
I.I.S. “Federico II di Svevia” 
Melfi  

Anno Scolastico 2015/16 
Programmazione didattica di 

Educazione Fisica 
Classe VAA 

  
 
 

 
FINALITÀ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA 
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 (lavoro, tempo libero, salute). 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 
1) Potenziamento fisiologico 
2) Rielaborazione schemi motori di base 
3) Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 
4) Conoscenza e pratica delle attività sportive 
5) Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione infortuni 
6) Organizzazione di tornei 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

• Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità  
• Conoscere ed applicare alcune metodiche di allenamento per migliorare la propria 

efficienza fisica e per saperla mantenere 
• Sperimentare azioni motorie via via più complesse e diversificate per migliorare le 

proprie capacità coordinative.  
• Rispettare l’insegnante, i compagni e l’ambiente in cui opera  
• Collaborare all’interno del gruppo/classe, facendo emergere le proprie potenzialità , 

coinvolgendo i compagni nelle varie attività svolte per valorizzare anche le 
caratteristiche individuali  

• Comprendere e produrre i messaggi non verbali  
• Praticare gli sport applicando strategie efficaci per la risoluzione di situazioni 

problematiche.  
• Conoscere ed applicare norme igienico-sanitarie e alimentari indispensabili per il 

mantenimento del benessere individuale. 
 
 
 



OBIETTIVI DIDATTICI E COMPETENZE 
 
Potenziamento delle capacità condizionali 
• LA RESISTENZA 
• LA FORZA 
• LA VELOCITA’ 
• LA MOBILITA’ ARTICOLARE 
 
Conoscenze 
Conosce le capacità condizionali e quali sono gli apparati coinvolti 
 
Capacità 
Dimostra un significativo miglioramento delle proprie capacità condizionali 
 
Competenze 
Individua le attività che sviluppano le diverse capacità condizionali 
 
Sviluppo delle capacità coordinative 
• LA COORDINAZIONE DINAMICA GENERALE 
• L’EQUILIBRIO 
• IL TEMPISMO 
 
Conoscenze 
Conosce le capacità coordinative e l’importanza dell’intervento delle funzioni 
neuromuscolari 
 
Capacità 
Attua movimenti complessi in forma economica e in situazioni variabili 
 
Competenze 
Individua le attività che sollecitano le funzioni neuromuscolari 
Conoscenza e pratica delle attività sportive 
• GIOCHI DI SQUADRA 
• DISCIPLINE SPORTIVE INDIVIDUALI 
• SCACCHI 
 
Conoscenze 
Conosce le regole di due giochi sportivi e di due discipline individuali 
 
Capacità 
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 
 
Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 
Lo studente conoscerà i principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza personale in 
palestra, a casa e negli spazi aperti, compreso quello stradale; adotterà i principi igienici e 
scientifici essenziali per mantenere il proprio stato di salute e migliorare l’efficienza fisica, 



così come le norme sanitarie e alimentari indispensabili per il mantenimento del proprio 
benessere. Conoscerà gli effetti benefici dei percorsi di preparazione fisica e gli effetti 
dannosi dei prodotti farmacologici tesi esclusivamente al risultato immediato. 
 
OBIETTIVI E CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Potenziamento delle capacità condizionali 
Essere in grado di definire le capacità condizionali e saper individuare le attività per 
migliorarle. 
RESISTENZA: essere in grado di eseguire un lavoro senza interruzioni e raggiungere il 
minimo richiesto. 
FORZA: essere in grado di esprimere tensioni muscolari che consentano lo svolgimento di 
esercizi corretti. 
VELOCITA’: essere in grado di eseguire velocemente un’azione motoria che consenta 
l’efficacia del gesto. 
MOBILITA’ ARTICOLARE: essere in grado di compiere movimenti con la fisiologica 
escursione articolare. 
 
Sviluppo delle capacità coordinative 
Essere in grado di definire le capacità coordinative e saper individuare le attività per 
migliorarle. 
Essere in grado di svolgere tutto l’esercizio, pur con qualche imprecisione, ma in modo 
efficace. 
 
Conoscenza e pratica delle attività sportive 
Conoscere e applicare le regole e i fondamentali di un gioco sportivo e di una specialità 
individuale a scelta. 
Essere in grado di eseguire, pur con qualche imprecisione, il gesto di un gioco sportivo di 
squadra o di una specialità individuale in modo efficace. 
 
Benessere e sicurezza: educazione alla salute 
Essere in grado di definire le norme principali per il mantenimento della salute dinamica. 
Sa riferire in modo semplice, essenziale comprensibile gli argomenti svolti durante l’anno. 
Partecipare all’attività e dimostrare l’impegno minimo richiesto. Evitare di sottrarsi alle 
attività proposte. 
 
METODI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
La valutazione, espressa in decimi, si basa sulla rilevazione dei livelli di partenza, sul 
miglioramento e sui risultati delle prestazioni individuali. 
Sono utilizzati: test per rilevare il livello di abilità e di capacità, controlli periodici basati 
sulle osservazioni sistematiche delle varie attività. Le verifiche delle conoscenze teoriche 
verranno considerate elementi fondamentali per una valutazione globale. 
Sono ritenuti elementi essenziali per la valutazione l’impegno, l’interesse, la regolarità di 
applicazione, il rispetto delle regole e la frequenza dimostrati da ogni allievo nel corso di 
tutto l’anno scolastico. 
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