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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI DEL PRIMO BIENNIO
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FINALITÀ DELLA DISCIPLINA

Miglioramento delle capacità coordinative e condizionali. Graduale presa di coscienza nonché di conoscenza delle tecniche dei principali sport individuali di 
squadra: 

 Terminologia specifica della disciplina;
 Interazione delle capacità coordinative condizionali della disciplina;
 Semplici nozioni di arbitraggio della disciplina sportiva;
 Principi fondamentali di prevenzione della sicurezza nei diversi ambienti di vita;
 Igiene e anatomia del corpo umano;

Attività in ambiente naturale.

Controllo  della  postura  e  della  motricità  nelle  diverse  situazioni.  Trasformare  le  indicazioni  date  in  gesti  motori  semplici.
Rispetto delle regole e dei regolamenti.
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“BENVENUTO CELLINI”

SEZIONE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO
“LEON BATTISTA ALBERTI”

ANNO SCOLASTICO
2016-2017

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI DEL
PRIMO BIENNIO/SECONDO BIENNIO/QUINTO ANNO

DISCIPLINA: Scienze Motorie data compilazione 05/09/2016

CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE

Conoscere le potenzialità del movimento del
corpo e le funzioni fisiologiche in relazione al

movimento

Elaborare risposte motorie efficaci in situazioni
complesse

CONOSCERE IL PROPRIO CORPO E LE
MODIFICAZIONI

Percepire e riconoscere il ritmo delle azioni
(stacco e salto,terzo tempo…)

Riprodurre il ritmo nei gesti e nelle azioni anche
tecniche degli sport

PERCEZIONE SENSORIALE
(VISTA, TATTO, UDITO, RITMO…)

Conoscere i principi scientifici fondamentali
che sottendono la prestazione motoria e

sportiva

Consapevolezza di una risposta motoria efficace
ed economica

COORDINAZIONE (SCHEMI MOTORI,
EQUILIBRIO, ORIENTAMENTO SPAZIO-

TEMPO)

Riconoscere la differenza tra il movimento
funzionale ed il movimento espressivo

esterno ed interno

Ideare e realizzare semplici sequenze di
movimento, situazioni mimiche, danzate di

espressione corporea
ESPRESSIVITÁ CORPOREA
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Conoscere gli aspetti essenziali della
struttura e dell’evoluzione dei giochi e degli
sport di rilevo nazionale e della tradizione

locale
La terminologia: regolamento e tecnica dei

giochi e degli sport

Trasferire e ricostruire autonomamente, semplici
tecniche, strategie, regole adattandole alle

capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si dispone.
Utilizzare il lessico specifico della disciplina

GIOCO, 
GIOCO-SPORT E SPORT (ASPETTO

RELAZIONALE E COGNITIVO

I principi generali di prevenzione della
sicurezza personale in palestra, a scuola e

all’aperto.
Conoscere i principi igienici essenziali che
favoriscono il mantenimento dello stato di
salute ed il miglioramento dell’efficienza

fisica

Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza
in palestra, a scuola e negli spazi aperti. 

Assumere comportamenti attivi finalizzati ad un
miglioramento dello stato di salute e di benessere.

SICUREZZA (PREVENZIONE, PRIMO
SOCCORSO) SALUTE (CORRETTI STILI

DI VITA)

Conoscere alcune attività motorie e sportive
in ambiente naturale

Sapersi esprimere ed ambientare in attività in
ambiente naturale

AMBIENTE NATURALE

Gli insegnanti di Scienze Motorie: Loredana Carpo, Rosetta Coppo, Giancarlo Rapetti, Guglielmo Gullì, Omar Marco Zuffo

3


