
Liceo "Mamiani" – Pesaro
Classico – Economico Sociale – Linguistico – Scienze Umane

Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive
Programmazione a.s. 2022/23

Per ognuno dei periodi individuati nelle indicazioni nazionali, segue una disamina dei quattro obiettivi specifici di apprendimento (La percezione di sé ed il
completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive; Lo sport, le regole e il fair play; Salute, benessere, sicurezza e prevenzione;
Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico) evidenziando per ognuno di essi: conoscenze, abilità previste e percorso didattico programmato.

La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive

I
Biennio

● Conoscere il proprio corpo e le sue funzionalità ● Apprendimento basilare con momenti di confronto e collaborazione fra gli
alunni anche a distanza, nonché produzione di presentazioni e ricerca
autonoma di materiali (flipped classroom, apprendimento cooperativo,
didattica interdisciplinare)

II
Biennio

● Conoscere metodiche di allenamento con
approfondimenti culturali

● Conoscenza funzionale all’apprendimento che vede il movimento quale
corretto stile di vita

● Condivisione delle esperienze personali maturate anche in altri contesti
(apprendimento cooperativo: peer to peer e tutoring. Attività a classi aperte,
problem solving)

V
Anno

● Conoscere ed avere consapevolezza degli effetti
positivi generati dai percorsi di preparazione fisica
specifici, in una prospettiva di durata lungo tutto
l’arco della vita

● Favorire l’esperienza autonoma di movimento come stile di vita attivo anche
in seguito alla realizzazione di propri percorsi di preparazione fisica

● Favorire il confronto (debate, didattica partecipativa e interattiva)



Lo sport, le regole e il fair play

I
Biennio

● Riconoscere e valutare comportamenti corretti nello
sport

● Conoscenza degli sport individuali e di squadra, privilegiando la componente
educativa, promuovendo la consuetudine all’attività motoria e sportiva,
valorizzando il fair-play (ideazione di un’attività sportiva o adattamento delle
regole di una disciplina esistente, in modo da consentire la partecipazione di
tutti gli alunni, anche con bisogni educativi speciali)

● Sperimentare i diversi ruoli e relative responsabilità come l’arbitraggio e i
compiti di giuria (conoscere le regole e i gesti arbitrali)

II
Biennio

● Organizzare tornei e manifestazioni sportive ● Coinvolgimento in ambito sportivo, partecipazione e organizzazione di
competizioni nella scuola, nelle diverse specialità sportive o attività
espressive (simulare l’organizzazione di un torneo di classe o d’istituto,
coinvolgendo tutti i componenti)

● Cooperazione in equipe, utilizzando e valorizzando, le propensioni individuali
e l’attitudine a ruoli definiti (simulare la partecipazione ad un’attività sportiva
accettando il ruolo più funzionale alla propria squadra)

V
Anno

● Svolgere ruoli di direzione dell’attività sportiva,
nonché organizzare e gestire eventi sportivi nel
tempo scuola e extrascuola

● Conoscere e applicare le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi
● Saper affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto

delle regole e fair-play (organizzare un torneo formando squadre di livello
omogeneo; redigere un regolamento di partecipazione ad un torneo;
organizzare un calendario degli incontri rispettando i tempi scolastici; affidare
e svolgere ruoli di giuria, arbitraggio e supporto per la realizzazione di un
evento; organizzare gare o tornei per le classi dell’istituto)



Salute, benessere, prevenzione e sicurezza

I
Biennio

● Principi di prevenzione per la sicurezza personale nei
vari ambienti

● Principi per il mantenimento dello stato di salute
● Gli effetti dannosi dei prodotti farmacologici tesi al

risultato immediato

● Conoscenza dei rischi nei vari ambienti (in palestra, a casa e negli spazi
aperti, compreso quello stradale)

● Conoscenza dei principi fondamentali per la prevenzione e la sicurezza
personale

● Conoscenza dei principi per mantenere un buono stato di salute
● Sviluppo di un atteggiamento positivo verso uno stile di vita attivo
● Rispetto delle regole di sicurezza  e applicazione di comportamenti corretti
● Sviluppo dell’autonomia nonché della collaborazione e della socializzazione
● Conoscenza del fenomeno del doping ed i suoi effetti (Lezione partecipata,

flipped classroom, debate, cooperative learning, peer tutoring)

II
Biennio

● I comportamenti corretti per la prevenzione degli
infortuni durante le diverse attività, nel rispetto della
propria e altrui incolumità

● Informazioni relative all’intervento di primo soccorso

● Sviluppo delle capacità necessarie a saper evitare situazioni di pericolo
● Sviluppo dell’autonomia e del senso di responsabilità
● Conoscenza delle tecniche di primo soccorso, BLS e catena di sopravvivenza
● Saper metter in atto comportamenti corretti in situazioni problematiche e

affrontare lo stress conseguente (coinvolgimento di figure professionali:
operatori medici del 118 e della Croce Rossa Italiana)

V
Anno

● Principi della corretta alimentazione, anche in
relazione all’attività motoria e sportiva

● Conoscenza approfondita del concetto di salute anche come fattore dinamico:
le funzioni del cibo, il fabbisogno energetico, i principi alimentari, la dieta
equilibrata, la dieta dello sportivo, la sedentarietà, le malattie e i disturbi
alimentari

● Saper assumere comportamenti alimentari responsabili e saper organizzare
la propria alimentazione anche in funzione dell’attività fisica svolta (debate,
brainstorming, problem solving)



Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico

I
Biennio

● Attività motorie e sportive praticabili in ambiente
naturale, finalizzate ad un corretto rapporto con
l'ambiente

● Conoscenza delle attività fisiche  e sportive praticate in ambiente naturale
● Possibili rischi, le regole di prevenzione, la sostenibilità
● Socializzazione e collaborazione (creazione di un blog/ebook con le attività

praticabili all’aria aperta)

II
Biennio

● Gli ambienti naturali dove è possibile praticare attività
motorie e sportive, anche utilizzando strumenti
tecnologici

● Conoscenza del territorio e dove è possibile praticare attività fisiche e sportive
in ambiente naturale

● Possibili rischi, le regole di prevenzione
● Sviluppo di competenze digitali (webquest, mappa interattiva)

V
Anno

● Utilizzo della tecnologia nelle attività motorie e
sportive

● Conoscenza degli strumenti tecnologici di supporto all’attività fisica
(cardiofrequenzimetro, GPS, tablet, smartphone, applicazioni)

● L’appropriato utilizzo degli strumenti tecnologici
● Sviluppo delle competenze digitali (cooperative learning, debate,

brainstorming, problem solving)

Coerentemente con quanto suggerito nelle indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento, il percorso didattico sarà finalizzato oltre che a
perseguire tali obiettivi, a valorizzare le potenzialità di ogni studente e a colmare le eventuali lacune riscontrate.
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