
Classe 5 G 

 

Anno scolastico 2019-20 

 

Al fine del raggiungimento dei risultati di apprendimento in esito al percorso quinquennale, il 

docente persegue i seguenti obiettivi:   

 

Obiettivi formativi 

 

Obiettivi 

 

 acquisire la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e 

rispetto del proprio corpo 

 essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il miglioramento delle capacità 

coordinative e condizionali  

 saper assumere sempre posture corrette, soprattutto in presenza di carichi 

 saper gestire in modo autonomo la fase di avviamento motorio in funzione dell’attività 

scelta  

 consolidare i valori sociali dello sport 

 praticare gli sport individuali e di squadra anche quando assumono carattere di 

competizione; interpretare nello sport i diversi ruoli e le relative responsabilità, arbitraggio 

incluso; abituarsi al confronto e alla assunzione di responsabilità personali; collaborare con i 

compagni all’interno del gruppo facendo emergere le proprie potenzialità 

 cooperare in gruppo utilizzando e valorizzando propensioni individuali e attitudini personali 

 conoscere e applicare i principi generali di prevenzione per la sicurezza personale in palestra 

e nei diversi luoghi di svolgimento dell’attività motoria 

 conoscere ed essere consapevoli dei benefici risultanti da una attività fisica praticata in 

forma regolare in modo da maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano 

ed attivo  

 saper curare l’alimentazione relativa al fabbisogno quotidiano 

 saper orientarsi nella scelta di una attività sportiva da praticare nel tempo libero 

 utilizzare il lessico specifico della disciplina 

 conoscere la tecnica del B.L.S. del Primo Soccorso 

 

Obiettivi minimi 

 

 acquisire una  migliore consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, 

padronanza e rispetto del proprio corpo 

 conoscere il percorso effettuato per conseguire il miglioramento delle capacità coordinative 

e condizionali  

 saper assumere posture sostanzialmente corrette, anche guidate, soprattutto in presenza di 

carichi 

 saper gestire con una certa autonomia la fase di avviamento motorio in funzione dell’attività 

scelta  

 consolidare i valori sociali dello sport 

 praticare gli sport individuali e di squadra in modo semplice ma corretto e in autonomia, 

anche quando assumono carattere di competizione; impegnarsi per interpretare nello sport i 

diversi ruoli e le relative responsabilità, arbitraggio guidato incluso; abituarsi al confronto e 

alla assunzione di responsabilità personali; collaborare con i compagni all’interno del 

gruppo facendo emergere le proprie potenzialità 

 migliorare la cooperazione in gruppo utilizzando e valorizzando propensioni individuali e 

attitudini personali 



 

 conoscere e applicare i principi essenziali di prevenzione per la sicurezza personale in 

palestra e nei diversi luoghi di svolgimento dell’attività motoria 

 conoscere ed essere consapevoli dei benefici risultanti da una attività fisica praticata in 

forma regolare in modo da maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano 

ed attivo  

 sapersi orientare in modo essenziale nelle scelte alimentari relative al fabbisogno quotidiano 

 sapersi orientarsi nella scelta di una attività sportiva da praticare nel tempo libero 

 utilizzare il lessico specifico della disciplina 

 conoscere la tecnica del B.L.S. del Primo Soccorso 

 

Contenuti curricolari 

 

Gli alunni faranno esperienza grazie alle seguenti attività: 

- attività di resistenza con corsa prolungata anche in ambiente naturale in condizioni 

prevalentemente aerobiche e con circuiti  

- 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 circuiti intensivi con intervalli, estensivi, 

misti e con metodo continuo 

- attività a carico naturale e con piccoli carichi e attività di irrobustimento  con uso delle 

macchine della sala pesi 

- circuito di “tenuta” e circuito ai grandi attrezzi: superamento plinto, oscillazioni alle spalliere 

con cambio campata in volo e ritorno a terra con mezzo giro, salto al minitrampolino con arrivo 

sul tappetone, capovolte in avanti e all’indietro, salita alla fune, salto in massima elevazione. 

- giochi di movimento e pre-sportivi  

- pratica agonistica degli sport trattati negli anni precedenti affinando le tecniche dei fondamentali 

individuali e di squadra di attacco e di difesa 

- nuoto di salvamento: competenze minime per un intervento di emergenza in condizioni ottimali 

per il recupero di un bagnante in difficoltà. Nuotate di avvicinamento e principali prese di 

trasporto. Tuffo di salvamento, avvicinamento, apnea, trasporto e recupero fuori vasca del 

pericolante 

- nuoto di resistenza utilizzando i tre stili 

- corso informativo di 3 ore di primo soccorso tenuto da un volontario qualificato della croce 

bianca: esame dell’infortunato, manovra G.A.S., incosciente che respira, incosciente che non 

respira, RCP. Omissione di soccorso. 

- pattinaggio sul ghiaccio: se possibile, una uscita al campo VKE 

- incontro con l’esperta sulla discriminazione di genere nello sport 

 

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. 

Verrà somministrata una unica verifica scritta sul corso di Primo Soccorso. 

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 

                                                                  


