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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI DEL SECONDO  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

Educazione posturale
Assumere sempre posture corrette, soprattutto in

presenza di carichi
CONOSCERE IL PROPRIO CORPO E LE

MODIFICAZIONI

Riconoscere e confrontare i ritmi dei gesti e
delle azioni anche dello sport

Riprodurre e saper realizzare ritmi personali delle
azioni e dei gesti anche tecnici dello sport, saper

interagire con il ritmo del compagno

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

Principi generali della teoria e metodologia
dell’allenamento

Gestire in modo autonomo la fase di avviamento
motorio in funzione dell’attività scelta e del

contesto
Trasferire e ricostruire, autonomamente ed in

collaborazione, metodi e tecniche di allenamento,
adattandole alle capacità, esigenze, spazi e tempi

di cui si dispone 

COORDINAZIONE (SCHEMI MOTORI,
EQUILIBRIO, ORIENTAMENTO SPAZIO-

TEMPO)

Le tecniche mimico-gestuali e di espressione
corporea e le interazioni con altri linguaggi
(musicale, coreutico, teatrale ed iconico)

Comprensione di ritmo e fluidità del movimento ESPRESSIVITÁ CORPOREA
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La struttura e l’evoluzione dei giochi e degli
sport individuali e collettivi affrontati

Elaborare autonomamente ed in gruppo tecniche
e strategie dei giochi sportivi trasferendole a spazi

ed a tempi disponibili.
Cooperare in équipe utilizzando e valorizzando le

propensioni e le attitudini individuali

GIOCO, 
GIOCO-SPORT E SPORT (ASPETTO

RELAZIONALE E COGNITIVO

I principi di prevenzione della sicurezza
personale in palestra, a scuola ed all’aperto.

Principi generali dell’alimentazione ed
importanza nell’attività fisica.

L’aspetto educativo e sociale dello sport

Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza
Curare l’alimentazione relativa al fabbisogno

quotidiano
Interpretare le dinamiche afferenti al mondo

sportivo e all’attività fisica

SICUREZZA (PREVENZIONE, PRIMO
SOCCORSO) SALUTE (CORRETTI STILI

DI VITA)

Attività motoria e sportiva in ambiente
naturale

Sapersi esprimere ed orientare in attività ludiche
e sportive in ambiente naturale, nel rispetto del

comune patrimonio territoriale
AMBIENTE NATURALE

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