
PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

L'insegnamento delle scienze motorie nei primi due anni della scuola secondaria superiore deve 

costituire il naturale proseguimento di quello svolto nella scuola secondaria inferiore; concorre alla 

formazione degli alunni in un periodo caratterizzato da rapidi e intensi cambiamenti psicofisici e da una 

 

grande disomogeneità di situazioni personali, delle significative differenze tra i due sessi e della 

 

variabilità del processo evolutivo individuale. 

 

L'insegnamento delle scienze motorie nel triennio della scuola secondaria superiore rappresenta la 

 

conclusione di un percorso che mira al completamento della strutturazione della persona e della 

 

definizione della personalità per un consapevole inserimento nella società. 

 

Nella revisione del curriculum di educazione fisica si è tenuto conto, oltre che della specificità della 

 

disciplina, degli elementi cognitivi e formativi che la accomunano a qualsiasi altra area del sapere. Essa 

 

sviluppa infatti, esattamente come tutte le altre materie, le stesse competenze generali, che abbiamo 

 

definito LEGGERE, GENERALIZZARE, STRUTTURARE, FORMULARE IPOTESI, COMUNICARE, 

 

naturalmente declinate nell’ambito specifico. Il riconoscimento che ogni disciplina concorre a sviluppare 

 

negli allievi e nelle allieve queste competenze, avvalendosi delle conoscenze e contenuti peculiari della 

 

materia, permette di costruire nel tempo una sinergia fra le varie discipline, in modo che gli 

 

apprendimenti vengano guidati in modo più organico, intervenendo sui nodi problematici con strategie 

convergenti. 

COMPETENZE E CONOSCENZE GRADUATE: LIVELLI DI USCITA ALLA FINE DEL BIENNIO E DEL 

TRIENNIO NEI SEGUENTI AMBITI: 

Saper fare (schemi motori di base: correre, saltare, lanciare, ecc. che costituiscono la 

 

struttura del movimento volontario finalizzato) 

 

Acquisizione e rielaborazione delle capacità operative e sportive (sviluppo degli schemi motori 

 

di base e realizzazione consapevole dell’azione motoria: capacità motorie, senso-percettive e 

coordinative. 

 

Sapere (conoscenze teoriche e presa di coscienza dell’esecuzione motoria) 

Il saper fare si sviluppa attraverso un percorso individuale (supportato dalla didattica dell’insegnante) 

 



che, partendo dagli schemi di base, arriva nella sua applicazione pratica ad un miglioramento del livello 

 

di padronanza dei gesti tecnici e delle abilità motorie generali. 

 

Il sapere rappresenta la vera consapevolezza del percorso di sviluppo motorio, coniugando conoscenze 

 

teoriche, collegamenti interdisciplinari, processi metacognitivi che conducono alla “conoscenza di sé”, 

 

come finalità qualificante dei programmi scolastici. 

Le attività proposte avverranno: 

 

- con lezioni frontali, 

- con lavori di gruppo e assegnazione dei compiti, 

- con osservazione diretta finalizzata, 

- secondo il principio della complessità crescente articolando il percorso dal semplice al complesso, dal 

facile al difficile, 

- con un approccio globale, limitando gli interventi di tipo analitico alle situazioni di maggior complessità 

o quando si presentino particolari difficoltà da parte di singoli alunni o di piccoli gruppi, 

- attraverso forme di gioco codificato e/o non codificato che, per il loro contenuto ludico, creano 

situazioni stimolanti e motivanti per l'apprendimento, facilitando così il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. 

Per la parte teorica oltre all'uso del testo in adozione si ricorrerà ad appunti e fotocopie. 

 

Ogni docente potrà autonomamente decidere la scansione temporale dei moduli prescelti. 

Per la parte teorica oltre all'uso del testo in adozione si ricorrerà ad appunti e fotocopie. 

 

Ogni docente potrà autonomamente decidere la scansione temporale dei moduli prescelti. 

 

VALUTAZIONE 
 

E’ importante valutare la differenza fra il livello delle abilità motorie precedentemente al 

 

lavoro svolto e il livello acquisito al termine dell’apprendimento. Questa differenza ci indica 

 

quanto il lavoro svolto unito allo sviluppo fisiologico del soggetto, abbia migliorato il livello 

 

delle abilità e della motricità dello stesso. 

Non secondari saranno il livello di motivazione, la capacità di concentrazione, la collaborazione, 

 

l’impegno, l’interesse, la partecipazione attiva dimostrato dall’alunno. 

 

 
 
 



RECUPERO 

L'azione di recupero sarà il più possibile tempestiva e individualizzata. Saranno utilizzate 

 

strategie didattiche alternative più adeguate alle potenzialità e alla personalità delle alunni 

 

interessati: esecuzione del movimento scomposto in parti più semplici, esecuzione con l'aiuto 

 

dell'insegnante o di un compagno, diminuzione temporanea del carico. 

 

Condizioni organizzative 

Le lezioni di Educazione Fisica si svolgono in orario scolastico, mentre le attività connesse ai 

 

Giochi Sportivi Studenteschi e ai tornei interni si svolgono in orario extrascolastico. Gli 

 

incontri amichevoli,le gare,i tornei, le fasi d’istituto e le partite dei campionati studenteschi si 

 

svolgono in orario scolastico. Gli allievi con migliori capacità che prenderanno parte alle 

 

attività sportive pomeridiane potranno partecipare alle varie fasi dei GSS. 

 

ATTIVITA’  SPORTIVA 
E’ previsto l’organizzazione del Gruppo Sportivo, come da progetto inserito nel PTOF, che si  
svolgerà nelle ore pomeridiane finalizzato all’avviamento di alcune discipline sportive e alla 
partecipazione ai GSS 

Sono previsti inoltre vari tornei interni di calcio, pallavolo, basket e tennistavolo. 

 


