
               PROGETTAZIONE DIDATTICA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

                                                               CLASSE 5°A 

 

 L'insegnamento delle Scienze motorie e sportive costituisce un ambito essenziale per favorire negli 

studenti la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto 

del proprio corpo,consolidare i valori sociali dello sport e maturare un atteggiamento positivo verso 

uno stile di vita sano e attivo. 

OBIETTIVI                                                                                                                                                              

Potenziamento fisiologico. Miglioramento delle capacità condizionali quali forza, resistenza, 

velocità, mobilità articolare, coordinazione, destrezza. 

Rielaborazione degli schemi motori. Ricerca di situazioni non abituali del corpo nello spazio e 

nel tempo. 

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico. Conseguimento della 

consapevolezza dei propri mezzi. Superamento delle paure immotivate. Rispetto di regole 

predeterminate. Esecuzione di ruoli. Affidamento di compiti di arbitraggio. Partecipazione a 

manifestazioni sportive studentesche (tornei). 

Conoscenza e pratica delle attività sportive. Attività di squadra di tipo propedeutico, 

tradizionale, competitivo, non competitivo. Attività sportive individuali (a corpo libero, ai 

grandi e piccoli attrezzi). 

Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni. 

Conoscenza di nozioni igienico-sanitarie quale corredo utile per la conservazione e la difesa 

della salute. 

CONTENUTI, MEZZI E STRUMENTI 

• Andature ginniche e ritmiche. Andature per durata progressivamente crescente. 

• Preatletici. 

• Esercizi a corpo libero e ai grandi attrezzi di scioltezza articolare, tonicità e potenziamento 

muscolare. 

• Esercizi con attrezzi per la tonicità, il potenziamento muscolare e il miglioramento della 

resistenza. 

• Esercizi per il potenziamento delle capacità coordinative. 

• Step: progressioni didattiche dei passi base e coreografie. 

• Esercizi con piccoli attrezzi. 

• Tennis tavolo. 

• Badminton. 

• Giochi sportivi: pallavolo, pallacanestro, calcio-tennis, calcio a 5. 

• Teoria: Il sistema endocrino. Primo soccorso. Emergenze e urgenze. La traumatologia 

sportiva. L'educazione alimentare e disturbi del comportamento alimentare. Il doping. 

METODI 

Lezione frontale, discussione, lavori di gruppo mirati prevalentemente alla realizzazione di libere 

ideazioni ginniche a corpo libero e/o ai grandi attrezzi. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Prove individuali e collettive. Per la parte teorica: test e/o interrogazioni. E’ opportuno tener conto 

che ogni lezione è momento di verifica e che, all’interno di ogni singolo obiettivo, si considererà il 

possibile miglioramento ottenuto dagli alunni. Nella valutazione si terrà conto soprattutto 

dell’impegno, dell’applicazione assidua, dell’osservanza delle regole proprie del tipo di attività, 

dell’atteggiamento corretto e collaborativo nei confronti dei compagni e dell’insegnante. 
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               PROGETTAZIONE DIDATTICA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

                                                               CLASSE 5°B 

 

 L'insegnamento delle Scienze motorie e sportive costituisce un ambito essenziale per favorire negli 

studenti la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto 

del proprio corpo,consolidare i valori sociali dello sport e maturare un atteggiamento positivo verso 

uno stile di vita sano e attivo. 

OBIETTIVI                                                                                                                                                              

Potenziamento fisiologico. Miglioramento delle capacità condizionali quali forza, resistenza, 

velocità, mobilità articolare, coordinazione, destrezza. 

Rielaborazione degli schemi motori. Ricerca di situazioni non abituali del corpo nello spazio e 

nel tempo. 

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico. Conseguimento della 

consapevolezza dei propri mezzi. Superamento delle paure immotivate. Rispetto di regole 

predeterminate. Esecuzione di ruoli. Affidamento di compiti di arbitraggio. Partecipazione a 

manifestazioni sportive studentesche (tornei). 

Conoscenza e pratica delle attività sportive. Attività di squadra di tipo propedeutico, 

tradizionale, competitivo, non competitivo. Attività sportive individuali (a corpo libero, ai 

grandi e piccoli attrezzi). 

Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni. 

Conoscenza di nozioni igienico-sanitarie quale corredo utile per la conservazione e la difesa 

della salute. 

CONTENUTI, MEZZI E STRUMENTI 

• Andature ginniche e ritmiche. Andature per durata progressivamente crescente. 

• Preatletici. 

• Esercizi a corpo libero e ai grandi attrezzi di scioltezza articolare, tonicità e potenziamento 

muscolare. 

• Esercizi con attrezzi per la tonicità, il potenziamento muscolare e il miglioramento della 

resistenza. 

• Esercizi per il potenziamento delle capacità coordinative. 

• Step: progressioni didattiche dei passi base e coreografie. 

• Esercizi con piccoli attrezzi. 

• Tennis tavolo. 

• Badminton. 

• Giochi sportivi: pallavolo, pallacanestro, calcio-tennis, calcio a 5. 

• Teoria: Primo soccorso. Emergenze e urgenze. La traumatologia sportiva. L'educazione 

alimentare e disturbi del comportamento alimentare. Il doping. 

METODI 

Lezione frontale, discussione, lavori di gruppo mirati prevalentemente alla realizzazione di libere 

ideazioni ginniche a corpo libero e/o ai grandi attrezzi. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Prove individuali e collettive. Per la parte teorica: test e/o interrogazioni. E’ opportuno tener conto 

che ogni lezione è momento di verifica e che, all’interno di ogni singolo obiettivo, si considererà il 

possibile miglioramento ottenuto dagli alunni. Nella valutazione si terrà conto soprattutto 

dell’impegno, dell’applicazione assidua, dell’osservanza delle regole proprie del tipo di attività, 

dell’atteggiamento corretto e collaborativo nei confronti dei compagni e dell’insegnante. 
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               PROGETTAZIONE DIDATTICA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

                                                               CLASSE 4°A 

 

 L'insegnamento delle Scienze motorie e sportive costituisce un ambito essenziale per favorire negli 

studenti la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto 

del proprio corpo,consolidare i valori sociali dello sport e maturare un atteggiamento positivo verso 

uno stile di vita sano e attivo. 

OBIETTIVI                                                                                                                                                              

Potenziamento fisiologico. Miglioramento delle capacità condizionali quali forza, resistenza, 

velocità, mobilità articolare, coordinazione, destrezza. 

Rielaborazione degli schemi motori. Ricerca di situazioni non abituali del corpo nello spazio e 

nel tempo. 

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico. Conseguimento della 

consapevolezza dei propri mezzi. Superamento delle paure immotivate. Rispetto di regole 

predeterminate. Esecuzione di ruoli. Affidamento di compiti di arbitraggio. Partecipazione a 

manifestazioni sportive studentesche (tornei). 

Conoscenza e pratica delle attività sportive. Attività di squadra di tipo propedeutico, 

tradizionale, competitivo, non competitivo. Attività sportive individuali (a corpo libero, ai 

grandi e piccoli attrezzi). 

Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni. 

Conoscenza di nozioni igienico-sanitarie quale corredo utile per la conservazione e la difesa 

della salute. 

CONTENUTI, MEZZI E STRUMENTI 

• Andature ginniche e ritmiche. Andature per durata progressivamente crescente. 

• Preatletici. 

• Esercizi a corpo libero e ai grandi attrezzi di scioltezza articolare, tonicità e potenziamento 

muscolare. 

• Esercizi con attrezzi per la tonicità, il potenziamento muscolare e il miglioramento della 

resistenza. 

• Esercizi per il potenziamento delle capacità coordinative. 

• Step: progressioni didattiche dei passi base e coreografie. 

• Esercizi con piccoli attrezzi. 

• Tennis tavolo. 

• Badminton. 

• Giochi sportivi: pallavolo, pallacanestro, calcio-tennis, calcio a 5. 

• Teoria: Il sistema nervoso. L'allenamento sportivo. Tecnica e regolamento di alcuni sport 

individuali e di squadra. 

METODI 

Lezione frontale, discussione, lavori di gruppo mirati prevalentemente alla realizzazione di libere 

ideazioni ginniche a corpo libero e/o ai grandi attrezzi. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Prove individuali e collettive. Per la parte teorica: test e/o interrogazioni. E’ opportuno tener conto 

che ogni lezione è momento di verifica e che, all’interno di ogni singolo obiettivo, si considererà il 

possibile miglioramento ottenuto dagli alunni. Nella valutazione si terrà conto soprattutto 

dell’impegno, dell’applicazione assidua, dell’osservanza delle regole proprie del tipo di attività, 

dell’atteggiamento corretto e collaborativo nei confronti dei compagni e dell’insegnante. 
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               PROGETTAZIONE DIDATTICA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

                                                               CLASSE 3°A 

 

 L'insegnamento delle Scienze motorie e sportive costituisce un ambito essenziale per favorire negli 

studenti la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto 

del proprio corpo,consolidare i valori sociali dello sport e maturare un atteggiamento positivo verso 

uno stile di vita sano e attivo. 

OBIETTIVI                                                                                                                                                              

Potenziamento fisiologico. Miglioramento delle capacità condizionali quali forza, resistenza, 

velocità, mobilità articolare, coordinazione, destrezza. 

Rielaborazione degli schemi motori. Ricerca di situazioni non abituali del corpo nello spazio e 

nel tempo. 

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico. Conseguimento della 

consapevolezza dei propri mezzi. Superamento delle paure immotivate. Rispetto di regole 

predeterminate. Esecuzione di ruoli. Affidamento di compiti di arbitraggio. Partecipazione a 

manifestazioni sportive studentesche (tornei). 

Conoscenza e pratica delle attività sportive. Attività di squadra di tipo propedeutico, 

tradizionale, competitivo, non competitivo. Attività sportive individuali (a corpo libero, ai 

grandi e piccoli attrezzi). 

Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni. 

Conoscenza di nozioni igienico-sanitarie quale corredo utile per la conservazione e la difesa 

della salute. 

CONTENUTI, MEZZI E STRUMENTI 

• Andature ginniche e ritmiche. Andature per durata progressivamente crescente. 

• Preatletici. 

• Esercizi a corpo libero e ai grandi attrezzi di scioltezza articolare, tonicità e potenziamento 

muscolare. 

• Esercizi con attrezzi per la tonicità, il potenziamento muscolare e il miglioramento della 

resistenza. 

• Esercizi per il potenziamento delle capacità coordinative. 

• Step: progressioni didattiche dei passi base e coreografie. 

• Esercizi con piccoli attrezzi. 

• Tennis tavolo. 

• Badminton. 

• Giochi sportivi: pallavolo, pallacanestro, calcio-tennis, calcio a 5. 

• Teoria: L'energetica muscolare. L'apparato cardiocircolatorio. L'apparato respiratorio. La 

sicurezza in acqua. Tecnica e regolamento di alcuni sport individuali e di squadra. 

METODI 

Lezione frontale, discussione, lavori di gruppo mirati prevalentemente alla realizzazione di libere 

ideazioni ginniche a corpo libero e/o ai grandi attrezzi. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Prove individuali e collettive. Per la parte teorica: test e/o interrogazioni. E’ opportuno tener conto 

che ogni lezione è momento di verifica e che, all’interno di ogni singolo obiettivo, si considererà il 

possibile miglioramento ottenuto dagli alunni. Nella valutazione si terrà conto soprattutto 

dell’impegno, dell’applicazione assidua, dell’osservanza delle regole proprie del tipo di attività, 

dell’atteggiamento corretto e collaborativo nei confronti dei compagni e dell’insegnante. 
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               PROGETTAZIONE DIDATTICA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

                                                               CLASSE 4°B 

 

 L'insegnamento delle Scienze motorie e sportive costituisce un ambito essenziale per favorire negli 

studenti la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto 

del proprio corpo,consolidare i valori sociali dello sport e maturare un atteggiamento positivo verso 

uno stile di vita sano e attivo. 

OBIETTIVI                                                                                                                                                              

Potenziamento fisiologico. Miglioramento delle capacità condizionali quali forza, resistenza, 

velocità, mobilità articolare, coordinazione, destrezza. 

Rielaborazione degli schemi motori. Ricerca di situazioni non abituali del corpo nello spazio e 

nel tempo. 

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico. Conseguimento della 

consapevolezza dei propri mezzi. Superamento delle paure immotivate. Rispetto di regole 

predeterminate. Esecuzione di ruoli. Affidamento di compiti di arbitraggio. Partecipazione a 

manifestazioni sportive studentesche (tornei). 

Conoscenza e pratica delle attività sportive. Attività di squadra di tipo propedeutico, 

tradizionale, competitivo, non competitivo. Attività sportive individuali (a corpo libero, ai 

grandi e piccoli attrezzi). 

Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni. 

Conoscenza di nozioni igienico-sanitarie quale corredo utile per la conservazione e la difesa 

della salute. 

CONTENUTI, MEZZI E STRUMENTI 

• Andature ginniche e ritmiche. Andature per durata progressivamente crescente. 

• Preatletici. 

• Esercizi a corpo libero e ai grandi attrezzi di scioltezza articolare, tonicità e potenziamento 

muscolare. 

• Esercizi con attrezzi per la tonicità, il potenziamento muscolare e il miglioramento della 

resistenza. 

• Esercizi per il potenziamento delle capacità coordinative. 

• Step: progressioni didattiche dei passi base e coreografie. 

• Esercizi con piccoli attrezzi. 

• Tennis tavolo. 

• Badminton. 

• Giochi sportivi: pallavolo, pallacanestro, calcio-tennis, calcio a 5. 

• Teoria: Il sistema nervoso. L’allenamento sportivo. Tecnica e regolamento di alcuni sport 

individuali e di squadra. 

METODI 

Lezione frontale, discussione, lavori di gruppo mirati prevalentemente alla realizzazione di libere 

ideazioni ginniche a corpo libero e/o ai grandi attrezzi. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Prove individuali e collettive. Per la parte teorica: test e/o interrogazioni. E’ opportuno tener conto 

che ogni lezione è momento di verifica e che, all’interno di ogni singolo obiettivo, si considererà il 

possibile miglioramento ottenuto dagli alunni. Nella valutazione si terrà conto soprattutto 

dell’impegno, dell’applicazione assidua, dell’osservanza delle regole proprie del tipo di attività, 

dell’atteggiamento corretto e collaborativo nei confronti dei compagni e dell’insegnante. 
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               PROGETTAZIONE DIDATTICA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

                                                               CLASSE 2°A 

 

 L'insegnamento delle Scienze motorie e sportive costituisce un ambito essenziale per favorire negli 

studenti la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto 

del proprio corpo,consolidare i valori sociali dello sport e maturare un atteggiamento positivo verso 

uno stile di vita sano e attivo. 

OBIETTIVI                                                                                                                                                              

Potenziamento fisiologico. Miglioramento delle capacità condizionali quali forza, resistenza, 

velocità, mobilità articolare, coordinazione, destrezza. 

Rielaborazione degli schemi motori. Ricerca di situazioni non abituali del corpo nello spazio e 

nel tempo. 

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico. Conseguimento della 

consapevolezza dei propri mezzi. Superamento delle paure immotivate. Rispetto di regole 

predeterminate. Esecuzione di ruoli. Affidamento di compiti di arbitraggio. Partecipazione a 

manifestazioni sportive studentesche (tornei). 

Conoscenza e pratica delle attività sportive. Attività di squadra di tipo propedeutico, 

tradizionale, competitivo, non competitivo. Attività sportive individuali (a corpo libero, ai 

grandi e piccoli attrezzi). 

Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni. 

Conoscenza di nozioni igienico-sanitarie quale corredo utile per la conservazione e la difesa 

della salute. 

CONTENUTI, MEZZI E STRUMENTI 

• Andature ginniche e ritmiche. Andature per durata progressivamente crescente. 

• Preatletici. 

• Esercizi a corpo libero e ai grandi attrezzi di scioltezza articolare, tonicità e potenziamento 

muscolare. 

• Esercizi con attrezzi per la tonicità, il potenziamento muscolare e il miglioramento della 

resistenza. 

• Esercizi per il potenziamento delle capacità coordinative. 

• Step: progressioni didattiche dei passi base e coreografie. 

• Esercizi con piccoli attrezzi. 

• Tennis tavolo. 

• Badminton. 

• Giochi sportivi: pallavolo, pallacanestro, calcio-tennis, calcio a 5. 

• Teoria: Sistema scheletrico. Sistema muscolare. Paramorfismi e dismorfismi. Sicurezza in 

montagna. Tecnica e regolamento di alcuni sport individuali e di squadra. 

METODI 

Lezione frontale, discussione, lavori di gruppo mirati prevalentemente alla realizzazione di libere 

ideazioni ginniche a corpo libero e/o ai grandi attrezzi. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Prove individuali e collettive. Per la parte teorica: test e/o interrogazioni. E’ opportuno tener conto 

che ogni lezione è momento di verifica e che, all’interno di ogni singolo obiettivo, si considererà il 

possibile miglioramento ottenuto dagli alunni. Nella valutazione si terrà conto soprattutto 

dell’impegno, dell’applicazione assidua, dell’osservanza delle regole proprie del tipo di attività, 

dell’atteggiamento corretto e collaborativo nei confronti dei compagni e dell’insegnante. 
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               PROGETTAZIONE DIDATTICA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

                                                               CLASSE 2°B 

 

 L'insegnamento delle Scienze motorie e sportive costituisce un ambito essenziale per favorire negli 

studenti la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto 

del proprio corpo,consolidare i valori sociali dello sport e maturare un atteggiamento positivo verso 

uno stile di vita sano e attivo. 

OBIETTIVI                                                                                                                                                              

Potenziamento fisiologico. Miglioramento delle capacità condizionali quali forza, resistenza, 

velocità, mobilità articolare, coordinazione, destrezza. 

Rielaborazione degli schemi motori. Ricerca di situazioni non abituali del corpo nello spazio e 

nel tempo. 

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico. Conseguimento della 

consapevolezza dei propri mezzi. Superamento delle paure immotivate. Rispetto di regole 

predeterminate. Esecuzione di ruoli. Affidamento di compiti di arbitraggio. Partecipazione a 

manifestazioni sportive studentesche (tornei). 

Conoscenza e pratica delle attività sportive. Attività di squadra di tipo propedeutico, 

tradizionale, competitivo, non competitivo. Attività sportive individuali (a corpo libero, ai 

grandi e piccoli attrezzi). 

Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni. 

Conoscenza di nozioni igienico-sanitarie quale corredo utile per la conservazione e la difesa 

della salute. 

CONTENUTI, MEZZI E STRUMENTI 

• Andature ginniche e ritmiche. Andature per durata progressivamente crescente. 

• Preatletici. 

• Esercizi a corpo libero e ai grandi attrezzi di scioltezza articolare, tonicità e potenziamento 

muscolare. 

• Esercizi con attrezzi per la tonicità, il potenziamento muscolare e il miglioramento della 

resistenza. 

• Esercizi per il potenziamento delle capacità coordinative. 

• Step: progressioni didattiche dei passi base e coreografie. 

• Esercizi con piccoli attrezzi. 

• Tennis tavolo. 

• Badminton. 

• Giochi sportivi: pallavolo, pallacanestro, calcio-tennis, calcio a 5. 

• Teoria: Sistema scheletrico. Sistema muscolare. Paramorfismi e dismorfismi. Sicurezza in 

montagna. Tecnica e regolamento di alcuni sport individuali e di squadra. 

METODI 

Lezione frontale, discussione, lavori di gruppo mirati prevalentemente alla realizzazione di libere 

ideazioni ginniche a corpo libero e/o ai grandi attrezzi. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Prove individuali e collettive. Per la parte teorica: test e/o interrogazioni. E’ opportuno tener conto 

che ogni lezione è momento di verifica e che, all’interno di ogni singolo obiettivo, si considererà il 

possibile miglioramento ottenuto dagli alunni. Nella valutazione si terrà conto soprattutto 

dell’impegno, dell’applicazione assidua, dell’osservanza delle regole proprie del tipo di attività, 

dell’atteggiamento corretto e collaborativo nei confronti dei compagni e dell’insegnante. 
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               PROGETTAZIONE DIDATTICA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

                                                               CLASSE 1°B 

 

 L'insegnamento delle Scienze motorie e sportive costituisce un ambito essenziale per favorire negli 

studenti la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto 

del proprio corpo,consolidare i valori sociali dello sport e maturare un atteggiamento positivo verso 

uno stile di vita sano e attivo. 

OBIETTIVI                                                                                                                                                              

      Potenziamento fisiologico. Miglioramento delle capacità condizionali quali forza, resistenza,                            

velocità, mobilità articolare, coordinazione,destrezza. 

Rielaborazione degli schemi motori. Ricerca di situazioni non abituali del corpo nello spazio e 

nel tempo. 

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico. Conseguimento della 

consapevolezza dei propri mezzi. Superamento delle paure immotivate. Rispetto di regole 

predeterminate. Esecuzione di ruoli. Affidamento di compiti di arbitraggio. Partecipazione a 

manifestazioni sportive studentesche (tornei). 

Conoscenza e pratica delle attività sportive. Attività di squadra di tipo propedeutico, 

tradizionale, competitivo, non competitivo. Attività sportive individuali (a corpo libero, ai 

grandi e piccoli attrezzi). 

Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni. 

Conoscenza di nozioni igienico-sanitarie quale corredo utile per la conservazione e la difesa 

della salute. 

CONTENUTI, MEZZI E STRUMENTI 

• Andature ginniche e ritmiche. Andature per durata progressivamente crescente. 

• Preatletici. 

• Esercizi a corpo libero e ai grandi attrezzi di scioltezza articolare, tonicità e potenziamento 

muscolare. 

• Esercizi con attrezzi per la tonicità, il potenziamento muscolare e il miglioramento della 

resistenza. 

• Esercizi per il potenziamento delle capacità coordinative. 

• Step: progressioni didattiche dei passi base e coreografie. 

• Esercizi con piccoli attrezzi. 

• Tennis tavolo. 

• Badminton. 

• Giochi sportivi: pallavolo, pallacanestro, calcio-tennis, calcio a 5. 

• Teoria: Posizioni e movimenti fondamentali. Sistema scheletrico. Educazione alla sicurezza 

(prima parte). Prevenzione alle dipendenze. Tecnica e regolamento di alcuni sport 

individuali e di squadra. 

METODI 

Lezione frontale, discussione, lavori di gruppo mirati prevalentemente alla realizzazione di libere 

ideazioni ginniche a corpo libero e/o ai grandi attrezzi. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Prove individuali e collettive. Per la parte teorica: test e/o interrogazioni. E’ opportuno tener conto 

che ogni lezione è momento di verifica e che, all’interno di ogni singolo obiettivo, si considererà il 

possibile miglioramento ottenuto dagli alunni. Nella valutazione si terrà conto soprattutto 

dell’impegno, dell’applicazione assidua, dell’osservanza delle regole proprie del tipo di attività, 

dell’atteggiamento corretto e collaborativo nei confronti dei compagni e dell’insegnante. 
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               PROGETTAZIONE DIDATTICA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

                                                               CLASSE 1°A 

 

 L'insegnamento delle Scienze motorie e sportive costituisce un ambito essenziale per favorire negli 

studenti la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto 

del proprio corpo,consolidare i valori sociali dello sport e maturare un atteggiamento positivo verso 

uno stile di vita sano e attivo. 

OBIETTIVI                                                                                                                                                              

Potenziamento fisiologico. Miglioramento delle capacità condizionali quali forza, resistenza, 

velocità, mobilità articolare, coordinazione, destrezza. 

Rielaborazione degli schemi motori. Ricerca di situazioni non abituali del corpo nello spazio e 

nel tempo. 

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico. Conseguimento della 

consapevolezza dei propri mezzi. Superamento delle paure immotivate. Rispetto di regole 

predeterminate. Esecuzione di ruoli. Affidamento di compiti di arbitraggio. Partecipazione a 

manifestazioni sportive studentesche (tornei). 

Conoscenza e pratica delle attività sportive. Attività di squadra di tipo propedeutico, 

tradizionale, competitivo, non competitivo. Attività sportive individuali (a corpo libero, ai 

grandi e piccoli attrezzi). 

Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni. 

Conoscenza di nozioni igienico-sanitarie quale corredo utile per la conservazione e la difesa 

della salute. 

CONTENUTI, MEZZI E STRUMENTI 

• Andature ginniche e ritmiche. Andature per durata progressivamente crescente. 

• Preatletici. 

• Esercizi a corpo libero e ai grandi attrezzi di scioltezza articolare, tonicità e potenziamento 

muscolare. 

• Esercizi con attrezzi per la tonicità, il potenziamento muscolare e il miglioramento della 

resistenza. 

• Esercizi per il potenziamento delle capacità coordinative. 

• Step: progressioni didattiche dei passi base e coreografie. 

• Esercizi con piccoli attrezzi. 

• Tennis tavolo. 

• Badminton. 

• Giochi sportivi: pallavolo, pallacanestro, calcio-tennis, calcio a 5. 

• Teoria: Posizioni e movimenti fondamentali. Sistema scheletrico. Educazione alla sicurezza 

(prima parte). Prevenzione alle dipendenze. Tecnica e regolamento di alcuni sport 

individuali e di squadra. 

METODI 

Lezione frontale, discussione, lavori di gruppo mirati prevalentemente alla realizzazione di libere 

ideazioni ginniche a corpo libero e/o ai grandi attrezzi. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Prove individuali e collettive. Per la parte teorica: test e/o interrogazioni. E’ opportuno tener conto 

che ogni lezione è momento di verifica e che, all’interno di ogni singolo obiettivo, si considererà il 

possibile miglioramento ottenuto dagli alunni. Nella valutazione si terrà conto soprattutto 

dell’impegno, dell’applicazione assidua, dell’osservanza delle regole proprie del tipo di attività, 

dell’atteggiamento corretto e collaborativo nei confronti dei compagni e dell’insegnante. 
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