
Classe 2 A  

 

anno scolastico 2019-20 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

Obiettivi 

 

Nel primo biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo 

prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di 

istruzione, di seguito richiamate: 

 conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità, ampliare le capacità coordinative (capacità 

di adattamento e trasformazione dei movimenti, capacità di controllo e apprendimento 

motorio, destrezza fine, capacità di equilibrio, elasticità di movimento, capacità di 

combinazione motoria) e condizionali (forza, resistenza, velocità) realizzando schemi motori 

complessi utili ad affrontare attività sportive 

 conoscere e praticare gli sport individuali e di squadra, anche in forma di competitiva, 

prestando sempre attenzione agli aspetti di socializzazione e di inclusione  

 conoscere e praticare gli sport di squadra applicando strategie efficaci per la risoluzione di 

situazioni problematiche, collaborando con i compagni all’interno del gruppo facendo 

emergere le proprie potenzialità 

 conoscere i principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza personale in palestra e nei 

diversi luoghi di svolgimento dell’attività motoria, adottare i principi igienici e scientifici 

essenziali per mantenere il proprio stato di salute e per migliorare l’efficienza fisica, adottare 

stili di vita consapevoli dei benefici dei percorsi di preparazione fisica 

 

Obiettivi minimi 

 

 conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità negli aspetti base, ampliare le capacità 

coordinative (capacità di adattamento e trasformazione dei movimenti, capacità di controllo 

e apprendimento motorio, destrezza fine, capacità di equilibrio, elasticità di movimento, 

capacità di combinazione motoria) e condizionali (forza, resistenza, velocità) realizzando 

schemi motori semplici utili ad affrontare attività sportive 

 conoscere e praticare in modo essenziale gli sport individuali e di squadra, anche in forma di 

competitiva, prestando sempre attenzione agli aspetti di socializzazione e di inclusione  

 conoscere e praticare gli sport di squadra applicando strategie elementari per la risoluzione 

di situazioni problematiche, collaborando con i compagni all’interno del gruppo facendo 

emergere le proprie potenzialità 

 conoscere i principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza personale in palestra e nei 

diversi luoghi di svolgimento dell’attività motoria, adottare i principi igienici e scientifici 

essenziali per mantenere il proprio stato di salute e per migliorare l’efficienza fisica, adottare 

stili di vita consapevoli dei benefici dei percorsi di preparazione fisica 

 

 

Analisi della situazione 

 

Strumento di conoscenza iniziale sarà per tutto il primo biennio l’osservazione, sia per valutare la 

condizione generale del gruppo classe rispetto al possesso di abilità, capacità e competenze, sia per 

valutare il grado di socializzazione, l’interesse e l’atteggiamento partecipativo. Verrano inoltre 

raccolte  delle informazioni riguardanti attività sportive praticate in orario extra-scolastico.  

 

 



 

Contenuti curricolari 

 

Gli alunni faranno esperienza grazie alle seguenti attività: 

 attività di resistenza, corsa per tempi prolungati in situazione prevalentemente aerobica 

 attività per il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative a corpo libero e con 

uso di grandi e piccoli attrezzi utilizzati anche in lavori in circuito 

 elementi di ginnastica artistica: capovolta avanti e indietro, verticale sul capo e sulle mani con 

assistenza, verticale e capovolta, frammezzo al plinto, salti al minitrampolino elastico 

 pallacanestro: miglioramento dei fondamentali quali palleggio, passaggio, palleggio arresto e 

tiro da sotto, tiro piazzato, posizione difensiva. Esercitazioni di collaborazione. Gioco sulla 

metà campo. Consolidamento della conoscenza e rispetto delle norme principali del 

regolamento tecnico 

 pallavolo: miglioramento dei fondamentali quali palleggio corto e lungo, battuta dal basso e 

bagher. Posizioni in campo, partita. Consolidamento della conoscenza e rispetto delle norme 

principali del regolamento tecnico. Partite 3c3 e 4c4 su campi ridotti. 

 pallamano: tiro in appoggio e tiro in elevazione, collaborazioni, conoscenza e rispetto delle 

principali regole di gioco 

 ultimate frisbee: lanci di diritto e rovescio, prese fondamentali, posizione di difesa. 

Conoscenza e rispetto regole di gioco. Partite con autoarbitraggio 

 partite di floorball 

 giochi di movimento 

 atletica: salto in lungo. Preparazione in palestra e misurazione in buca all’aperto 

 acrosport: esercizi di tenuta, realizzazione di figure (“piramidi”) a 2-3-4-5 persone 

 pattinaggio su ghiaccio (1-2 lezioni, condizioni permettendo) 

 questionario “Il tuo stile di vita nella settimana tipo” 

 come ascoltare i polsi arteriosi. 

 

 

Metodologie didattiche adottate 

 

Si utilizzerà prevalentemente il metodo globale  anche se ci  saranno comunque esercitazioni 

analitiche per meglio puntualizzare l’acquisizione tecnica. Per stimolare un atteggiamento di attiva 

partecipazione,  per verificarne le conoscenze e per dare la possibilità ad alunni particolarmente 

capaci di dimostrare specifiche competenze, si coinvolgeranno gli studenti nella conduzione di una 

parte della lezione (quindi assegnazione di compiti). L’attività in circuito sarà la forma metodico-

organizzativa più usata per la formazione delle capacità condizionali e coordinative. Si mirerà in 

tutte le attività al coinvolgimento della generalità degli alunni, pur organizzando in alcuni momenti 

attività per gruppi di interesse. Tutti gli apporti verranno valorizzati in modo da sviluppare 

l’affiatamento e favorire la crescita dell’intera la classe. 

 

Modalita’ di valutazione  

 

Le modalità e i criteri di verifica saranno differenziati a seconda degli argomenti e delle abilità da 

misurare. La valutazione deve consentire allo studente di essere sempre consapevole di quello che 

ha imparato e di quello che dovrà imparare e scaturirà da: 

- test: si utilizzeranno test da campo largamente diffusi in ambito sportivo e scolastico perché 

queste metodiche, atte a valutare condizioni fisiche diverse, richiedono materiali facilmente 

reperibili, hanno modalità esecutive semplici e criteri valutativi precisi facilmente accostabili da 

tutti. Il risultato degli studenti sarà comparato con tabelle normative che forniscono utili 

indicatori dell’apprendimento. Questi test permettono di testare una classe in un tempo 



ragionevole. Solo nel caso della prova  di resistenza, gli alunni assenti o giustificati al momento 

del test, saranno convocati in un pomeriggio per il recupero. 

- osservazione diretta e sistematica: con coordinazioni più complesse o durante l’introduzione di 

nuove abilità risulta più efficace utilizzare valutazioni di tipo qualitativo e non più quantitativo e 

quindi sarà necessario “osservare” i miglioramenti nella qualità dell’esecuzione. 

Nella valutazione di alunni con esonero dalle attività pratiche verrà considerato il grado di 

competenze raggiunto per un reale e significativo coinvolgimento in compiti di giuria, arbitraggio e 

di assistenza tecnica e morale al lavoro dei compagni nonché del livello di autonomia organizzativo 

conseguito. 

Le valutazioni finali, trimestrali e pentamestrali, oltre a tenere conto delle valutazioni scaturite dalle 

verifiche, considerate in relazione alle reali possibilità dell’alunno, dovranno tenere conto del 

comportamento e dell’atteggiamento dell’alunno verso la vita scolastica durante le ore di 

educazione fisica. La partecipazione (interesse, motivazione, capacità di proporsi), l’impegno 

(continuità, esecuzione puntuale ed accurata dei compiti, disponibilità ad organizzare le attività), le 

capacità relazionali (collaborazione, capacità di inclusione dei meno abili), e il comportamento 

inteso come rispetto delle regole (autonomia, autocontrollo), sono quindi aspetti cha saranno 

registrati una volta per quadrimestre e diventeranno una componente rilevante nella valutazione 

dell’alunno. 

 

Bibliografia (testo adottato, altri testi, materiali didattici, strumenti necessari per lo 

svolgemento delle attivita’) 

 

Non sarà adottato alcun libro di testo. Verranno usate tabelle di valutazione dei risultati dei test. 

 

Eventuali ulteriori indicazioni 

 

Le lezioni di Educazione Fisica si svolgeranno nelle palestre dell’istituto per la classe. Quando il 

tempo lo permetterà, verrà utilizzata la zona naturale del lungo Talvera, i campi all’aperto attrezzati 

del centro sportivo scolastico Talvera e, nella stagione invernale, la pista da ghiaccio che si trova 

sempre nella stessa zona.  

 

             L’insegnante 

                                                                  


