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I BIENNIO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2019/ 2020 

 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

All’inizio del percorso del primo biennio liceale lo studente deve essere in grado di: 

 Possedere le conoscenze disciplinari elementari; 

 Conoscere, acquisire una cultura motoria e sportiva attraverso l’attività fisica intesa come 
abitudine permanente di vita 

 Conoscere la struttura di base di alcune discipline sportive individuali e di squadra 

 Riconoscere le varie forme di gestualità e la terminologia di base specifica della disciplina 

 Riconoscere e confrontare i ritmi dei gesti e delle azioni anche nello sport 

 Saper suddividere il gesto sportivo in funzione del consolidamento 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 SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 Competenze 

 Riconosce i propri limiti e si impegna a migliorarli 

 Sa controllare i propri movimenti 

 Riesce a praticare il gioco di squadra nei vari ruoli 

 Sa valutare ed analizzare l’azione eseguita ed il suo esito (attraverso le tabelle di valutazione messe 
a disposizione dall’insegnante) 

 Sa individuale le tecniche e le strategie di gioco appropriate in base alla situazione 

 Saper effettuare esercizi utili per lo sviluppo delle capacità coordinative e condizionali 

 Abilità 

 Sa adattarsi alle varie situazioni in tempi relativamente brevi con gesti economici ed efficaci 

 Utilizza strategie efficaci per la risoluzione dei problemi 

 Comprende le regole e le tecniche di gioco nel rispetto di se stesso, degli altri e dell’ambiente 

 Partecipa in modo collaborativi alle varie attività 

 Sa svolgere il compito del giudice rilevatore nel controllo dell’attività dei compagni 

 Riesce ad esprimersi attraverso il linguaggio corporeo 
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OBIETTIVI MINIMI 

CLASSI PRIME 
 
Saper comprendere una terminologia tecnico - ginnica; rimuovere le eventuali carenze motorie o paure 
immotivate; aver consapevolezza del proprio corpo in forma statica e dinamica; conoscere le norme di 
pronto soccorso ed igiene. 
 
CLASSI SECONDE 
 
Iniziare a riconoscere le proprie capacità e i limiti motori; essere motivati a sopportare la fatica fisica in 
vista di un miglioramento delle capacità organiche; sapersi confrontare serenamente 
 

SINTESI DEI CONTENUTI 

Rielaborazione schema corporeo. Verifica e valutazione dei livelli raggiunti per le capacità coordinative con 
particolari attenzione alla coordinazione generale e specifica. Miglioramento delle qualità fisiche. Controllo 
delle capacità condizionali attraverso test di Cooper, salto in lungo da fermo, lancio della palla medica, 
mobilità, 30 m. navetta, Abalakov. Corsa aerobica 10 minuti. Camminare, lanciare, saltare. Fondamentali di 
pallavolo: palleggio, bagher e semplici forme di gioco. Fondamentali di Basket: passaggio, palleggio e tiro in 
terzo tempo. Esercizi a corpo libero: semplici combinazioni con o senza musica. 
Pallavolo battuta di sicurezza, bagher e semplici forme di gioco. Basket: Tiro passaggi piccole forme di 
gioco. 
Esercizi di ginnastica a coppie singoli o a gruppi. Uso di piccoli e grandi attrezzi. Atletica leggera: 1000 m.; 
100 m. e lancio del peso e del disco, salto in lungo. Funicella: semplici saltelli e combinazioni. Esercitazioni 
per migliorare la velocità e la rapidità attraverso circuiti e percorsi vari. Nozioni generali sulle varie attività 
sportive insieme a compiti di arbitraggio e giuria. 
Attività in ambiente naturale, trekking e o orientamento. Pattinaggio sul ghiaccio. 
Educazione stradale. Norme di primo soccorso. Norme di comportamento e conoscenza del concetto di 
salute dinamica. L’alimentazione. L’educazione sessuale. 
 

Allegato: Programma preventivo (contenuti della materia) 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

   Libro di testo   

 Dispense  

   Giornali, riviste specializzate 

   Materiale tecnico di documentazione 

   Diapositive 

   Film/TV 

 

   Materiale audiovisivo   

 Biblioteche di sezione e d’Istituto  

   Laboratorio di indirizzo  

   Laboratorio di informatica  

   Palestra 

 
 

METODO DI LAVORO 

 

   Lezione frontale 

   Lavori di gruppo 

   Lezione interattiva 

   Cooperative Learning 

   Problem solving 

 

 

 Rielaborazione appunti 

   Ricerche ed approfondimenti 

   Tesine 

 Altro (specificare) .................................. 

 ................................................................. 
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STRUMENTI DI VERIFICA  
 

PROVE SCRITTE, GRAFICHE E PRATICHE   

 Temi 

 Parafrasi 

 Schedature 

 Commenti 

 Problemi (aritmetici, geometrici, grafici) 

 Progettazione e realizzazione di oggetti con le tecniche apprese nei laboratori 

 Relazioni tecniche   

   Questionari 

   Prove strutturate e semi strutturate 

 Tavole (pittoriche, grafiche, tecniche) 

 

PROVE ORALI 

   Interrogazioni individuali   

   Interventi pertinenti   

   Interrogazioni estese a più alunni 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
I criteri di valutazione generali che associano agli indicatori docimologici i voti numerici che entreranno a 

far parte del voto conclusivo sono quelli presenti nella tabella del P.O.F. 
 

 

I docenti del dipartimento della materia 

 

PISTELLI GIOVANNI 

LUCERETTI MARIANGELA 

NIOSI GIUSEPPE 

ROVINI LUCA 
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ALLEGATO AL PIANO DI LAVORO CLASSI PRIME 

 

 
 

  

PROGRAMMA PREVENTIVO 
I BIENNIO 

 

Data 30 ottobre 2019   MPP-02 

 

 

Classi Materia Anno scolastico 

PRIME SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2019/ 2020 

 

Monte ore settimanali n. 2   Monte ore annuale n. 66 

 

CONTENUTI 
 

N° Modulo & Contenuti essenziali 

1 
Test motori per le capacità condizionali e coordinative 
Sviluppo e mantenimento della potenza aerobica e della resistenza seguito da test 
Lavoro sulla rapidità e tempo di reazione motoria 
Esercitazione delle varie specialità atletiche e regolamento 
Esercitazioni di sviluppo e mantenimento della forza muscolare, della mobilità articolare 
Attività di ideazione di un lavoro di coreutico. 
Approfondimento delle conoscenze dei fondamentali individuali dei giochi sportivi 
Pallavolo: tecnica dell’attacco - difesa, battute, tattiche, regolamento, 
Pallacanestro: terzo tempo, 3 contro 3 
Pallamano: gioco di squadra, i fondamentali tecnici; 
Pattinaggio sul ghiaccio 
Le qualità motorie 

2 
Sviluppo, potenziamento e mantenimento delle capacità condizionali: velocità, forza 
Sviluppo, potenziamento e mantenimento delle principali capacità coordinative 
Costruzione di una progressione di aerobica 
Giochi sportivi: tecnica individuale e di squadra della pallavolo, della pallacanestro e del 
calcio a 5 della pallatamburello (se presenti i materiali) 
Prosecuzione degli esercizi propedeutici e tecnica di alcune specialità dell’atletica 
leggera lanci e salti 
Attività in ambiente naturale: trekking e /o orientamento/ vela/ sci 
Cenni sull’apparato locomotore 
Salute solidarietà e prevenzione. L’aids e le malattie sessualmente trasmesse 

3 
I fondamentali individuali della ginnastica: capovolta avanti e dietro ruota verticale, 
posizioni di equilibrio e di mobilità articolare 

4 
Teoria dell’educazione fisica: sistemi ed apparati 

 

  



LICEO ARTISTICO STATALE “F. RUSSOLI” DI PISA E CASCINA 

 

 

ALLEGATO AL PIANO DI LAVORO CLASSI SECONDE 

 

 
 

  

PROGRAMMA PREVENTIVO 
I BIENNIO 

 

Data 30 0ttobre 2019   MPP-02 

 

 

Classi Materia Anno scolastico 

SECONDE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2019/ 2020 

 

Monte ore settimanali n. 2   Monte ore annuale n. 66 

 

CONTENUTI 

 

N° Modulo & Contenuti essenziali 

1 
Test motori per le capacità condizionali e coordinative 
Sviluppo e mantenimento della potenza aerobica e della resistenza seguito da test 
Lavoro sulla rapidità e tempo di reazione motoria 
Esercitazione delle varie specialità atletiche e regolamento 
Esercitazioni di sviluppo e mantenimento della forza muscolare, della mobilità articolare 
Attività di ideazione di un lavoro di coreutico. 
Approfondimento delle conoscenze dei fondamentali individuali dei giochi sportivi 
Pallavolo: tecnica dell’attacco - difesa, battute, tattiche, regolamento, Pallacanestro: 
terzo tempo, 3 contro 3 
Pallamano: gioco di squadra, i fondamentali tecnici; 
Pattinaggio sul ghiaccio 
Le qualità motorie 

2 
Sviluppo, potenziamento e mantenimento delle capacità condizionali: velocità, forza 
Sviluppo, potenziamento e mantenimento delle principali capacità coordinative 
Costruzione di una progressione di aerobica 
Giochi sportivi: tecnica individuale e di squadra della pallavolo, della pallacanestro e del 
calcio a 5 della pallatamburello (se presenti i materiali) 
Prosecuzione degli esercizi propedeutici e tecnica di alcune specialità dell’atletica 
leggera lanci e salti 
Attività in ambiente naturale: trekking e /o orientamento/ vela/ sci 
Cenni sull’apparato locomotore 
Salute solidarietà e prevenzione. L’aids e le malattie sessualmente trasmesse 

3 
I fondamentali individuali della ginnastica: capovolta avanti e dietro, la ruota, al 
verticale, posizioni di equilibrio e di massima ampiezza.  

4 
Teoria dell’educazione fisica: le qualità motorie 

 


