
1 

 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
 

Istituto  Professionale  di  Stato  per  i  Servizi  Commerciali,  Socio-Sanitari, 
per  l’Enogastronomia  e  l’Ospitalità  Alberghiera 

 “ALESSANDRO  FILOSI” 
 

 

SEDE  LEGALE: Via Roma, 125 – 04019 TERRACINA (LT)   0773 702877          
 

e-mail: ltrc01000d@istruzione.it     posta certificata (PEC): ltrc01000d@pec.istruzione.it  
   

 

SUCCURSALE: Via Roma, 116 –  0773 700175     SUCCURSALE: Via Don Orione – 0773 731480 
   

Codice meccanografico: LTRC01000D  CF: 80004020592  Codice univoco per fatturazione elettronica:  UFX99T  
    

sito  web  istituzionale: http://www.filositerracina.gov.it/ 
 

  

 
 
 

Documento di Programmazione Dipartimento di Scienze Motorie  

 
Anno Scolastico 2016/2017 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

“Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare, di unire le persone in una maniera 

che pochi di noi possono fare. Parla ai giovani in un linguaggio che loro capiscono. Lo sport ha il potere 

di creare speranza dove c’è disperazione. È più potente dei governi nel rompere le barriere razziali, è 

capace di ridere in faccia a tutte le discriminazioni.” 

(Nelson Mandela, Laureus World Sports Awards, 2000) 
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Classe Prima  
 

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI  
Favorire l’armonico sviluppo dell’adolescente attraverso il miglioramento delle qualità fisiche e 
neuro-muscolari. 
Rendere l’adolescente cosciente della propria corporeità, sia come disponibilità e padronanza 
motoria, sia come capacità relazionale. 
Facilitare l’acquisizione di una cultura di attività di moto e sportive. 
Favorire la scoperta e l’orientamento delle attitudini personali nei confronti di attività sportive 
specifiche.  

 
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 
Praticare i giochi sportivi della pallavolo,della pallamano, del calcio, del calcetto e della corsa 
campestre; 
conoscerne le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche; 
Praticare alcune specialità dell’atletica leggera e conoscerne le caratteristiche tecnico-tattiche 
e metodologiche; 
Conoscere le norme elementari di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni ed in 
caso di incidente; 
Miglioramento delle capacità condizionali (forza, forza veloce, velocità, flessibilità, resistenza) e 
coordinative.  

 

DEFINIZIONE DEI CONTENUTI  
L’Educazione Fisica deve mirare ad un significativo miglioramento delle conoscenze,capacità e 
competenze motorie dello studente rispetto alla propria situazione iniziale. Uno degli obiettivi 
fondamentali sarà il miglioramento, attraverso esercizi e giochi di resistenza, della funzionalità 
dell’apparato cardio-circolatorio e dell’apparato respiratorio. L’apparato muscolare sarà 
potenziato attraverso esercizi di velocità, d’equilibrio, d’agilità, di destrezza. Questa vasta 
gamma di esercitazioni servirà a creare un patrimonio motorio assai ampio su cui s’inseriranno 
successivamente i principali gesti sportivi. Inoltre attraverso i giochi sportivi, pre-sportivi e 
collettivi favoriremo la socializzazione, l’acquisizione del senso di responsabilità, l’accettazione 
dei ruoli, e l’osservanza delle regole, il rispetto ed il senso di collaborazione.  
 

PREREQUISITI  
I prerequisiti strutturali prevedono l’efficienza delle strutture anatomiche, neurofisiologiche e 
biochimiche che permettono di realizzare il movimento. I prerequisiti funzionali riguardano la 
strutturazione dello schema corporeo ,il controllo dell’equilibrio,la stabilizzazione e il controllo 
della lateralità,la coordinazione senso-motoria e spazio-temporale. La motivazione 
all’apprendimento è fattore indispensabile all’acquisizione e all’affinamento delle tecniche. 
 
 

 Modulo n.1: ACCOGLIENZA  
 
Obiettivi: conoscenza degli alunni 
 
Unità didattica :  

1. Questionario d’ingresso  
2. Test motori  

 
Tempi: 15 giorni circa   
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Modulo n.2: APPARATO LOCOMOTORE 
  
Obiettivi: Conoscenza dell’apparato scheletrico-muscolare.  
 
Unità didattica : 

1) Suddivisione del corpo umano. 
2) Muscoli ed ossa principali.  
3) Articolazioni e legamenti.  

 

 
 

Modulo n.3: QUALITA’ MOTORIE 
  

Obiettivi: a) Rielaborazione degli schemi motori di base  
               b) Miglioramento delle capacità coordinative  
     c) Potenziamento fisiologico 
 
Unità didattica :  

1. Mobilità articolare 
2. Coordinazione  
3. Equilibrio  
4. Resistenza 

 
 
 

Modulo n.4: SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA  
 
Obiettivi:  1) Conoscere le regole degli sport individuali e di squadra 
                 2) Saper praticare i fondamentali degli sport di squadra 
 
Unità didattica:  

1. Informazioni sulle differenze esistenti tra i vari sport  
2. Esercitazioni sui fondamentali.  
3. Approccio al tennis tavolo  

 
 
 

Modulo n.5: SPORT E NATURA  
 
Obiettivi: 

1. Conoscenza e lettura del territorio geografico, naturalistico, storico,culturale e sociale  
2. Riscoperta e riappropriazione del rapporto con l’ambiente naturale  
3. Sviluppo della capacità di osservazione/memorizzazione, codifica/decodifica, 

scelta/decisione Sviluppo della resistenza organica generale  
4. Conoscenza dei simboli, carta topografica, bussola  

 

Unità didattica:  
1. Attività di escursionismo, visite guidate a parchi naturali ed oasi protette  
2. Collegamenti logico temporali : verranno stabiliti in itinere privilegiando le attinenze con 

le materie scientifiche  

 
Tempi:  
in maniera alternata con gli altri moduli per l’intero anno scolastico  
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Verifica:  
La verifica consisterà nella continua osservazione anche comportamentale degli allievi durante 
le esercitazioni pratiche. Essa tenderà a valutare il sostanziale miglioramento conseguito da ogni 
allievo nelle varie attività ginnico-sportive, e le conoscenze acquisite sui vari argomenti svolti. 
Le verifiche verranno effettuate periodicamente. Lo studente alla fine dell’anno dovrà:  

 praticare, nei vari ruoli, i giochi sportivi della pallavolo, calcio a 11 e 5 e conoscere le 
rispettive principali regole di gioco 

 conoscere e praticare alcune specialità dell’atletica leggera 
 avere conoscenze fondamentali sull’apparato locomotore, sui paramorfismi e i 

dismorfismi 
 conoscere le norme elementari di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni 

ed in caso di incidente e le norme fondamentali di Educazione Stradale   
 tollerare un carico di lavoro sub-massimale per un tempo prolungato 
 saper compiere azioni semplici e/o complesse nel più breve tempo possibile  
 avere disponibilità e controllo segmentario.  
 saper realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali. 

  

Valutazione:  
La valutazione verrà effettuata secondo la griglia allegata di seguito. In particolare si valuterà 
l’impegno e la partecipazione alle attività ginnico-sportive, lo sviluppo delle capacità motorie e 
coordinative, e le competenze acquisite, tenendo in particolare conto della situazione di 
partenza dei singoli alunni e dei miglioramenti conseguiti.  
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Classe Seconda  
 
OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI  
Favorire l’armonico sviluppo dell’adolescente attraverso il miglioramento delle qualità fisiche e 
neuro-muscolari. 
Rendere l’adolescente cosciente della propria corporeità, sia come disponibilità e padronanza 
motoria, sia come capacità relazionale. 
Facilitare l’acquisizione di una cultura di attività di moto e sportive. 
Favorire la scoperta e l’orientamento delle attitudini personali nei confronti di attività sportive 
specifiche. 
  

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI  
Praticare i giochi sportivi della pallavolo, della pallacanestro, del calcetto, del calcio e della 
corsa campestre; 
conoscerne le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche; 
Praticare alcune specialità dell’atletica leggera e conoscerne le caratteristiche tecnico-tattiche 
e metodologiche; 
Conoscere le norme elementari di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni ed in 
caso di incidente; 
Miglioramento delle capacità condizionali (forza, forza veloce, velocità, flessibilità, resistenza) e 
coordinative.  
 
DEFINIZIONE DEI CONTENUTI  
L’Educazione Fisica deve mirare ad un significativo miglioramento delle conoscenze,capacità e 
competenze motorie dello studente rispetto alla propria situazione iniziale. Uno degli obiettivi 
fondamentali sarà il miglioramento, attraverso esercizi e giochi di resistenza, della funzionalità 
dell’apparato cardiocircolatorio e dell’apparato respiratorio. L’apparato muscolare sarà 
potenziato attraverso esercizi di velocità, d’equilibrio, d’agilità, di destrezza. Questa vasta 
gamma di esercitazioni servirà a creare un patrimonio motorio assai ampio su cui s’inseriranno 
successivamente i principali gesti sportivi. Inoltre attraverso i giochi sportivi, pre-sportivi e 
collettivi favoriremo la socializzazione, l’acquisizione del senso di responsabilità, l’accettazione 
dei ruoli, e l’osservanza delle regole, il rispetto ed il senso di collaborazione.  
 
PREREQUISITI  
I prerequisiti strutturali prevedono l’efficienza delle strutture anatomiche,neurofisiologiche e 
biochimiche che permettono di realizzare il movimento. I prerequisiti funzionali riguardano la 
strutturazione dello schema corporeo ,il controllo dell’equilibrio,la stabilizzazione e il controllo 
della lateralità, la coordinazione senso-motoria e spazio-temporale. La motivazione 
all’apprendimento è fattore indispensabile all’acquisizione e all’affinamento delle tecniche.  

 
Modulo n.1: QUALITA’ MOTORIE  
 
Obiettivi:  
a) Rielaborazione degli schemi motori di base  
b) Miglioramento delle capacità coordinative  
c)Potenziamento fisiologico 

 
Unità didattica:  

1) Mobilità articolare 
2) Coordinazione  
3) Equilibrio  
4) Resistenza 
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Modulo n.2: IL FUNZIONAMENTO DEL CORPO UMANO  
 

Obiettivi :  
Conoscenza del funzionamento dell’apparato cardio-respiratorio ed effetti dell’ allenamento sui 
singoli apparati.  

 
 

    Modulo n.3: SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA  
     

    Obiettivi:  
a) Conoscere le regole degli sport individuali e di squadra  
b) Saper praticare i fondamentali degli sport di squadra  

 
Unità didattica :  

1. Informazioni sulle differenze esistenti tra i vari sport  
2. Esercitazioni sui fondamentali.  
3. Approccio al tennis tavolo  

 
 

Modulo n.4: SPORT E NATURA  
 

Obiettivi:  
a) Conoscenza e lettura del territorio geografico, naturalistico, storico,culturale e sociale  
b) Riscoperta e riappropriazione del rapporto con l’ambiente naturale  
c) Sviluppo della capacità di osservazione/memorizzazione, codifica/decodifica, 
scelta/decisione  
d) Sviluppo della resistenza organica generale  
e) Conoscenza dei simboli, carta topografica, bussola  
 
 

Modulo n. 5: CENNI DI EDUCAZIONE STRADALE  
Collegamenti logico temporali : verranno stabiliti in itinere privilegiando le attinenze con le 
materie scientifiche  
 

Tempi: in maniera alternata con gli altri moduli per l’intero anno scolastico  
 
 

Verifica:  
 La verifica consisterà nella continua osservazione anche comportamentale degli allievi 

durante le esercitazioni pratiche. Essa tenderà a valutare il sostanziale miglioramento 
conseguito da ogni allievo nelle varie attività ginnico sportive, e le conoscenze acquisite 
sui vari argomenti svolti. Le verifiche verranno effettuate periodicamente. Lo studente 
alla fine dell’anno dovrà: praticare,nei vari ruoli, i giochi sportivi della pallavolo, della 
pallacanestro, del calcetto e conoscere le rispettive principali regole di gioco  

 conoscere e praticare alcune specialità dell’atletica leggera  
 avere conoscenze fondamentali sull’apparato respiratorio e sul suo funzionamento 
 conoscere le norme elementari di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni 

ed in caso di incidente e le norme fondamentali di Educazione Stradale  
 tollerare un carico di lavoro sub-massimale per un tempo prolungato  
 saper compiere azioni semplici e/o complesse nel più breve tempo possibile  
 avere disponibilità e controllo segmentario 
 saper realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali. 

 

Valutazione:  
La valutazione verrà effettuata secondo la griglia allegata di seguito. In particolare si valuterà 
l’impegno e la partecipazione alle attività ginnico-sportive, lo sviluppo delle capacità motorie e 
coordinative, e le competenze acquisite, tenendo in particolare conto della situazione di 
partenza dei singoli alunni e dei miglioramenti conseguiti.  
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Classe Terza  
 
OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI  
Favorire l’armonico sviluppo dell’adolescente attraverso il miglioramento delle qualità fisiche e 
neuro-muscolari. 
Rendere l’adolescente cosciente della propria corporeità, sia come disponibilità e padronanza 
motoria, sia come capacità relazionale. 
Facilitare l’acquisizione di una cultura di attività di moto e sportive. 
Favorire la scoperta e l’orientamento delle attitudini personali nei confronti di attività sportive 
specifiche.  
 
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI  
Praticare i giochi sportivi della pallavolo, del calcetto, del calcio  e della corsa campestre; 
conoscerne le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche. 
Praticare alcune specialità dell’atletica leggera e conoscerne le caratteristiche tecnico-tattiche 
e metodologiche. 
Conoscere le norme elementari di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni ed in 
caso di incidente. 
Miglioramento delle capacità condizionali (forza, forza veloce, velocità, flessibilità, resistenza) e 
coordinative.  
 
DEFINIZIONE DEI CONTENUTI  
L’Educazione Fisica deve mirare ad un significativo miglioramento delle conoscenze, capacità e 
competenze motorie dello studente rispetto alla propria situazione iniziale. Uno degli obiettivi 
fondamentali sarà il miglioramento, attraverso esercizi e giochi di resistenza, della funzionalità 
dell’apparato cardiocircolatorio e dell’apparato respiratorio. L’apparato muscolare sarà 
potenziato attraverso esercizi di velocità, d’equilibrio, d’agilità, di destrezza. Questa vasta 
gamma di esercitazioni servirà a creare un patrimonio motorio assai ampio su cui s’inseriranno 
successivamente i principali gesti sportivi. Inoltre attraverso i giochi sportivi, pre-sportivi e 
collettivi favoriremo la socializzazione, l’acquisizione del senso di responsabilità, l’accettazione 
dei ruoli, e l’osservanza delle regole, il rispetto ed il senso di collaborazione.  
 
PREREQUISITI  
I prerequisiti strutturali prevedono l’efficienza delle strutture anatomiche, neurofisiologiche e 
biochimiche che permettono di realizzare il movimento. I prerequisiti funzionali riguardano la 
strutturazione dello schema corporeo, il controllo dell’equilibrio,la stabilizzazione e il controllo 
della lateralità, la coordinazione senso-motoria e spazio-temporale. La motivazione 
all’apprendimento è fattore indispensabile all’acquisizione e all’affinamento delle tecniche.  
 
Modulo n.1 : QUALITA’ MOTORIE  
 
Obiettivi :  

a) Miglioramento delle capacità condizionali  
b) Miglioramento delle capacità coordinative  
c) Potenziamento fisiologico 

 

Unità didattica:  
1. Velocità  
2. Forza veloce  
3. Resistenza  
4. Coordinazione  
5. Educazione al ritmo ed alla musica  
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Modulo n.2: SPORT E SALUTE  
a) Danni da tabacco, alcool e droghe.  
b) Doping  

 
Modulo n.3: SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA  
 
Obiettivi:  

a) Riconoscere ed eseguire i gesti dell’arbitro  
b) Conseguire l’autocontrollo e sapersi confrontare con gli altri.  
c) Capire gli aspetti tecnico tattici e regolamentari.  

 

Unità didattica:  
a) Informazioni sui gesti arbitrali ed arbitraggio  
b) Esercitazioni sui fondamentali individuali e di squadra.  
c) Nozioni sulla tecnica e tattica degli sport praticati.  

 
Modulo n.4:SPORT E NATURA  
 
Obiettivi: 

a) Conoscenza e lettura del territorio geografico, naturalistico, storico,culturale e sociale  
b) Riscoperta e riappropriazione del rapporto con l’ambiente naturale  
c) Sviluppo della capacità di osservazione/memorizzazione, codifica/decodifica, 

scelta/decisione  
d) Sviluppo della resistenza organica generale  
e) Conoscenza dei simboli, carta topografica, bussola  

 
Modulo n. 5: CENNI DI EDUCAZIONE STRADALE  
Collegamenti logico temporali: verranno stabiliti in itinere privilegiando le attinenze con le 
materie scientifiche  

 
Tempi:  
in maniera alternata con gli altri moduli per l’intero anno scolastico  

 
Verifica:  
La verifica consisterà nella continua osservazione anche comportamentale degli allievi durante 
le esercitazioni pratiche. Essa tenderà a valutare il sostanziale miglioramento conseguito da ogni 
allievo nelle varie attività ginnico-sportive, e le conoscenze acquisite sui vari argomenti svolti. 
Le verifiche verranno effettuate periodicamente. Lo studente alla fine dell’anno dovrà: 

 praticare, nei vari ruoli, i giochi sportivi della pallavolo, del calcio, del calcetto e 
conoscere le rispettive principali regole di gioco 

 conoscere e praticare alcune specialità dell’atletica leggera  
 avere conoscenze fondamentali sull’apparato circolatorio e sul suo funzionamento 
 conoscere le norme elementari di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni 

ed in caso di incidente e le norme fondamentali di Educazione Stradale 
 tollerare un carico di lavoro sub-massimale per un tempo prolungato 
 saper compiere azioni semplici e/o complesse nel più breve tempo possibile 
 avere disponibilità e controllo segmentario 
 saper realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali.  

 
Valutazione:  
La valutazione verrà effettuata secondo la griglia allegata di seguito. In particolare si valuterà 
l’impegno e la partecipazione alle attività ginnico-sportive, lo sviluppo delle capacità motorie e 
coordinative, e le competenze acquisite, tenendo in particolare conto della situazione di 
partenza dei singoli alunni e dei miglioramenti conseguiti.  
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Classe Quarta  
 
OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI  
Favorire l’armonico sviluppo dell’adolescente attraverso il miglioramento delle qualità fisiche e 
neuro-muscolari. 
Rendere l’adolescente cosciente della propria corporeità, sia come disponibilità e padronanza 
motoria, sia come capacità relazionale. 
Facilitare l’acquisizione di una cultura di attività di moto e sportive 
Favorire la scoperta e l’orientamento delle attitudini personali nei confronti di attività sportive 
specifiche.  

 
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI  
Praticare i giochi sportivi della pallavolo, del calcio,del calcetto;  
conoscerne le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche 
Praticare alcune specialità dell’atletica leggera e conoscerne le caratteristiche tecnico-tattiche 
e metodologiche 
Conoscere le norme elementari di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni ed in 
caso di incidente 
Miglioramento delle capacità condizionali (forza, forza veloce, velocità, flessibilità, resistenza) e 
coordinative.  
 
DEFINIZIONE DEI CONTENUTI  
L’Educazione Fisica deve mirare ad un significativo miglioramento delle conoscenze,capacità e 
competenze motorie dello studente rispetto alla propria situazione iniziale. Uno degli obiettivi 
fondamentali sarà il miglioramento, attraverso esercizi e giochi di resistenza, della funzionalità 
dell’apparato cardiocircolatorio e dell’apparato respiratorio. L’apparato muscolare sarà 
potenziato attraverso esercizi di velocità, d’equilibrio, d’agilità, di destrezza. Questa vasta 
gamma di esercitazioni servirà a creare un patrimonio motorio assai ampio su cui s’inseriranno 
successivamente i principali gesti sportivi. Inoltre attraverso i giochi sportivi, pre-sportivi e 
collettivi favoriremo la socializzazione, l’acquisizione del senso di responsabilità, l’accettazione 
dei ruoli, e l’osservanza delle regole, il rispetto ed il senso di collaborazione.  

 
PREREQUISITI 
I prerequisiti strutturali prevedono l’efficienza delle strutture anatomiche, neurofisiologiche e 
biochimiche che permettono di realizzare il movimento. I prerequisiti funzionali riguardano la 
strutturazione dello schema corporeo, il controllo dell’equilibrio, la stabilizzazione e il controllo 
della lateralità, la coordinazione senso-motoria e spazio-temporale. La motivazione 
all’apprendimento è fattore indispensabile all’acquisizione e all’affinamento delle tecniche  
 
Modulo n.1: QUALITA’ MOTORIE  
 
Obiettivi: 

a) Miglioramento delle capacità condizionali 
b) Miglioramento delle capacità coordinative 
c) Potenziamento fisiologico 

 
Unità didattica: 

1. Velocità 
2. Forza veloce 
3. Resistenza 
4. Coordinazione 
5. Educazione al ritmo ed alla musica 
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Modulo n.2: SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA  
 
Obiettivi: 

a) Riconoscere ed eseguire i gesti dell’arbitro 
b) Conseguire l’autocontrollo e sapersi confrontare con gli altri. 
c) Capire gli aspetti tecnico tattici e regolamentari.  

 
Unità didattica: 

1. Informazioni sui gesti arbitrali ed arbitraggio 
2. Esercitazioni sui fondamentali individuali e di squadra 
3. Nozioni sulla tecnica e tattica degli sport praticati. 

 
 
 
Modulo n.3: EDUCAZIONE ALIMENTARE  
 
Obiettivi: 
Conoscere le norme per una corretta alimentazione  

 
Unità didattica: 

1. Alimentazione e fabbisogno energetico 
2. Disturbi alimentari  

 
 
 
Modulo n.4: CENNI DI EDUCAZIONE STRADALE  
 
Collegamenti logico temporali: verranno stabiliti in itinere privilegiando le attinenze con le 
materie scientifiche 

 
Tempi: 
in maniera alternata con gli altri moduli per l’intero anno scolastico  

 
 
Verifica: 
La verifica consisterà nella continua osservazione anche comportamentale degli allievi durante 
le esercitazioni pratiche. Essa tenderà a valutare il sostanziale miglioramento conseguito da ogni 
allievo nelle varie attività ginnico-sportive, e le conoscenze acquisite sui vari argomenti svolti. 
Le verifiche verranno effettuate periodicamente. Lo studente alla fine dell’anno dovrà: 

 praticare, nei vari ruoli, i giochi sportivi della pallavolo, del calcio, del calcetto e 
conoscere le rispettive principali regole di gioco 

 conoscere e praticare alcune specialità dell’atletica leggera 
 conoscere le norme elementari di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni 

ed in caso di incidente e le norme fondamentali di Educazione Stradale  tollerare un 
carico di lavoro sub-massimale per un tempo prolungato 

 saper compiere azioni semplici e/o complesse nel più breve tempo possibile 
 avere disponibilità e controllo segmentario 
 saper realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali  

 
Valutazione:  
La valutazione verrà effettuata secondo la griglia allegata di seguito. In particolare si valuterà 
l’impegno e la partecipazione alle attività ginnico-sportive, lo sviluppo delle capacità motorie e 
coordinative, e le competenze acquisite, tenendo in particolare conto della situazione di 
partenza dei singoli alunni e dei miglioramenti conseguiti.  
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Classe Quinta  
 
OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI  
Favorire l’armonico sviluppo dell’adolescente attraverso il miglioramento delle qualità fisiche e 
neuro-muscolari 
Rendere l’adolescente cosciente della propria corporeità, sia come disponibilità e padronanza 
motoria, sia come capacità relazionale. 
Facilitare l’acquisizione di una cultura di attività di moto e sportive . 
Favorire la scoperta e l’orientamento delle attitudini personali nei confronti di attività sportive 
specifiche.  

 
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI  
Praticare i giochi sportivi della pallavolo, del calcio, del calcetto e della pallamano; conoscerne 
le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche. 
Praticare alcune specialità dell’atletica leggera e conoscerne le caratteristiche tecnico-tattiche 
e metodologiche. 
Conoscere le norme elementari di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni ed in 
caso di incidente. 
Miglioramento delle capacità condizionali (forza, forza veloce, velocità, flessibilità, resistenza) e 
coordinative.  

 
DEFINIZIONE DEI CONTENUTI 
L’Educazione Fisica deve mirare ad un significativo miglioramento delle conoscenze, capacità e 
competenze motorie dello studente rispetto alla propria situazione iniziale. Uno degli obiettivi 
fondamentali sarà il miglioramento, attraverso esercizi e giochi di resistenza, della funzionalità 
dell’apparato cardiocircolatorio e dell’apparato respiratorio. L’apparato muscolare sarà 
potenziato attraverso esercizi di velocità, d’equilibrio, d’agilità, di destrezza. Questa vasta 
gamma di esercitazioni servirà a creare un patrimonio motorio assai ampio su cui si inseriranno 
successivamente i principali gesti sportivi. Inoltre attraverso i giochi sportivi, pre-sportivi e 
collettivi favoriremo la socializzazione, l’acquisizione del senso di responsabilità, l’accettazione 
dei ruoli, e l’osservanza delle regole, il rispetto ed il senso di collaborazione.  
 

 
PREREQUISITI  
I prerequisiti strutturali prevedono l’efficienza delle strutture anatomiche, neuro-fisiologiche e 
biochimiche che permettono di realizzare il movimento. I prerequisiti funzionali riguardano la 
strutturazione dello schema corporeo ,il controllo dell’equilibrio,la stabilizzazione e il controllo 
della lateralità, la coordinazione senso-motoria e spazio-temporale. La motivazione 
all’apprendimento è fattore indispensabile all’acquisizione e all’affinamento delle tecniche 

 
Modulo n.1: QUALITA’ MOTORIE  
 
Obiettivi: 

a) Miglioramento delle capacità condizionali 
b) Miglioramento delle capacità coordinative 
c) Potenziamento fisiologico  

 
Unità didattica: 

1. Velocità 
2. Forza veloce 
3. Resistenza 
4. Coordinazione 
5. Educazione al ritmo ed alla musica  
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Modulo n.2: SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA  
 
Obiettivi: 

a) Riconoscere ed eseguire i gesti dell’arbitro 
b) Conseguire l’autocontrollo e sapersi confrontare con gli altri 

c) Capire gli aspetti tecnico tattici e regolamentari.  
 
Unità didattica: 

1. Informazioni sui gesti arbitrali ed arbitraggio 
2. Esercitazioni sui fondamentali individuali e di squadra 
3. Nozioni sulla tecnica e tattica degli sport praticati.  

 
 
 
Modulo n.3: INFORTUNI E PRONTO SOCCORSO  
 
Obiettivi: 

a) Conoscere le norme di comportamento per prevenire gli incidenti 
b) Riconoscere i vari tipi di infortunio e le modalità di primo intervento  

 
Unità didattica: 

1. I vari tipi di lesione osteo-articolare 
2. I vari tipi di lesione muscolare 
3. Alterazioni da caldo e da freddo 

 
 
 
Modulo n.4: STORIA DELLO SPORT: DAI TEMPI ANTICHI AI NOSTRI GIORNI 
 
Obiettivi: 

a) Conoscere l’evoluzione e il significato delle attività motorie 
b) Conoscere i vari aspetti dello sport nella società attuale 
c) Le Olimpiadi e Para Olimpiadi.  

 
 
Tempi: 
in maniera alternata con gli altri moduli per l’intero anno scolastico  

 
Verifica: 
La verifica consisterà nella continua osservazione anche comportamentale degli allievi 
durante le esercitazioni pratiche. Essa tenderà a valutare il sostanziale miglioramento 
conseguito da ogni allievo nelle varie attività ginnico-sportive, e le conoscenze acquisite 
sui vari argomenti svolti. Le verifiche verranno effettuate periodicamente. Lo studente 
alla fine dell’anno dovrà: 

 praticare,nei vari ruoli, i giochi sportivi della pallavolo, del calcio, del calcetto, della 
pallamano e conoscere le rispettive principali regole di gioco 

 conoscere e praticare alcune specialità dell’atletica leggera 
 conoscere le norme elementari di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni 

ed in caso di incidente e le norme fondamentali di Educazione Stradale tollerare un 
carico di lavoro sub-massimale per un tempo prolungato 

 saper compiere azioni semplici e/o complesse nel più breve tempo possibile 
 avere disponibilità e controllo segmentario 
 saper realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali  
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Valutazione:  
La valutazione verrà effettuata secondo la griglia allegata di seguito. In particolare si valuterà 
l’impegno e la partecipazione alle attività ginnico-sportive, lo sviluppo delle capacità motorie e 
coordinative e le competenze acquisite, tenendo in particolare conto della situazione di 
partenza dei singoli alunni e dei miglioramenti conseguiti. 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

1)Impegno e partecipazione alle attività ginnico-sportive 
a) L’alunno si impegna costantemente e partecipa attivamente a tutte le attività proposte, 

anche con contributi personali ed originali.  
b) L’alunno dimostra impegno e partecipazione costante alle attività ginniche proposte 
c) L’alunno partecipa con adeguato impegno solo a determinate attività 
d) L’alunno partecipa in modo alterno alle attività proposte 
e) L’alunno dimostra scarso interesse verso le attività motorie e sportive, partecipa 

saltuariamente alle lezioni.  
 

2) Sviluppo delle capacità motorie e coordinative 
a) L’alunno presenta un ottimo livello di sviluppo delle capacità motorie e coordinative 
b) L’alunno presenta un discreto sviluppo delle capacità motorie e coordinative 
c) L’alunno presenta un sufficiente livello di sviluppo delle capacità motorie e della 

coordinazione generale 
d) L’alunno presenta un modesto sviluppo delle capacità motorie e coordinative 
e) Carente risulta lo sviluppo delle capacità motorie e coordinative  

 

Alunni con difficoltà psico-motorie  
Per gli alunni che presentano problemi psico- motori che ne compromettono in parte lo sviluppo 
delle capacità motorie e coordinative, si provvederà ad adattare la seguente griglia di 
valutazione alle singole situazioni con obiettivi personalizzati. 
 

3) Competenze acquisite 
a) L'alunno ha acquisito ottime competenze nell'esecuzione dei fondamentali individuali e di 
squadra dei vari sport praticati dei vari sport praticati 
b) L'alunno ha acquisito buone competenze nell'esecuzione dei fondamentali individuali e di 
squadra dei vari sport praticati 
c) L’ alunno ha acquisito sufficienti competenze nell'esecuzione dei fondamentali individuali e di 
squadra dei vari sport praticati dei vari sport praticati 
d) L'alunno ha acquisito modeste competenze nell'esecuzione dei fondamentali individuali e di 
squadra dei vari sport praticati  
 

Conoscenze, abilità e competenze saranno oggetto anche di valutazione teorica.  
 

IMPEGNO  CAPACITA'  COMPETENZE 

A = voto 8-10 A = voto 8-10 A = voto 8-10 

B = voto 7 B = voto 7 B = voto 7 

C = voto 6 C = voto 6 C = voto 6 

D = voto 5 D = voto 5 D = voto 5 

E = voto 4 E = voto 4  
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