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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLI DI PARTENZA 
La classe è composta da 15 alunni/e frequentanti. Dai test d’ingresso somministrati e dalla conoscenza  di ognuno di loro è emerso 
che la maggior parte della classe presenta delle buone qualità motorie. Vi è una buona motivazione al lavoro e un buon grado di 
socializzazione. Il livello di partenza è discreto. 
 
OBIETTIVI GENERALI (didattici ed educativi ) 
Concorrere alla formazione e allo sviluppo dell’area corporea e motoria della personalità sollecitando la conoscenza e 
la padronanza del proprio corpo mediante esperienze motorie varie e progressivamente più complesse. 
 Favorire la presa di coscienza della propria corporeità per superare le difficoltà e le contraddizioni tipiche dell’età ed 
arrivare alla formazione di una personalità equilibrata e stabile mediante: 
consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti e relativo sforzo per migliorarsi 
esperienze motorie di collaborazione e gestione di situazioni personali e relazionali 
 Conseguire la consapevolezza del proprio stato di salute e benessere psico-fisico, ottenuto con l’abitudine al 
movimento inteso come costume di vita, trasferibile all’esterno della scuola (lavori, tempo libero, salute). 

  

OBIETTIVI DIDATTICI (OSA) 
A. Potenziamento delle capacità condizionali: 
 LA RESISTENZA 
 LA FORZA 
 LA VELOCITA’ 
 LA MOBILITA’ARTICOLARE 
 
CONOSCENZE 
· conosce le capacità condizionali e quali sono gli apparati coinvolti 
CAPACITA’ 
· dimostra un significativo miglioramento delle proprie capacità condizionali 
COMPETENZE 
· individua le attività che sviluppano le diverse capacità condizionali 
 
B. Sviluppo delle capacita’ coordinative: 
LA COORDINAZIONE DINAMICA GENERALE 
LA COORDINAZIONE OCULO-MUSCOLARE 
L’EQUILIBRIO 
 
CONOSCENZE 
· conosce le capacità coordinative e l’importanza dell’intervento delle funzioni neuro-muscolari 
CAPACITA’ 
· Attua movimenti complessi in forma economica e in situazioni variabili 
COMPETENZE 
· Individua le attività che sollecitano le funzioni neuro-muscolari 
 
 
C. Conoscenza e pratica delle attività sportive: 
 Giochi di squadra 
 Discipline sportive individuali 
 
CONOSCENZE 
· conosce le regole di due giochi sportivi e di due discipline individuali 
 



 
CAPACITA’ 
· esegue i fondamentali individuali dei giochi di squadra proposti e i gesti tecnici delle discipline affrontate 
COMPETENZE 
· sa individuare gli errori di esecuzione 
· sa applicare e rispettare le regole 
 
D. EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 NORME IGIENICHE 
IL CORPO UMANO 
TRAUMATOLOGIA E PRIMO SOCCORSO 
PROBLEMATICHE GIOVANILI 
 
CONOSCENZE 
· conosce l’anatomia e la funzionalità degli apparati inerenti all’attività fisica proposta (scheletrico, articolare, 
muscolare, respiratorio, circolatorio) 
· conosce i principali traumi e le norme elementari di pronto soccorso 
· conoscere i principi dell’alimentazione e le patologie ad essa connesse 
· conoscere le droghe e il loro utilizzo in ambito sportivo (doping) 
· conoscere i rischi per la salute derivanti da errate abitudini di vita (alcolismo e tabagismo) 
CAPACITA’ 
· è in grado di riconoscere le connessioni tra i vari apparati e le attività fisiche 
· sa come prevenire gli infortuni e risolvere le più semplici problematiche 
· sa come evitare errate abitudini di vita 
COMPETENZE 
· applica le proprie conoscenze per migliorare il proprio benessere psico-fisico 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
. Applicare il programma e realizzarne la scansione nel tempo in relazione all’ambiente e alle strutture a 
disposizione. 
. Rendere l’allievo /a con le sue esigenze psico-fisiche protagonista del processo educativo, che tenga conto della sua 
personalità e della sua evoluzione. 
. Fare in modo che la successione di sforzi e di carichi corrisponda e rispetti le leggi fisiologiche 
. Garantire a ciascun allievo la possibilità di trarre giovamento dall’attività motoria e di partecipare alla vita di 
gruppo. 
. Utilizzare attività idonee a colmare eventuali lacune. 
. Intendere l’agonismo come impegno per dare il meglio di se stessi nel confronto con gli altri 
.Si utilizzeranno prevalentemente: lezioni pratiche, con esercitazioni individuali, di coppia e di gruppo; lezioni 
frontali; lavori di gruppo 
UTILIZZO DEI LIBRI DI TESTO E DEI SUSSIDI 
 Per raggiungere gli obiettivi teorico-culturali individuati nella programmazione e per raggiungere i vari obiettivi 
della disciplina con gli alunni esonerati dall’attività pratica, si ricorrerà all’utilizzo di fotocopie, sussidi audiovisivi 
e del libro di testo (consigliato) 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Criteri di valutazione 
In particolare, la valutazione quadrimestrale e finale dovrà tenere conto: 
. dei risultati ottenuti 
.dei progressi effettivamente raggiunti in base alle capacità potenziali e ai livelli di partenza 
. della partecipazione, dell’impegno e dell’interesse dimostrati durante le lezioni 
Le eventuali giustificazioni dalle lezioni pratiche, eccedenti quelle concesse dall’insegnante, se non motivate 
da certificato medico, incideranno negativamente sulla valutazione quadrimestrale e finale 
Modalità e tipologia di verifica 
Verranno attuate verifiche: 
· formative con controllo in itinere del processo educativo e di apprendimento (osservazione diretta e sistematica 
durante la lezione) 
· sommative con controllo dei risultati ottenuti nelle singole attività (test, prove pratiche, questionari, prove 
strutturate, ricerche e approfondimenti individuali e/o di gruppo, colloqui) 
 
 
 
 
 
 
 



 
GRIGLIA DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE  
_____________________________________________________________________________________________ 
DESCRIZIONE             INTERVALLO DI                         VOTO IN                   GIUDIZIO                      FASCE  
DEI LIVELLI                 CORRISPONDENZA IN %           DECIMI                     SINTETICO 
_____________________________________________________________________________________________ 
Ampio ed  
Approfondito  
Raggiungimento                 85-100%                                   9/10                          OTTIMO                      APPROFONDIMENTO    
Degli obiettivi 
_____________________________________________________________________________________________ 
Completo ed  
Organico 
Raggiungimento                 75-84%                                     8                               BUONO 
Degli obiettivi 
_____________________________________________________________________________________________ 
Adeguato 
Raggiungimento                 65-74%                                      7                              DISCRETO                  CONSOLIDAMENTO    
Degli obiettivi 
______________________________________________________________________________________________ 
Essenziale  
Raggiungimento                51-64%                                       6                              SUFFICIENTE 
Degli obiettivi 
______________________________________________________________________________________________ 
Parziale  
Raggiungimento                 42-50%                                     5                               MEDIOCRE                    RECUPERO 
Degli obiettivi 
______________________________________________________________________________________________ 
Frammentario 
Raggiungimento                 31-41%                                       4                              SCARSO 
Degli obiettivi 
______________________________________________________________________________________________ 
Mancato 
Raggiungimento                  0-30%                                     1/2/3                         MOLTO SCARSO 
Degli obiettivi 
______________________________________________________________________________________________ 
 
CONTENUTI : 
 
- Attività ed esercizi a carico naturale. 
- Attività ed esercizi di opposizione e resistenza. 
- Attività ed esercizi con piccoli attrezzi e ai grandi attrezzi codificati e non codificati. 
- Attività ed esercizi di rilassamento, per il controllo segmentario ed intersegmentario. 
- Attività ed esercizi per il controllo della respirazione.                  
- Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio-temporali variate. 
-Attività ed esercizi di coordinazione. 
- Attività sportive individuali: atletica leggera. Tennis tavolo. 
- Giochi di movimento polivalenti e giochi sportivi semplificati. 
- Attività sportive di squadra: pallavolo, calcio a cinque, pallacanestro, pallamano. 
- Attività in ambiente naturale per la promozione, la conoscenza ed il rispetto del territorio e della natura : camminate sportive,  corsa su 
percorsi misti. 
-(ove possibile)  tiro con l’arco. 
- Attività espressive codificate e non codificate. 
-Elementi di ginnastica artistica. 
- Conoscenze essenziali sulle norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni e in caso d'incidente.   
-Cenni di anatomia e fisiologia. 

 
 
STRATEGIE ED ORGANIZZAZIONE DEL RECUPERO (TEMPI E METODI) 
 
Sarà effettuato in itinere per coloro che presentano difficoltà motorie di base. Si interverrà 
durante lo svolgimento delle lezioni attraverso attività individualizzate o di gruppo, a seconda del numero di alunni interessati e al 
numero di unità didattiche da recuperare. 
 

Melfi   Ottobre 2016                                                                                                           Prof.  Angelo Mascolo 



 


