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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

OBIETTIVI E CONTENUTI MINIMI 

Sono obiettivi comuni a tutti gli anni del ciclo di studi: 

- saper correre su una distanza prestabilita considerando accelerazioni e decelerazioni; 

- saper correre per un tempo progressivamente più lungo, mantenendo una andatura costante e 
controllando la frequenza cardiaca sotto sforzo ed il tempo di recupero; 

- riconoscere e riprodurre semplici ritmi; 

- riprodurre una semplice sequenza di movimenti rispettando un tempo di esecuzione anche con base 
musicale; 

- eseguire, anche in forma approssimativa, i fondamentali individuali di almeno una delle specialità 
sportive praticate (es. pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque); 

- rispettare le regole di gioco ed i compagni avversari; 

- partecipare inmodo costruttivo alle attività di gruppo; 

- rispettare i locali e le norme di comportamento nella scuola o nell’ambiente circostante esterno; 

- utilizzare l’abbigliamento per lo svolgimento delle attività sportive. 

In par ticolare, durante e al termine del biennio, lo studente dovrà: 

- eseguire le attività proposte con sufficiente continuità e portando sempre un abbigliamento adeguato 
all'attività in palestra; 

- conoscere ed eseguire nelle giuste modalità i test e le prove pratiche proposte; 

- conoscere le elementari nozioni dell’anatomia del corpo umano e dell'apparato locomotore; 

- conoscere sufficientemente i contenuti e la terminologia ginnico sportiva; 

- eseguire un corretto riscaldamento anche se talvolta guidato dall’insegnante; 

- ampliare le capacità coordinative dinamiche generali e oculo-manuali con l'usodi piccoli attrezzi; 

- PRE-ATLETICA: saper eseguire combinazioni motorie semplici, in andature di passo e di corsa, tra arti 

- superiori e inferiori; 

- GINNASTICA: saper eseguire rotolamento e capovolta avanti; 

- RESISTENZA: mantenere un ritmo regolare e costante di corsa per un tempo stabilito con l'insegnante; 

- TONIFICAZIONE E FLESSIBILITÀ: memorizzare ed eseguire esercizi mirati ai diversi gruppi muscolari; 

- SPORT DI SQUADRA: saper eseguire correttamente i fondamentali tecnici; 

- migliorare l'efficienza fisica allenando e imparando a conoscere le diverse capacità motorie, cercando 
di capire il legame esistente tra attività fisica e benessere; 

- saper adattatore e proprie capacità coordinative in giochi di squadra con l'applicazione di semplici 
regole con lo spirito di condividere con il gruppo dei compagni le esperienzemotorie diverse, anche in 
ambiente naturale. 

In par ticolare, durante e al termine del terzo e del quarto anno, lo studente dovrà: 

- saper percorrere un circuito di destrezza dimedia difficoltà; 

- saltare con la funicella con poche imprecisioni; 

- consolidare le conoscenze delle nozioni dell’anatomia del corpo umano e del primo soccorso nei più 
comuni casi di incidente. 
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- dimostrare una sicura conoscenza dei contenuti e della terminologia ginnicosportiva; 

- eseguire autonomamente un corretto riscaldamento; 

Al termine dell’ultimo anno scolastico, lo studente dovrà: 

- conoscere i contenuti e il lessico disciplinare; 

- essere capace di trasferire conoscenze acquisite in abilità motorie nuove anche se con qualche 
imprecisione; 

- compiere attività di resistenza, forza, velocità, mobilità articolare; 

- coordinare azioni efficaci in situazioni complesse; 

- utilizzare le qualità fisiche e neuro-muscolari inmodo adeguatoalle diverse esperienze ed ai vari 
contenuti tecnici; 

- praticare almeno due degli sport programmati nei ruolicongeniali alle proprie attitudini e propensioni; 

- praticare attività simbolico espressive ed approfondirne gli aspetti culturali; 

- mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni. 


