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PROGRAMMAZIONE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Classi Terza AF 
L'insegnamento delle scienze motorie nel triennio della scuola secondaria superiore 
rappresenta la conclusione di un percorso che mira al completamento della strutturazione 
della persona e della definizione della personalità per un consapevole inserimento nella 
società. 
 

Primo Biennio  
Competenze disciplinari: 
 
1. Saper utilizzare le abilità acquisite per ampliare e consolidare gli schemi motori.  

2. Imparare a concepire l’attività fisico-sportiva nel rispetto degli altri e delle regole, 
impegnandosi con continuità ed acquisendo nozioni basilari per il mantenimento della 
salute.  
 
Le abilità individuali.  
TEMPI (mesi): L’unità di apprendimento avrà la durata dell’intero anno scolastico. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1 – 2  
1 – Utilizzare in modo adeguato le abilità motorie sviluppate.  
2 – Applicare le regole del fair play. Svolgere in modo adeguato ed efficace 
un’attività sportiva.  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONTENUTI  

Competenza 1:  
 Eseguire in modo corretto semplici 
esercizi di mobilità  
 Eseguire in modo corretto semplici 
esercizi di forza  
 Eseguire in modo corretto semplici 
esercizi di resistenza  
 Eseguire in modo corretto semplici 
esercizi di coordinazione  
Competenza 2:  
 Rispetto delle regole, degli altri e 
delle strutture.  
 Costanza e correttezza nella pratica 
delle attività sportive  

 
 Mobilità articolare  
 Forza  
 Resistenza  
 Velocità  
 Coordinazione, agilità  
 Preacrobatica  
 Giochi presportivi  
 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO  
Ripresa sistematica dei vari esercizi durante i vari periodi dell’anno scolastico.  



 
 Gli sport.  
TEMPI (mesi): L’unità di apprendimento avrà la durata dell’intero anno scolastico.  

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1 -2  
1 – Eseguire in modo globale i fondamentali di base di alcuni giochi sportivi di squadra/ 
individuali.  
2 – Applicare le regole del fair play. Svolgere in modo adeguato ed efficace un’attività 
motoria.  

ABILITÀ/CAPACITÀ  CONTENUTI  

Competenza 1:  
 eseguire i fondamentali degli sport 
individuali e di squadra  
 
Competenza 2:  
 Rispetto delle regole, degli altri e delle 
strutture  
 Costanza e correttezza nella pratica 
delle attività sportive  

 
 Giochi presportivi  
 Fondamentali individuali di pallavolo, 
pallacanestro, calcetto, pallatamburello, 
badminton.  
 Tecnica di base di alcune specialità di 
atletica leggera e ginnastica artistica  
 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO  
Ripresa sistematica del gesto e dei vari esercizi durante i vari periodi dell’anno 
scolastico.  

 
 
TEORIA  
TEMPI (mesi): L’unità di apprendimento avrà la durata dell’intero anno scolastico.  

COMPETENZE DISCIPLINARI: 2  
2 – Acquisizione di nozioni basilari per il mantenimento della salute psico-fisica.  

ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE  

 Conoscere nozioni basilari di 
educazione alimentare  
 Conoscere a grandi linee l’anatomia del 
corpo umano  
 Conoscere semplici nozioni di primo 
soccorso.  
 Etica sportiva. Regole e dinamiche dei 
giochi sportivi  

 
 Nozioni basilari di educazione 
alimentare  
 Nozioni di anatomia del corpo umano  
 Nozioni di primo soccorso.  
 Regole e dinamiche dei giochi sportivi  
 Informazioni sui comportamenti corretti 
in ambito sportivo  
 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO  
Questa unità tematica verrà utilizzata in modo particolare per gli alunni esonerati per il 
periodo necessario a coprire la durata dell’esonero stesso.  
Per l’intera classe verrà sviluppato in particolare l’argomento sulle dipendenze da 
alcool.  
 
 


