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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE  CLASSE 2°G 
 

Lo studente ha acquisito la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, 

padronanza e rispetto del proprio corpo; ha consolidato i valori sociali dello sport e ha acquisito una 

buona preparazione motoria; ha maturato un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e 

attivo; ha colto le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei 

diversi ambienti. Lo studente ha conseguito la padronanza del proprio corpo sperimentando 

un’ampia gamma di attività motorie e sportive: ciò favorisce un equilibrato sviluppo fisico e 

neuromotorio. La stimolazione delle capacità motorie dello studente, sia coordinative che di forza, 

resistenza, velocità e flessibilità, è sia obiettivo specifico che presupposto per il raggiungimento di 

più elevati livelli di abilità e di prestazioni motorie. Lo studente sa agire in maniera responsabile, 

ragionando su quanto sta  ponendo in atto, riconoscendo le cause dei propri errori e mettendo a 

punto adeguate procedure di correzione. E’ in grado di analizzare la propria e l’altrui prestazione, 

identificandone aspetti positivi e negativi. Lo studente è consapevole che il corpo comunica 

attraverso un linguaggio specifico e sa padroneggiare ed interpretare i messaggi, volontari ed 

involontari, che esso trasmette. Tale consapevolezza favorisce la libera espressione di stati d’animo 

ed emozioni attraverso il linguaggio non verbale. La conoscenza e la pratica di varie attività 

sportive sia individuali che di squadra, permettono allo studente di scoprire e valorizzare attitudini, 

capacità e preferenze personali acquisendo e padroneggiando dapprima le abilità motorie e 

successivamente le tecniche sportive specifiche, da utilizzare in forma appropriata e controllata. 

L’attività sportiva, sperimentata nei diversi ruoli di giocatore, arbitro, giudice od organizzatore, 

valorizza la la personalità dello studente generando interessi e motivazioni specifici, utili a scoprire 

ed orientare le attitudini personali che ciascuno potrà sviluppare. L’attività sportiva si realizza in 

armonia con l’istanza educativa, sempre prioritaria, in modo da promuovere in tutti gli studenti 

l’abitudine e l’apprezzamento della sua pratica 

Lo studente, lavorando sia in gruppo che individualmente, impara a confrontarsi e a collaborare con 

i compagni seguendo regole condivise per il raggiungimento di un obiettivo comune. La conoscenza 

e la consapevolezza dei benefici indotti da un’attività fisica praticata in forma regolare fanno 

maturare nello studente un atteggiamento positivo verso uno stile di vita attivo. Esperienze di 

riuscita e di successo in differenti tipologie di attività favoriscono nello studente una maggior 

fiducia in se stesso. Un’adeguata base di conoscenze di metodi, tecniche di lavoro e di esperienze 

vissute rende lo studente consapevole e capace di organizzare autonomamente un proprio piano di 

sviluppo/mantenimento fisico e di tenere sotto controllo la propria postura. Lo studente matura 

l’esigenza di raggiungere e mantenere un adeguato livello di forma psicofisica per poter affrontare 

in maniera appropriata le esigenze quotidiane rispetto allo studio e al lavoro, allo sport ed al tempo 

libero. L’acquisizione di un consapevole e corretto rapporto con i diversi tipi di ambiente non può 

essere disgiunto dall’apprendimento e dall’effettivo rispetto dei principi fondamentali di 

prevenzione delle situazioni a rischio (anticipazione del pericolo) o di pronta reazione 

all’imprevisto, sia a casa che a scuola o all’aria aperta. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 Dopo aver verificato il livello di apprendimento conseguito nel corso del primo ciclo 

dell’istruzione si strutturerà un percorso didattico atto a colmare eventuali lacune nella formazione 

di base, ma anche finalizzato a valorizzare le potenzialità di ogni studente. La percezione di sé ed il 

completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive 

Lo studente dovrà, comprendere e produrre consapevolmente i messaggi non verbali leggendo 

criticamente e decodificando i propri messaggi corporei e quelli altrui. 



 

Lo sport, le regole e il fair play   
 

La pratica degli sport individuali e di squadra, anche quando assumerà carattere di competitività, 

dovrà realizzarsi privilegiando la componente educativa, in modo da promuovere in tutti gli studenti 

la consuetudine all’attività motoria e sportiva. E’ fondamentale sperimentare nello sport i diversi 

ruoli e le relative responsabilità, sia nell’arbitraggio che in compiti di giuria. Lo studente praticherà 

gli sport di squadra applicando strategie efficaci per la risoluzione di situazioni problematiche; si 

impegnerà negli sport individuali abituandosi al confronto ed alla assunzione di responsabilità 

personali; collaborerà con i compagni all’interno del gruppo facendo emergere le proprie 

potenzialità. 

 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

 

Lo studente conoscerà i principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza personale in palestra, 

a casa e negli spazi aperti, compreso quello stradale; adotterà i principi igienici e scientifici 

essenziali per mantenere il proprio stato di salute e migliorare l’efficienza fisica, così come le 

norme sanitarie e alimentari indispensabili per il mantenimento del proprio benessere. Conoscerà gli 

effetti benefici dei percorsi di preparazione fisica e gli effetti dannosi dei prodotti farmacologici tesi 

esclusivamente al risultato immediato. 

 

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 

espressive 

 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 specifici. Saprà osservare e interpretare i fenomeni connessi al 

mondo dell’attività motoria e sportiva proposta nell’attuale contesto socioculturale, in una 

prospettiva di durata lungo tutto l’arco della vita. . 

 

 

CONTENUTI 

 

Test d’ingresso di mobilità articolare e   rapidità e velocità dei movimenti. 

 

  

-POTENZIAMENTO FISIOLOGICO. Saranno attivate tutte quelle attività che coinvolgeranno le 

qualità condizionali quali: 

 

VELOCITA’ E RAPIDITA’: 

- Esercitazioni di corsa veloce; corsa calciata; corsa rapida a ginocchia alte; esecuzioni 

ripetute; ripetute veloci; ripetute in situazioni di difficoltà; velocità del gesto tecnico. 

 

FORZA: 

- Esercizi di rafforzamento della muscolatura eseguiti a carico naturale, in circuito e con 

piccoli e grandi attrezzi. 

 

RESISTENZA: 

- Corsa di resistenza su ritmi personali e su ritmi prestabiliti. Giochi finalizzati al 

miglioramento della resistenza aerobica. 

 

 

-RIELABORAZIONE SCHEMI MOTORI DI BASE. 



Per raggiungere una conoscenza sempre più approfondita ed un uso sempre più appropriato del 

corpo, attraverso un arricchimento reale delle abilità motorie, si pensa necessario lavorare sulla 

coordinazione, con particolare riguardo all’ampliamento delle esperienze motorie ed alla 

conseguente varietà delle risposte che devono essere sempre più precise e raffinate. 

 

 

MOBILITA’ ARTICOLARE: 

- Esercizi col metodo dinamico per la mobilità del rachide, dell’articolazione scapolo-omerale, 

coxo-femorale e della caviglia (circonduzioni, slanci, spinte, flessioni ecc.); esercizi col metodo 

statico (stretching) a carico naturale. 

 

CAPACITA’ COORDINATIVE: 

-      Esercitazioni in situazioni dinamiche e in fase di volo. 

- Esercitazioni sulle combinazioni motorie semplici e complesse. 

- Esercitazioni sulle capacità mnemoniche. 

- Esercitazioni sulle capacità di controllo motorio. 

- Esercitazioni sull’accoppiamento dei movimenti. 

- Esercitazioni sull’equilibrio statico, dinamico e in fase di volo. 

- Esercitazioni sull’apprezzamento delle distanze e delle traiettorie. 

- Esercitazioni sulla coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica. 

- Esercitazioni sulla destrezza dei movimenti. 

 

ATLETICA LEGGERA: 

- Avviamento alle corse di velocità (prove ripetute di corsa rapida, e corse ad ostacoli). 

- Tecniche di miglioramento dell’azione di corsa (corsa calciata, corsa a balzi, skip, passo 

stacco, ripetute ecc.). 

- Tecnica e didattica del getto del peso, del   salto in alto dorsale e del salto in lungo. 

 

GIOCHI SPORTIVI 

- Pallacanestro: fondamentali tecnici individuali, regolamento generale di gioco, arbitraggio, 

infrazioni, semplici tattiche di gioco; 

- Calcio a 5: fondamentali tecnici individuali, regolamento generale di gioco, arbitraggio e 

tattiche di gioco autonome. 

- Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra, regole di gioco e arbitraggio. 

- Pallatamburello: fondamentali di gioco, infrazioni e arbitraggio. 

 

METODO D’INSEGNAMENTO. 

 

La lezione tipo di Educazione Fisica sarà strutturata nel modo seguente: prima parte, rilevamento 

delle assenze degli alunni e della loro partecipazione attiva o non alle lezioni; seconda parte, 

esercizi di riscaldamento e attività ginnica-motoria come previsto dal programma; terza parte, 

pratica di un gioco sportivo (pallavolo, calcetto, pallacanestro, tennis-tavolo). Nello svolgimento di 

questa terza parte spesso saranno assecondate le preferenze e le predisposizioni degli alunni ed 

essendoci nella stessa ora la presenza contemporanea di altre classi (di solito in numero di tre), si 

formeranno gruppi di lavoro per classi di sezioni diverse, soprattutto quando queste saranno 

parallele o almeno contigue. 

Nello svolgimento delle lezioni si cercherà di coinvolgere attivamente tutta la classe, 

l’Insegnante valuterà se guidare ogni attività riducendo gli spazi liberi degli allievi oppure se 

operare riservandosi il compito d’intervenire per stimolare correzioni, analisi di problemi per 

ottenere risposte motorie adeguate in modo che ogni esperienza diventi uno stimolo per 

l’attività autonoma. Lo spirito competitivo dovrà essere contenuto nei limiti di un corretto e 



leale confronto, teso all’affermazione delle proprie capacità più che al superamento di quelle 

dei compagni. Si fa presente, inoltre, che l’attività pratica sarà supportata contestualmente da 

informazioni teoriche secondo il programma stabilito e si terranno, inoltre lezioni in classe per 

approfondire gli argomenti. Gli esonerati alle lezioni pratiche saranno valutati non solo nella 

parte teorica del programma ma anche dalla loro collaborazione nelle attività organizzative di 

arbitraggio. 

 

METODI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE. 

 

La valutazione formativa sarà utilizzata in itinere per evidenziare eventuali lacune ed apportare 

in tempo procedure didattiche compensative. La valutazione sommativa terrà conto del 

miglioramento delle capacità condizionali e coordinative, del comportamento mostrato nel corso 

delle varie attività svolte e dell’acquisizione dei contenuti teorici trattati. L’impegno, l’interesse, 

la regolarità di applicazione, il rispetto delle regole e del materiale sportivo e,infine, la frequenza 

sono elementi basilari per la valutazione. Per la valutazione degli argomenti teorici saranno 

effettuati test scritti a risposta multipla e aperta   
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