
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "PADRE PIO" 

ALTAMURA 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE   

di EDUCAZIONE FISICA 

 

Classi   Prime 

Anno scolastico 2022/2023 

 

FINALITA' DELL'ED. FISICA 

 

1.Favorire la conoscenza e la coscienza di sé. 

2.Migliorare la funzionalità. 

3.Favorire l'acquisizione del controllo di sé. 

4.Favorire l'acquisizione di una cultura motoria e sportiva. 

5.Fare emergere le attitudini personali. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

 

1.Potenziamento fisiologico. 

2.Consolidamento e coordinamento degli schemi motori di base. 

3.Potenziamento del linguaggio motorio. 

4.Avviamento alla pratica sportiva. 

 

OBIETTIVI E INDICAZIONI PROGRAMMATICHE 

 

Il raggiungimento degli obiettivi sotto indicati avverrà attraverso l'utilizzo delle tassonomie per un processo di 

apprendimento   più  proficuo. Si mirerà costantemente alla conoscenza e alla presa di coscienza delle abilità motorie da 

acquisire attraverso i contenuti. Si coinvolgeranno, pertanto, le funzioni cognitive (attenzione, memoria, percezione, 

comprensione, analisi, riflessione, elaborazione) e i canali percettivi. 

 

1.POTENZIAMENTO  FISIOLOGICO.  

Le componenti che la   costituiscono sono: 

 

A) IL RAFFORZAMENTO CARDIO RESPIRATORIO 

 



Si realizza attraverso la corsa in aerobiosi con F.C. sui 120-140 battiti al  minuto,i  cui  fattori  da  tener  presente  sono: 

la velocità e la distanza. Si cercherà di non cadere nella monotonia variando il più possibile le esercitazioni utilizzando i 

piccoli attrezzi ed i giochi di gruppo. 

 

B) RAFFORZAMENTO MUSCOLARE 

 

Molto  utili  saranno  gli es. a carico  naturale  o  con  piccoli carichi. Il rafforzamento della muscolatura delle grandi 

masse degli arti associato al rafforzamento del  tono   dei muscoli  della c.v. e delle cinture delle spalle e  del  bacino. A 

scopo preventivo  può  inserirsi il  rafforzamento  dei  gruppi muscolari specifici. ( ed. posturale ) 

 

C) MOBILITA' E SCIOLTEZZA ARTICOLARE 

 

Particolare attenzione sarà rivolta alle grandi articolazioni e alla c.v., la  cui  mobilità sui vari piani è essenziale per  una  

ed. posturale  più  efficace. Una buona  escursione   generale facilita, inoltre, qualsiasi apprendimento motorio. Saranno 

utili a tale scopo gli es. a coppie, ai piccoli e ai grandi attrezzi ed  a corpo libero. 

 

D) LA VELOCITA' 

 

E' la  capacità di compiere azioni motorie nel più  breve  tempo possibile. Essa presuppone le   capacità  su   elencate, e   

si sviluppa  con  l'automatismo  del  gesto. L'allenamento  di   essa comporta, parallelamente, giostrando    sulle   pause    

e    sulle distanze, il     potenziamento    del    meccanismo     anaerobico alattacido, qualità per  la  quale  l'organismo   

dell'adolescente è ben  predisposto. Per lo sviluppo della velocità mi  servirò di partenze    sprint   dalle   varie   

posizioni, corse   fino    ai m. 60, preatletici generali e specifici. 

 

E) LA DESTREZZA 

 

Intesa come adattamento veloce ad una situazione mutevole. Per lo sviluppo di essa molto utili saranno i circuiti. 

 

2. CONSOLIDAMENTO E COORDINAMENTO DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE 

 

Attraverso situazioni stimolo specifiche, presenti  negli  schemi motori di base: il camminare, il correre, il lanciare, 

l'afferrare, lo strisciare, l'equilibrarsi, l'arrampicarsi, l'orientarsi, il rotolarsi, si  favorirà lo sviluppo dei  prerequisiti  

strutturali (scheletrici, articolari, legamentosi, muscolari, fisiologici, neurologici)   e   funzionali  o   psico-motori 

(controllo   della respirazione, equilibri   statici   e   dinamici, controllo   della lateralità, coordinazione  neuro-motoria, 

controllo  del  tono, del rilassamento   muscolare, controllo  della  postura, coordinazione dinamica      generale, 

organizzazione spazio-temporale e ritmo, coordinazione oculo manuale), che a loro volta concorreranno all'educazione  

dello schema corporeo (che e' la  rappresentazione più o meno cosciente del corpo in movimento o da fermo, delle sue 

posizioni nello spazio). Appare  evidente,  quindi, come una sua difettosa  acquisizione  si rifletterà    negativamente    

sulle    diverse    aree    della personalità,  essendo quest'ultima il risultato dell'interazione e interrelazione  costante  tra 

l'IO del ragazzo e il  mondo  degli altri, la  realtà delle cose. La carenza di  strutturazione  dello S.C. si  ripercuote  

negativamente  nel  campo  della   percezione (deficit  di  strutturazione  spazio-temporale), in  quello  della motricità  

(goffaggine, incoordinazione, lentezza nell'azione, instaurazione      di       paramorfismi), nell'ambito affettivo, rapporti 

insicuri nella sfera sociale. Esaminando il periodo evolutivo in cui ci troviamo ad  operare (la pre-adolescenza), ci 

troviamo di fronte a dei ragazzi  provenienti dalla  scuola  elementare, che  presentano, la  maggior  parte  una 

incompleta   strutturazione  dello  S.C. con  tutte   le   carenze consequenziale. Pertanto il lavoro nei tre anni dovrà tener 

presente il  livello iniziale e le possibilità psico-fisiche del particolare momento. 



1^MEDIA: verifica e recupero dello S.C. che a 11-12 anni  dovrebbe aver  completato  la sua  strutturazione. Particolare  

cura  sarà rivolta al consolidamento della lateralità. 

 

3. AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA 

 

Attraverso la pratica sportiva si tenderà: 

• A porre le basi perché lo sport diventi una consuetudine; 

• Perché diventi un costume di vita; 

• Ad accrescere la padronanza di se; 

• All'autocontrollo, alla lealtà, alla collaborazione reciproca, al rispetto delle regole, alla socializzazione, ad  

incanalare l'aggressività, a sviluppare  il  coraggio ecc... 

Gli sport a cui saranno avviati saranno: 

PALLAVOLO e ATLETICA LEGGERA. 

• IN 1^MEDIA: si farà ricorso ai giochi pre-sportivi in  cui  sono previsti elementi che richiamano i gesti 

sportivi senza trascurare già una impostazione generale della pallavolo. 

 

4. ATTIVITA' MOTORIA COME LINGUAGGIO 

 

Il linguaggio del corpo rappresenta una forma di comunicazione che coinvolge il corpo nella sua 

totalità. Deve essere usato consapevolmente e richiede di essere conosciuto in maniera abbastanza 

analitico sia nella fase di ricezione che di trasmissione. Tale analisi comporta il riconoscimento 

degli elementi su cui si basa il linguaggio del corpo.  

 

 

5. TEORIA (EDUCAZIONE ALLA SALUTE) 

 

In linea di massima gli argomenti da trattare saranno i seguenti:  

• IN 1^MEDIA: Igiene personale, igiene del vestiario e dell’ambiente. Principali patologie osteo- articolari 

legati alla fase di accrescimento e quelle derivanti da una errata postura nei banchi ed ad uno scorretto ed 

eccessivo peso della cartella. Educazione respiratoria. Primi elementi di Educazione Alimentare. 

 

OBIETTIVI A BREVE TERMINE 

Settembre-Ottobre: scolarizzazione  attraverso gli ordinativi  sul posto  e  in movimento. 

Conoscenza degli spazi operativi  e  degli attrezzi  presenti  in  palestra. Conoscenza del livello 

psico-motorio iniziale attraverso la somministrazione di alcuni test  e giochi. Conoscenza e 

descrizione del programma, degli  itinerari didattici, degli  obiettivi  ecc...ciò  allo  scopo  di   

rendere consapevole  gli alunni ed avere una partecipazione  cosciente  e globale. 

 

OBIETTIVI A MEDIO TERMINE 



 

Novembre-Gennaio: resistenza  aerobica. Mobilità articolare. Revisione dello S.C., indispensabile 

per creare le premesse per lo sviluppo delle capacità successive. 

OBIETTIVI A LUNGO TERMINE 

Febbraio-Giugno: consolidamento  degli  schemi  motori  di   base, capacita coordinative e condizionali (forza, velocità, 

resistenza, mobilità articolare), avviamento alla pratica sportiva. 

 

METODOLOGIA 

 

• Metodo globale-analitico percettivo-globale arricchito 

• Metodo della scoperta guidata o induttivo (Azione  ideativa  e creativa). 

• Apprendimento consapevole e non passivo 

• Scelta di contenuti che privilegeranno sia l'azione individuale che  collettiva asseconda della    situazione. 

• Obiettivi disciplinari e conquista contemporanea degli obiettivi trasversali (cognitivi e relazionali) 

• Stimolare continuamente la motivazione attraverso la scelta  dei contenuti. 

• Promuovere l'acquisizione  di  abilità  il   più   possibile trasferibili. 

• Ampio utilizzo delle informazioni corporee (analisi percettiva) 

• Rispettare sempre la gradualità, ciò anche attraverso le tassonomie, in  quanto  è dannoso  sotto  il    profilo  

psicologico chiedere    al   ragazzo  gesti  per  i  quali  non   è   ancora somaticamente e  neurologicamente 

maturo. 

• Creare un   clima  relazionale   affinché  l'ambiente   diventi rilassante e  favorevole all'apprendimento. 

 

LA VERIFICA 

 

Le verifiche riguarderanno  sia l'aspetto  motorio  che  quello cognitivo ed emotivo o relazionale. Esse saranno 

effettuate sia  per  valutare  la  situazione  di partenza  che alla fine di ogni unità didattica. Anche la lezione stessa sarà 

una continua verifica, potranno avvenire  attraverso: la verbalizzazione, l'espressione scritta o attraverso questionari 

opportunamente strutturati, l'osservazione diretta dell'insegnante.  

 

LA VALUTAZIONE 

 

Nella  valutazione oltre  all'aspetto motorio si terrà conto  anche degli  aspetti  sociali  e ambientali che  hanno  in  

qualche  modo influenzato la persona. 
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SCUOLE SECONDARIA DI 1° GRADO "PADRE PIO" 

ALTAMURA 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE   

di EDUCAZIONE FISICA 

 

Classi Seconde 

Anno scolastico 2022/2023 

 

FINALITA' DELL'ED. FISICA 

 

1.Favorire la conoscenza e la coscienza di sé. 

2.Migliorare la funzionalità. 

3.Favorire l'acquisizione del controllo di sé. 

4.Favorire l'acquisizione di una cultura motoria e sportiva. 

5.Fare emergere le attitudini personali. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

 

1.Potenziamento fisiologico. 

2.Consolidamento e coordinamento degli schemi motori di base. 

3.Potenziamento del linguaggio motorio. 

4.Avviamento alla pratica sportiva. 

 

OBIETTIVI E INDICAZIONI PROGRAMMATICHE 

 

Il raggiungimento degli obiettivi sotto indicati avverrà attraverso l'utilizzo delle TASSONOMIE per un processo di 

apprendimento   più  proficuo. Si mirerà costantemente alla CONOSCENZA e alla presa di COSCIENZA delle abilità 

motorie da acquisire attraverso i contenuti. Si coinvolgeranno, pertanto, le funzioni COGNITIVE (attenzione, memoria, 

percezione, comprensione, analisi, riflessione, elaborazione) e i canali PERCETTIVI. 

 

1.POTENZIAMENTO  FISIOLOGICO.  

Le componenti che la   costituiscono sono: 

 

A) IL RAFFORZAMENTO CARDIO RESPIRATORIO 

 



Si realizza attraverso la corsa in aerobiosi con F.C. sui 120-140 battiti al  minuto, i  cui  fattori  da  tener  presente  sono: 

LA VELOCITA'e la DISTANZA. Si cercherà di non cadere nella monotonia variando il più possibile le esercitazioni 

utilizzando i piccoli attrezzi ed i giochi di gruppo. 

 

B) RAFFORZAMENTO MUSCOLARE 

 

Molto  utili  saranno  gli es. a carico  naturale  o  con  piccoli carichi. Il rafforzamento della muscolatura delle grandi 

masse degli arti superiori e inferiori, associato al rafforzamento del  tono   dei muscoli  della c.v. e delle cinture delle 

spalle e  del  bacino. A scopo preventivo  può  inserirsi il  rafforzamento  dei  gruppi muscolari specifici. ( 

ED.POSTURALE ) 

 

 

C) MOBILITA' E SCIOLTEZZA ARTICOLARE 

 

Particolare attenzione sarà rivolta  alle grandi articolazioni e alla c.v., la  cui  mobilità sui vari piani è essenziale per  

una  ed. posturale  più  efficace. Una buona  escursione   generale facilita, inoltre, qualsiasi apprendimento motorio. 

Saranno utili a tale scopo gli es. a coppie, ai piccoli e ai grandi attrezzi ed  a corpo libero. 

 

D) LA VELOCITA' 

 

E' la  capacità di compiere azioni motorie nel più  breve  tempo possibile. Essa presuppone le   capacità  su   elencate, e   

si sviluppa  con  l'automatismo  del  gesto. L'allenamento  di   essa comporta, parallelamente, giostrando    sulle   pause    

e    sulle distanze, il     potenziamento    del    meccanismo  anaerobico alattacido, qualità per  la  quale  l'organismo   

dell'adolescente e' ben  predisposto. Per lo sviluppo della velocità mi  servirò di partenze    sprint   dalle   varie   

posizioni, corse   fino    ai m. 60,  preatletici generali e specifici. 

 

E) LA DESTREZZA 

 

Intesa come adattamento veloce ad una situazione mutevole. Per lo sviluppo di essa molto utili saranno i circuiti. 

 

2. CONSOLIDAMENTO E COORDINAMENTO DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE 

 

Attraverso situazioni stimolo specifiche, presenti  negli  schemi motori di base: il camminare, il correre, il lanciare, 

l'afferrare, lo strisciare, l'equilibrarsi, l'arrampicarsi, l'orientarsi, il rotolarsi, si  favorirà lo sviluppo dei  prerequisiti  

strutturali (scheletrici, articolari, legamentosi, muscolari, fisiologici, neurologici)   e   funzionali  o   psico-motori 

(controllo   della respirazione, equilibri   statici   e   dinamici, controllo   della lateralità, coordinazione  neuro-motoria, 

controllo  del  tono, del rilassamento   muscolare, controllo  della  postura, coordinazione dinamica  generale, 

organizzazione spazio-temporale  e ritmo, coordinazione oculo manuale), che a loro volta concorreranno all'educazione  

dello schema corporeo (che e' la  rappresentazione più o meno cosciente del corpo in movimento o da fermo, delle sue 

posizioni nello spazio). Appare  evidente,  quindi, come una sua difettosa  acquisizione  si rifletterà    negativamente    

sulle    diverse    aree    della personalità,  essendo quest'ultima il risultato dell'interazione e interrelazione  costante  tra 

l'IO del ragazzo e il  mondo  degli altri e la  realtà delle cose. La carenza di  strutturazione  dello S.C. si  ripercuote  

negativamente  nel  campo  della   percezione (deficit  di  strutturazione  spazio-temporale), in  quello  della motricità  

(goffaggine, incoordinazione, lentezza nell'azione, instaurazione      di       paramorfismi), nell'ambito affettivo, rapporti 

insicuri nella sfera sociale.. 



2^MEDIA: e'  il  periodo  più critico  della  loro  evoluzione. Ci troviamo  ad  operare con soggetti totalmente diversi  

da  quelli dell'anno  precedente. Si  riscontrerà, infatti, dissociazione  tra sistema scheletrico e quello muscolare con 

mutamenti  psicologici e  fisiologici: l'intervento    sarà    il    più    possibile individualizzato  sulla  rielaborazione  e  

consolidamento  degli schemi motori di base. 

 

 

3. AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA 

 

Attraverso la pratica sportiva si tenderà: 

• A porre le basi perché lo sport diventi una consuetudine; 

• Perché diventi un costume di vita; 

• Ad accrescere la padronanza di sé; 

• All'autocontrollo, alla lealtà, alla collaborazione reciproca, alla socializzazione, alla consapevolezza del sé, a 

sviluppare  il  coraggio ecc... 

Gli sport a cui saranno avviati saranno: 

PALLAVOLO e ATLETICA LEGGERA. 

• N 2^MEDIA: avvio  ai  giochi in senso  globale  con  le  regole principali. 

 

4. ATTIVITA' MOTORIA COME LINGUAGGIO 

 

Il linguaggio del corpo rappresenta una forma di comunicazione che coinvolge il corpo nella sua 

totalità.(l'atteggiamento, la mimica, la  gestualità, ecc..). Deve essere usato consapevolmente e  

richiede di essere conosciuto in maniera abbastanza analitico sia nella fase di ricezione che di trasmissione. Tale analisi 

comporta il riconoscimento degli elementi su cui si basa il linguaggio del 

corpo. 

 

 

5. TEORIA (EDUCAZIONE ALLA SALUTE) 

 

In linea di massima gli argomenti da trattare saranno i seguenti:  

• IN 2^MEDIA: Le specialità dell’atletica leggera, la pratica sportiva in ambiente naturale, educazione 

alimentare, primi elementi di pronto soccorso. 

 

OBIETTIVI A BREVE TERMINE 

Settembre-Ottobre: scolarizzazione  attraverso gli ordinativi  sul posto  e  in movimento. 

Conoscenza degli spazi operativi  e  degli attrezzi  presenti  in  palestra. Conoscenza del livello 

psico-motorio iniziale attraverso la somministrazione di alcuni test  e giochi. Conoscenza e 

descrizione del programma, degli  itinerari didattici, degli  obiettivi  ecc...ciò  allo  scopo  di   

rendere consapevole  gli alunni ed avere una partecipazione  cosciente  e globale. 



 

OBIETTIVI A MEDIO TERMINE 

 

Novembre-Gennaio: resistenza  aerobica. Mobilità articolare. Revisione dello S.C., indispensabile 

per creare le premesse per lo sviluppo delle capacità successive. 

OBIETTIVI A LUNGO TERMINE 

Febbraio-Giugno: consolidamento-potenziamento  delle abilità  motorie  di   base, capacità coordinative e condizionali 

(forza, velocità, resistenza, mobilità articolare),  avviamento alla pratica sportiva. 

 

METODOLOGIA 

 

• Metodo globale-analitico percettivo-globale arricchito 

• Metodo della scoperta guidata o induttivo (azione  ideativa  e creativa). 

• Apprendimento consapevole e non passivo. 

• Scelta di contenuti che privilegeranno sia l'azione individuale che  collettiva a seconda della    situazione. 

• Obiettivi disciplinari e conquista contemporanea degli obiettivi trasversali (cognitivi e relazionali). 

• Stimolare continuamente la motivazione attraverso la scelta  dei contenuti. 

• Promuovere l'acquisizione  di  abilità  il   più   possibile trasferibili. 

• Ampio utilizzo delle informazioni corporee (analisi percettiva). 

• Rispettare sempre la gradualità, ciò anche attraverso le tassonomie, in  quanto  è dannoso  sotto  il    profilo  

psicologico chiedere    al   ragazzo  gesti  per  i  quali  non   è   ancora strutturato dal punto di vista psico-fisico.  

• Creare un   clima  relazionale   affinché  l'ambiente   diventi rilassante e  favorevole all'apprendimento. 

 

LA VERIFICA 

 

Le verifiche riguarderanno  sia l'aspetto  motorio  che  quello cognitivo ed emotivo o relazionale. Esse saranno 

effettuate sia  per  valutare  la  situazione  di partenza  che alla fine di ogni unità didattica. Anche la lezione stessa sarà 

una continua verifica. Potranno avvenire  attraverso: la verbalizzazione, l'espressione scritta anche attraverso questionari 

opportunamente strutturati e l'osservazione diretta dell'insegnante.  

 

LA VALUTAZIONE 

Nella  valutazione oltre che l'aspetto motorio si terrà conto  anche degli  aspetti  sociali  e ambientali che  hanno  in  

qualche  modo influenzato la persona. 

 

 

. 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "PADRE PIO" 

ALTAMURA 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE   

di EDUCAZIONE FISICA 

 

Classi terze 

Anno scolastico 2022/2023 

 

FINALITA' DELL'ED. FISICA 

 

1.Favorire la conoscenza e la coscienza di sé. 

2.Migliorare la funzionalità. 

3.Favorire l'acquisizione del controllo di sé. 

4.Favorire l'acquisizione di una cultura motoria e sportiva. 

5.Fare emergere le attitudini personali. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

 

1.Potenziamento fisiologico. 

2.Consolidamento e coordinamento degli schemi motori di base. 

3.Potenziamento del linguaggio motorio. 

4.Avviamento alla pratica sportiva. 

 

OBIETTIVI E INDICAZIONI PROGRAMMATICHE 

 

Il raggiungimento degli obiettivi sotto indicati avverrà attraverso l'utilizzo delle tassonomie per un processo di 

apprendimento   più  proficuo. Si mirerà costantemente alla conoscenza e alla presa di coscienza delle abilità motorie da 

acquisire attraverso i contenuti. Si coinvolgeranno, pertanto, le funzioni cognitive (attenzione, memoria, percezione, 

comprensione, analisi, riflessione, elaborazione) e i canali percettivi. 

 

1.POTENZIAMENTO  FISIOLOGICO.  

Le componenti che la   costituiscono sono: 

 

A) IL RAFFORZAMENTO CARDIO RESPIRATORIO 



 

Si realizza attraverso la corsa in aerobiosi con F.C. sui 120-140 battiti al  minuto,i  cui  fattori  da  tener  presente  sono: 

la velocità e la distanza. Si cercherà di non cadere nella monotonia variando il più possibile le esercitazioni utilizzando i 

piccoli attrezzi ed i giochi di gruppo. 

 

B) RAFFORZAMENTO MUSCOLARE 

 

Molto  utili  saranno  gli es. a carico  naturale  o  con  piccoli carichi. Il rafforzamento della muscolatura delle grandi 

masse degli arti non è efficace se non associato al rafforzamento del  tono   dei muscoli  della c.v. e delle cinture delle 

spalle e  del  bacino. A scopo preventivo  può  inserirsi il  rafforzamento  dei  gruppi muscolari specifici. ( ed. posturale 

) 

 

C) MOBILITA' E SCIOLTEZZA ARTICOLARE 

 

Particolare riguardo sarà dato alle grandi articolazioni e alla c.v., la  cui  mobilità sui vari piani è essenziale per  una  ed. 

posturale  più  efficace. Una buona  escursione   generale facilita, inoltre, qualsiasi apprendimento motorio. Saranno 

utili a tale scopo gli es. a coppie, ai piccoli e ai grandi attrezzi ed  a corpo libero. 

 

D) LA VELOCITA' 

 

E' la  capacità di compiere azioni motorie nel più  breve  tempo possibile. Essa presuppone le   capacità  su   elencate, e   

si sviluppa  con  l'automatismo  del  gesto. L'allenamento  di   essa comporta, parallelamente, giostrando    sulle   pause    

e    sulle distanze, il     potenziamento    del    meccanismo     anaerobico alattacido, qualità per  la  quale  l'organismo   

dell'adolescente è ben  predisposto. Per lo sviluppo della velocità mi  servirò di partenze    sprint   dalle   varie   

posizioni, corse   fino    ai m. 60, preatletici generali e specifici. 

 

E) LA DESTREZZA 

 

Intesa come adattamento veloce ad una situazione mutevole. Per lo sviluppo di essa molto utili saranno i circuiti. 

 

 

• 2. CONSOLIDAMENTO E COORDINAMENTO DEGLI SCHEMI MOTORI DI 

BASE 

 

Attraverso situazioni stimolo specifiche, presenti  negli  schemi motori di base: il camminare, il correre, il 

lanciare, l'afferrare, lo strisciare, l'equilibrarsi, l'arrampicarsi, l'orientarsi, il rotolarsi, si  favorirà lo sviluppo dei  

prerequisiti  strutturali (scheletrici, articolari, legamentosi, muscolari, fisiologici, neurologici)   e   funzionali  o   

psico-motori (controllo   della respirazione, equilibri   statici   e   dinamici, controllo   della lateralità, 

coordinazione  neuro-motoria, controllo  del  tono, del rilassamento   muscolare, controllo  della  postura, 

coordinazione dinamica      generale, organizzazione     spazio-temporale      e ritmo, coordinazione oculo 

manuale), che a loro volta concorreranno all'educazione  dello schema corporeo (che e' la  rappresentazione più 

o meno cosciente del corpo in movimento o da fermo, delle sue posizioni nello spazio). Appare  evidente,  

quindi, come una sua difettosa  acquisizione  si rifletterà    negativamente    sulle    diverse    aree    della 

personalità,  essendo quest'ultima il risultato dell'interazione e interrelazione  costante  tra l'IO del ragazzo e il  

mondo  degli altri e la  realtà delle cose. La carenza di  strutturazione  dello S.C. si  ripercuote  negativamente  

nel  campo  della   percezione (deficit  di  strutturazione  spazio-temporale), in  quello  della motricità  



(goffaggine, incoordinazione, lentezza nell'azione, instaurazione      di       paramorfismi), nell'ambito affettivo, 

rapporti insicuri nella sfera sociale.. 

• 3^MEDIA: si  favorirà l'acquisizione di schemi motori sempre  più complessi  rivolti principalmente verso i 

giochi sportivi per  un più razionale  avvio  alla pratica sportiva. I gesti  usuali  già sviluppati  

precedentemente, potranno così essere  utilizzati  in maniera globale. 

 

• 3. AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA 

 

• Attraverso la pratica sportiva si tenderà: 

• A porre le basi perché lo sport diventi una consuetudine; 

• Perché diventi un costume di vita; 

• Ad accrescere la padronanza di sè; 

• All'autocontrollo, alla lealtà, alla collaborazione reciproca, al rispetto per le regole, ad  incanalare 

l'aggressività', a sviluppare  il  coraggio ecc... 

Gli sport a cui saranno avviati saranno: 

PALLAVOLO e ATLETICA LEGGERA. 

• IN 3^MEDIA: avvio  al gioco entrando  più  nel  particolare, sia nell'acquisizione dei fondamentali che delle 

regole. 

 

4. ATTIVITA' MOTORIA COME LINGUAGGIO 

 

Il linguaggio del corpo rappresenta una forma di comunicazione che coinvolge il corpo nella sua 

totalità.(L'atteggiamento, la mimica, la  gestualità, ecc..). Deve essere usato consapevolmente e  

richiede di essere conosciuto in maniera abbastanza analitico sia nella fase di ricezione che di trasmissione. Tale analisi 

comporta il riconoscimento degli elementi su cui si basa il linguaggio del 

corpo.  

 

5. TEORIA (EDUCAZIONE ALLA SALUTE) 

 

In linea di massima gli argomenti da trattare saranno i seguenti:  

• IN 3^MEDIA: Le specialità dell’atletica leggera, educazione alimentare legata all’attività sportiva, pronto 

soccorso, le droghe. 

Alcuni argomenti di teoria scaturiranno dalla pratica, altri saranno trattati in classe.  

 

OBIETTIVI A BREVE TERMINE 

Settembre-Ottobre: scolarizzazione  attraverso gli ordinativi  sul posto  e  in movimento. 

Conoscenza degli spazi operativi  e  degli attrezzi  presenti  in  palestra. Conoscenza del livello 

psico-motorio iniziale attraverso la somministrazione di alcuni test  e giochi. Conoscenza e 



descrizione del programma, degli  itinerari didattici, degli  obiettivi  ecc...ciò  allo  scopo  di   

rendere consapevole  gli alunni ed avere una partecipazione  cosciente  e globale. 

 

OBIETTIVI A MEDIO TERMINE 

 

Novembre-Gennaio: resistenza  aerobica. Mobilità articolare. Revisione dello S.C., indispensabile 

per creare le premesse per lo sviluppo delle capacità successive. Consolidamento abilità motorie di 

base (correre, saltare, lanciare). 

OBIETTIVI A LUNGO TERMINE 

Febbraio-Giugno:consolidamento  degli  schemi  motori  di   base, capacità coordinative e condizionali ( forza, velocità, 

resistenza, destrezza), avviamento alla pratica sportiva. 

 

METODOLOGIA 

 

• Metodo globale-analitico percettivo-globale arricchito 

• Metodo della scoperta guidata o induttivo.(Azione  ideativa  e creativa) 

• Apprendimento consapevole e non passivo 

• Scelta di contenuti che privilegeranno sia l'azione individuale che  collettiva a seconda della    situazione. 

• Obiettivi disciplinari e conquista contemporanea degli obiettivi trasversali (cognitivi e relazionali) 

• Stimolare continuamente la motivazione attraverso la scelta  dei contenuti. 

• Promuovere l'acquisizione  di  abilità  il   più   possibile trasferibili. 

• Ampio utilizzo delle informazioni corporee (analisi percettiva) 

• Rispettare sempre la gradualità, ciò anche attraverso le tassonomie, in  quanto  è dannoso  sotto  il    profilo  

psicologico chiedere    al   ragazzo  gesti  per  i  quali  non   è   ancora somaticamente e  neurologicamente 

maturo. 

• Creare un   clima  relazionale   affinché  l'ambiente   diventi rilassante e  favorevole all'apprendimento. 

 

LA VERIFICA 

 

Le verifiche riguarderanno  sia l'aspetto  motorio  che  quello cognitivo ed emotivo o relazionale. Esse saranno 

effettuate sia  per  valutare  la  situazione  di partenza  che alla fine di ogni unità didattica. Anche la lezione stessa sarà 

una continua verifica. Potranno avvenire  attraverso: la verbalizzazione, l'espressione scritta o somministrando 

questionari opportunamente strutturati, l'osservazione diretta dell'insegnante.  

 

LA VALUTAZIONE 

 

Nella  valutazione oltre che l'aspetto motorio si terrà conto  anche degli  aspetti  sociali  e ambientali che  hanno  in  

qualche  modo influenzato la persona. 

 

 Altamura, 20/10/2022                                                                            dipartimento di ed.fisica 


