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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Il programma di educazione fisica nella pluralità degli interventi contribuisce al 
raggiungimento delle seguenti finalità: 

 favorire l’armonioso sviluppo dell’adolescente agendo in forma privilegiata 
sull’area corporea e motoria della persona, tramite il miglioramento delle qualità 
fisiche e neuro-muscolari ; 

 rendere l’adolescente cosciente della propria corporeità, attraverso esperienze 
di attività motorie individuali e di gruppo, in funzione di una personalità 
equilibrata e consapevole; 

 consolidare una cultura motoria e sportiva quale costume di vita; 

 informare sui principi della tutela della salute e della prevenzione degli infortuni. 

Obiettivi didattici formativi:  

-  Favorire in ogni studente: 

 un positivo inserimento nel gruppo; 

 un responsabile comportamento negli ambienti didattici; 

 un adeguato autocontrollo dinamico che determini rispetto per sè, gli altri, 
l’ambiente scolastico ed extrascolastico; 

 un’ autonomia organizzativa nelle esercitazioni e lavori individuali e di gruppo. 

-  Obiettivi didattici specifici (pratici e teorici): 

 miglioramento del livello di potenziamento muscolare generale; 

 miglioramento del livello di potenziamento organico; 

 miglioramento del grado di coordinazione generale; 

 acquisizione di schemi motori non quotidiani e loro consolidamento; 

 acquisizione di abilità motorie di base e loro perfezionamento; 
 storia dell’educazione fisica;  

 conoscenza della tecnica di alcuni sport. 
 

Contenuti: 

- La corsa in tutte le sue espressioni: lenta, a ritmo costante, in equilibrio di 
ossigeno, con variazioni di ritmo e andature. 

- Esercizi di mobilità articolare ed irrobustimento muscolare. 



- Analisi delle posture spontanee e proposte. Esercitazioni per lo sviluppo 
dell’equilibrio statico e dinamico, della coordinazione, dell’elevazione e per 
l’educazione al ritmo ed al tempismo. 

Metodologia 

Il metodo d’insegnamento utilizzato potrà essere di tipo analitico, ma soprattutto di tipo 
globale e finalizzato alla risoluzione del problema. 

Criteri di valutazione: 

- impegno; 

- partecipazione; 

- osservazione dell’allievo impegnato nell’attività richiesta; 

- miglioramento evidenziato rispetto ai livelli di partenza; 

- applicazione delle regole e dei principi teorici. 

Indicatori di valutazione: 

- Applicazione dei contenuti tecnici appresi in modo efficace e personale. 
Partecipazione assidua con atteggiamento propositivo e costruttivo. 
Comprensione e uso del linguaggio specifico (Voto 9/10). 

- Espressione di un buon livello conoscitivo delle tecniche e delle metodologie, 
partecipando regolarmente con disponibilità e interesse (Voto7/8). 

- Acquisizione di una sufficiente conoscenza dei contenuti e della terminologia. 
Partecipazione in modo produttivo all’attività di gruppo, solo con sollecitazione 
(Voto 6). 

- Partecipazione in modo discontinuo e con modesto interesse per le attività 
proposte (Voto 5). 

- Mancanza di partecipazione e interesse allo svolgimento delle lezioni (Voto 3/4). 

 

                                                                                         L’ insegnante 

 


