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Analisi  situazione di partenza- 

 

Sono state effettuate,attraverso test appositamente predisposti,delle prove d’ingresso sulle capacità 

condizionali e coordinative al fine di rilevare,nei singoli alunni,il possesso dei prerequisiti strutturali 

e funzionali oltre che eventuali attitudini particolari.Gli elementi conoscitivi così ricavati sono stati 

utilizzati per la predisposizione del presente piano di lavoro annuale. 

L’analisi dei risultati registrati,inoltre,.sarà utilizzata come punto di verifica nel processo di 

sviluppo e di apprendimento dell’allievo nell’arco dell’anno. 

 

Attività di recupero che si intende adottare. 

 

Nel caso che alcuni allievi dimostrino evidenti difficoltà nello svolgimento delle attività 

programmate,saranno attivati,in orario curricolare,particolari interventi di recupero,con forme 

semplificate di esercitazioni, mirati al miglioramento delle abilità coordinative necessarie al 

proficuo proseguimento del percorso didattico. 

 

Programmazione didattica. 

 

La programmazione sarà strutturata in:- obiettivi -contenuti- metodologie -mezzi e strumenti . 

-verifiche. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

-Consolidare gli schemi motori di base 

-Sviluppare le potenzialità fisiche. 

-Sviluppare l’autonomia nel lavoro individuale e di gruppo. 

-Sviluppare  l’interesse per i problemi relativi alla salute ed all’importanza delle scienze motorie. 

-Sviluppare le capacità di collaborazione e di comunicazione. 

-Conoscenza del corpo umano e dei problemi relativi alla salute. 

-Conoscenza e comprensione dei fenomeni fisiologici che avvengono durante un esercizio fisico . 

-Conoscenza delle tematiche delle varie attività sportive. 

-Conoscenza di elementi di primo soccorso. 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI 

 

L’insegnamento dell’educazione fisica mira a far acquisire agli studenti,oltre alle abilità 

motorie,anche precise modalità procedurali di tipo cognitivo – comportamentale. 

Gli obiettivi specifici della disciplina sono: 

 

-Obiettivi  operativi 

 

1) incremento funzionale degli apparati: cardio – circolatorio ,respiratorio ,articolare  e  muscolare. 

2)Consolidamento delle abilità motorie complesse 

 



-Obiettivi educativi 

 

1)Potenziamento della capacità di integrazione e di socializzazione; 

2)Potenziamento delle capacità di autocontrollo; 

3)Rafforzamento della propria identità personale; 

4)consolidamento della conoscenza dei valori insiti nella pratica sportiva. 

 

-Obiettivi cognitivi 

 

1)Sviluppo della capacità di applicazione pratica degli aspetti specifici della disciplina attinenti: 

all’anatomia,  alla fisiologia,  alla chinesiologia , alla metodologia dell’allenamento. 

2)Consolidamento della capacità di soluzione dei problemi tattici attinenti agli sport praticati.  

 

 

CONTENUTI  CULTURALI DA SVOLGERE 

 

Pratica: 

 

- Esercizi di respirazione,esercizi di traslocazione in piano,in salita e con ostacoli occasionali, 

semplici progressioni relative alla coordinazione, esercizi con piccoli attrezzi 

- . 

Teoria: 

 

- Apparato  locomotore, apparato cardio –circolatorio, apparato respiratorio,elementi di primo            

- Soccorso,elementi di educazione alla salute. 

- Regolamento della pallavolo e del calcio. 

-  

 

DISCIPLINE COINVOLTE E MODALITA’ OPERATIVE 

 

Le attività  interdisciplinari saranno realizzate sul piano del raggiungimento di obiettivi comuni con 

altre discipline con particolare riguardo alle Scienze Naturali,al fine di analizzare ed approfondire i 

vari argomenti in diversi contesti disciplinari. 

 

 

IMPOSTAZIONE METODOLOGICA E DIDATTICA 

 

L’impostazione metodologica utilizzata si baserà in modo  da non  proporre agli allievi un modello 

da imitare,ma inculcare attraverso l’attività motoria una maggiore conoscenza di se stessi e delle 

proprie potenzialità in modo da affinare progressivamente le capacità di percezione e conoscenza 

del proprio corpo nello spazio e nel tempo. 

 

STRUMENTI   ED   ATTREZZATURE  DIDATTICHE 

 

Piccoli attrezzi- Uso della palestra- Spazio all’aperto alla sede centrale ed alla succursale (parco 

Rea)- Audiovisivi- Libri di testo. 

 

TESTI  USATI 



 

Testo in adozione; uso del supporto informatico per integrare  le spiegazioni fornite dalla docente. 

 

CRITERI  DI  VERIFICA 

 

Le verifiche saranno effettuate attraverso questionari: 

1) -Questionari e interrogazioni , per accertare le conoscenze teoriche acquisite. 

2) –Esercitazioni tecnico- pratiche specifiche per misurare  il livello  delle abilità possedute. 

3) –Prove in situazione. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La  valutazione sarà  di tipo formativo e  sommativo;. Tuttavia,  per la determinazione del voto si 

terrà conto, oltre che dei risultati  ottenuti nelle prove pratiche, anche della  

partecipazione,dell’impegno,del comportamento e  dei progressi raggiunti da ogni allievo in 

rapporto  alle attitudini individuali e alle singole situazioni di partenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI  CULTURALI DI EDUCAZIONE FISICA PER IL    BIENNIO  

                                                                                                            

 

Teoria:-apparati e  sistemi 

Minimi  -apparato  locomotore 

               -le ossa : i principali paramorfismi e  dismorfismi  nell’età  scolare 

 

 

Massimi:-importanza  del gioco nello  sviluppo  psico –motorio. 

              -educazione  ad  una  corretta coordinazione  motoria con attrezzi  codificati  e  non. 

 

 

Conoscenza:-Conoscenza  dei   diversi codici della comunicazione, rapporti  fra linguaggi verbali e    

                       Corporei. 

                    - Conoscenza della sostanziale unità   spazio –temporale. 

                    -Conoscenza  degli strumenti adeguati  alle  finalità  motorie 

 

Capacità:-    L’alunno  deve acquisire le  capacità di  ascoltare,assimilare  e  rielaborare le  

                     conoscenze  acquisite. 

                     Anticipare e prevedere  il  gesto  motorio. 

                    Capire ed usare il linguaggio  specifico della disciplina. 

 

Competenze:-L’alunno deve saper gestire le conoscenze acquisite e applicarle in modo  

                       interdisciplinare . 

                       Deve saper organizzare il complesso delle conoscenze derivanti dallo studio della  

                      .disciplina 

 

Attività integrative:-Proiezione e commento di videocassette ,attività di ricerche su argomenti  

                                trattati; realizzazione di progetti.  

                                                        

 

 

 

                                                                                      La  docente 

 

 

 

                                                                      ………Bianco Anna Maria 

 



                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI  CULTURALI DI EDUCAZIONE FISICA PER IL TRIENNIO 

 

 

Teoria:-il sistema muscolare :struttura e funzionamento dei muscoli. 

             La circolazione del sangue. Anatomia e fisiologia degli .apparati. 

             Teoria e metodologia del movimento correlato con le attività pratiche svolte. 

 

Minimi:-Apparato articolare. Regolamento ed arbitraggio dei giochi di squadra .(pallavolo-calcio 

              Pallacanestro).Primo soccorso 

 

Massimi.:-Educazione alla salute 

 

Pratica:-Tecnica dei fondamentali di pallavolo , pallacanestro e calcio 

 

Minimi:-Giochi di squadra:pallavolo e calcio 

               Tecnica dei fondamentali di atletica leggera 

 

Massimi:_Metodologia progressiva dei giochi sportivi sia individuali che di gruppo. 

 

Conoscenze:-L’alunno deve acquisire le capacità di ascoltare,assimilare e rielaborare le conoscenze  

                     acquisite. 

                     Anticipare e prevedere il gesto motorio.  

                      Capire ed usare il linguaggio specifico della disciplina. 

                    Mettere in collegamento le conoscenze e le competenze acquisite nelle varie attività  

                    Insieme alla proprietà di linguaggio e alla efficacia  argomentativa. 

 

Competenze:-L’alunno deve saper gestire le conoscenze acquisite e applicarle in modo  

                      Interdisciplinare . 

                       Deve saper organizzare il complesso delle conoscenze derivanti dallo studio della  

                      Disciplina. 

 

Attività integrative:-Proiezione e commento di videocassette ; attività di ricerche su argomenti  

                               trattati ; realizzazione di progetti e di spettacoli. 

                            

 



 

                                                                                               La   docente 

 

 

                                                                                  ………Anna Maria Bianco 
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