratica dell’attività  motoria e la conoscenza del proprio corpo, che la deve accompagnare,
vengono  conglobate  in  un  unico  momento  ,con  spunti  pluridisciplinari.   Naturalmente,  quanto  detto,  è  in
armonia  con  i  programmi  ministeriali  che  citano  testualmente  :”le  Scienze  Motorie  e  sportive   devono
contribuire alla formazione degli alunni/e ,allo scopo di favorire l’inserimento nella società civile,  in modo
consapevole e nella pienezza dei propri mezzi".

Protocolli operativi

Analisi della situazione di partenza
 
Questa fase di lavoro deve includere, oltre al profilo dei singoli alunni, altre variabili del processo educativo
quali il contesto del  “gruppo” , l’ambiente socio-culturale degli alunni e le strutture scolastiche. Quest’analisi
iniziale ci permetterà di definire le capacità e le potenzialità del ragazzo,i suoi stili di apprendimento e le sue
relazioni  affettive.Per  questo motivo sono stati  predisposti  una serie di  tests   preliminari  da sottoporre agli
allievi soprattutto delle classi del biennio.
 

Obiettivi di apprendimento 

Lo studente, al termine del quinquennio, deve dimostrare di:
a) essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il miglioramento delle capacità di :
   1 ) compiere attività di resistenza, forza, velocità e articolarità
      2 ) coordinare azioni efficaci in situazioni complesse

b) essere in grado di :
1) utilizzare le  qualità fisiche e neuro muscolari   in  modo  adeguato alle diverse esperienze e  ai vari 
contenuti tecnici,
2) praticare almeno due sport programmati nei ruoli congeniali alle proprie attitudini e    propensioni ,  

        3)organizzare e realizzare progetti operativi finalizzati,
        4) mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni;

c) conoscere:
        1) le caratteristiche tecnico tattiche e metodologiche degli sport praticati,
        2) i comportamenti efficaci ed adeguati da adottare in caso di infortuni.   

contenuti 

-Attività ed  esercizi a carico naturale.



-Attività ed esercizi di opposizione e resistenza. 
-Attività ed esercizi con piccoli e grandi attrezzi codificati e non codificati.
-Attività ed esercizi di rilassamento,per il controllo segmentarlo ed inter-segmentario, per il controllo
della respirazione.
-Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse e di volo.
-Attività sportive di squadra. Due specialità da scegliere fra pallacanestro, pallavolo, pallamano,calcio-
tennis.
-Conoscenze essenziali sul regolamento dei vari sport di squadra e individuali.
-Informazioni  sulla  teoria  del  movimento  e  sulle  metodologie  dell’allenamento  relative  alle  attività
svolte.
-Conoscenze essenziali sulle norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni.
-Informazioni generali sul primo soccorso e sul B.L.S.
-Studio del corpo umano in relazione alla motricità.

metodologie  

E’ mia  consuetudine  adottare  una  metodologia  “flessibile”  resa  necessaria  dall’esigenza  di  reinventare  un
metodo di approccio ai problemi che tenga in considerazione le limitazioni contingenti. Questo atteggiamento
“flessibile” si basa sul compromesso tra metodo della “trasmissione” e quello della “scoperta autonoma” .  Il
primo  lo  uso,personalmente,  quando  devo  far  conoscere  determinate  posizioni  della  cultura  ufficiale  o
determinate nozioni.Il brain-storming, invece, quando, di fronte a nodi problematici, si richiede il confronto di
opinioni, la ricerca di una soluzione, una presa di coscienza .
Il  tentativo  è  quello  di  sostituire  le  normali  metodologie  utilizzate  nella  scuola  tradizionale,tendente  a
privilegiare il risultato e la prestazione,con una “metodologia educativa” , metodologia capace di d’esprimere la
valenza “educativa” delle attività praticate.                      

Mezzi e materiali

La realtà dell’istituto, per quel che concerne i mezzi ed i materiali, è contraddittoria. Se da un lato il materiale a
disposizione degli alunni è vario ed in buono stato, dall’altro, la scuola non riesce,ancora, ad abilitare all’uso
alcuni locali a sua disposizione ( la palestra pesi,i bagni con docce adiacenti al cortile interno).

Verifiche e valutazione

Il principio ispiratore è quello che la  verifica  e la valutazione  siano momenti tesi alla raccolta delle 
osservazioni  necessarie alla programmazione dell’intervento didattico successivo.(feed-back educativo). In 
quest’ottica l’errore non è più una devianza rispetto al progetto iniziale ma il punto di partenza per una nuova 
esperienza. All’interno di ogni singolo obiettivo sarà valutato, comunque,,  il significativo miglioramento 
conseguito da ogni singolo studente. Tale miglioramento va inteso non tanto come realizzazione di un risultato,
quanto dell’impegno, dell’applicazione assidua, dell’osservanza delle regole proprie del tipo di attività.
Al termine “significativo” attribuisco un duplice valore: una misura quantitativa, se è possibile la definizione 
precisa del livello raggiunto all’interno di un obiettivo ; un’indicazione soltanto qualitativa ,se tale definizione 
non è quantificabile.Vale la pena sottolineare , che la prestazione motoria umana appartiene alla categorie delle
produzioni complesse, categoria per la quale è difficile definire costantemente criteri oggettivi. 

ROMA 26/11/2018                                                                        CLAUDIO PROF. TICCONI 



Criteri didattici e programmi preventivi
Materia Scienze Motorie e Sportive

Anno scolastico 2018/2019
classe 3D

Finalità

Compito della materia è quello,a mio parere, di promuovere la cultura dell’armonioso sviluppo psico-fisico,
piuttosto  che,potenziare  semplicemente  il  funzionamento  di  un  “corpo  macchina”.  Per  questo  motivo
contemporaneamente a tutte le indicazioni operative, adeguato spazio è dedicato alla parte teorica. Quest’ultima
è volta a chiarire i concetti relativi agli aspetti fisiologici, anatomici e metodologici delle attività proposte. In
questo modo la pratica dell’attività  motoria e la conoscenza del proprio corpo, che la deve accompagnare,
vengono  conglobate  in  un  unico  momento  ,con  spunti  pluridisciplinari.   Naturalmente,  quanto  detto,  è  in
armonia  con  i  programmi  ministeriali  che  citano  testualmente  :”le  Scienze  Motorie  e  sportive   devono
contribuire alla formazione degli alunni/e ,allo scopo di favorire l’inserimento nella società civile,  in modo
consapevole e nella pienezza dei propri mezzi".

Protocolli operativi

Analisi della situazione di partenza
 
Questa fase di lavoro deve includere, oltre al profilo dei singoli alunni, altre variabili del processo educativo
quali il contesto del  “gruppo” , l’ambiente socio-culturale degli alunni e le strutture scolastiche. Quest’analisi
iniziale ci permetterà di definire le capacità e le potenzialità del ragazzo,i suoi stili di apprendimento e le sue
relazioni  affettive.Per  questo motivo sono stati  predisposti  una serie di  tests   preliminari  da sottoporre agli
allievi soprattutto delle classi del biennio.
 

Obiettivi di apprendimento 

Lo studente, al termine del quinquennio, deve dimostrare di:
a) essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il miglioramento delle capacità di :
   1 ) compiere attività di resistenza, forza, velocità e articolarità
      2 ) coordinare azioni efficaci in situazioni complesse

b) essere in grado di :
1) utilizzare le  qualità fisiche e neuro muscolari   in  modo  adeguato alle diverse esperienze e  ai vari 
contenuti tecnici,
2) praticare almeno due sport programmati nei ruoli congeniali alle proprie attitudini e    propensioni ,  

        3)organizzare e realizzare progetti operativi finalizzati,
        4) mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni;

c) conoscere:
        1) le caratteristiche tecnico tattiche e metodologiche degli sport praticati,
        2) i comportamenti efficaci ed adeguati da adottare in caso di infortuni.   

contenuti 

-Attività ed  esercizi a carico naturale.



-Attività ed esercizi di opposizione e resistenza. 
-Attività ed esercizi con piccoli e grandi attrezzi codificati e non codificati.
-Attività ed esercizi di rilassamento,per il controllo segmentarlo ed inter-segmentario, per il controllo
della respirazione.
-Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse e di volo.
-Attività sportive di squadra. Due specialità da scegliere fra pallacanestro, pallavolo, pallamano,calcio-
tennis.
-Conoscenze essenziali sul regolamento dei vari sport di squadra e individuali.
-Informazioni  sulla  teoria  del  movimento  e  sulle  metodologie  dell’allenamento  relative  alle  attività
svolte.
-Conoscenze essenziali sulle norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni.
-Informazioni generali sul primo soccorso e sul B.L.S.
-Studio del corpo umano in relazione alla motricità.

metodologie  

E’ mia  consuetudine  adottare  una  metodologia  “flessibile”  resa  necessaria  dall’esigenza  di  reinventare  un
metodo di approccio ai problemi che tenga in considerazione le limitazioni contingenti. Questo atteggiamento
“flessibile” si basa sul compromesso tra metodo della “trasmissione” e quello della “scoperta autonoma” .  Il
primo  lo  uso,personalmente,  quando  devo  far  conoscere  determinate  posizioni  della  cultura  ufficiale  o
determinate nozioni.Il brain-storming, invece, quando, di fronte a nodi problematici, si richiede il confronto di
opinioni, la ricerca di una soluzione, una presa di coscienza .
Il  tentativo  è  quello  di  sostituire  le  normali  metodologie  utilizzate  nella  scuola  tradizionale,tendente  a
privilegiare il risultato e la prestazione,con una “metodologia educativa” , metodologia capace di d’esprimere la
valenza “educativa” delle attività praticate.                      

Mezzi e materiali

La realtà dell’istituto, per quel che concerne i mezzi ed i materiali, è contraddittoria. Se da un lato il materiale a
disposizione degli alunni è vario ed in buono stato, dall’altro, la scuola non riesce,ancora, ad abilitare all’uso
alcuni locali a sua disposizione ( la palestra pesi,i bagni con docce adiacenti al cortile interno).

Verifiche e valutazione

Il principio ispiratore è quello che la  verifica  e la valutazione  siano momenti tesi alla raccolta delle 
osservazioni  necessarie alla programmazione dell’intervento didattico successivo.(feed-back educativo). In 
quest’ottica l’errore non è più una devianza rispetto al progetto iniziale ma il punto di partenza per una nuova 
esperienza. All’interno di ogni singolo obiettivo sarà valutato, comunque,,  il significativo miglioramento 
conseguito da ogni singolo studente. Tale miglioramento va inteso non tanto come realizzazione di un risultato,
quanto dell’impegno, dell’applicazione assidua, dell’osservanza delle regole proprie del tipo di attività.
Al termine “significativo” attribuisco un duplice valore: una misura quantitativa, se è possibile la definizione 
precisa del livello raggiunto all’interno di un obiettivo ; un’indicazione soltanto qualitativa ,se tale definizione 
non è quantificabile.Vale la pena sottolineare , che la prestazione motoria umana appartiene alla categorie delle
produzioni complesse, categoria per la quale è difficile definire costantemente criteri oggettivi. 

ROMA 26/11/2018                                                                        CLAUDIO PROF. TICCONI 



Criteri didattici e programmi preventivi
Materia Scienze Motorie e Sportive

Anno scolastico 2018/2019
classe 4D

Finalità

Compito della materia è quello,a mio parere, di promuovere la cultura dell’armonioso sviluppo psico-fisico,
piuttosto  che,potenziare  semplicemente  il  funzionamento  di  un  “corpo  macchina”.  Per  questo  motivo
contemporaneamente a tutte le indicazioni operative, adeguato spazio è dedicato alla parte teorica. Quest’ultima
è volta a chiarire i concetti relativi agli aspetti fisiologici, anatomici e metodologici delle attività proposte. In
questo modo la pratica dell’attività  motoria e la conoscenza del proprio corpo, che la deve accompagnare,
vengono  conglobate  in  un  unico  momento  ,con  spunti  pluridisciplinari.   Naturalmente,  quanto  detto,  è  in
armonia  con  i  programmi  ministeriali  che  citano  testualmente  :”le  Scienze  Motorie  e  sportive   devono
contribuire alla formazione degli alunni/e ,allo scopo di favorire l’inserimento nella società civile,  in modo
consapevole e nella pienezza dei propri mezzi".

Protocolli operativi

Analisi della situazione di partenza
 
Questa fase di lavoro deve includere, oltre al profilo dei singoli alunni, altre variabili del processo educativo
quali il contesto del  “gruppo” , l’ambiente socio-culturale degli alunni e le strutture scolastiche. Quest’analisi
iniziale ci permetterà di definire le capacità e le potenzialità del ragazzo,i suoi stili di apprendimento e le sue
relazioni  affettive.Per  questo motivo sono stati  predisposti  una serie di  tests   preliminari  da sottoporre agli
allievi soprattutto delle classi del biennio.
 

Obiettivi di apprendimento 

Lo studente, al termine del quinquennio, deve dimostrare di:
a) essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il miglioramento delle capacità di :
   1 ) compiere attività di resistenza, forza, velocità e articolarità
      2 ) coordinare azioni efficaci in situazioni complesse

b) essere in grado di :
1) utilizzare le  qualità fisiche e neuro muscolari   in  modo  adeguato alle diverse esperienze e  ai vari 
contenuti tecnici,
2) praticare almeno due sport programmati nei ruoli congeniali alle proprie attitudini e    propensioni ,  

        3)organizzare e realizzare progetti operativi finalizzati,
        4) mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni;

c) conoscere:
        1) le caratteristiche tecnico tattiche e metodologiche degli sport praticati,
        2) i comportamenti efficaci ed adeguati da adottare in caso di infortuni.   

contenuti 

-Attività ed  esercizi a carico naturale.



-Attività ed esercizi di opposizione e resistenza. 
-Attività ed esercizi con piccoli e grandi attrezzi codificati e non codificati.
-Attività ed esercizi di rilassamento,per il controllo segmentarlo ed inter-segmentario, per il controllo
della respirazione.
-Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse e di volo.
-Attività sportive di squadra. Due specialità da scegliere fra pallacanestro, pallavolo, pallamano,calcio-
tennis.
-Conoscenze essenziali sul regolamento dei vari sport di squadra e individuali.
-Informazioni  sulla  teoria  del  movimento  e  sulle  metodologie  dell’allenamento  relative  alle  attività
svolte.
-Conoscenze essenziali sulle norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni.
-Informazioni generali sul primo soccorso e sul B.L.S.
-Studio del corpo umano in relazione alla motricità.

metodologie  

E’ mia  consuetudine  adottare  una  metodologia  “flessibile”  resa  necessaria  dall’esigenza  di  reinventare  un
metodo di approccio ai problemi che tenga in considerazione le limitazioni contingenti. Questo atteggiamento
“flessibile” si basa sul compromesso tra metodo della “trasmissione” e quello della “scoperta autonoma” .  Il
primo  lo  uso,personalmente,  quando  devo  far  conoscere  determinate  posizioni  della  cultura  ufficiale  o
determinate nozioni.Il brain-storming, invece, quando, di fronte a nodi problematici, si richiede il confronto di
opinioni, la ricerca di una soluzione, una presa di coscienza .
Il  tentativo  è  quello  di  sostituire  le  normali  metodologie  utilizzate  nella  scuola  tradizionale,tendente  a
privilegiare il risultato e la prestazione,con una “metodologia educativa” , metodologia capace di d’esprimere la
valenza “educativa” delle attività praticate.                      

Mezzi e materiali

La realtà dell’istituto, per quel che concerne i mezzi ed i materiali, è contraddittoria. Se da un lato il materiale a
disposizione degli alunni è vario ed in buono stato, dall’altro, la scuola non riesce,ancora, ad abilitare all’uso
alcuni locali a sua disposizione ( la palestra pesi,i bagni con docce adiacenti al cortile interno).

Verifiche e valutazione

Il principio ispiratore è quello che la  verifica  e la valutazione  siano momenti tesi alla raccolta delle 
osservazioni  necessarie alla programmazione dell’intervento didattico successivo.(feed-back educativo). In 
quest’ottica l’errore non è più una devianza rispetto al progetto iniziale ma il punto di partenza per una nuova 
esperienza. All’interno di ogni singolo obiettivo sarà valutato, comunque,,  il significativo miglioramento 
conseguito da ogni singolo studente. Tale miglioramento va inteso non tanto come realizzazione di un risultato,
quanto dell’impegno, dell’applicazione assidua, dell’osservanza delle regole proprie del tipo di attività.
Al termine “significativo” attribuisco un duplice valore: una misura quantitativa, se è possibile la definizione 
precisa del livello raggiunto all’interno di un obiettivo ; un’indicazione soltanto qualitativa ,se tale definizione 
non è quantificabile.Vale la pena sottolineare , che la prestazione motoria umana appartiene alla categorie delle
produzioni complesse, categoria per la quale è difficile definire costantemente criteri oggettivi. 

ROMA 26/11/2018                                                                        CLAUDIO PROF. TICCONI 



Criteri didattici e programmi preventivi
Materia Scienze Motorie e Sportive

Anno scolastico 2018/2019
classe 5D

Finalità

Compito della materia è quello,a mio parere, di promuovere la cultura dell’armonioso sviluppo psico-fisico,
piuttosto  che,potenziare  semplicemente  il  funzionamento  di  un  “corpo  macchina”.  Per  questo  motivo
contemporaneamente a tutte le indicazioni operative, adeguato spazio è dedicato alla parte teorica. Quest’ultima
è volta a chiarire i concetti relativi agli aspetti fisiologici, anatomici e metodologici delle attività proposte. In
questo modo la pratica dell’attività  motoria e la conoscenza del proprio corpo, che la deve accompagnare,
vengono  conglobate  in  un  unico  momento  ,con  spunti  pluridisciplinari.   Naturalmente,  quanto  detto,  è  in
armonia  con  i  programmi  ministeriali  che  citano  testualmente  :”le  Scienze  Motorie  e  sportive   devono
contribuire alla formazione degli alunni/e ,allo scopo di favorire l’inserimento nella società civile,  in modo
consapevole e nella pienezza dei propri mezzi".

Protocolli operativi

Analisi della situazione di partenza
 
Questa fase di lavoro deve includere, oltre al profilo dei singoli alunni, altre variabili del processo educativo
quali il contesto del  “gruppo” , l’ambiente socio-culturale degli alunni e le strutture scolastiche. Quest’analisi
iniziale ci permetterà di definire le capacità e le potenzialità del ragazzo,i suoi stili di apprendimento e le sue
relazioni  affettive.Per  questo motivo sono stati  predisposti  una serie di  tests   preliminari  da sottoporre agli
allievi soprattutto delle classi del biennio.
 

Obiettivi di apprendimento 

Lo studente, al termine del quinquennio, deve dimostrare di:
a) essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il miglioramento delle capacità di :
   1 ) compiere attività di resistenza, forza, velocità e articolarità
      2 ) coordinare azioni efficaci in situazioni complesse

b) essere in grado di :
1) utilizzare le  qualità fisiche e neuro muscolari   in  modo  adeguato alle diverse esperienze e  ai vari 
contenuti tecnici,
2) praticare almeno due sport programmati nei ruoli congeniali alle proprie attitudini e    propensioni ,  

        3)organizzare e realizzare progetti operativi finalizzati,
        4) mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni;

c) conoscere:
        1) le caratteristiche tecnico tattiche e metodologiche degli sport praticati,
        2) i comportamenti efficaci ed adeguati da adottare in caso di infortuni.   

contenuti 

-Attività ed  esercizi a carico naturale.



-Attività ed esercizi di opposizione e resistenza. 
-Attività ed esercizi con piccoli e grandi attrezzi codificati e non codificati.
-Attività ed esercizi di rilassamento,per il controllo segmentarlo ed inter-segmentario, per il controllo
della respirazione.
-Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse e di volo.
-Attività sportive di squadra. Due specialità da scegliere fra pallacanestro, pallavolo, pallamano,calcio-
tennis.
-Conoscenze essenziali sul regolamento dei vari sport di squadra e individuali.
-Informazioni  sulla  teoria  del  movimento  e  sulle  metodologie  dell’allenamento  relative  alle  attività
svolte.
-Conoscenze essenziali sulle norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni.
-Informazioni generali sul primo soccorso e sul B.L.S.
-Studio del corpo umano in relazione alla motricità.

metodologie  

E’ mia  consuetudine  adottare  una  metodologia  “flessibile”  resa  necessaria  dall’esigenza  di  reinventare  un
metodo di approccio ai problemi che tenga in considerazione le limitazioni contingenti. Questo atteggiamento
“flessibile” si basa sul compromesso tra metodo della “trasmissione” e quello della “scoperta autonoma” .  Il
primo  lo  uso,personalmente,  quando  devo  far  conoscere  determinate  posizioni  della  cultura  ufficiale  o
determinate nozioni.Il brain-storming, invece, quando, di fronte a nodi problematici, si richiede il confronto di
opinioni, la ricerca di una soluzione, una presa di coscienza .
Il  tentativo  è  quello  di  sostituire  le  normali  metodologie  utilizzate  nella  scuola  tradizionale,tendente  a
privilegiare il risultato e la prestazione,con una “metodologia educativa” , metodologia capace di d’esprimere la
valenza “educativa” delle attività praticate.                      

Mezzi e materiali

La realtà dell’istituto, per quel che concerne i mezzi ed i materiali, è contraddittoria. Se da un lato il materiale a
disposizione degli alunni è vario ed in buono stato, dall’altro, la scuola non riesce,ancora, ad abilitare all’uso
alcuni locali a sua disposizione ( la palestra pesi,i bagni con docce adiacenti al cortile interno).

Verifiche e valutazione

Il principio ispiratore è quello che la  verifica  e la valutazione  siano momenti tesi alla raccolta delle 
osservazioni  necessarie alla programmazione dell’intervento didattico successivo.(feed-back educativo). In 
quest’ottica l’errore non è più una devianza rispetto al progetto iniziale ma il punto di partenza per una nuova 
esperienza. All’interno di ogni singolo obiettivo sarà valutato, comunque,,  il significativo miglioramento 
conseguito da ogni singolo studente. Tale miglioramento va inteso non tanto come realizzazione di un risultato,
quanto dell’impegno, dell’applicazione assidua, dell’osservanza delle regole proprie del tipo di attività.
Al termine “significativo” attribuisco un duplice valore: una misura quantitativa, se è possibile la definizione 
precisa del livello raggiunto all’interno di un obiettivo ; un’indicazione soltanto qualitativa ,se tale definizione 
non è quantificabile.Vale la pena sottolineare , che la prestazione motoria umana appartiene alla categorie delle
produzioni complesse, categoria per la quale è difficile definire costantemente criteri oggettivi. 
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