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Gli alunni della classe terza sez. AA, nel complesso, sono disponibili al dialogo educativo e 

formativo, mostrano un atteggiamento  abbastanza corretto dal punto di vista disciplinare.  I 

prerequisiti motori dei singoli alunni sono stati rilevati mediante test d’ingresso tendenti ad 

accertare il livello delle capacità motorie, che risultano essere abbastanza soddisfacenti. 

L’insegnamento delle Scienze Motorie e Sportive, costituisce un prezioso contributo alla 

formazione dello studente, veicolando l’apprendimento di competenze motorie, sportive, espressive, 

emotive, sociali, indispensabili per una crescita sana e armonica della persona, pertanto, al termine 

del percorso liceale gli alunni dovranno: 

-aver acquisito il valore della propria corporeità come manifestazione di una personalità equilibrata 

e stabile;  

-aver consolidato una cultura motoria e sportiva quale costume di vita;  

-aver raggiunto un completo sviluppo corporeo e un incremento delle capacità motorie e delle 

funzioni neuromuscolari; 

-aver acquisito una solida conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra valorizzando 

le attitudini personali;  

-aver sperimentato e compreso il valore del linguaggio del corpo. 

-aver affrontato e assimilato problemi legati all’alimentazione, alla sicurezza in ambito sportivo e 

alla propria condizione fisica, utili per acquisire un corretto e sano stile di vita. 

-aver acquisito una conoscenza e un’esperienza diretta in ambito sportivo nei diversi ruoli per 

valutare e apprezzare lo sport come valore di confronto e come momento formativo, utile a favorire 

l’acquisizione di comportamenti sociali corretti per un inserimento consapevole nella società e nel 

mondo del lavoro. 

  

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

TERZO ANNO 

 Nel corso del terzo anno, l’azione di sviluppo e  consolidamento delle conoscenze e delle abilità motorie 

degli alunni proseguirà in tutte le occasioni al fine di migliorare il loro bagaglio motorio e sportivo. 

L’accresciuto livello di prestazione permetterà un maggiore coinvolgimento in ambito sportivo, la 

partecipazione e l’organizzazione di competizioni interne alla scuola in diverse specialità sportive. 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. 

 

NUCLEI FONDANTI: 

CORPO, SUA 

ESPRESSIVITA’ E 

CAPACITA’ 

CONDIZIONALI 

LA PERCEZIONE 

SENSORIALE, 

MOVIMENTO, 

SPAZIO-TEMPO E 

CAPACITA’ 

COORDINATIVE 

GIOCO, GIOCO-

SPORT E SPORT 

SICUREZZA E SALUTE 

COMPETENZE: 

Conoscere tempi e 

ritmi dell’attività 

motoria, 

riconoscendo i propri 

limiti e potenzialità. 

Rielaborare il 

linguaggio espressivo 

adattandolo a contesti 

diversi. 

Rispondere in maniera 

adeguata alle varie 

afferenze 

(propriocettive ed 

esterocettive) anche in 

contesti complessi, per 

migliorare l’efficacia 

dell’azione motoria. 

Conoscere gli 

elementi 

fondamentali della 

Storia dello sport. 

Conoscere e 

utilizzare le 

strategie di gioco e 

dare il proprio 

contributo 

personale. 

Conoscere le norme di 

sicurezza e gli interventi 

in caso di infortunio. 
Conoscere i principi per 

l’adozione di corretti stili 

di vita. 

CONOSCENZE 

Conoscere le 

potenzialità del 

movimento del 

proprio corpo e le 

funzioni 

fisiologiche. 

Conoscere i principi 

scientifici 

fondamentali che 

sottendono la 

prestazione motoria e 

sportiva, la teoria e la 

metodologia 

dell’allenamento 

sportivo. 

Conoscere la 

struttura e le 

regole degli sport 

affrontati e il loro 

aspetto educativo 

e sociale. 

Conoscere le norme in 

caso d’infortunio. 

Conoscere i principi 

per un corretto stile di 

vita alimentare.   

ABILITA’ 

Elaborare risposte 

motorie efficaci e 

personali in 

situazioni 

complesse. 

Assumere posture 

corrette in presenza 

di carichi. 

Organizzare 

percorsi motori e 

sportivi. 

Essere 

consapevoli di 

una risposta 

motoria efficace 

ed economica. 

Gestire in modo 

autonomo la fase 

di avviamento in 

funzione 

dell’attività 

scelta.  

 

Trasferire 

tecniche, strategie 

e regole 

adattandole alle 

capacità, esigenze, 

spazi e tempi di 

cui si dispone. 

Essere in grado di 

collaborare in caso 
d’infortunio. 

COMPORTAMENTO 
Essere in grado di 

auto valutarsi. 

Dimostrare 

autonomia e 
consapevolezza nella 

gestione di progetti 

autonomi. 

Cooperare in 

gruppo utilizzando 

e valorizzando le 

attitudini 

individuali. 

Assumere 

comportamenti 

funzionali a un 

sano stile di vita. 

 

 

OBIETTIVI  

Profilo in uscita) 

Al termine del terzo anno di studio lo studente dovrà essere in grado di: 

-coordinare azioni efficaci in situazioni complesse; 

-vincere resistenze a carico aggiuntivo; 



-compiere azioni complesse nel minor tempo possibile; 

-essere in grado di utilizzare le qualità fisiche adattandole alle diverse esperienze e ai vari contenuti 

tecnici; 

-praticare due sport di squadra migliorando le conoscenze tecniche e tattiche del gioco specifico; 

-conoscere gli effetti prodotti dall’attività fisica sugli apparati, la metodologia e la teoria 

dell’allenamento; 

-conoscere le problematiche e le norme di una corretta alimentazione.  

STRUMENTI E METODI 

La lezione sarà prevalentemente frontale, ma saranno proposti anche lavori per gruppi differenziati.  

Gli argomenti saranno presentati globalmente, analizzati e ripresi in ultima analisi in modo globale. 

Alcune attività, più a rischio d’infortunio, saranno affrontate in modo prevalentemente analitico. 

Gli argomenti potranno essere approfonditi a discrezione dell’insegnante, in linea, comunque, con 

quanto definito dal Dipartimento. 

 

CONTENUTI 

Settembre/ottobre 

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

 per incrementare e potenziare le capacità condizionali e coordinative. 

Novembre/dicembre 

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

_ Giochi pre-sportivi e sportivi, percorsi allenanti, circuiti a stazioni.  

Gennaio/febbraio 

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

combinazione motoria, orientamento spazio-temporale, differenziazione e trasformazione, ecc.)  

Marzo/aprile/maggio 

-Tecnica di base e sviluppo di alcuna specialità di atletica leggera .  

-Giochi sportivi, attività all’aperto. 

-Conoscenza degli stili di vita 

MEZZI 

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

 

 



VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Attraverso tali strumenti è possibile attuare una valutazione mediante un confronto tra quanto 

espresso all’inizio di un percorso didattico e quanto è stato man mano appreso nel curricolo. Il 

confronto tra condizioni d’entrata e finali permetterà di evidenziare il reale guadagno formativo 

realizzato dall’allievo, l’efficacia del processo didattico attuato. 

Un’attività centrata sul riconoscimento delle competenze acquisite rappresenta un’opportunità di 

superamento della prospettiva disciplinare articolata esclusivamente per contenuti. Il passaggio da 

un modello formativo tradizionale a un sistema basato su unità capitalizzabili (quindi su una 

formazione centrata sulle competenze) implica il riferimento a modelli progettuali orientati alla 

flessibilità e alla modularità dell’offerta formativa. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Obiettivi minimi necessari 

     alla sufficienza voto ( 6/10)     

 

 Obiettivi medio-alti 

Voti ( 7-8/10 ) 

Livelli eccellenti 

       Voti (9-10/10) 

l’alunno/a 

ascolta e partecipa alle lezioni ascolta, comprende ed esegue le 

consegne in modo pertinente alle 

richieste. 

a) ascolta, esegue con giusto 

adattamento personale tutti gli argoment

i 

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 dell

a 

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 fornisc

e 

risposte pertinenti. 

E’ capace di individuare concetti e 

stabilire collegamenti 

Possiede conoscenze ampie ed 

approfondite. 

Rispondere approfonditamente e stabilir

e collegamenti 

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 


