
 

 

PROGRAMMAZIONE  DI  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PRIMO BIENNIO 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  DI  APPRENDIMENTO 

 L’alunno dovrà essere in grado di utilizzare competenze personali tali da favorire e maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita attivo. Ciò favorirà una 

maggiore fiducia in se stesso oltre che una base di conoscenze e metodi, tecniche di lavoro ed esperienze vissute. 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

Comunicare- Imparare ad imparare- Cooperare e sapersi relazionare- Agire in modo responsabile-Acquisire ed interpretare l'informazione.  

 

 

 
CONOSCENZE 

L’alunno conosce: 
COMPETENZE 

ABILITÀ 

L’alunno: 
COMPITI IN SITUAZIONE 
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 1. Gli aspetti teorici legati all’attività 

pratica svolta;  

2. Le modificazioni strutturali nel 

corpo in rapporto al suo sviluppo                               

 

L’alunno sviluppa  

e raggiunge la a 

percezione di sé e la 

consapevolezza  del 

proprio corpo. 

Trasferisce nell’ambito della vita 

quotidiana di relazione le 

conoscenze teoriche rispetto alla 

nomenclatura ginnastica- al sistema 

osteo-muscolare del corpo umano e 

del loro funzionamento anche 

rispetto agli effetti che il movimento 

produce su di essi 

Esercizi a corpo libero seguendo le 

indicazioni terminologiche 

dell’insegnante,prove scritte,esercizi a 

coppie ,test motori iniziali di forza, di 

mobilità, di agilità e rapidità 
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 1.  E percepisce il ritmo delle azioni 

proprie ed altrui; 

2.  Le strategie per realizzare azioni 

motorie in modo sempre più 

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. Realizza in modo efficace 

l’azione motoria richiesta. 

 

Staffette di rapidità e coordinazione 

con uso di attrezzi di vario tipo.  

 Andature coordinative,esercizi con 

funicelle, 

equilibrio  statico e dinamico. 

Fondamentali dei giochi di squadra .  

1. I principi elementari dei metodi 

per il miglioramento delle capacità 

condizionali 

L’utilizzo consapevole 

delle capacità 

condizionali. 

1.Sa utilizzare semplici  strategie per 

il miglioramento delle capacità 

condizionali; 

La resistenza: esercizi di corsa con 

variazioni di ritmo, corsa estensiva, 

circuit idi resistenza e staffette;prove di 

velocità, esercizi di mobilità . 
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1. Il linguaggio specifico della 

materia; 

2. Gli aspetti essenziali della 

terminologia,dei regolamenti e della 

tecnica degli sport trattati, oltre che 

l’aspetto sociale ed educativo dello 

sport; 

3.I principi elementari di 

prevenzione e di attuazione della 

sicurezza personale in palestra e 

negli spazi aperti. 

La conoscenza  delle 

tecniche di base dei 

Giochi Sportivi 

cogliendone gli aspetti 

relazionali.  

1.Utilizza la terminologia specifica 

della disciplina sportiva in forma 

abbastanza appropriata; 

 

2.Riconosce e applica  i principi 

generali e le regole base di alcune 

discipline; 

 

3.Si relaziona positivamente 

mettendo in atto comportamenti 

corretti e co 

Esercizi propedeutici alle tecniche del 

salto in lungo, in alto , al getto del peso 

e lancio del disco e della velocità. 

Tecniche dei fondamentali  e gioco, 

partendo anche dai giochi non 

codificati . Palla tamburello, basket, 

volley, pallamano. 
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Il rapporto esistente tra buon stato di 

salute ed attività fisica. 

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 : i traumi ed il primo intervento, 

l’alimentazione. 

Alcune attività sportive  in ambiente 

naturale. 

Una relazione adeguata 

con l’ambiente naturale 

. 

Assume comportamenti responsabili 

nel rispetto della natura. 

Assume comportamenti responsabili 

nel rispetto della natura. 

 

 


