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ISTITUTO COMPRENSIVO “LORENZO LOTTO”                           SCUOLA SECONDARIA di  1° GRADO” BORSELLINO” JESI 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Disciplina: Educazione Fisica                                                              Classe: 1°A-2°A- 3°A-1°C-2°C-3°C-1°D-2°D-3°D 

                                                                                                           Docente: BIGI LAURA 

                                                                                                                         Classe: 1°B-2°B-3°B-3°E 

                                                                                                                                         Docente: Mattioni Giovanni 

OBIETTIVI GENERALI  

La programmazione educativo-didattica dell’insegnante si basa su quanto previsto dal Curricolo di Istituto (approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 12.09.2014) 
e sull’osservazione della classe e dei singoli alunni; è finalizzata a favorire la crescita, l’autonomia e il senso di responsabilità dell’alunno e la maturazione di abilità, 
conoscenze e competenze previste nel Profilo delle competenze al termine del I ciclo (Indicazioni nazionali Miur 2014 – Curricolo di Istituto 2014). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Obiettivi educativi e formativi 

Acquisire in modo graduale e dimostrare in maniera costante capacità 
di: 

 Comportamento corretto ed educato; 

 Rispetto delle cose e delle persone, tolleranza, spirito di 
adattamento e di collaborazione, socializzazione; 

 Rispetto delle consegne, diligenza e puntualità nell’esecuzione 
dei compiti e nel portare il materiale; 

 Impegno, attenzione e concentrazione; 

 Autocontrollo; 

 Autonomia di lavoro; 

 Metodo di studio adeguato; 

 Senso di responsabilità, affidabilità; 

 Partecipazione, cooperazione e collaborazione. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti 
di forza che nei limiti.  
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in 
situazione.  
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per 
entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori 
sportivi (fair – play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto 
delle regole.  
Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione 
dello «star bene» in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione.  
Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri.  
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di 
impegnarsi per il bene comune. 

 

Traguardi di competenza 
(cfr Profilo delle competenze al termine del I ciclo di istruzione). 
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METODI E STRUMENTI 
Nel rispetto della continuità educativa e metodologica tra la Scuola Primaria e la Secondaria di 1° grado, e di ogni classe con quella successiva, di volta in volta saranno 
utilizzati i metodi e gli strumenti ritenuti più idonei alla situazione della classe e comunque tali da coinvolgere e motivare gli alunni stimolandone la partecipazione e la 
gratificazione personale: 
 

 Lezioni frontali interattive con interventi stimolo; la spiegazione non vorrà mai essere esauriente nell’insieme in un solo momento, ma sarà realizzata 
attraverso anticipazioni, deduzioni, ipotesi dei ragazzi stessi; 

 Lavori individuali e di gruppo; discussioni e dibattiti; ricerche in classe, questionari, esecuzione dei lavori pratici quali cartelloni. 

 Uso dei libri di testo, computer, audiovisivi, film, giornali, riviste e del materiale didattico in dotazione alla scuola. 

 Uso della LIM e di software didattici 
 

Nel primo quadrimestre si punterà maggiormente allo sviluppo delle qualità fisiche e all’affinamento dei fondamentali gesti sportivi, allo sviluppo della resistenza e del 
tono muscolare mentre nel secondo quadrimestre si finalizzeranno le attività nei giochi sportivi e nelle prove di atletica leggera come verifica del lavoro svolto. 
Si utilizzeranno di volta in volta i metodi di imitazione, analitici, sintetici a seconda dell’argomento da affrontare o dall’obiettivo da raggiungere. 
Si terrà presente comunque quanto segue: 

- rendere l’alunno protagonista del suo processo evolutivo ed educativo tenendo conto della sua personalità 
- proporre situazioni stimolanti che rispecchino anche bisogni e gusti dei ragazzi 
- fare in modo che la successione degli sforzi, dei carichi e dell’impegno sia adatta e graduale 
- garantire ad ogni alunno la partecipazione attiva alla vita di gruppo 
- valorizzare i miglioramenti e i risultati raggiunti gratificando gli alunni in giusta misura 
- aumentare la consapevolezza dell’importanza dello sport e dell’abitudine sportiva sulla salute della persona giovane ed adulta 

 

STRATEGIE DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO  

In seguito al lavoro di ricerca-azione svolto all’interno dell’Istituto, si sono individuate alcune tipologie, che ogni docente potrà mettere in campo; la decisione di 
utilizzare una strategia piuttosto che un’altra dipenderà dal contenuto e dai bisogni concreti degli allievi. 
 

1) Raggruppamento flessibile – I docenti possono minimizzare l’uso della lezione frontale organizzando la classe su compiti individuali o di piccolo gruppo o di 
tutoring. Gli studenti possono essere raggruppati: per gruppi eterogenei o per gruppi spontanei o di livello (prontezza, interesse e profilo di apprendimento); 

2) Gruppi di livello – Prima di realizzare un’unità di apprendimento i docenti eseguono una valutazione preliminare (prove d’ingresso, valutazione in itinere, 
autovalutazione scritta dell’alunno); si acquisiscono così informazioni sui livelli di prontezza attualmente posseduti dagli alunni; 

3) Materiali differenziati – Si possono differenziare i materiali in termini di complessità, astrazione e limiti. La consegna di materiali differenziati non equivale alla 
richiesta di apprendere contenuti diversi. Si tiene invece conto dei bisogni diversi dopo aver definito l’apprendimento di contenuti comuni. 

4) Come arricchimento dell’offerta formativa sono previsti: uscite didattiche e viaggi d’istruzione, interventi di esperti esterni. 
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MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Per quanto riguarda la valutazione si fa riferimento a quanto già indicato nella programmazione educativa. Nella valutazione si riassumeranno e si classificheranno i 
risultati  conseguiti da ciascun alunno, relativamente agli obiettivi prefissati, sempre tenendo conto del livello di partenza, delle capacità individuali e del processo di 
crescita di ognuno. Gli alunni saranno resi partecipi della valutazione e sarà favorita l’autovalutazione per rendere i ragazzi consapevoli delle loro risorse e dei loro 
limiti. 
 
Le verifiche saranno periodiche e sistematiche e consisteranno in: 

 osservazioni sistematiche, anche sul lavoro svolto a casa                                     

 dialogo-conversazione 

 autovalutazione 

 verifiche a gruppi 
 
Per gli alunni esonerati per periodi lunghi dalle attività pratiche, le valutazioni saranno di carattere orali e scritte, su argomenti del programma o su temi di particolare 
interesse in campo motorio e sportivo. Gli alunni saranno tenuti a partecipare alle lezioni, svolgendo attività di arbitraggio, segnapunti e assistenza, in base alle 
necessità. 
 

PIANO DI LAVORO DI EDUCAZIONE FISICA 
 

Gli insegnanti di Educazione Fisica dell’Istituto Comprensivo, dopo aver confrontato le proprie esperienze didattiche, concordano che la progettualità 
 Didattico -educativa dovrà tenere conto delle differenti capacità motorie degli alunni e comprendere un insieme di attività tali da coinvolgere indistintamente tutti; ciò 
significa che anche gli esonerati nella parte pratica, saranno coinvolti con lezioni di approfondimento teorico, compiti di assistenza e arbitraggio, con conseguente 
valutazione finale. Allo scopo appaiono opportuni sia un iniziale colloquio con le classi sia l’effettuazione di prove attitudinali con test motori, al fine di conoscere il 
vissuto motorio di ogni singolo alunno. 
 Gli obiettivi specifici di apprendimento sono uguali nel triennio e saranno raggiunti a vari livelli, in base alle potenzialità e all'età degli alunni. 
 

Obiettivi di apprendimento (dal Curricolo di Istituto): 
 
1) IL MOVIMENTO DEL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 
 
2) IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO ESPRESSIVA 
 
3) IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE ED IL FAIR-PLAY 
 
4) SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 
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AREE DA 
SVILUPPARE 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
(dal Curricolo di Istituto)  

CONOSCENZE                                     ABILITA’ 

CONTENUTI, ATTIVITA’ COMPETENZE IN USCITA 

 
IL MOVIMENTO 
DEL CORPO E LA 
SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO E 
IL TEMPO 
 

 

Conoscere gli elementi delle 
capacità coordinative 
utilizzate.  
Conoscere le componenti 
spazio-temporali nelle azioni. 
Conoscere le abilità motorie 
nei giochi di squadra. 
Riconoscere il ruolo del ritmo 
in ogni azione individuale e 
collettiva. 

 
 

 

Consolidare gli schemi motori di 
base e saperli utilizzare in 
situazioni dinamiche diverse, al 
fine di risolvere un determinato 
problema motorio, anche in forma 
nuova e originale.  
Utilizzare e correlare le variabili 
spazio – temporali funzionali alla 
realizzazione del gesto tecnico in 
ogni situazione sportiva. 
Realizzare sequenze di movimenti 
in gruppo nel rispetto di strutture 
temporali complesse. 

 

 

Esercizi di coordinazione generale 
attraverso giochi, percorsi e circuiti, con 
l'impiego di ogni genere di piccolo 
attrezzo, anche di fortuna, cercando di 
utilizzare sempre la forma ludica. 
Esercizi di equilibrio statico e dinamico. 
Esercizi con piccoli e grandi attrezzi . 
Ginnastica con base musicale. 
Giochi di movimento (classi prime e 
seconde). 
Le specialità dell’atletica leggera (in base 
alle attrezzature disponibili). 
Giochi sportivi in cui la coordinazione del 
gesto diventa essenziale per la 
realizzazione del compito: Pallavolo, 
Pallamano, Calcio, Basket.   

 
HA LA CONSAPEVOLEZZA 
DELLA PROPRIA E ALTRUI 
CORPOREITA’ E UTILIZZA 
LE ABILITA’ MOTORIE 
ADATTANDOLE ALLE 
DIVERSE SITUAZIONI E 
ALLA EVOLUZIONE 
PSICOFISICA. 
 

 
IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO  
COME 
MODALITA’ 
COMUNICATIVO 
ESPRESSIVA 

Conoscere semplici tecniche di 
espressione corporea.  
Conoscere Il linguaggio 
specifico motorio e sportivo 
Conoscere le proprie 
potenzialità espressive e 
creative. 
 

 

Utilizzare l’espressione corporea 
per rappresentare idee, stati 
d’animo e storie mediante 
l’utilizzo del corpo e degli attrezzi 
di fortuna in forma originale e 
creativa, individualmente, a 
coppie, in gruppo con fini 
comunicativi. 
Decodificare i linguaggi specifici di 
compagni, avversari, insegnante e 

Ideare nuovi esercizi individualmente, in 
coppia o in gruppo (anche con musica) 
Mimare situazioni, esprimere stati 
d’animo propri o di altri. 
Rappresentare e presentare le proprie 
abilità agli altri. 
I gesti arbitrali dei giochi e delle 
discipline praticate. 
Ideare nuovi esercizi individualmente, in 
coppia o in gruppo. 

 
UTILIZZA  I  LINGUAGGI 
MOTORI SPECIFICI, 
COMUNICATIVI ED 
ESPRESSIVI CON 
SOLUZIONI PERSONALI. 
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arbitri. 

 
IL GIOCO,  
LO SPORT,  
LE REGOLE  
ED IL FAIR-PLAY 
 

Conoscere i gesti fondamentali 
di gioco e sport individuali e di 
squadra. 
Conoscere il concetto di 
strategia e di tattica. 
Conoscere le modalità 
relazionali per valorizzare 
differenze di ruoli e favorire 
l’inclusione, al fine di 
raggiungere un obiettivo 
comune.  
Conoscere le regole del fair- 
play. 
Conoscere le regole 
indispensabili per la 
realizzazione del gioco e/o 
sport, anche con finalità di 
arbitraggio. 

 

Utilizzare le abilità motorie 
adattandole alle diverse 
situazioni, anche in modo 
personale. 
Mettere  in atto strategie di gioco 
e tattiche sperimentate. 
Svolgere un ruolo attivo, adottare 
comportamenti collaborativi per 
raggiungere l’obiettivo comune. 
Relazionarsi positivamente con 
l’altro e con il gruppo nel rispetto 
di regole, ruoli, persone e risultati. 
Conoscere e applicare 
correttamente il regolamento 
tecnico dei giochi sportivi, 
assumendo anche il ruolo di 
arbitro e/o funzioni di giuria. 
Saper gestire in modo 
consapevole le situazioni 
competitive, con autocontrollo e 
rispetto per l’altro, accettando la 
“sconfitta”. 

Conoscere e praticare giochi e sport vari, 
individuali e di squadra. 
Reinventare alcuni giochi adattandoli 
all’ambiente e agli attrezzi presenti. 
Esercizi e giochi propedeutici 
all’acquisizione delle tecniche e tattiche 
di vari giochi sportivi. 
Partite a formazione e a campi ridotti. 
I doveri e le regole che deve rispettare 
uno sportivo durante le gare. 
 

 
NEL GIOCO E NELLO 
SPORT RISOLVE 
PROBLEMI MOTORI 
APPLICANDO TECNICHE E 
TATTICHE, RISPETTANDO 
REGOLE E VALORI 
SPORTIVI. 
 

 
SALUTE E 
BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA  

Conoscere le norme 
fondamentali per la  
prevenzione degli infortuni, 
per l’assistenza e  alcuni 
elementi di primo soccorso.      
Conoscere il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio 
fisico in relazione a sani stili di 
vita. 
Conoscere i principi 

Ai fini della sicurezza utilizzare in 
modo responsabile spazi, 
attrezzature, sia individualmente 
che in gruppo. 
Saper applicare alcune tecniche di 
assistenza ed elementi di primo 
soccorso. 
Nella salvaguardia della propria 
salute scegliere di curare 
l’alimentazione e l’igiene 

Norme di sicurezza personale. 
Informazione sugli attrezzi sportivi e sui 
pericoli derivanti da un uso improprio. 
Nozioni elementari di Primo soccorso. 
Cenni sull’efficienza fisica e tutela della 
salute.  
Cenni sull’alimentazione dello sportivo. 
Il sistema muscolare, il lavoro muscolare 
e la prevenzione dei paramorfismi ( classi 
seconde).  

 
ASSUME I 

FONDAMENTALI 
COMPORTAMENTI DI 

SICUREZZA, 
PREVENZIONE E 

PROMOZIONE DELLA 
SALUTE PER IL PROPRIO 

BENESSERE. 
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fondamentali della corretta 
alimentazione e dell’igiene 
personale e avere le prime 
informazioni sulle sostanze che 
inducono dipendenza  
( fumo, doping, droghe, alcool) 
e sui loro effetti negativi. 
Conoscere le modalità 
mediante le quali l’attività 
fisica contribuisce al 
mantenimento della salute e 
del benessere. 
Conoscere gli obiettivi e le 
procedure del lavoro proposto 
con riferimento a funzioni 
fisiologiche, cambiamenti 
morfologici e del sé corporeo, 
caratteristici dell’età e specifici 
del genere. 

personale.  
Nella salvaguardia della propria 
salute scegliere di evitare 
l’assunzione di sostanze illecite e 
curare l’alimentazione e l’igiene 
personale. 
Assumere consapevolezza della 
propria efficienza fisica sapendo 
applicare principi metodologici 
utili e funzionali per mantenere un 
buon stato di salute ( tecniche di 
riscaldamento, di defaticamento, 
metodiche di allenamento, 
principi alimentari, ecc.) 

 

Le sostanze proibite (classi terze). 
Elementi di fisiologia applicata 
all’esercizio fisico e verifica sul campo di 
alcune funzioni fisiologiche(es. effetti del 
movimento sul sistema cardio-
circolatorio).  
Sviluppo e miglioramento delle capacità 
condizionali (Resistenza, Forza, Velocità, 
Mobilità articolare). 
Conversazioni sui risultati dei test motori 
finalizzate alla presa di coscienza da 
parte di ciascun alunno delle proprie 
capacità e dei propri limiti, individuando 
le personali potenzialità e attitudini. 

 

Flessibilità, personalizzazione e differenziazione didattica 
 
Gli obiettivi didattici presentati e la valutazione tengono conto della situazione di partenza dei singoli ragazzi, dei bisogni formativi e degli stili cognitivi e di 
apprendimento.  
La programmazione educativo-didattica dovrà prevedere ed esplicitare per gli alunni dotati e interessati tutte le possibilità di arricchimento ed approfondimento del 
sapere disciplinare.  
Nelle situazioni di difficoltà gli obiettivi dell’apprendimento possono essere articolati e tradotti in obiettivi intermedi, tali comunque da permettere all’alunno di 
orientarsi e “formarsi” quale persona e cittadino.  
Nel caso in cui sia necessario un recupero, esso sarà mirato innanzitutto a colmare le lacune e difficoltà presenti, a coinvolgere in tutte le attività l’alunno in difficoltà, 
aiutandolo a sentirsi partecipe del gruppo classe, migliorando le sue capacità motorie e l’autostima.    
 Per gli alunni diversamente abili la programmazione fa riferimento al Piano Educativo Individualizzato (PEI – legge 104/92). 
Per gli alunni con DSA  certificato si rimanda al PDP allegato alla programmazione. Per gli alunni con altre certificazioni si rimanda al PDI allegato (Legge 170/2010). 

 

I DOCENTI DELLA DISCIPLINA:                             Bigi Laura  Mattioni Giovanni                                


