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Linee generali e competenze 

 

Le Scienze motorie e sportive mirano a sviluppare, in sinergia con le altre discipline di studio, 

competenze generali: saper leggere, generalizzare, strutturare, comunicare e formulare ipotesi. 

L’intervento educativo della disciplina non si basa solo su aspetti pratici e specifici della materia, ma 

sul raggiungimento e di una cultura del movimento e sull’approfondimento della corporeità, 

attraverso un percorso operativo che consenta un approccio più consapevole del concetto di salute 

dinamica. Al termine del percorso liceale lo studente dovrà avere una buona preparazione motoria; 

conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo; dovrà aver consolidato i valori sociali ed etici 

intrinseci degli sport individuali e/o di squadra; maturato la consapevolezza dell’importanza di uno 

stile di vita sano e attivo. 

Le ore di lezione settimanali contribuiranno ad un armonico sviluppo della personalità del singolo 

studente, valorizzandone il percorso culturale, morale e sociale 

Analisi della situazione iniziale 

 

La classe formata  da 13 alunne si presenta alquanto eterogenea. L’alunna Blandizzi e’ esonerata, con 

apposito certificato medico,  dalle lezioni pratiche di scienze motorie .Non vi sono problematiche 

comportamentali .Attraverso la somministrazione di  Test di accertamento delle abilità motorie, si  provvede ad 

individuare quelli che sono i livelli di partenza, le conoscenze acquisite e gli apprendimenti da predisporre. 

L’obiettivo è quello di creare un ambiente di lavoro dove far emergere a pieno le potenzialità di ogni studente, 

attraverso l’applicazione di piani di lavoro modificabili e adattabili. 

 

 

 

 

 



 

 

QUADRO DELLE COMPETENZE IN SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - SECONDO BIENNIO  

 

                                                     LICEO SCIENTIFICO 
 
 

Conoscenze Abilità Competenze 

Relative a Competenza 

disciplinare 1 

L’utilizzo e la funzione dei 

vari apparati del corpo 

umano; 

gli effetti e l’utilizzo 

dell’allungamento 

muscolare, della mobilità 

articolare, della 

tonificazione muscolare e 

del ritmo 

…………. Competenza 

disciplinare 2 

I vari tipi di corsa; gli effetti 

e l’utilizzo del 

riscaldamento; 

gli effetti dell’allenamento 

principi fondamentali 

dell’allenamento 

…………Competenza 

disciplinare 3 

L’espressione corporea e la 

comunicazione non 

verbale; 

Storia delle danze popolari; 

…………. Competenza 

disciplinare 4 

Utilizzo delle regole più 

complesse  e dei 

fondamentali degli sport 

individuali e di squadra 

proposti; 

gli aspetti essenziali della 

storia dello sport: nascita, 

evoluzione e diffusione in 

età contemporanea; 

 Relative a Competenza disciplinare 

1 

Assumere sempre posture corrette, 

soprattutto in presenza di carichi; 

riprodurre e saper realizzare ritmi 

personali delle azioni e dei gesti anche 

tecnici dello sport 

saper interagire con il ritmo del 

compagno 

…………..Competenza disciplinare 

2 

Gestire in modo autonomo la fase del 

riscaldamento in funzione dell’attività 

da svolgere e del contesto; 

 

…………..Competenza disciplinare 

3 

Ideare e realizzare delle sequenze 

complesse (Acrogym) 

Utilizzare gli attrezzi in modo non 

convenzionale 

 

…………. Competenza disciplinare 

4 

Elaborare autonomamente e in gruppo 

tecniche e strategie dei giochi sportivi 

trasferendole a spazi e a tempi 

disponibili; 

sapersi esprimere e orientare in 

attività ludiche e sportive in ambiente 

naturale, nel rispetto del comune 

patrimonio territoriale; 

……………Competenza 

disciplinare 5 

Assumere comportamenti funzionali 

Competenze distintive (2° 

biennio e 5° anno) 

1.Acquisire una formazione 

culturale equilibrata nei due 

versanti linguistico - storico - 

filosofico e scientifico; 

comprendere i nodi 

fondamentali dello sviluppo 

del pensiero, anche in 

dimensione storica, ed i nessi 

tra i metodi di conoscenza 

propri della matematica e 

delle scienze sperimentali e 

quelli propri dell’indagine di 

tipo umanistico. 

2.Cogliere i rapporti tra il 

pensiero scientifico e la 

riflessione filosofica. 

3.Comprendere le strutture 

portanti dei procedimenti 

argomentativi e dimostrativi 

della matematica, anche 

attraverso la padronanza del 

linguaggio logico - formale; 

usarle in particolare 

nell’individuare e risolvere 

problemi di varia natura. 

4.Utilizzare strumenti di 

calcolo e di rappresentazione 

per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi. 

5.Raggiungere una 

conoscenza sicura dei 

contenuti fondamentali delle 

scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze 

della terra, astronomia) e, 

anche attraverso l’uso 

sistematico del laboratorio, 



la classificazione degli 

sport 

il regolamento, anche come 

arbitro 

…………..Competenza 

disciplinare 5 

I principi della prevenzione 

della sicurezza personale; 

gli effetti del doping, 

dell’alcolismo, del 

tabagismo 

la prevenzione delle 

malattie cardiovascolari e 

cerebrovascolari 

 

 

alla sicurezza in palestra, a scuola e 

negli spazi aperti; 

curare l’alimentazione relativa al 

fabbisogno quotidiano; 

osservare e interpretare le dinamiche 

afferenti al mondo sportivo e 

all’attività fisica 

 

una padronanza dei linguaggi 

specifici e dei metodi di 

indagine propri delle scienze 

sperimentali. 

 6.Essere consapevoli delle 

ragioni che hanno prodotto lo 

sviluppo scientifico e 

tecnologico nel tempo, in 

relazione ai bisogni e alle 

domande di conoscenza dei 

diversi contesti, con 

attenzione critica alle 

dimensioni tecnico - 

applicative ed etiche delle 

conquiste scientifiche, in 

particolare quelle più recenti. 

7.Cogliere la potenzialità 

delle applicazioni dei risultati 

scientifici nella vita 

quotidiana. 

 

 

 

Competenze disciplinari 

2°biennio e 5° anno 

1.Svolgere attività motorie 

adeguandosi ai diversi 

contesti riconoscendo le 

variazioni fisiologiche 

 

2.Controllare i movimenti 

per risolvere un compito  

motorio adeguato 

 

3.Comunicare con linguaggi 

non verbali per esprimere 

emozioni, stati d’animo 

 

4.Utilizzare i gesti tecnici e 

le strategie dei principali 

sport individuali e di 

squadra 

 

5.Utilizzare le norme di 

primo soccorso e di una 

corretta alimentazione, 



assumere comportamenti 

responsabili ai fini della 

sicurezza ed al 

mantenimento della salute 

 
 
Competenze minime 

disciplinari: 

1. Possedere coordinazione 

generale, coordinazione 

oculo-podalica, 

coordinazione oculo-

manuale.  

2. Essere in grado definire le 

capacità coordinative, di 

svolgere gli esercizi in 

maniera completa, pur con 

qualche imprecisione, ma in 

modo efficace.  

3. Saper riconoscere le 

capacità condizionali nel 

tempo e nello spazio.  

4. Attività e sequenze 

semplici per affinare la 

lateralità, l’equilibrio e 

l’orientamento.  

5. Esercizi semplici e 

percorsi con piccoli e grandi 

attrezzi, attività in circuito.  

6. Muoversi in sicurezza in 

diversi ambienti.  

7. Eseguire movimenti con 

l’escursione più ampia 

possibile nell’ambito del 

normale raggio di 

movimento articolare.  

8. Attuare movimenti 

complessi in forma 

economica in situazioni 

variabili ed imprevedibili.  

9. Attività individuali, a 

coppie e a gruppi di allievi 

all’aperto, in ambiente 

naturale.  

10. Esercizi a carico 

naturale e con attrezzi.  



11. Avere controllo 

segmentario.  

12. Sequenze semplici per 

migliorare l’orientamento 

nello spazio.  

13. Attività e giochi di 

Gruppo  

14. Prendere coscienza delle 

proprie possibilità e essere 

capaci di collaborare 

all’interno del gruppo.  

15. Esercizi semplici e 

percorsi con piccoli e grandi 

attrezzi. Corsa, salti, 

andature atletiche, es. a 

corpo libero a carico 

naturale.  

16. Avere sufficiente 

capacità di resistenza e di 

velocità (saper eseguire un 

lavoro senza interruzioni e 

raggiungere il minimo 

richiesto). Avere sufficiente 

forza muscolare a livello 

generale. Vincere resistenze 

rappresentate dal carico 

naturale. Attuare movimenti 

complessi in forma 

economica in situazione 

variabile.  

17. Lanci e andature.  

18. Conoscere e migliorare 

l’equilibrio.  

19. Fondamentali essenziali: 

del basket della pallavolo e 

del calcio a cinque. Saper 

eseguire i più semplici 

fondamentali di pallavolo: il 

palleggio, il bagher, la 

battuta di sicurezza; di 

basket: palleggio, passaggi e 

tiro piazzato; di calcio a 

cinque: palleggio, 

conduzione della palla, 

passaggio, tiro.  

20. Conoscere le regole e i 

principi essenziali 



dell’arbitraggio dei giochi 

sportivi praticati. Avere 

rispetto delle regole, 

dell’avversario e fornire 

aiuto ai compagni. Saper 

arbitrare una partita.  

 
 
 

 

FINALITÀ GENERALI DELLA MATERIA 

Nel secondo biennio l’azione di consolidamento e di sviluppo delle competenze e delle abilità degli studenti 

prosegue al fine di migliorare la loro formazione motoria e sportiva. In questa fascia di età, negli studenti 

si verifica la completa maturazione delle aree cognitive frontali e acquisiscono una sempre più ampia 

capacità di lavorare con senso critico e creativo e la consapevolezza di essere attori di ogni esperienza 

corporea vissuta. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

1) Percezione del sé corporeo e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 

espressive 

La maggior padronanza di sé e l’ampliamento delle capacità coordinative, condizionali ed espressive 

permetteranno agli studenti di affrontare attività sportive con maggiore consapevolezza, supportata da 

approfondimenti culturali e tecnici. Lo studente saprà valutare le proprie capacità, svolgerà attività di 

diversa durata ed intensità, sarà cosciente delle variazioni fisiologiche indotte dalla pratica motoria e 

sportiva. 

 

2) Lo sport, le regole e il fair play 

L’accresciuto livello delle prestazioni permetterà agli allievi un maggior coinvolgimento in ambito sportivo, 

nonché la partecipazione e l’organizzazione di competizioni della scuola. Lo studente saprà osservare ed 

interpretare i fenomeni legati al mondo sportivo ed all’attività, praticherà gli sport approfondendo la teoria e 

la tecnica. 

 

3) Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

Ogni studente saprà prendere coscienza della propria corporeità al fine di perseguire il proprio benessere 

individuale. Saprà adottare comportamenti idonei a prevenire infortuni nelle diverse attività, dovrà conoscere 

le informazioni relative all’intervento di primo soccorso. 

 

4) Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

Gli allievi sapranno affrontare l’attività motoria e sportiva utilizzando attrezzi, materiali ed eventuali 

strumenti tecnologici e/o informatici. 

 

 

 

 

 



CONTENUTI DISCIPLINARI SECONDO BIENNIO LICEO 

I° MODULO: RILEVAMENTO DEI DATI E DEI LIVELLI DI PARTENZA 

 

Test psico-motori e attitudinali. 

 rilevamento dati antropometrici (età, sesso, peso, altezza) 

 Test per la forza esplosiva degli arti inferiori: Sargent test – Salto in lungo da fermo 

 Test per la forza esplosiva arti superiori: sospensione a braccia flesse – lancio palla medica da 4 kg 

in piedi – lancio della palla medica 3 kg da seduti – test dei piegamenti 

 Test per la forza del tronco: test muscoli addominali – test dei dorsali 

Test di velocità: trenta o cinquanta metri con partenza da fermi. 

 Test di mobilità: mobilità del cingolo scapolare da prono con bastone e/o alla spalliera – Test della 

flessione della colonna toraco-lombare – test mobilità delle anche 

 Test della coordinazione e dell’equilibrio: test della funicella – test su ceppo Baumann – 

traslocazione sull’asse di equilibrio 

 Griglia di osservazione degli sport a campo fisso: Pallavolo – Tennis tavolo 

 

 

 

II° MODULO: PERCEZIONE DEL SE CORPOREO E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO 

FUNZIONALE DELLE CAPACITA' MOTORIE 

 

Le abilità motorie e le capacità motorie condizionali e coordinative 

 Correre 

 Saltare 

 Lanciare  

 Esercizi finalizzati a migliorare la resistenza cardio-respiratoria 

 Esercizi finalizzati a migliorare la velocità 

 Esercizi finalizzati a migliorare la mobilità dei diversi distretti articolari (a corpo libero o con l’uso di 

piccoli e grandi attrezzi) 

 Esercizi finalizzati al potenziamento muscolare (a corpo libero o con l’uso di piccoli e grandi attrezzi) 

 Esercizi finalizzati a consolidare la coordinazione dinamica generale 

 Esercizi finalizzati a consolidare la coordinazione oculo-manuale 

 Esercizi finalizzati a consolidare l’equilibrio statico e dinamico (a corpo libero o con l’uso di piccoli e 

grandi attrezzi) 

 Esercizi di ginnastica attrezzistica (a corpo libero e agli attrezzi) 

 

III MODULO: LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

Avviamento alla pratica sportiva 

Le attività ludiche verranno inserite per tutta la durata dell’anno scolastico, essendo mezzo di espressione 

delle capacità sia coordinative che condizionali e altresì mezzo di potenziamento dell’aspetto relazionale. 

 

 La pallavolo  

a) Affinare i fondamentali individuali: il servizio, il bagher, il palleggio, la schiacciata, il muro. 

b) Affinare i fondamentali di squadra: la ricezione della battuta, il passaggio d’attacco, la copertura 

d’attacco, la difesa 

c) L’arbitraggio e i gesti arbitrali 

d) Sport e fair play…….il rispetto della squadra avversaria 

 

 Il tennistavolo  

  

a) Affinare i fondamentali individuali, il servizio, la risposta al servizio, lo scambio e il palleggio, la 

schiacciata; 



b) Il gioco singolo e a coppia 

c) L’arbitraggio e la direzione di gioco 

d) Sport e fair play………il contegno del vincitore 

 

 Gli sport in pista e in pedana 

1) Cenni su l’atletica leggera e la sua storia 

2) Conoscere le specialità di corsa: veloce, di resistenza 

3) Conoscere le specialità di salti 

4) Conoscere i vari lanci: getto del peso, lancio del disco 

 

 Il valore formativo dello sport 

 

 

 

 

 

IV MODULO: SALUTE, BENESSERE E PREVENZIONE 

 

 Introduzione agli Apparati Cardiocircolatorio e Respiratorio: 

a) Il cuore  

b) La struttura del cuore 

c) La contrazione del cuore   

d) I vasi sanguigni  

e) la circolazione e lo sport 

f) la frequenza cardiaca 

 

 Apparato Respiratorio 

a) Le vie aeree 

b) I polmoni 

c) La respirazione 

d) La consapevolezza del respiro 

 

 L’importanza dell’attività motoria 

 La sicurezza e il primo soccorso 

 Le dipendenze: il fumo, l’alcool, le droghe, le dipendenze da Internet e videogiochi 

 

V MODULO:  U.D.A. : Doping 

 

 

 

METODO DI LAVORO, STRATEGIE DIDATTICHE 

Il lavoro è programmato per moduli. Le scelte metodologiche più idonee al raggiungimento degli obiettivi 

terranno conto delle esigenze individuali, dell’età auxologica, delle carenze condizionali e coordinative, delle 

strutture e degli attrezzi a disposizione. 

Si partirà dal metodo globale per arrivare al concetto analitico del gesto o viceversa gesto in relazione sempre 

ai soggetti a cui ci si rivolge, all’unità didattica e all’ambiente di lavoro. 

Per svolgere i moduli programmati si prediligeranno soprattutto lezioni pratiche, con metodo frontale e 

guidato, le esercitazioni pratiche saranno sempre supportate da spiegazioni tecniche relative all’argomento. Le 

lezioni possono prevedere esercitazioni individuali, in coppie, in piccoli gruppi o a squadre, in circuiti 



attrezzati. 

Si ritiene utile coinvolgere gli alunni in attività di valutazione e individuazione degli errori per abituarli al 

senso critico e al confronto.  

STRUMENTI E MEZZI DIDATTICI 

 Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 

-palestra interna 

-campo di pallavolo esterno 

-spazio esterno (cortile) 

-piccoli attrezzi: palloni da pallavolo, minibasket e canestro a parete, pollone medicinale 4 kg. racchette e 

palline, appoggi Baumann, clavette, bastoni graduati, ostacoli di altezza variabile, pesi, tappetini leggeri, mini 

coni 

-grandi attrezzi: spalliere a doppia campata, scala curva per esercizi correttivi, parallele asimmetriche, 

cavallina e pedana, tappetini h 3 cm, tappetone h 40 cm 

-libro di testo consigliato 

-Eventuali sussidi didattici: testi di consultazione, fotocopie, ricerche al PC 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Si è definito un insieme di griglie di verifica delle abilità oggetto di lavoro didattico. Queste griglie integrano 

il processo di verifica e di valutazione dell’insegnante che deve tener conto anche di elementi non contenibili 

nelle griglie stesse. Eseguire correttamente i fondamentali di una specialità può essere messo in evidenza 

tramite misurazioni, rilevazioni, percentuali di successo, ecc. Altre competenze invece sono rilevabili quasi 

esclusivamente attraverso l’osservazione diretta e sistemica da parte dell’insegnante. 

Saper collaborare, impegnarsi, partecipare attivamente, che sono elementi fondamentali per un corretto 

apprendimento, possono essere rilevati quasi esclusivamente tramite osservazione. 

Alcuni aspetti riguardanti la vita dello studente all’interno della scuola (interesse ed impegno, partecipazione 

corretta, metodo di lavoro, competenze, correttezza nei rapporti con i compagni e con l’insegnante) 

difficilmente quantificabili in termini di voto, influiranno comunque sulla valutazione globale dello studente. 

Nella valutazione di alunni con esonero dalle attività pratiche, si terrà conto del grado di acquisizione di 

conoscenze e competenze necessarie ad un coinvolgimento in compiti di giuria, arbitraggio e di assistenza 

morale e tecnica dei compagni. 

 

ATTIVITA’  DI  RECUPERO  

L'azione di recupero dovrà essere tempestiva e individualizzata. Saranno utilizzate strategie didattiche 

alternative più adeguate alle potenzialità e alla personalità degli alunni interessati, scomporre un movimento 

tecnico in gesti più semplici, eseguirlo con l'aiuto dell'insegnante o di un compagno, ridurre il carico di 

lavoro, possono evitare l’insorgenza di stress da prestazione e frustrazioni.  

 

 

 

Pachino, 20/112018 

 

           L’Insegnante 

          

                        Prof. Angelo Lauretta 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO 

 

DESCRITTORE LIVELLO   

PUNTI 

PARTECIPA ALLE 
LEZIONI 

CON  ATTEGGIAMENTO 

di 
disturbo 

(pt. 0) 

passivo  
(pt. 1) 

attivo  
(pt. 3) 

attivo e 
costruttivo  

(pt. 5) 

 

È PROPOSITIVO / A 

raramen
te 

(pt. 0) 

a volte 
(pt. 1) 

con 
frequenza 

(pt. 3) 

con frequenza e 
regolarità 

(pt. 5) 

 

ASCOLTA LE PROPOSTE 
DEL DOCENTE 

se 
invitato/

a  
a farlo 
(pt. 0) 

in modo 
irregolar

e 
(pt. 1) 

spontaneam
ente 

(pt. 3) 

volontariament
e  

incoraggiandol
e 

(pt. 5) 

 

PRENDE L’INIZIATIVA 
raramen

te 
(pt. 0) 

talvolta 
(pt. 1) 

spesso 
(pt. 3) 

regolarmente 
pt. 5) 

 

RISPETTA I TEMPI 
ASSEGNATI E LE 

SCADENZE 

raramen
te 

(pt. 0) 

talvolta 
(pt. 1) 

spesso 
(pt. 3) 

sempre 
(pt. 5) 

 

IL LAVORO SVOLTO A 
CASA  È 

scarso 
(pt. 0) 

discontin
uo 

(pt. 1) 

costante 
(pt. 3) 

mirato anche  
all’approfondi

mento 
(pt. 5) 

 

IL LAVORO SVOLTO IN 
CLASSE  È 

saltuario 
(pt. 0) 

inadegua
to 

(pt. 1) 

adeguato 
(pt. 3) 

produttivo ed 
attivo 
(pt. 5) 

 

SI SOTTOPONE ALLE 
VERIFICHE QUOTIDIANE 

no, si 
rifiuta 
(pt. 0) 

solo se 
obbligat

o/a 
(pt. 1) 

solo se 
sollecitato/a 

(pt. 3) 

volontariament
e 

(pt. 5) 

 

È PRESENTE ALLE 
VERIFICHE PERIODICHE 

PROGRAMMATE 

poco 
(pt. 0) 

a volte 
(pt. 1) 

spesso 
(pt. 3) 

sempre 
(pt. 5) 

 

LIVELLO DI 
COMPETENZA  
EVIDENZIATO 

iniziale 
(pt. 25) 

base  
(pt. 35 ) 

intermedio 
(pt. 45) 

avanzato 
(pt. 55) 

 

 

PUNTEGGIO ___ / 

100 
  

FIRMA DEL DOCENTE 

__________________________________________ 

VOTO ____ / 

10 



 


