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PREMESSA 

 
Le Scienze Motorie e Sportive si propongono come elemento essenziale per lo sviluppo 

integrale del giovane, attraverso esperienze, scoperte, prese di coscienza e abilità nuove, 
che diventano patrimonio personale dell’alunno. La pianificazione lavorativa mirerà 

pertanto al raggiungimento degli obiettivi formativi della disciplina, attraverso 
l’apprendimento di nuove esperienze motorie e al consolidamento e all’arricchimento delle 

esperienze motorie intraprese negli anni precedenti, allo scopo di rendere gli alunni 
consapevoli dell’importanza che riveste l’attività fisica e sportiva per il mantenimento di un 

ottimale stato di benessere psico-fisico e sociale, in prospettiva dell’acquisizione di 
un’abitudine permanente di vita. Quindi non solo educazione del corpo, ma dell’individuo, 
inteso come unità psico-fisica capace di utilizzare il movimento per accrescere la cultura ed 

aumentare le possibilità di impadronirsene. 
Obiettivo della disciplina è quello di contribuire allo sviluppo delle competenze di base, delle 

competenze trasversali, delle competenze chiave di Cittadinanza e di quelle tecnico-
professionali che caratterizzano il nostro corso di studi. 

 
I contenuti potranno essere proposti in varie forme anche attraverso moduli e unità 

didattiche. 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA) 
 

SECONDO BIENNIO 
Nel secondo biennio l’azione di consolidamento e di sviluppo delle conoscenze e delle 

abilità degli studenti proseguirà al fine di migliorare la loro formazione motoria e sportiva. A 
questa età 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. 
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La maggior padronanza di sé e l’ampliamento delle capacità coordinative, condizionali ed 
espressive permetteranno agli studenti di realizzare movimenti complessi e di conoscere ed 

applicare alcune metodiche di allenamento tali da poter affrontare attività motorie e 
sportive di alto livello, supportate anche da approfondimenti culturali e tecnico-tattici. Lo 

studente saprà valutare le proprie capacità e prestazioni confrontandole con le appropriate 
tabelle di riferimento e svolgere attività di diversa durata e intensità, distinguendo le 

variazioni fisiologiche indotte dalla pratica motoria e sportiva. Sperimenterà varie tecniche 
espressivo- comunicative in lavori individuali e di gruppo, che potranno suscitare 

un’autoriflessione ed un’analisi dell’esperienza vissuta. 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

                
 

• Test motori d’ingresso. 

• Attività motoria, fisica e sportiva. Caratteristiche e differenze. 

• Giochi sportivi: l’importanza nella scuola. Classificazione e caratteristiche. 

• Il calcio e la pallavolo.   

• Approfondimenti situazionali sui due giochi sportivi. 

• “ Progetto Discipline sportive”. Lavoro di approfondimento su una disciplina 
sportiva a piacere, con elaborato scritto e esposizione in classe. Approfondimento 
pratico di alcuni progetti presentati dagli alunni sugli sport all’aperto e sui giochi di 
squadra. 

• Fair play, regole e cooperazione. Rispetto dei ruoli. 

• Le modifiche delle abitudini di vita imposte dal Covid. 

• Lavori sulle capacità condizionali e coordinative speciali individuali e di gruppo. 
 

• Valutazioni pratiche di fine periodo e verifica test motori. 
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