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L'insegnamento   delle   scienze   motorie   nella scuola secondaria   di secondo grado   deve 

costituire  il  naturale  proseguimento  di  quello  svolto  nella  scuola  secondaria  di primo grado;  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  nella    scuola  secondaria  di secondo grado  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  della  specificità  della 

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

sviluppa infatti, come tutte le altre  materie, le stesse competenze generali: LEGGERE,  GENERALIZZARE, 

STRUTTURARE, FORMULARE IPOTESI, COMUNICARE,  naturalmente declinate  nell’ambito specifico. 

Il  riconoscimento  che  ogni  disciplina   concorre  a  sviluppare  

negli  alunni 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 :  LIVELLI DI USCITA ALLA FINE DEL BIENNIO  

 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) 

Si vuole precisare che l’intervento educativo della disciplina non si basa solo su aspetti pratici-specifici 

della   materia   ma   sul   raggiungimento   di   una   cultura   del   movimento  e   sul   concetto   di   corporeità, 

attraverso un percorso operativo coerente in un momento in cui,  su un piano più generale, si assiste ad 

una divulgazione del concetto che la salute psico-fisica passa anche attraverso una percezione diversa 

del  corpo.  

Il saper fare si sviluppa attraverso un percorso individuale che, partendo dagli schemi di base, 

 arriva nella sua applicazione pratica ad un miglioramento del livellodi 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”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Metodologia 

 

Gli elementi metodologici devono consentire il processo educativo del corpo. La presa di coscienza e la 

conseguente consapevolezza degli alunni, anche se esercitate solo in occasione dell’apprendimento di una 

specifica abilità, possono diventare un modello generale di trasferimento  di conoscenze e capacità atte 

a promuovere la costruzione di adeguati stili di vita. Sarà quindi importante acquisire esperienze e 

cercare soluzioni e modalità personali di apprendimento   accettando l’errore (problem solving); 

sicuramente si potrà facilitare la comprensione e l’osservazione dell’attività incoraggiando gli alunni a 

scoprire le modalità di adattamento e la soluzione del compito, accentuando come strategia didattica 

alcuni aspetti  come i punti di riferimento spazio-temporali, indicazioni tecniche precise, ecc. 

L’approccio avverra’ attraverso la valutazione di semplici test d'ingresso che consentano di 

programmare il lavoro dell'anno scolastico e di predisporre interventi in itinere per consentire agli 

alunni di effettuare una attività motoria adeguata alle reali possibilità di ciascuno. 

Le attività proposte avverranno: 

- 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 lezioni frontali, 

- 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. 

 

CONOSCENZE   E  CONTENUTI  RELATIVI  AGLI  OBIETTIVI  GENERALI  DEL  PROCESSO 

FORMATIVO 

- Ricerca di una autonomia personale attraverso un’applicazione costante e partecipativa 

 affinché ognuno possa valorizzare le proprie attitudini. 

- Acquisizione della  molteplicità dei linguaggi verbali e dei diversi sistemi comunicativi. 

- Definizione di regole comportamentali rispetto al  contesto in cui si opera. 

- Affermazione del carattere e sviluppo della socialità e del senso civico anche attraverso la 

  collaborazione, l’assunzione di ruoli ed il rispetto dell’avversario 
 

CONOSCENZE E CONTENUTI RISPETTO ALL’ATTIVITÀ MOTORIA 

-Miglioramento  delle  capacità  motorie  condizionali  e  coordinative;   

-Riconoscere le capacità motorie, rielaborarle in funzione delle attività sportive; 

-Organizzare percorsi di attività individuali e di gruppo; 

-Autovalutare  le proprie capacità  motorie e  eseguire attività per incrementarle. 

- Attività motorie e sportive, esercizi eseguti individualmente, a coppie, a gruppi, a carico naturale e non, 

  per migliorare, incrementare, potenziare e consolidare le capacità condizionali e coordinative. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

_ Specialità atletiche, giochi pre-sportivi e sportivi, percorsi allenanti, crcuiti  a stazioni, attività all’aperto; 

_ Attività , esercizi e giochi sportivi per le capacità coordinative di base; 

_ Attività, esercizi e giochi sportive e pre-sportivi per le capacità coordinative speciali(equilibrio, 

combinazione motoria, orientamento spazio-temporale ecc.).  

In  scienze  motorie  i  contenuti  e  le  conoscenze   del biennio e del triennio coincidono, pertanto 

i  criteri  di  gradualità  e  progressione  del  carico  di  lavoro,   la  rielaborazione, il consolidamento 

e l’approfondimento caratterizzeranno e differenzieranno il percorso del quinquennio di studio. 

 
MEZZI 
Materiale  disponibile in palestra ( grandi attrezzi,  piccoli attrezzi, palloni). 

 
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. 

Oltre  ad  una  osservazione  sistematica  dei  processi  di  apprendimento  e  miglioramento,  si 

proporranno prove oggettive. 

Le verifiche saranno effettuate per conoscere i livelli di abilità di ogni singolo alunno, il 

grado della tecnica specifica raggiunta e il livello delle conoscenze. 

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

l’impegno, l’interesse, la  partecipazione attiva dimostrati dagli alunni. 
La valutazione motoria comprenderà: 

- test motori specifici 

-esecuzione tecnica del gesto richiesto 

-  l'aspetto tecnico-sportivo, attraverso l'esecuzione di gesti e movimenti propri di una 

determinata disciplina sportiva 

-  la  qualità della partecipazione e dell’impegno dimostrati. 

Per quanto riguarda la  valutazione del comportamento socio-relazionale, si ricorrerà 

all'osservazione sistematica dei singoli alunni sui seguenti aspetti: 

- partecipazione alle attività proposte, 

- interesse per le attività proposte, 

- rispetto delle regole, 

- collaborazione con compagni. 

Il livello di sufficienza sarà dato dal  raggiungimento dello   standard minimo richiesto. Nel 

caso in cui questo non venisse raggiunto da un ampio numero di alunni, si provvederà a 

modificare la  tabella di riferimento, livellandola verso il basso. 

Esempio  di  prova  di  verifica  per  il  Biennio: potrebbe essere un percorso sulle 

capacità condizionali e coordinative. 

Esempio  di  prova  di  verifica  per  il  secondo biennio e quinto anno: 

Circuito allenante sui giochi sportivi: es. Pallavolo. 

La valutazione sarà effettuata in base all’esecuzione tecnica dei singoli elementi. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Conoscenze teoriche  

Verranno colti gli spunti emergenti nello svolgimento dell’attività didattica, favorendo 

l’acquisizione   di   conoscenze   relative   alle   norme   elementari   di   comportamento   ai   fini  della 

prevenzione degli infortuni ed alla  prestazione dei primi soccorsi. 

Per  acquisire  una  maggior  cultura  del  movimento  e  dello  sport  verranno  fornite  informazioni 

sulla  teoria del movimento collegate con l’attività svolta. 

Regolamento dei principali sport di squadra e individuali. 

 

Analisi  dei  livelli  di  partenza 

 

All’inizio dell’anno scolastico si è rilevato il livello di partenza degli alunni mediante 

 test  oggettivi,  e  osservazione diretta  da parte dell’insegnante durante giochi, percorsi, 

esercizi specifici. 
 

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. 

 

 
 

 

 



COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 
AMBITI BIENNIO TRIENNIO 

Imparare  ad  imparare 

Abilità motorie, sportive ed 

espressive. 
Socialità 

Organizzare il proprio tempo 

di lavoro e il tempo libero per 
imparare ad utilizzare 
conoscenze e abilità motorie. 
Trasferire e ricostruire 
autonomamente tecniche nei 
vari contesti. 

Organizzare il proprio tempo 

di lavoro e il tempo libero per 
consolidare conoscenze e 
abilità motorie ed elaborare 
nuove competenze. 
Essere protagonisti del 
proprio percorso personale di 
apprendimento. 

Progettare 

Risolvere  problemi 

Abilità motorie, sportive 

ed espressive. 
Percezione di sé. 

Ideare e realizzare semplici 

programmi di lavoro relativi 
alle attività motorie 
praticate. 
Percepire e interpretare le 
sensazioni relative al proprio 
corpo. 
Utilizzare le più evidenti 
percezioni (tattile, uditiva, 
visiva) in relazione al compito 
richiesto e alla situazione. 
Selezionare la risposta 
motoria attraverso 
l’elaborazione del concetto di 
“anticipazione del gesto”. 

Ideare           e           realizzare 

programmi   di   lavoro  relativi 
alle          attività          motorie 
praticate. 
Saper     elaborare     strategie 
motorie     in     situazioni     non 
conosciute. 
Utilizzare          le          diverse 
percezioni    (tattile,    uditiva, 
visiva      e      cinestesica)      in 
relazione al compito richiesto 
e alla situazione. 
Selezionare        la        risposta 
motoria          attraverso         il 
concetto          acquisito          di 
“anticipazione del gesto”. 

Comunicare 

Collaborare 

Partecipare 

Agire  in  modo 

autonomo  e 

responsabile 

Abilità motorie, sportive ed 

espressive. 
Socialità e convivenza civile. 
Percezione di sé. 

Trasmettere agli altri le 

proprie intenzioni, emozioni e 
indicazioni tattiche e 
tecniche. 
Saper comunicare e 
rispettare regole 
comportamentali. 
Relazionarsi con gli altri 
all’interno di un gruppo 
dimostrandosi disponibili ad 
ascoltare e collaborare in 
funzione di uno scopo comune. 
Vivere in modo equilibrato e 
corretto i momenti di 
competizione. 
Utilizzare l’attività motoria 
per ricercare, migliorare e 
mantenere il proprio stato di 
salute (mantenersi 
fisicamente in forma). 
Intervenire in caso di 
infortunio con un primo 
soccorso adeguato. 
Utilizzare un codice gestuale 
(arbitraggio ecc…). 
Utilizzare  il lessico specifico 
della disciplina. 

Essere in grado di 

autovalutarsi. Trasmettere 
agli altri le proprie intenzioni, 
emozioni e indicazioni 
tattiche e tecniche. 
Saper comunicare e 
rispettare regole 
comportamentali. 
Relazionarsi con gli altri 
all’interno di un gruppo 
dimostrandosi disponibili ad 
ascoltare e collaborare in 
funzione di uno scopo comune. 
Vivere in modo equilibrato e 
corretto i momenti di 
competizione. 
Esprimersi con interventi 
appropriati e costruttivi. 
Ricercare l’autonomia 
personale attraverso una 
applicazione costante e 
partecipativa per valorizzare 
le proprie attitudini. 
Saper trasferire le 
conoscenze motorie acquisite 
nelle situazioni dinamiche di 
vita quotidiana. 



Individuare 

collegamenti  e 

relazioni 

Abilità motorie, sportive ed 

espressive. 
Percezione di sé. 

Trasferire e ricostruire 

autonomamente tecniche nei 
vari contesti. 
Utilizzare elementi tecnici 
pertinenti per l’esecuzione di 
un gesto motorio specifico. 
Elaborare risposte motorie 
efficaci in situazioni semplici 
. 
Sapersi muovere all’interno di 
uno spazio ben definito e in 
un contesto dato. 
Saper rappresentare 
mentalmente i gesti motori e 
saperli riprodurre nella 
pratica. 

Utilizzare  consapevolmente  il 

linguaggio corporeo. 
Elaborare   autonomamente   e 
in       gruppo       tecniche       e 
strategie   dei  giochi  sportivi 
trasferendole   a   spazi  e  nel 
rispetto dei tempi disponibili. 
Elaborare    risposte    motorie 
efficaci          in          situazioni 
complesse. 
Saper   pianificare   un   lavoro 
(programmi    di    allenamento, 
schede    tecniche    ecc…)    in 
relazione         ad         obiettivi 
specifici. 

Acquisire  ed 

interpretare 

l'informazione 

Abilità motorie, sportive ed 

espressive. 
Socialità e convivenza civile. 
Percezione di sé. 

Riconoscere i gesti e le azioni 

nei vari ambiti e individuarne 
gli aspetti essenziali. 
Interpretare il lessico 
specifico della disciplina e il 
linguaggio, l’atteggiamento e 
l’intenzionalità motoria. 
Riconoscere un codice 
gestuale (arbitraggio ecc…) 
Discriminare le informazioni 
spaziali, temporali e corporee 
per il controllo del 
movimento. 

Saper         decodificare         e 

rielaborare    rapidamente    le 
informazioni       e       i       gesti 
specifici. 
Individuare     i     legami     tra 
teoria e pratica. 
Interpretare   la   prestazione 
motoria alla luce delle diverse 
scienze   che  si  occupano  del 
movimento. 

ACQUISIRE  UN 

EQUILIBRIO 
PSICOFISICO 
ATTRAVERSO  LA 
COMPRENSIONE  E 
L’AFFINAMENTO  DEL 
LINGUAGGIO 
CORPOREO  COME 
CONTRIBUTO  ALLA 
COMPRENSIONE  DI 
SÈ  E  DEGLI  ALTRI 

Abilità motorie espressive e 

percezione di sé. 

Maturazione della coscienza 

relativa alla propria 
corporeità come elemento di 
unità psico-somatica. 

Maturazione della coscienza 

relativa alla propria 
corporeità come elemento di 
unità psico-somatica, sia 
come disponibilità e 
padronanza motoria sia come 
capacità relazionale. 



 
 
 
 
 
 

Livelli di competenze, articolati in obiettivi      BIENNIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Livelli di competenze minimi 

( obiettivi minimi) necessari alla 

sufficienza (voto: 6/10)   : 

Livelli di competenze medio-alti 

 ( Obiettivi medio-alti) 

Voti ( 7-8/10 ): 

Livelli eccellenti di competenze 

 (voti: 9-10/10 ): 

l’alunno/a 

ascolta e partecipa alle lezioni ascolta, comprende ed esegue le 
consegne in modo pertinente alle 
richieste. 

a3) ascolta, esegue con giusto 
adattamento personale tutti gli argomenti 
affrontati. 

rispetta le regole, l’insegnante, i 
compagni, le attrezzature e l’ambiente in 
cui si opera; 

commette lievi scorrettezze ma l’impegno 

sufficiente nell’area   relazionale - 
comportamentale: 

- portare il materiale 

- puntualità 

- partecipazione attiva 

- rispetto delle regole del prossimo e delle 

strutture 

- disponibilità a collaborare 

- impegno 

rispetta le regole e partecipa al dialogo 
educativo e didattico. 

si applica con regolarità. cerca di 

relazionarsi positivamente col gruppo e 
con gli insegnanti; 

mostra buona diligenza,  correttezza e 

partecipazione e impegno adeguati nell’ 
area   relazionale - 

comportamentale: 

- portare il materiale 

- puntualità 

- partecipazione attiva 

- rispetto delle regole del prossimo e 

delle strutture 

- disponibilità a collaborare 

- impegno 

rispetta le regole e aiuta i compagni a 
farle rispettare; collabora attivamente e 
partecipa consapevolmente alle attività 
didattiche; accetta la sconfitta e le 
decisioni dell’arbitro anche se questo è 
un compagno; 

mostra costante diligenza,   correttezza e 

partecipazione e impegno attivi area della 
relazionale - comportamentale: 

- portare il materiale 

- puntualità 

- partecipazione attiva 

- rispetto delle regole del prossimo e 

delle strutture 

- disponibilità a collaborare 

- impegno 

cerca di affermare una certa autonomia 
attraverso una maggior conoscenza e 
consapevolezza di sé 

dimostra discreta autonomia nel proprio 
lavoro e rielabora le proprie esperienze 
motorie. 

ricerca una autonomia personale 
attraverso l’applicazione costante e 
partecipativa affinché si possano 
valorizzare le proprie attitudini. 

mostra di possedere  conoscenze 
essenziali superficiali, fornisce risposte 
quasi complete 

Possiede conoscenze adeguate e fornisce 
risposte pertinenti. 

E’ capace di individuare concetti e 

stabilire collegamenti 

Possiede conoscenze ampie ed 
approfondite. 

Rispondere approfonditamente e stabilire 

collegamenti interdisciplinari 

rispetto alle capacità coordinative 
generali e speciali, alle Capacità 
condizionali, al livello di padronanza dei 
gesti tecnici, supera l’obiettivo minimo in 
condizione di esecuzione facile 

rispetto alle capacità coordinative 
generali e speciali, alle Capacità 
condizionali, al livello di padronanza dei 
gesti tecnici, supera l’obiettivo in 
condizione di esecuzione normale e 
combinata 

rispetto alle capacità coordinative 
generali e speciali, alle capacità 
condizionali, al livello di padronanza dei 
gesti tecnici, supera l’obiettivo anche in 
condizione di esecuzione difficile 

 



 

 

                                                                                                                                                Prof.ssa  Rosa Di Lucchio 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Abilità motorie e 

percezione di sé. 

Rielaborare gli schemi 

motori eseguendo 

correttamente l’azione 

motoria. 

Migliorare le capacità 

motorie condizionali e 

coordinative. 

Riconoscere l’importanza 

della socialità sapendosi 

relazionare con gli altri 

e dimostrandosi 

disponibili ad ascoltare e 

collaborare in funzione 

di uno scopo comune. 

Praticare attività 

motorie individuali e di 

squadra. 

Esercizi di base a corpo libero. 

Esercizi di Stretching. 

Esercizi di tonificazione generale a carico naturale. 

Esercizi preatletici. 

Esercizi a carico naturale e non. 

Memorizzazione di sequenze motorie eseguite su ritmo 

imposto. 

Atletica: successione di partenze dalle varie stazioni. 

 Staffetta.  

Giochi presportivi. 

Pallavolo: palleggio, bagher, battuta di sicurezza e 

semplice organizzazione del gioco. 

Pallacanestro: palleggio, passaggio, tiro, terzo tempo e 

semplice organizzazione del gioco. 

Calcetto: conduzione di palla, passaggio, tiro e semplice 

organizzazione del gioco. 

Teoria 

Conoscenza del linguaggio specifico della disciplina 

Nozioni sul primo intervento 

Regolamento dei principali sport di squadra e individuali 


