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1. OBIETTIVI FORMATIVI/EDUCATIVI DELLA DISCIPLINA (descritti nei termini delle 

competenze chiave di cittadinanza e competenze trasversali che la disciplina intende promuovere 
es. autonomia, creatività, responsabilità, lavoro con gli altri, spirito critico, abituare gli alunni alla 
cura del materiale di lavoro ecc.). 
 
Per il biennio (classi prime e seconde): 

 Attività di socializzazione e formazione di un gruppo-classe 

 Migliorare il livello di autostima 

 Sviluppare le capacità di dialogo interdisciplinare 

 Incrementare la capacità di ascolto 

 Aumentare la capacità di rendersi autonomi nel lavoro scolastico 

 Sviluppare il rispetto di sé, degli altri, delle regole e degli arredi scolastici 

 Collaborazione - partecipazione al dialogo educativo 
 
Per il triennio (classi terze, quarte e quinte): 

 Raggiungimento della capacità di lavoro autonomo e di interrelazione 
all’interno del gruppo 

 Sviluppo della capacità di relazione e delle capacità utili a lavorare in gruppo: 

 partecipare, comunicare adeguatamente, contribuire in modo efficace, 
prendere iniziative e decisioni, produrre insieme, organizzare ecc. 

 Acquisizione di conoscenze tecniche e culturali relative alle attività svolte e 
alle tematiche della disciplina, anche con l’utilizzo di fonti di tipo letterario e 
audiovisivo 

 Miglioramento del livello di autostima e autoconsiderazione 

 Sviluppo delle capacità di dialogo interdisciplinare 

 Incrementare la capacità di ascolto 

 Sviluppare il rispetto di sé, degli altri, delle regole e degli arredi scolastici 

 Collaborazione - partecipazione al dialogo educativo 
 
2. OBIETTIVI DIDATTICI (descritti nei termini delle abilità e delle competenze disciplinari che si 

intende promuovere es. saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e 
della definizione grafico-tridimensionale del progetto; saper utilizzare le nozioni acquisite in 
associazione ad una applicazione tecnica dei processi di lavoro; saper realizzare in modo semplice e 
corretto il progetto ideato. ecc.). 



 
Per il biennio: 

 Potenziamento fisiologico 

 Rielaborazione degli schemi motori di base 

 Consolidamento del carattere 

 Conoscenza e pratica di alcune attività motorie e sportive con consequenziali 
apprendimenti delle regole e delle tecniche di base  

 Informazioni di base su anatomia e fisiologia del corpo umano, prevenzione 
degli infortuni ed elementi di primo soccorso 

Gli alunni esonerati dall’attività pratica dovranno dimostrare di aver acquisito a 
livello teorico i contenuti tecnici sviluppati nell’attività pratica dal resto della classe, 
riuscendo a svolgere anche attività di arbitraggio, 
organizzazione e progettazione del lavoro. 
 
Obiettivi minimi: eseguire i propri movimenti come espressione dell'unità psico-
fisica, conoscere in forma essenziale i contenuti proposti, saper trasferire alcuni 
comportamenti in ambiti extrascolastici, adottare comportamenti idonei per 
prevenire infortuni, saper applicare le regole di una disciplina sportiva, ottenere 
risultati positivi nelle verifiche pratiche. 
 
Per il triennio: 

 Approfondimento e padronanza degli schemi motori propri di varie discipline a 
carattere sportivo e/o espressivo 

 Sviluppare un’attività motoria complessa, adeguata ad una completa 
maturazione personale 

 Conoscenza e pratica di alcune attività motorie e sportive con consequenziali 
apprendimenti delle regole e delle tecniche di base 

 Potenziamento fisiologico 

 Informazioni di base su anatomia e fisiologia del corpo umano applicate 
all'attività motoria e all'educazione alla salute 

 Consolidamento del carattere 
Gli alunni esonerati dall’attività pratica dovranno dimostrare di aver acquisito a 
livello teorico i contenuti tecnici sviluppati nell’attività pratica dal resto della classe, 
riuscendo a svolgere anche attività di arbitraggio, organizzazione e progettazione del 
lavoro. 
 
Obiettivi minimi: eseguire i propri movimenti come espressione dell'unità psico-
fisica, conoscere in forma essenziale i contenuti proposti, saper trasferire alcuni 
comportamenti in ambiti extrascolastici, saper applicare le regole di una disciplina 
sportiva, ottenere risultati positivi nelle verifiche pratiche, saper applicare le 
conoscenze e le capacità in un contesto di gioco  
 



3. CONTENUTI DISCIPLINARI (argomenti, nuclei tematici, percorsi...) attraverso i quali gli 

obiettivi possono essere raggiunti e realizzati; i contenuti disciplinari vanno organizzati nel modo 
ritenuto più opportuno (moduli, unità didattiche ecc.), indicando comunque la scansione dei tempi 
di svolgimento ritenuta più opportuna. 
 
Ogni insegnante è libero di proporre gli argomenti che riterrà più opportuni in base 
alle proprie competenze, inclinazioni e capacità, purché vengano rispettate le linee-
guida dettate dai programmi ministeriali e i criteri stabiliti in questa 
programmazione. Il tutto sarà fatto tenendo conto anche della tipologia e delle 
singole problematiche di ogni classe e degli alunni. 
Ci si riserva di stabilire alcuni argomenti comuni nel corso dell'anno scolastico, sia 
pratici che teorici, mantenendo costantemente uno stretto contatto e un continuo 
scambio di informazioni tra i docenti della materia. 
 
4. ATTIVITA’ IN ORARIO CURRICOLARE ED EXTRA CURRICOLARE (uscite didattiche, 

stages, scambi culturali, alternanza scuola lavoro, progetti, partecipazione e bandi e concorsi ecc., 
trasversali a più classi). 
Nel corso dell'anno si effettueranno uscite e manifestazioni a carattere sportivo al 
fine di ampliare e approfondire le proposte didattiche. 
Argomenti possibili: trekking, arrampicata sportiva, pattinaggio, sport acquatici, 
atletica leggera, giochi sportivi e altre attività che verranno proposte in futuro. 
Si prenderà in considerazione anche la possibilità di creare un gruppo sportivo 
scolastico. 
Viene confermato il corso di Hip-Hop per la preparazione della partecipazione alle 
Olimpiadi della Danza. 
 
5. METODOLOGIE DIDATTICHE (lezione frontale, lezioni partecipate, simulazioni, didattica tra 

pari ecc.). 
 
Ci si avvarrà prevalentemente di lezioni frontali in presenza dell'insegnante, con la 
possibilità di svolgere lezioni unendo occasionalmente due classi diverse aventi il 
medesimo orario. 
Sono previste anche lezioni teoriche su argomenti inerenti alla materia che potranno 
avere luogo anche al di fuori della palestra (aule scolastiche o laboratori attrezzati) 
 
6. MEZZI /STRUMENTI (materiali didattici, LIM, video ecc.). 
 
Si farà uso dei materiali in dotazione della scuola (grandi e piccoli attrezzi) con 
possibilità di adoperare occasionalmente altri materiali portati dall'esterno da 
insegnanti o alunni. 
È contemplata anche la possibilità di avvalersi di mezzi informatici (consultazioni e 
ricerche su siti web, uso di materiale didattico elettronico come files di appunti, 
filmati e altro) 



 
7. CRITERI E METODI DI VALUTAZIONE (griglie di valutazione, criteri condivisi, numero 

minimo di verifiche nel quadrimestre, scritte e orali, modalità di valutazione: es. prove esperte, 
verifiche orali, prove oggettive, questionari di riflessione sulle attività svolte ecc.). 
 

 Osservazione sistematica e continua in itinere 

 Prove specifiche oggettive valutabili e quantificabili 

 Concorso determinante di impegno, partecipazione e atteggiamento tenuto 
durante le lezioni ai fini delle valutazioni finali 

 Prove orali o scritte con valore di orale sugli argomenti teorici trattati 
 
8. STRATEGIE E METODI DI RECUPERO 
 
È previsto esclusivamente il recupero in itinere. 
Le attività proposte tengono conto dei prerequisiti minimi evidenziati all’inizio 
dell’anno scolastico. Agli studenti che presentano difficoltà di approccio alla materia, 
oltre ad un percorso didattico individualizzato finalizzato al recupero delle carenze 
personali, saranno anche date indicazioni su attività da svolgere al di fuori dell’orario 
curricolare 


