
Procedura PA04 Istituto di istruzione superiore 
Simone Weil M01/PA04 

Pianificazione, erogazione e controllo del servizio 
Approvazione: DS 
Emissione: RGQ 

Revisione: 05 
Data 16.09.08 

Motivo: Nuova intestazione; 
campo % NC didattica 

Programmazione didattico-disciplinare 

Trafila del documento: -> Segr. -> Coord. 
disciplinari -> Ufficio DS 

Scopo: documentare la programmazione dei gruppi 
disciplinari 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE DI ED. FISICA 
 

GRUPPO DISCIPLINARE: 
 Anna Tiozzo – Rossella Lessi – Carmela Cirillo – Barbara Gamba – Pietro Iaia   

 

1) OBIETTIVI CONCORDATI IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE – 
BIENNIO 
 

Parametri Obiettivi Livelli (* = STANDARD 
MINIMO DI 
APPRENDIMENTO) 

 

Conoscenze    
L'alunno conosce: 

1.1.Giochi e sport della tradizione locale, nazionale, 

internazionale  

1.2. Problematiche relative allo sport:  alimentazione e 

sicurezza. 

2.1. Terminologia e gesti arbitrali fondamentali degli sport 

affrontati   

2.2.Le capacità motorie trattate 

2.3.Informazioni generali sulla teoria dell’allenamento 

 2.4.  Situazioni di gioco ridotto e in soprannumero nei diversi  

giochi di squadra affrontati 

3.1.   Significato e funzioni del linguaggio del corpo4 

4.1. attività aerobiche 

5.1. Principi di assistenza diretta/   indiretta, prevenzione degli 

infortuni, sicurezza nei vari ambienti , compreso quello 

stradale 

5.2. Pronto soccorso: elementi fondamentali 

6.1. Percorsi ginnici, staffette, giochi di movimento ed 

espressivi 

6.2. il significato del ruolo nello  sport : atleta – arbitro - 

allenatore 

In modo: 
� essenziale * 
� completo 
� approfondito 

 

 

Competenze 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Porta  a termine un’attività/ un gioco, un 

percorso…..assumendosi le proprie responsabilità.  

1.2. Sa  riflettere sulle esperienze vissute  

2.1. riconosce  e/o applica  le regole fondamentali di un 

gioco/sport 

2.2.Gestisce le proprie capacità motorie  in funzione di un 

obiettivo personale e/o di gara 

2.3 applica  principi, schemi e abilità in contesti semplificati 

con la guida dell’insegnante  

3.1.Conduce semplici progetti motori 

3.2.E’ in grado di riprodurre/ inventare/ modificare sequenze 

ginniche, mimate o danzate 

4.1.esegue un riscaldamento in modo autonomo, durante le 

ore di ed. fisica 

4.2. Programma  tempi e ritmi di lavoro in riferimento alle 

finalità dell’allenamento 

5.1. assume  comportamenti funzionali alla prevenzione degli 

infortuni e alla sicurezza 

6.1Lavora  insieme ai compagni 

6.2..Sperimenta  diversi tipi di ruoli   

 

In modo: 
 
� Autonomo, in contesti noti * 
� Autonomo,anche in nuovi contesti 
� Autonomo, consapevole, efficace ed 

economico anche in nuovi contesti  
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1/A)  OBIETTIVI CONCORDATI IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE -                         
TRIENNIO            
 
 

Parametri Obiettivi Livelli (* = STANDARD MINIMO DI 
APPRENDIMENTO) 

 
Conoscenze 

L'alunno conosce: 

1. 1.Valore dello sport e della competizione 

sportiva  

1.2 .Problematiche relative allo sport: rapporto 

sport – doping ; sport - salute…. 2.1. 

Terminologia, regolamento e tecnica  degli sport 

affrontati   

2.2. Le capacità motorie trattate 

2.3. I principali sistemi di allenamento   

2.4. Situazioni difensive ( a uomo – a zona) e di 

attacco nei diversi giochi di squadra affrontati 

3.1.Tecniche mimico – gestuali e di espressione 

corporea, mimo, acrosport, jonglage, danza… 

4.1. Principi , metodologia e tecnica del lavoro in 

circuito,  ginnastica aerobica… 

5.1. Metodiche di distensione muscolare ( 

Bertherat – Feldenkrais - Eutonia….); stretching, 

rilassamento… 

5.2.Sport , alimentazione ed ed.posturale: principi 

e problematiche 

6.1. Progetti motori finalizzati, gags e mimi, 

sequenze motorie… 

6.2. diverse tipologie di ruoli: attaccante, 

difensore…. 

 
In  modo: 
 
 

� essenziale * 
� completo 
� approfondito 
 

Competenze 
 
 

1. 1. Organizza  un’attività/ un gioco, un percorso, 

assumendosi le proprie responsabilità. 

1.2.   Sa  riflettere sulle esperienze, comunicando 

vissuti e percezioni 

2.1.Arbitra  una partita scolastica  

con la guida dell’insegnante   

2. 2. Gestisce le  diverse fasi di un apprendimento 

motorio , interpretando adeguatamente le 

informazioni corporee    

2.3. Trasferire principi, schemi e  abilità  in 

contesti  nuovi.   

3.1.Conduce  progetti motori complessi   

3.2. Comunica  sensazioni, immagini, idee 

utilizzando il linguaggio del corpo  4.1. Ideare/ 

realizzare/condurre un riscaldamento in modo 

autonomo, e/o durante una gara scolastica 

4.2.Progetta  una seduta di allenamento applicando  

metodologie di allenamento diversificate e adatte 

al contesto/ alle capacità/attitudini personali  

5. 1.Adotta  comportamenti preventivi e 

di salute dinamica adatti al contesto 

6.1.Lavora  in equipe per il raggiungimento di uno 

scopo prefissato 

6.2.Assume  ruoli congeniali alle proprie 

caratteristiche e attitudini 

 
   
 

In modo: 
 

 
� autonomo, in contesti noti * 
� autonomo, anche in nuovi 

contesti  
� autonomo,consapevole,efficace 

ed economico anche in nuovi  
contesti  
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2) CONTENUTI MINIMI PREVISTI PER CIASCUNA CLASSE 
 

CLASSE ARGOMENTI 

I – IV GINNASIO 

 
- Resistenza: metodo continuo- 
- Un gioco sportivo  
- Attività individuale: atletica leggera 
 

 

II – V GINNASIO 

 
- Resistenza: metodo intervallato 
- Un gioco sportivo  
- Un'attività ginnico-espressiva 

 
 

III – I LICEO 

 
- Circuit training sulla forza 
- Un gioco sportivo 
- Un’attività ginnico-espressiva 

 
 

IV – II LICEO 

 
- Circuit training su una capacità condizionale 
- Un gioco sportivo  
- Un’attività ginnico-espressiva 

 
 

V – III LICEO 

- Progetto autonomo di circuit training 
- Fondamentali di squadra di un gioco sportivo 
- Tecniche di rilassamento 
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3) TIPOLOGIA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE                      
  
tipologia delle prove* 

 Tema  elaborato grafico o plastico 

 saggio breve X progetto 

 lettera  problema sperimentale 

 articolo di giornale X prova pratica 

 traduzione in italiano X test a risposte chiuse (EVENTUALI) 

 traduzione in lingua X test a risposte aperte 

X relazione scritta X risposte sintetiche 

X esercizio applicativo X risposte brevi 

X colloquio orale  comprensione del testo scritto 

x relazione orale  comprensione della comunicazione orale 

 analisi del testo  riassunto 

 risoluzione di problemi   
> (marcare quelli che si intendono utilizzare) 

 

4) PROPOSTE DI INTERVENTO PER CONSEGUIRE GLI STANDARD 
MINIMI NEI CASI DI INSUCCESSO, SITUAZIONI PER LE QUALI 
SARANNO PROPOSTE ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO E 
MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE 

 

 
 In caso di insuccesso per il conseguimento degli standard minimi si propone di organizzare un 
recupero in itinere 
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5) PROPOSTE DI PROGETTI PLURIDISCIPLINARI E DI ATTIVITA’ 
INTEGRATIVE 

 
 

     
________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

        Il coordinatore di gruppo disciplinare 
 Tiozzo Anna 
Allegati: N 3 griglie di valutazione 
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Titolo progetto Destinatari Periodo 

Progetto attività integrative 
sportive: difesa personale 

Classi prime Da definire  

    
Progetto “Sport-Ambiente” Classi seconde Da definire 
   
Attività sportiva : gruppo 
sportivo e progetto in rete 
“A tutto sport” 
 

Tutti gli alunni Campionati sportivi 
studenteschi – corsi 
multisportivi 


