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DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 
PROGRAMMAZIONE DI MINIMA 

 

Data 30 settembre 2017 Liceo Artistico Statale “F. Russoli” di Pisa e Cascina MD-01 

 
Classi Materia Anno scolastico 

TERZE 
QUARTE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2018/ 2019 

 

Prerequisiti 

Al termine del percorso del primo biennio liceale lo studente deve essere in grado di: 
Possedere le conoscenze disciplinari essenziali; 
Conoscere, Acquisire una cultura motoria e sportiva attraverso l’attività fisica intesa come 
abitudine permanente di vita 
Conoscere la struttura di alcune discipline sportive individuali e di squadra 
Riconoscere le varie forme di gestualità e la terminologia specifica della disciplina 
Riconoscere e confrontare i ritmi dei gesti e delle azioni anche nello sport 
Saper suddividere il gesto sportivo in misure e tempi e in funzione del miglioramento delle 
capacità coordinative 
Conoscere i principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della sicurezza personale in 
palestra, a scuola, negli spazi aperti 
Conoscere i principi generali dell’alimentazione e relativa importanza nell’attività fisica 
Conoscere l’importanza di una educazione posturale 
Conoscere i benefici dell’attività svolta in ambiente naturale 

Obiettivi 

Competenze 

CLASSI TERZE 
Differenziare, associare e coordinare azioni motorie; aver acquisito alcuni automatismi dei gesti 
sportivi. Conoscenze teoriche di base 
CLASSI QUARTE 
Conoscere varie metodiche di allenamento; avere conoscenze teoriche di base; conoscere i 
regolamenti degli sport praticati e saperli arbitrare. 

Abilità Saper organizzare il lavoro proposto e raggiungere un buon grado di autonomia nel lavoro pratico. 
Saper comprendere ed usare la terminologia corretta. 

Conoscenze Acquisire i contenuti fondamentali relativi ai moduli programmati. 

Argomenti per 
moduli 

Modulo 1 
Modulo 2 
Modulo 3 
Modulo 4 

Pallavolo: tecnica dell’attacco - difesa, battute, tattiche, regolamento, Pallacanestro: terzo tempo 
Tecnica individuale e di squadra della pallavolo, della pallacanestro e del calcio a 5 
La ginnastica e i suoi aspetti fondamentali 
Teoria dell’educazione fisica 

Indicazioni 
metodologiche e 

didattiche 

I mezzi operativi saranno vari, con differenziazioni di applicazione suggerite dalle condizioni di lavoro e dalle 
attrezzature a disposizione. 
Partendo da una metodologia inizialmente globale, per porre gli alunni di fronte ad un problema da affrontare, si 
passerà poi al metodo analitico per puntualizzare alcuni punti, se necessario, e si tornerà infine al metodo globale, 
in modo da fornire una visione più corretta e completa del lavoro proposto. 
La metodologia usata, quindi, favorirà l'organizzazione di attività "in situazione” e permetterà di dare spazio ad 
una serie di varianti operative dando la possibilità agli studenti di apportare un contributo creativo e di 
elaborazione per organizzare progetti autonomi. 
Si partirà quindi dopo aver analizzato dettagliatamente le caratteristiche fisiche e psicomotorie delle alunne 
(tramite test), dal movimento naturale e con un lavoro graduale e più possibile individualizzato verranno 
introdotti esercizi sempre più specifici al fine di ottenere risultati qualitativamente accettabili da un punto di vista 
tecnico. 
Il lavoro sarà individuale per dare spazio all'iniziativa personale nonché sviluppare una fantasia motoria, sia di 
gruppo che in gruppo per promuovere sia il rispetto degli altri che la cooperazione. 
 

Mezzi, strumenti 
e sussidi didattici 

Palestra - Lezioni frontali - Lavori di gruppo – Relazioni - Libro di testo – Appunti - Riviste - Sussidi audiovisivi 
- Laboratorio dì informatica - 

Verifiche Si prevedono, nei quadrimestri, un minimo di due verifiche individuali e/o collettive. 
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Per le verifiche saranno utilizzati esercitazioni di tipo tradizionale (test, esercizi, prove pratiche, prove multiple); 
questionari a risposta aperta e/o a scelta multipla. 

Criteri di 
misurazione e 

valutazione 

La valutazione terrà conto innanzitutto del livello assoluto di conoscenze e competenze raggiunto; quindi della 
situazione di partenza di ciascun allievo e dei progressi compiuti nel percorso di apprendimento; inoltre, il livello 
di acquisizione delle conoscenze sarà rapportato al livello medio della classe. 
Considerate le peculiarità della materia, che prevede lo svolgimento del programma su base quinquennale, e un 
relativo apprendimento della disciplina da parte degli alunni in modo progressivo e graduale dei vari obiettivi 
specifici, gli insegnanti hanno comunque concordato che è da ritenersi caso di grave insufficienza, non tanto 
l’alunno che non sarà stato capace di apprendere sufficientemente un gesto tecnico, quanto colui che avrà 
presentato: 
1. Un periodo piuttosto lungo di non partecipazione (giustificazione dalla pratica sportiva non documentata per 

un numero di ore superiore a 4/6 per quadrimestre), 
2. Scarsa maturazione ed interesse per la lezione; 
3. Comportamento scorretto nei confronti dell’ambiente, dei compagni, dell’insegnante e delle regole 

scolastiche in genere 
 
 

CONTENUTI ESSENZIALI DEI MODULI  
(Nodi concettuali) 

Moduli Argomenti 
1 Saper comprendere ed usare la terminologia corretta; saper differenziare, associare e coordinare azioni 

motorie; aver acquisito alcuni automatismi dei gesti sportivi. 
2 Saper organizzare il lavoro proposto e raggiungere un buon grado di autonomia nel lavoro pratico; conoscere 

varie metodiche di allenamento; avere conoscenze teoriche di base; conoscere i regolamenti degli sport 
praticati e saperli arbitrare. 

3 I principi fondamentali della ginnastica: dalla posturale alla correttiva. La ginnastica educativa e gli ordinativi 
4 I principali organi ed apparati 

 
 

NODI CONCETTUALI 
 

GLI ASPETTI ESSENZIALI DEL MOVIMENTO 

I GIOCHI SPORTIVI 

L’ALLENAMENTO, LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

LE REGOLE E LA LORO APPLICAZIONE 

 
 

LIVELLI MINIMI   
 

1.1 Saper comprendere ed usare la terminologia corretta; 

2.1 saper differenziare, associare e coordinare azioni motorie; 
2.2 aver acquisito alcuni automatismi dei gesti sportivi. 

3.1 Saper organizzare il lavoro proposto e raggiungere un buon grado di autonomia nel lavoro pratico 
3.2 conoscere varie metodiche di allenamento 
4.1 avere conoscenze teoriche di base; 
4.3 conoscere i regolamenti degli sport praticati 
4.4 saper arbitrare con l’assistenza del docente 
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