PIANO DI LAVORO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
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Classe 1^E
I risultati di apprendimento sulla base della normativa vigente, da Decreto MIUR 7.10.2010
Al termine del percorso liceale lo studente avrà acquisito la consapevolezza della propria corporeità intesa come
conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo; avrà consolidato i valori sociali dello sport e acquisito una buona
preparazione motoria; avrà maturato un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo; avrà colto le
implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei diversi ambienti. Lo studente consegue
la padronanza del proprio corpo sperimentando un’ampia gamma di attività motorie e sportive: ciò favorisce un
equilibrato sviluppo fisico e neuro-motorio. La stimolazione delle capacità motorie, sia coordinative che condizionali, è
sia obiettivo specifico che presupposto per il raggiungimento di più elevati livelli di abilità e di prestazioni motorie.
L’allievo saprà agire in maniera responsabile, ragionando su quanto avrà posto in atto, riconoscendo le cause dei propri
errori e mettendo a punto adeguate procedure di correzione. Sarà in grado di analizzare la propria e l’altrui prestazione,
identificandone aspetti positivi e negativi. Sarà consapevole che il corpo comunica attraverso un linguaggio specifico e
saprà padroneggiare e interpretare i messaggi, volontari e involontari, che esso trasmette. Tale consapevolezza favorirà
la libera espressione di stati d’animo ed emozioni attraverso il linguaggio non verbale. La conoscenza e la pratica di
varie attività sportive sia individuali che di squadra, permettono ai ragazzi di scoprire e valorizzare attitudini, capacità e
preferenze personali acquisendo e padroneggiando dapprima le abilità motorie e successivamente le tecniche sportive
specifiche, da utilizzare in forma appropriata e controllata. L’attività sportiva, sperimentata nei diversi ruoli di
giocatore, arbitro, giudice od organizzatore, valorizzerà la personalità dello studente generando interessi e motivazioni
specifici, utili a scoprire e orientare le attitudini personali che ciascuno potrà sviluppare. L’attività sportiva si realizzerà
in armonia con l’istanza educativa, sempre prioritaria, in modo da promuovere in tutti gli allievi l’abitudine e
l’apprezzamento della sua pratica. Essa potrà essere propedeutica all’eventuale attività prevista all’interno dei Centri
Sportivi Scolastici. I ragazzi, lavorando sia in gruppo che individualmente, impareranno a confrontarsi e a collaborare
con i compagni seguendo regole condivise per il raggiungimento di un obiettivo comune. La conoscenza e la
consapevolezza dei benefici indotti da un’attività fisica praticata in forma regolare fanno maturare un atteggiamento
positivo verso uno stile di vita attivo. Esperienze di riuscita e di successo in differenti tipologie di attività favoriscono
nello studente una maggior fiducia in se stesso. Un’adeguata base di conoscenze, di metodi, tecniche di lavoro e di
esperienze vissute renderanno lo studente consapevole e capace di organizzare autonomamente un proprio piano di
sviluppo/mantenimento fisico e di tenere sotto controllo la propria postura. Si maturerà l’esigenza di raggiungere e
mantenere un adeguato livello di forma psicofisica per poter affrontare in maniera appropriata le esigenze quotidiane
rispetto allo studio e al lavoro, allo sport e al tempo libero. L’acquisizione di un consapevole e corretto rapporto con i
diversi tipi di ambiente non può essere disgiunto dall’apprendimento e dall’effettivo rispetto dei principi fondamentali
di prevenzione delle situazioni a rischio (anticipazione del pericolo) o di pronta reazione all’imprevisto, sia a casa che a
scuola o all’aria aperta.
Gli studenti fruiranno inoltre di molteplici opportunità per familiarizzare e sperimentare l’uso di tecnologie e strumenti
anche innovativi, applicabili alle attività svolte e alle altre discipline.
Contributo della materia al conseguimento delle competenze di cittadinanza
1· Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento e auto-valutarsi
2· Progettare attività ludiche in gruppo
3· Comunicare: riconoscere il linguaggio tecnico elementare, utilizzarlo e tradurlo in gesto o movimento
4· Collaborare e partecipare: attenersi ai principi e ai valori della cultura sportiva, confrontarsi sulle buone abitudini
motorie/sportive, arbitrare con imparzialità
5· Agire in modo autonomo e responsabile: riflettere sul proprio comportamento e aver ben chiare le condotte da
evitare.
6· Risolvere problemi: spiegare e giustificare le azioni da attivare nei principali interventi di carattere motorio e non
7· Individuare collegamenti e relazioni: organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e
finalizzati, oppure mettere in relazione aspetti di diverse attività sportive tra loro accomunabili
8· Acquisire e interpretare l’informazione: conoscere i regolamenti di base delle specialità sportive trattate e tradurli in
atteggiamento socialmente corretto
Contributo della materia al conseguimento delle competenze dell'asse dei linguaggi:
1· verbale (Padroneggiare il linguaggio espressivo-motorio indispensabile per gestire l’interazione comunicativa,
riconoscere gli elementi di comunicazione non verbale e paraverbale
2· legato all'espressività artistica. (Comprendere l'importanza del linguaggio del corpo ai fini della comunicazione,
riconoscere il valore culturale dell'espressività corporea

3· legato all'area biologica, scientifica e tecnologica (Esercitare in modo efficace la pratica motoria e sportiva sia per il
benessere personale e sociale sia per assumere positivi stili di vita, utilizzare testi multimediali)
OBIETTIVI DISCIPLINARI DEL PRIMO BIENNIO
Dopo aver verificato il livello di apprendimento conseguito nel corso del primo ciclo dell’istruzione si strutturerà un
percorso didattico atto a colmare eventuali lacune nella formazione di base, ma anche finalizzato a valorizzare le
potenzialità di ogni studente.
La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive
L'allievo dovrà conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità, ampliare le capacità coordinative e condizionali
realizzando schemi motori complessi utili ad affrontare attività sportive, comprendere e produrre consapevolmente i
linguaggi non verbali leggendo criticamente e decodificando i propri messaggi corporei e quelli altrui.
Lo sport, le regole e il fair play
La pratica degli sport individuali e di squadra, anche quando assumerà carattere di competitività, dovrà realizzarsi
privilegiando la componente educativa, in modo da promuovere in tutti gli studenti la consuetudine all’attività motoria e
sportiva. E’ fondamentale sperimentare nello sport i diversi ruoli e le relative responsabilità, sia nell’arbitraggio che in
compiti di giuria. Lo studente praticherà gli sport di squadra applicando strategie efficaci per la risoluzione di situazioni
problematiche; si impegnerà in quelli individuali abituandosi al confronto e alla assunzione di responsabilità personali;
collaborerà con i compagni all’interno del gruppo facendo emergere le proprie potenzialità.
Salute, benessere, sicurezza e prevenzione
L'alunno conoscerà i fondamenti della prevenzione per la sicurezza personale in palestra, a casa e negli spazi aperti,
compreso quello stradale; adotterà i principi igienici e scientifici essenziali per mantenere il proprio stato di salute e
migliorare l’efficienza fisica, così come le norme sanitarie e alimentari indispensabili per il mantenimento del proprio
benessere. Conoscerà gli effetti benefici dei percorsi di allenamento e quelli dannosi dei prodotti farmacologici tesi
esclusivamente al risultato immediato.
Obiettivi specifici di apprendimento
1^OSA - La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive
Competenze

Abilità/capacità

Conoscenze

Essere in grado di utilizzare il
linguaggio del corpo come modalità
comunicativa

Acquisire la consapevolezza di
una buona educazione motoria
finalizzata al mantenimento della
funzionalità organica

Conoscere l'apparato locomotore

Essere in grado di riconoscere e
gestire il funzionamento degli apparati Saper realizzare una sequenza
del proprio corpo durante le attività
ginnica a corpo libero e con
motorie e non
piccoli attrezzi rispettando un
ritmo dato
Essere in grado di organizzare alcune
informazioni al fine di produrre
Applicare globalmente i
sequenze motorie specifiche
compiti relativi a situazioni,
tecniche motorie ed espressive
Saper leggere e tradurre motoriamente
un ritmo semplice
Percepire dati dell’esperienza
vissuta e organizzarne la
Controllo del movimento e/o della
risposta
prestazione

Conoscere il proprio corpo le sue
funzioni e le sue
modificazioni
-percezione sensoriale
(vista, tatto, udito, ritmo…)
Coordinazione (schemi motori,
equilibrio, orientamento spaziotempo)

2^OSA -Lo sport, le regole e il fair play
Competenze

Abilità/capacità

Saper organizzare informazioni al fine
di produrre semplici sequenze o
progetti motori, espressivi, sportivi
individuali e collettivi

Partecipare al lavoro organizzativo
Promuovere la consuetudine
individualmente o in gruppo, accettare all'attività motoria e allo sport (aspetto
o esercitare il coordinamento e le
relazionale e cognitivo)
responsabilità

Saper utilizzare le tecniche specifiche Comprendere testi riferiti a
individuali e di squadra nelle varie
regolamento, alle metodologie
situazioni
di allenamento e alla descrizione di
gare
Saper giocare in vari ruoli uno sport di
squadra
Valutare comportamenti di
Saper comunicare utilizzando un
gioco dall’esterno
efficace linguaggio tecnico
Applicare strategie efficaci per
la risoluzione di situazioni
Saper applicare una terminologia
problematiche
essenziale corrispondente al
movimento

Conoscenze

Conoscere i fondamentali di
squadra e le tecniche degli sport
individuali trattati
Saper adottare un’etica competitiva
basata sulla lealtà sportiva

Saper arbitrare e assumere ruoli di
giuria in semplici situazioni di
competizioni scolastiche
3^ OSA-Salute, benessere, sicurezza e prevenzione
Abilità/capacità

Conoscenze

Organizzare informazioni al fine di adottare comportamenti corretti.

Imparare le norme di sicurezza
personale trasferibili nel tempo libero,
nonché quelle prevenzione e primo
soccorso

Ambientarsi e circolare nelle strade assumendo un comportamento corretto,
riconoscendo la relativa segnaletica e applicando le
norme generali per la condotta dei veicoli

Conoscere e rispettare le norme che
regolano il comportamento degli utenti
della strada.

Adottare corretti stili di vita

Comprendere l'importanza del
concetto dinamico di salute

4^ OSA-Relazione con l'ambiente naturale e tecnologico
Competenze

Abilità/capacità

Conoscenze

Sapersi esprimere e orientare in
attività ludico-sportive nell'ambiente
naturale nel rispetto del comune
patrimonio territoriale

Utilizzare la abilità apprese in
situazioni ambientali diverse
e in contesti problematici

Conoscere i diversi tipi di attività
motorie e sportive in ambiente naturale

Contenuti
La sicurezza in ambito sportivo con particolare attenzione alla palestra
Dalla ginnastica alle Scienze motorie e sportive. Organizzazione del corpo umano: assi e piani del movimento.
Conoscenza della terminologia ginnico-sportiva
Esercizi a carico naturale, di opposizione e resistenza, di grande escursione articolare, attività di controllo segmentario e
respiratorio.
Giochi di agilità e sportivi, percorsi e circuiti.
Combinazioni a corpo libero che prevedano ritmo, equilibrio e altre capacità quali la destrezza.
Educazione alla salute: le smart drugs.
Atletica leggera: 100 m piani, turbo jav, salto in lungo.

Pallavolo e Pallacanestro. Attività di arbitraggio guidato degli sport individuali e di squadra. Assistenza indiretta durante
le attività pratiche. Maturazione degli schemi motori di base fino al gesto tecnico-sportivo.
Attività in ambiente naturale.
Acquisizione e applicazione delle norme di Educazione stradale
Eventuale partecipazione ai Campionati Studenteschi e a tornei interni o con altri Istituti
Approfondimento sugli argomenti trattati e materiale di ricerca (per gli studenti con esonero parziale dalle lezioni).
L'apparato osteo-articolare.
Tempi di attuazione del programma
Settembre: Educazione alla sicurezza nell’ambito sportivo (presa in esame ad ogni nuova UD).
Riattivazione generale, test d'ingresso, terminologia ginnastica, assi-piani del movimento, posizioni e attitudini.
Ottobre: resistenza generale in varie forme. Percorso di destrezza.
Novembre: Pallavolo-fondamentali e regole e Campestre
Dicembre: Pallavolo: gioco -Sistema osteo-articolare
Gennaio: le attitudini, esercizi a corpo libero/grandi attrezzi; Educazione stradale
Febbraio: Pallacanestro regole e fondamentali individuali, Educazione stradale
Marzo: Educazione alla salute- smart drugs, Pallacanestro-fondamentali individuali.
Aprile: Atletica leggera- regina degli sport- 80 m- lancio del turbo jav,
Maggio: Atletica leggera- salto in lungo
Giugno- Attività di recupero/ludiche
Metodologia
Nei vari ambiti delle attività motorie saranno utilizzate:
• lezione frontale e interattiva
• discussione
• laboratorio testuale: attività scritte e/o orali, individuali e/o di gruppo
• spiegazione seguita da esercizi applicativi
• progetto/indagine/ricerca
• situazioni di problem solving, implicanti l'autonoma ricerca di soluzioni
• recupero in itinere
Strumenti didattici
Libro di testo:
Altri materiali didattici: il proprio corpo, i grandi attrezzi (spalliera, trave bassa, panca, cavallina, con e sui
tappetini/oni), i piccoli attrezzi (palle di dimensioni, materiale e consistenza diversa, palle mediche, cerchi, nastri,
bacchette, blocchi di partenza, coni, cinesini, over, bande elastiche, agility ladder) piste e pedane di Atletica, le video
riprese tecniche, gli strumenti informatici.
Recupero
Per il recupero in itinere delle capacità fisiche risultate carenti, la modalità proposta sarà una combinazione pratica con
elementi mirati e di sviluppo delle stesse, sia in forma ludica che indirizzata; si ritornerà agli argomenti con tutta la
classe, verranno organizzate specifiche attività per gruppi di studenti, assegnati e corretti gli esercizi da svolgere in
palestra per gli studenti in difficoltà.
Modalità di verifica e criteri di valutazione
I criteri di verifica seguiranno l'osservazione sistematica degli studenti, la partecipazione a mini-tornei o gare in fase
d’Istituto, l'utilizzo di test specifici noti e/o prove multiple per il rilevamento di qualità e funzioni diverse, misurazioni
su circuiti/percorsi polivalenti, rappresentazioni di gruppo, questionari strutturati, osservazione diretta.
Al momento della valutazione intermedia, si terrà conto del miglioramento ottenuto rispetto alla situazione di partenza e
dell'interesse per la materia; si considereranno quindi i livelli teorici, pratici, concettuali, interattivi, emozionali e
relazionali raggiunti, oltre all'impegno e alla partecipazione produttiva dimostrata da ciascun allievo (valutazione
finale).

