
PROGRAMMAZIONE  DI SCIENZE MOTORIE 

    CLASSI QUINTE     

                                                                 

OBIETTIVI SPECIFICI  DI  APPRENDIMENTO : lo studente sarà in grado di sviluppare un'attività motoria complessa adeguata ad una completa 

maturazione personale. Avrà piena conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica specifica. Saprà 

osservare ed interpretare i fenomeni connessi al mondo dell'attività motoria e sportiva proposta nell'attuale contesto socio-culturale in una prospettiva 

di durata lungo tutto l'arco della vita 

COMPETENZE DI CITTADINANZA: Agire in modo autonomo e responsabile- Individuare collegamenti e relazioni- Acquisire ed interpretare le 

informazioni- Risolvere problemi- Progettare e comunicare 

 

  

CONOSCENZE   L’alunno    conosce: 

 

COMPETENZE 

L’alunno sviluppa e 

raggiunge: 

ABILITA’ 

 L’Alunno: 

 

 

COMPITI in situazione 

IL 

MOVI

MENT

O 

1.I principi fondamentali della teoria e 

metodologia di allenamento. 

2. Riconosce il ritmo personale delle 

azioni motorie sportive. 

3.  Le potenzialità del movimento del 

corpo in relazione al movimento, e le 

posture corrette.                                  

La piena 

consapevolezza  di sé  ed 

una adeguata 

maturazione personale. 

1.Organizza ed applica in 

modo autonomo semplici 

personali percorsi di 

attività motoria e sportiva 

2.Riconosce ed assume le   

posture corrette anche in  

presenza di carichi. 

 

Esercizi a corpo libero seguendo le 

indicazioni dell’insegnante. Percorsi 

e circuiti con piccoli attrezzi. 

Progettazione di sequenze di esercizi 

e di circuiti di lavoro. 

 

CAPA

CITA' 

COOR

DINA

TIVE 

1. Conosce possibili interazioni fra i 

linguaggi espressivi ed altri contesti 

2.  Le strategie per realizzare azioni 

motorie complesse in modo economico 

ed efficace. 

 

L’utilizzo consapevole 

degli schemi motori 

nell’ambito delle 

capacità coordinative. 

1.Coglie le informazioni 

spaziali,temporali e 

corporee per il controllo del 

movimento; 

 

2.Riproduce e realizza ritmi 

personali delle azioni e dei 

gesti anche tecnici dello 

sport,e interagisce con il 

ritmo del compagno 

 

Esercizi su base musicale con uso di 

piccoli attrezzi.  

 Esercizi a   coppie. 

 Andature coordinative, 

equilibrio dinamico e di volo. 

Fondamentali dei giochi di squadra . 



CAPACI

TA' 

CONDIZ

IONALI 

1. I principi fondamentali per il 

miglioramento delle capacità 

condizionali; 

2.Il proprio livello di tolleranza di un 

carico di lavoro. 

 

L’utilizzo consapevole 

delle capacità 

condizionali. 

1.Sa adeguare le capacità 

condizionali alle diverse 

richieste motorie e sportive 

2. Coglie gli effetti delle 

strategie utilizzate. 

 

La resistenza: interval training, 

fartlek,corsa estensiva, circuiti di 

resistenza e staffette. 

 

 

 

 

 

 

LO 

SPOR

T LE 

REGO

LE ED 

IL 

FAIR 

PLAY 

1.Le strategie tecnici tattiche dei giochi 

sportivi 

2.Padroneggiare: terminologia , 

regolamento tecnico,fair play e modelli 

organizzativi. 

3. Conoscere i fenomeni di massa legati 

al mondo sportivo. 

 

La padronanza delle 

tecniche  dei giochi 

sportivi e degli sport. 

1.Utilizza, in modo preciso 

ed appropriato, la 

terminologia specifica delle 

discipline sportive  

2.Elabora autonomamente e 

in gruppo tecniche e 

strategie dei giochi sportivi   

3.Interpreta con senso 

critico i fenomeni di massa 

legati al mondo sportivo ( 

doping,professionismo..) 

Esercizi di perfezionamento delle 

tecniche del salto in lungo, in alto , 

getto del peso e lancio del disco. 

Tecniche e tattiche della 

pallacanestro,pallavolo,pallamano,cal

cio a 5.  

Adattare la tecnica dei fondamentali 

nelle diverse situazioni di pratica 

sportiva. 

Arbitraggio ed organizzazione 

squadre. 

SALU

TE, 

BENE

SSER

E E 

PREV

ENZI

ONE 

1.Il rapporto esistente tra buon stato di 

salute ed attività fisica. 

2.Conoscere i protocolli vigenti rispetto 

al primo soccorso 
 

Corretti stili di vita 

nell’ambito della salute, 

della prevenzione e della 

sicurezza, del tempo 

libero. 

1.Adotta nella vita 

quotidiana  comportamenti 

responsabili per la tutela ed 

il rispetto delle persone. 

 

2.Assume comportamenti 

funzionali finalizzati ad una 

corretta alimentazione. 

Norme di igiene personale e di 

prevenzione. 

Il riscaldamento: lo stretching e la 

mobilizzazione articolare. 

Teoria : norme di primo soccorso, 

l’alimentazione dello sportivo. 

Alcune attività sportive  in ambiente 

naturale. Una relazione adeguata 

con l’ambiente naturale. 

Assume comportamenti 

responsabili nel rispetto 

della natura. 

 

 L’orienteering. Giochi sportivi 

all’aperto e corsa campestre. 

 


