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L’insegnamento	delle	scienze	motorie	nel	primo	biennio,	dovendo	costituire	il	naturale	proseguimento	

di	quello	svolto	nella	secondaria	di	primo	grado,	ha	concorso	alla	 formazione	degli	 studenti	 in	un’età	

caratterizzata	 da	 rapidi	 ed	 intensi	 cambiamenti	 psicofisici	 e	 da	 una	 grande	 disomogeneità,	 sia	 in	

relazione	alle	significative	differenze	esistenti	tra	i	due	sessi,	sia	per	quanto	concerne	la	variabilità	del	

processo	evolutivo	individuale.	

Il	 piano	 di	 lavoro	 annuale,	 oltre	 ad	 un’adeguata	 rielaborazione	 degli	 schemi	 motori	 acquisiti	 in	

precedenza,	ha	pertanto	ricercato	la	scoperta	di	nuovi	equilibri	dopo	la	tormentata	epoca	puberale.	

In	particolare	in	questa	classe,	costituita	da	ben	31	alunni	(12	alunne	e	19	alunni),	soprattutto	la	prima	

parte	dell’anno	scolastico	è	stata	dedicata	all’	analisi	dei	livelli	di	partenza	dei	singoli	e	alla	ricerca	di	una	

buona	 ed	 armonica	 integrazione	 all’interno	 del	 gruppo.	 Si	 è	 focalizzata	 l’attenzione	 sull’incremento	

delle	capacità	personali	di	convivenza	rispettosa,	particolarmente	difficoltosa	per	 la	desuetudine	degli	

elementi	 di	 sesso	maschile	 a	mantenere	 un	 accettabile	 livello	 di	 autocontrollo.	 Attraverso	 interventi	

mirati	e	continui,	seppure	con	fatica,	si	è	arrivati	comunque	al	raggiungimento	di	un	accettabile	grado	di	

autodisciplina	riuscendo	a	creare	un	clima	globalmente	più	sereno	e	produttivo.	

Coloro	 che	manifestavano	 scarse	 capacità	 di	 ascolto	 hanno	 via	 via	 conseguito	 un	 crescente	 livello	 di	

applicazione.	 	 Infine,	 la	 conoscenza	 reciproca	 raggiunta	 nel	 tempo	 ha	 gradualmente	 consentito	 di	

ottenere	 una	 sufficiente	 collaborazione	 all’interno	 del	 gruppo.	 Anche	 il	 profitto	 generale	 ha	 tratto	

beneficio	da	quest’ultima	e	 le	alunne	e	gli	alunni	che	avevano	mostrato	maggiori	difficoltà,	 	 le	hanno	

affrontate	con	maggiore	disinvoltura,	a	volte	riuscendo	a	superarle	con	successo.	



FINALITA’	EDUCATIVE:	

Coerentemente	con	quanto	espresso,	l’insegnamento	si	è	proposto	le	seguenti	finalità	

• Favorire	 l’armonico	 sviluppo	 dell’adolescente	 agendo	 in	 forma	 privilegiata	 sull’area	 motoria	

della	personalità,	attraverso	il	miglioramento	delle	capacità	fisiche	e	neuromuscolari.	

• Rendere	cosciente	l’adolescente	della	propria	corporeità,	sia	come	disponibilità	e	padronanza	

motoria,	 sia	 come	 capacità	 relazionale,	 al	 fine	 di	 aiutarlo	 a	 superare	 le	 difficoltà	 e	 le	

contraddizioni	tipiche	dell’età.	

	

COMPETENZE:	

Relativamente	alle	competenze,	si	sono	gettate	le	basi	per	il	raggiungimento	delle	abilità	da	ottenere	a	

fine	biennio.	 In	particolare	si	sono	proposte	attività	volte	a	conoscere	 le	potenzialità	del	movimento	

del	proprio	corpo	e	le	posture	corrette,	riconoscere	il	ritmo	delle	azioni	motorie,	conoscere	i	principi	

fondamentali	di	prevenzione	ed	attuazione	della	sicurezza	personale	in	palestra.	

	

MODALITA’	DI	VERIFICA	E	CRITERI	DI	VALUTAZIONE:	

La	 valutazione	 finale	 sarà	 rappresentata	 dalle	 voci	 relative	 a	 partecipazione,	 impegno,	 capacità	

relazionali	 e	 rispetto	 delle	 regole	 oltre	 che	 dalla	 media	 delle	 verifiche	 disciplinari	 teorico-pratiche	

riguardanti	le	conoscenze	e	le	abilità.	

	



ARTICOLAZIONE	DEI	CONTENUTI:	

Le	 seguenti	 attività	 sono	 state	 utilizzate	 tenendo	 conto	 che	 ciascuna	 di	 esse,	 a	 seconda	 della	

metodologia	adottata,	sarà	stata	utile	al	conseguimento	di	obiettivi	diversi.	

• Attività	ed	esercizi	a	carico	naturale.	

• Attività	ed	esercizi	con	piccoli	attrezzi	e	ai	grandi	attrezzi.	

• Attività	ed	esercizi	per	il	controllo	segmentario	e	per	il	controllo	della	respirazione.	

• Attività	 ed	 esercizi	 eseguiti	 in	 varietà	 di	 ampiezza,	 di	 ritmo	 in	 situazioni	 spazio-temporali	

variate.	

• Attività	ed	esercizi	di	equilibrio	in	situazioni	dinamiche	complesse	e	in	volo.	

• Attività	sportive	e	pre-sportive	di	squadra:	pallacanestro,	pallavolo,	calcio	a	5	palla	prigioniera.	

• Giochi	di	movimento	polivalenti	e	giochi	sportivi	semplificati.	

Conoscenze	essenziali	relative	alle	norme	di	comportamento	ai	fini	della	prevenzione	di	infortuni.	

	

INDICAZIONI	METODOLOGICHE:	

In	considerazione	dell’evidente	disparità	e	complessità	di	livelli	che	una	classe	mista	comporta,	è	stato	

necessario,	se	non	indispensabile,	adattare	contenuti	e	soprattutto	metodologia	didattica	e	proposte	

operative,	ai	differenti	aspetti	fisici,	morfologici,	motori	e	motivazionali	nei	due	sessi.	

Sviluppo	delle	capacità	condizionali	

Sono	 state	 realizzate	 attività	 motorie	 protratte	 nel	 tempo,	 secondo	 oculati	 carichi	 crescenti	

adeguatamente	intervallati	e	finalizzati	alla	conoscenza	di	attività	mirate	all’incremento	della	resistenza.	



	

Per	 lo	 sviluppo	 della	 forza	 si	 è	 preferito	 dedicarsi	 al	miglioramento	 della	 forza	 veloce	 e	 della	 forza	

resistente	 utilizzando	 prevalentemente	 il	 carico	 naturale	 in	 esecuzioni	 dinamiche	 e	 facendo	 uso,	

quando	possibile,	di	piccoli	carichi.	

Per	aumentare	 la	velocità	si	è	 fatto	ricorso	a	prove	ripetute	su	brevi	distanze	e	ad	esercizi	miranti	a	

favorire	l’incremento	della	rapidità	di	esecuzione.	Sono	stati	utilizzati,	infine,	esercizi	che,	esigendo	una	

risposta	immediata	allo	stimolo	esterno	(visivo,	uditivo,	tattile)	determinassero	il	miglioramento	della	

velocità	di	reazione.	

Affinamento	delle	funzioni	neuromuscolari	

Tutte	le	attività	proposte,	eseguite	in	forme	variate	e	sempre	più	complesse,	in	situazioni	diversificate	

ed	 inusuali,	 hanno	 consentito	 l’affinamento	 delle	 funzioni	 di	 equilibrio	 e	 di	 coordinazione	 per	 una	

sempre	più	efficace	rappresentazione	mentale	del	proprio	corpo	in	azione.	

Acquisizione	delle	capacità	operative	

Per	 lo	 sviluppo	 delle	 capacità	 operative	 nei	 vari	 ambiti	 delle	 attività	motorie	 si	 sono	 privilegiate	 le	

situazioni-problema	implicanti	l’autonoma	ricerca	di	soluzioni.	

La	pratica	degli	sport	individuali	e	di	squadra,	anche	quando	ha	assunto	carattere	di	competitività,	si	è	

realizzata	in	armonia	e	nel	rispetto	dell’istanza	educativa,	sempre	prioritaria,	in	modo	da	promuovere	

in	tutti	gli	studenti,	anche	in	quelli	meno	dotati,	l’abitudine	alla	pratica	motoria	e	sportiva.	

	

	



	


