
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 

 

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) 
 

QUINTO 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. 
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La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 
espressive. 

Lo studente sarà in grado di sviluppare un’attività motoria complessa, adeguata ad una completa 
maturazione personale. Avrà piena conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dai 

percorsi di preparazione fisica specifici. Saprà osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo 
dell’attività motoria e sportiva proposta nell’attuale contesto socioculturale, in una prospettiva di 

durata lungo tutto l’arco della vita. 
 
 

Lo sport, le regole e il fair play. 
Lo studente conoscerà e applicherà le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi; saprà affrontare il 

confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair play. Saprà svolgere 
ruoli di direzione dell’attività sportiva, nonché organizzare e gestire eventi sportivi nel tempo scuola 

ed extra-scuola. 
 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione. 
Lo studente assumerà stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa 

come fattore dinamico, conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva, anche attraverso la 
conoscenza dei principi generali di una corretta alimentazione e di come essa è utilizzata nell’ambito 

dell’attività fisica e nei vari sport. 
 

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico. 
Lo studente saprà mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio 

ambientale, tutelando lo stesso ed impegnandosi in attività ludiche e sportive in diversi ambiti, 
anche con l’utilizzo della strumentazione tecnologica e multimediale a ciò preposta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



                          OBIETTIVI  –  QUINTO ANNO 

 

CONOSCENZE ABILITA’/CAPACITA’ COMPETENZE 

 

 

• La terminologia  specifica 
della disciplina 

• Differenti tipologie di 
esercitazioni 

• Le regole dei giochi 
sportive  praticati a 

scuola 

• Mantenere corretti 
comportamenti 

• I principi dell’alimentazi 
one generali e nello 

sport 

• Le dipendenze 

• Le nozioni fondamentali 
di anatomia funzionale 
prevenzione e salute 

• Gli effetti positivi 
dell’attività  fisica 

• Gli strumenti 
multimediali 

• Gli aspetti 
organizzativi dei 
tornei sportivi 

scolastici 

• Principi e pratiche del 
fair play 

• Le olimpiadi moderne 
e il ruolo dei giochi 

olimpici 

 

• Correggere 
comportamenti che 

compromettono il gesto 
motorio 

• Sfruttare le proprie 
capacità 

condizionali e 
coordinative nei vari 

ambiti motori 

• Utilizzare alcuni test per la 
rilevazione dei 

risultati 

• Cogliere 

l’importanza del 
linguaggio del corpo nella 
comunicazione a scuola, 

nel lavoro, nella vita 

• Osservare e interpretare 
ii fenomeni connessi al 

mondo dell’attività 
motoria e sportiva in 
relazione all’attuale 

contesto socio culturale 

• Assumere un 
comportamento 
responsabile nei 

confronti dell’ambiente 

 

• Riconoscere ed 
applicare tabelle 
di allenamento 

• Comprendere che 
l’espressività 

corporea costituisce 
un elemento di 

identità culturale 

• Utilizzare 
mezzi 

informatici e 
multimediali 

• Collaborare 
nell’organizzazione 
di eventi sportivi in 
ambito scolastico 

• Essere consapevoli 
dell’importanza che 

riveste la pratica 
dell’attività 

motorio- sportiva 
per il benessere 
individuale  ed 

esercitarla in modo 
funzionale 

• Adottare stili 
comportamentali 

improntati al fair play 

 
 

 
 
 



Al termine del QUINTO ANNO lo studente dovrà dimostrare: 
 

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

motorie e ai vari contenuti tecnici. 

• Di conoscere le metodologie di allenamento. 

• Un significativo miglioramento delle capacità coordinative in situazioni complesse; 

• Di saper 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. 

• Di 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRATICA SCIENZE MOTORIE E  SPORTIVE 

 Conoscenze Competenze Abilità Interesse 

3_4 Rielabora in modo Non riesce a E’ provvisto solo di E’ del tutto 

 frammentario gli valutare abilità motorie disinteressato 

 schemi motori di ed applicare le elementari e non  
 base. azioni riesce a comprendere  
  motorie e a regole.  
  compiere   

  lavori di gruppo.   
  Anche   
  nell’effettuare   
  azioni motorie   
  semplici commette   
  gravi errori   
  coordinativi.   

5 Si esprime Non sa analizzare e Progetta le sequenze Dimostra un 

 motoriamente in valutare l’azione motorie in maniera interesse parziale. 

 modo improprio e eseguita ed il suo parziale ed  
 non memorizza in esito. imprecisa.  
 maniera corretta il Anche guidato Comprende in modo  
 linguaggio tecnico- commette molti frammentario regole  
 sportivo. errori e tecniche  
  nell’impostare il   
  proprio schema di   
  azione.   

6 Memorizza, Sa valutare ed Coglie il significato E’sufficientement 

 seleziona, utilizza applicare in modo di regole e tecniche e 

 modalità esecutive, sufficiente ed in maniera interessato. 

 anche se in maniera autonomo le sufficiente  
 superficiale. sequenze relazionandosi nello  
  motorie. spazio e nel tempo.  

7_8 Sa spiegare il Sa adattarsi a Sa gestire Si dimostra 

 significato delle situazioni motorie autonomamente particolarmente 

 azioni e le modalità che situazioni complesse interessato e 

 esecutive cambiano, e sa comprendere e segue 

 dimostrando una assumendo memorizzare in con attenzione. 

 buona adattabilità più ruoli e maniera corretta  
 alle sequenze affrontando regole e tecniche. Ha  
 motorie. Ha appreso in maniera corretta acquisito buone  
 la terminologia nuovi impegni. capacità coordinative  
 tecnico-sportiva.  ed espressive  
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9_10 Sa in maniera Applica in modo Conduce con Si dimostra 
 approfondita ed autonomo e corretto padronanza sia particolarmente 
 autonoma le conoscenze l’elaborazione interessato e 
 memorizzare motorie concettuale che apporta 
 selezionare ed acquisite, affronta l’esperienza motoria contributi 
 utilizzare con corretto criticamente e con progettando in modo personali 
 linguaggio tecnico – sicurezza nuovi autonomo e rapido le alla lezione. 
 sportivo le modalità problemi ricercando soluzioni tecnico-  
 esecutive delle azioni con creatività tattiche più adatte  
 motorie. soluzioni alla situazione.  
  alternative.   

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

               Modulo 1  
 

• Ripasso dei concetti fondamentali che caratterizzano lo sport e le attività motorie in 
generale. 

• Consolidamento e ampliamento degli schemi motori e miglioramento delle personali 
capacità organico muscolari. Test motori d’ingresso. 

• Giochi sportivi: il calcio e la pallavolo.  

• Approfondimenti situazionali sui due giochi sportivi. 

• Fair play, regole e cooperazione. Rispetto dei ruoli. 
 
 
Modulo 2  
 

• Muoversi per stare in forma. 
1. La Salute.  
2. L’aspettativa di vita. 
3. L’importanza dell’attività motoria.  
4. Mantenere uno stile di vita attivo.  
5. Scegliere la giusta attività fisica.  
6. Il rilassamento e il sonno.  
7. La respirazione come strumento per il rilassamento.  
8. Attività motoria, fisica e sportiva.   Caratteristiche e differenze. 

 
Modulo 3  
 

• La corretta alimentazione.  
1. L’educazione alimentare.  
2. L’importanza di una dieta corretta.  
3. I principi nutritivi.  
4. Alimentazione e forma fisica.  La dieta dello sportivo. 
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Modulo 4 
 

• Le dipendenze. 
1. Cos’è la dipendenza. 
2. Il fumo.  
3. L’alcol.  
4. Le droghe. 
5. Le dipendenze da internet e da smartphone.  
6. Il doping. LA Wada.  
7. I disturbi alimentari. L’anoressia, la bulimia.  
8. La sessualità sicura. 

 
 
Modulo 5 
 

• Le Olimpiadi moderne. Alcuni riferimenti storici.  

• RACE: la vita di Jessie Owens (le Olimpiadi di Berlino del 1936) 

• Lavoro pratico di approfondimento collettivo e individuale.   

• Consapevolezza, padronanza e rispetto del proprio corpo.  

• Valutazioni finali. 
 
 
Data: 14.05.2022     
 
Il Docente.  
 
Salvatore Cugusi.                                                                         


