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FINALITA’ GENERALI DELLA  DISCIPLINA 

 
La programmazione quinquennale di “Scienze motorie e sportive” dell’ I.S.S Mazzini-Da Vinci di 
Savona si pone come obiettivo finale del percorso di studi quello di fornire agli alunni gli 
strumenti e le competenze necessarie per poter gestire in modo efficace la propria attività 
motoria e sportiva per il raggiungimento e il mantenimento di una buona efficienza psicofisica, 
ma anche per ottenere una necessaria gratificazione dalle attività intraprese 
influenzando così positivamente il proprio livello di autostima e di crescita personale. 
Tali competenze saranno raggiunte fornendo agli allievi, nell'arco dei cinque anni, le 
conoscenze teorico-pratiche riguardanti gli elementi fondamentali di anatomia e fisiologia, le 
metodiche di allenamento, i protocolli di primo soccorso e le conoscenze di base per una 
corretta alimentazione, nonché i fondamentali tecnici necessari ad avvicinarsi alle attività 
sportive più comuni con particolare attenzione a quelle più facilmente reperibili sul territorio. 
A tale proposito si promuoveranno in modo particolare le collaborazioni con le associazioni 
sportive presenti sul territorio comunale e limitrofo con lo scopo di far conoscere ai ragazzi il 
maggior numero possibile di strutture e realtà esistenti per poterne usufruirne sia durante il 
corso di studi che in futuro in funzione delle proprie esigenze e desideri. 

 
METODI  E STRATEGIE UTILIZZATE 
 
Le lezioni saranno svolte sia in palestra che all’aperto per quanto concerne la parte pratica, 
nonchè in classe o in laboratorio per la parte prettamente teorica. 
Per quanto riguarda le attività motorie e sportive proposte si procederà alla graduale 
acquisizione dei fondamentali necessari, con un approccio prima globale e poi sempre più 
analitico in modo da ottenere risultati positivi anche con chi ha maggiori difficoltà.  
Tutte le attività proposte avranno la finalità di permettere agli alunni lo sviluppo consapevole 
delle proprie capacità (sia condizionali che coordinative). 
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VALUTAZIONE 
 
Le valutazioni avverranno: 
 
-  con test pratici relativi alle attività svolte in palestra tenendo conto sia del risultato conseguito 

ma soprattutto dei miglioramenti ottenuti; 
 
- con test/esposizioni scritte e orali relative alla parte teorica; 
 
- con una valutazione complessiva riguardante l'impegno la partecipazione e la correttezza degli 

alunni durante le attività svolte, sia pratiche che teoriche. 
 
 

LIBRI DI TESTO 
 
Il libro di testo in uso, essendo solo consigliato, verrà integrato o eventualmente sostituito con 
materiale fornito dal docente. 
 
 

PROGRAMMA 
 
In riferimento al PECUP di istituto, competenza area generale “Riconoscere i principali aspetti 
comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la 
pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo” e competenza n. 6 dell’area 
professionale “ Operare in sicurezza e in rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia 
ambientale, prevenendo eventuali situazioni di rischio”. 
 
 
 SPORT, REGOLE  E  FAIR PLAY 
 
- Regole e fondamentali delle seguenti discipline sportive : 
 

- Pallacanestro 
- Pallavolo 
- Calcio 
- Pallamano 
- Atletica leggera 
 
Obiettivi specifici di apprendimento: conoscere i fondamentali e le regole degli sport proposti. 
 
Abilità: saper eseguire i fondamentali in situazioni di gioco;  
saper applicare le regole come giocatore e come arbitro; 
saper valutare aspetti tecnici e tattici degli sport praticati. 
 
Obiettivi minimi di apprendimento: maggior coinvolgimento alla pratica regolare di attività 
fisica/sportiva; 
maggiore padronanza e consapevolezza di sé e delle proprie capacità coordinative e 
condizionali; 
maggiore capacità di mettersi in gioco e di lavorare individualmente e in collaborazione con il 
gruppo per raggiungere un obiettivo; 
rispetto delle regole, dei compagni, dell’ambiente e degli attrezzi. 
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SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 

 
- Il benessere psicofisico 
 
Obiettivi specifici di apprendimento: conoscere il concetto di benessere psicofisico e quali sono i 
fattori che permettono il suo raggiungimento con particolare riferimento alla pratica regolare di 
attività fisica. 
 
Abilità:saper riconoscere gli aspetti che influiscono positivamente e negativamente sul nostro 
benessere; 
perseguire quotidianamente il proprio benessere assumendo comportamenti finalizzati al 
miglioramento della propria salute.  
 
Obiettivi minimi di apprendimento: maggior coinvolgimento alla pratica regolare di attività fisica 
come strumento per favorire il benessere. 
 
 

- L’apparato locomotore (muscoli, ossa e articolazioni) 
 
Obiettivi specifici di apprendimento: conoscere la funzione e la localizzazione dei principali 
muscoli, ossa e articolazioni del corpo umano nonché il loro coinvolgimento nel movimento. 
 
Abilita’: saper riconoscere le principali strutture coinvolte in un determinato tipo di movimento. 
 
Obiettivi minimi di apprendimento : conoscere le principali strutture muscolari e scheletriche. 
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