
SCIENZE MOTORIE 
 
OBIETTIVI ANNUALI GENERALI 
 
Il programma di Ed. Fisica si prefigge di rafforzare l' identità personale degli alunni, di far loro 
acquisire più sicurezza con gli altri, di controllare i movimenti attraverso la conoscenza delle 
proprie qualità motorie, della propria postura, della propria gestualità abituale. Gli stimoli offerti 
tenderanno non solo a valutare il proprio corpo e la motricità ma a promuovere anche la 
socializzazione attraverso la proposta di sport di squadra che abituano a fruire dello Sport spettacolo 
in modo serio e preparato. 
Importanti obiettivi sono: la rielaborazione degli schemi motori attraverso la presa di conoscenza 
del ritmo e del rapporto spazio-corpo in situazioni variate; lo sviluppo della coordinazione a corpo 
libero e con gli attrezzi; il miglioramento dell'equilibrio statico, dinamico e in volo. Per quanto 
riguarda il consolidamento del carattere, dello sviluppo della socialità e del senso civico, verranno 
eseguiti esercizi di preacrobatica, giochi di squadra, attività in ambiente naturale e compiti di giuria 
e arbitraggio. Le attività sportive che verranno maggiormente approfondite saranno le seguenti: 
Atletica, Pallavolo, Calcetto e Pallacanestro. 
Durante lo svolgimento della lezione la parte pratica sarà accompagnata dalla spiegazione dei 
seguenti concetti: tonificazione, potenziamento, allungamento muscolare e mobilizzazione 
articolare. L' intensità degli esercizi e delle attività proposte per l' arricchimento del patrimonio 
motorio varierà, nel corso dei cinque anni, in quantità e qualità a seconda delle esigenze e delle 
caratteristiche somato-funzionali degli alunni nelle varie fasi auxologiche. 
 
STANDARD METODOLOGICI 
 
Le lezioni saranno strutturate prevalentemente in forma frontale, deduttiva e induttiva. Cercheremo 
di eseguire una metodologia di tipo misto nello svolgimento dei vari argomenti trattati partendo 
preferibilmente da situazioni globali per poter scendere analiticamente nei dettagli in modo da 
ritornare con più facilità e maggiore consapevolezza alla situazione di partenza (globale). La 
formazione di opportuni gruppi di lavoro consentirà di assecondare maggiormente gli interessi 
prioritari degli studenti e di lavorare con un impegno efficace sia per il miglioramento complessivo 
a livello individuale che per il miglioramento generalizzato del livello medio di preparazione. I 
giochi sportivi saranno proposti inoltre anche in forma competitiva tesa a dare risalto e a rinforzare 
la personalità degli alunni nel rispetto comunque dei valori della lealtà sportiva. 
 

METODO DI INSEGNAMENTO 
La lezione tipo di educazione fisica sarà strutturata nel modo frequente: prima parte, 
rilevamento delle assenze degli alunni e della loro partecipazione attiva o non alle 
lezioni; seconda parte, esercizi di riscaldamento e attività ginnica-moria 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. Si formeranno gruppi di 
lavoro per sezioni diverse, soprattutto quando queste saranno parallele o almeno 
contigue. In questa fase i docenti si organizzeranno per seguire non la propria classe 
ma i gruppi di lavoro costituitisi che ovviamente dovranno essere pari al numero dei 
docenti presenti in quell'ora. 
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 spunto per un 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. Gli esonerati alle lezioni 
pratiche saranno valutati non solo nella parte teorica del programma ma anche dalla 
loro collaborazione nelle attività organizzative diarbitraggio. 
 

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 dei applicazione, il rispetto 
delle regole e del materiale sportivo e, infine, la frequenza sono elemnti basilari per la 
valutazione. 
 

TEST SULLE CAPACITA' CONDIZIONALI (non obbligatori) 
-test di resistenza 
-salto in lungo da fermo 
-test di elevazione (Abalakov) 
-lancio frontale palla medica kg 2 
-test di velocità 30 m. 
-mobilità articolare (flessibilità). 
Queste saranno riproposte nel secondo periodo. 
Le verifiche per la valutazione delle capacità condizionali e coordinative e la 
valutazione dell'apprendimento tecnico e delle discipline proposte, saranno simultanee 
al lavoro svolto e basate su prove e attenta osservazione dell'alunno da parte 
dell'insegnate. 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE. 
 
In riferimento ai criteri di valutazione del Liceo, gli insegnanti di Scienze motorie e 
sportive concordano la seguente griglia di valutazione: 
-       Il voto 9/10 sarà dato agli alunni che 
     A – mostrano notevole interesse e predisposizione per la disciplina 
     B – rispettano le regole e il materiale della palestra 
     C – portano sempre l'abbigliamento adatto per svolgere le attività pratiche 
     D – acquisiscono movimenti complessi e li esprimono in maniera raffinata in tutte le  
     attività 
     E – organizzano le conoscenze per realizzare progetti motori autonomi e finalizzati 
     F – eccellono in una disciplina sportiva che praticano ad un buon livello 
     G – nella teoria conoscono perfettamente tutti gli argomenti trattati e sa proporre e 
     sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli 
 
-       Il voto 8 sarà dato agli alunni che 
     A – mostrano interesse costante, portano il materiale occorrente e rispettano le 
     regole 
     B – mostrano capacità coordinative e condizionali abbastanza sviluppate nelle varie 



     discipline sportive 
     C – conoscono gli argomenti teorici trattati in maniera esauriente 
 
-       Il voto 7 sarà dato agli alunni che 
     A – partecipano assiduamente e mostrano interesse per la disciplina 
     B – migliorano in maniera significativa la capacità condizionali e coordinative anche 
     se commettono delle imprecisioni nell'espressione di qualche gesto motorio di 
     difficoltà medio-alta 
     C – conoscono quasi tutti gli argomenti teorici trattati in maniera esauriente 
 
-       Il voto 6 sarà dato agli alunni che 
     A – partecipano in maniera non sempre costante 
     B – elaborano gli schemi motori in maniera semplice 
     C – oppure pur mostrando qualche difficoltà nell'apprendimento motorio si  
     applicano con impegno e costanza 
     D – oppure possiedono buone qualità motorie che non usano e non sfruttano in 
     maniera adeguata 
     E – conoscono buona parte, anche se in maniera schematica, gli argomenti teorici 
     trattati 
 
-       Il voto 5 sarà dato agli alunni che 
     A – partecipano e s'impegnano in maniera saltuaria nonostante le continue 
     sollecitazioni da parte del docente 
     B – mostrano difficoltà ad incrementare le capacità condizionale e coordinative 
     C – conoscono in maniera superficiale con qualche lacuna una parte degli 
     argomenti teorici trattati 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
 
Materia Classe A.S.  
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE:   
 
COMPETENZE:   
 
CAPACITA’:   
 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E PERIODI  DI REALIZZAZIONE 
 

● ArgomentiPeriodo          L6a6v6o6r6o6 6d6i6 6p6r6e6a6t6l6e6t6i6c6i6 
6g6e6n6e6r6a6l6i6 6e6 6g6i6o6c6h6i6 6d6i6 6s6q6u6a6d6r6a6s6e6t6     o6t6t6 

L6a6v6o6r6o6 6a6i6 6g6r6a6n6d6i6 6a6t6t6r6e6z6z6i6,6t6e6o6r6i6a6 6e6 6g6i6o6c6h6i6 6d6i6 
6s6q6u6a6d6r6a6.6n6o6v6D6i6f6e6s6a6 6p6e6r6s6o6n6a6l6e6d6i6c6V6a6l6u6t6a6z6i6o6n6i6 

6q6u6a6d6r6i6m6e6s6t6r6a6l6i6g6e6n6L6a6v6o6r6o6 6g6e6n6e6r6a6l6e6e6 6,6p6i6s6c6i6n6a6 
6f6e6b6b6P6a6l6e6s6t6r6a6 6W6o6r6k6 6o6u6t6m6a6r6z6o6L6a6v6o6r6o6 6g6e6n6e6r6a6l6e6 

6D6i6f6e6s6a6 6p6e6r6s6o6n6a6l6e6a6p6r6i6l6e6L6a6v6o6r6o6 
6i6n6d6i6v6i6d6u6a6l6i6z6z6a6t6o6 6f6i6n6a6l6i6z6z6z6a6t6o6 6a6d6 6u6n6a6 6b6u6o6n6a6 

6v6a6l6u6t6a6z6i6o6n6e6 6f6i6n6a6l6e6.6T6R6E6K6K6I6N6G6 6u6r6b6a6n6o6m6a6g6g6i6o6 6 
g6i6u6g6n6o6  

 
1. METODOLOGIE 
L6a6 6m6e6t6o6d6o6l6o6g6i6a6 6a6d6o6t6t6a6t6a6 6è6 6s6t6a6t6a6 6i6n6 6p6a6r6t6e6 
6u6s6a6t6a6 6i6n6 6m6a6n6i6e6r6a6 6i6n6d6i6v6i6d6u6a6l6i6z6z6a6t6a6 6e6 6i6n6 6p6a6r6t6e6 
6i6n6 6g6r6u6p6p6i6 6d6i6 6l6a6v6o6r6o6 
 
1. MATERIALI DIDATTICI  
 
I6l6 6t6e6s6t6o6 6a6d6o6t6t6a6t6o6 6è6 6I6n6 6p6e6r6f6e6t6t6o6 6e6q6u6i6l6i6b6r6i6o6 
6,6e6d6i6t6r6i6c6e6 6D6'6A6n6n6a6.66P6e6r6 6l6a6 6p6a6r6t6e6 6p6r6a6t6i6c6a6 6h6o6 
6u6s6u6f6r6u6i6t6o6 6d6i6 6t6u6t6t6i6 6g6l6i6 6a6t6t6r6e6z6z6i6 6d6i6s6p6o6n6i6b6i6l6i6 6i6n6 
6p6a6l6e6s6t6r6a6.6 
 
4.    TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
H6o6 6v6e6r6i6f6i6c6a6t6o6 6l6a6 6p6a6r6t6e6 6t6e6o6r6i6c6a6 6c6o6n6 6u6n6 6t6e6s6t6 6a6 
6c6r6o6c6e6t6t6e6.66H6o6 6v6e6r6i6f6i6c6a6t6o6 6l6a6 6p6a6r6t6e6 6p6r6a6t6i6c6a6 6c6o6n6 
6t6e6s6t6 6d6i6 6a6g6i6l6i6t6à6,6d6i6 6r6e6s6i6s6t6e6n6z6a6 6e6 6f6o6r6z6a6;6 6g6i6o6c6h6i6 
6d6i6 6s6q6u6a6d6r6a6 6e6 6a6l6c6u6n6e6 6s6p6e6c6i6a6l6i6t6à6 6d6i6 6a6t6l6e6t6i6c6a6 
6l6e6g6g6e6r6a6.6 6 
 
5. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 



A disposizione della commissione sono depositati in segreteria alcuni esempi delle prove e 
delle verifiche effettuate. 

 
Firma del docente 
T7i7z7i7a7n7a7 

7M7e7c7a7c7c7i7 
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