
IC “LANFRANCHI”  SORISOLE                        PROGRAMMAZIONE TRIENNALE                           DISCIPLINA:Educazione Fisica   Classe:1^2^e 3^       

TRAGUARDI DI COMPETENZE 
A) Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo:ha consapevolezza della propria e della altrui corporeità ed utilizza le abilità motorie adattandole alle diverse situazioni      

     ed alla evoluzione psicofisica. 
B) Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo – espressiva: utilizza i linguaggi motori specifici,comunicativi ed espressivi con soluzioni personali. 
C) Il gioco,la sport, le regole ed il fair play:nel gioco e nello sport padroneggia abilità tecniche e sceglie nella cooperazione soluzioni tattiche in modo personale, dimostrando 
fair play    
D) Salute e benessere, prevenzione e sicurezza: assume i fondamentali comportamenti di sicurezza, prevenzione e promozione della salute per il proprio benessere 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO ( dalle indicazioni nazionali per il curricolo – 2012) 

A) Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
            A1 Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport 

     A2 Saper utilizzare l'esperienza motoria acqusita per risolvere situazioni nuove o inusuali 
     A3 Utilizzare e correlare le variabili spazio temporali funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione sportiva 
B) Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo – espressiva 
     B1 Conoscere semplici tecniche di gestualità e di posture relative ad attività ludico – sportive 
     B2 Saper decodificare i gesti di compagni ed avversari in situazioni di gioco e di sport 
     B3 Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione alla applicazione del regolamento di gioco 
C) Il gioco,la sport, le regole ed il fair play 

        C1 Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in forma originale e creativa, proponendo anche varianti 
           C2 Saper realizzare strategie di gioco, mettere in atto comportamenti collaborativi e propositivi 
           C3 Conoscere ed applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati assumendo anche il ruolo di arbitro o di giudice 
           C4 Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con autocontrollo e rispetto per l'altro, sia in caso di vittoria che di sconfitta 
     D) Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

     D1 Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici dell'età e seguire un piano di lavoro mirato al miglioramento delle prestazioni  
     D2 Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesta e di applicare tecniche di controllo respiratorio e di defaticamento 
     D3 Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi salvaguardando la propria e l'altrui sicurezza 
     D4 Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni anche rispetto a possibili situazioni di pericolo 
     D5 Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica riconoscendone i benefici 

            D6 Conoscere ed essere consapevole degli effetti nocivi legati all'assunzione di integratori, di sostanze illecite o che inducono dipendenza 

UNITA' DI APPRENDIMENTO: esempi 
- Resistenza 
- Giochi sportivi e Fair- Play 
- Mobilità articolare 
- Riscaldamento 
- Forza 
- Velocità 
- Atletica 
- Mi muovo sto bene 
Per la  declinazione delle U.d.A. vedasi registro docenti 

CONTENUTI 
- Esercizi e giochi finalizzati 
- Utilizzo di piccoli e grandi attrezzi 
- Approccio e sperimentazione di alcune discipline 
sportive                                     
   individuali e di squadra 
- Visione di schede e materiale di approfondimento 

OBIETTIVI MINIMI 
A) Controlla azioni motorie in situazioni semplici  
B) Guidato utilizza alcuni linguaggi semplici, 
comunicativi                         ed espressivi in modo 
codificato 
C) Nel gioco e nello sport conosciuti, utilizza alcune 
abilità tecniche e, guidato, collabora rispettando le 
regole principali 
D) Guidato applica i comportamenti essenziali per 
la salvaguardia della salute della sicurezza 
personale e del benessere 



 

METODOLOGIA 
a) Accertare i prerequisiti 
b) Presentazione delle U.d.A. 
c) Proporre situazioni: strutturate - semistrutturate - non 
strutturate 
d) Presentare documentazione integrativa 
e) Sollecitare la riflessione e l’autovalutazione personale 
f) Verificare con prove formative e sommative 
g) Valutare le conoscenze e le competenze 

VERIFICA  
a) Test motori 
b) Osservazione in fase di lavoro 
c) Questionari 
d) Verbalizzazione 

VALUTAZIONE 
1) Livello di partenza                                    
2) Capacità individuali 
3) Comportamenti di lavoro                                
4) Miglioramenti avvenuti 
5) Livello raggiunto 
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