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Finalità formative ed obiettivi didattici ed educativi. 
 
L’educazione fisica si propone di far acquisire il valore della corporeità agli alunni attraverso 

esperienze di attività motorie sportive, espressive e relazionali; di trasmettere una cultura motoria, 

anche attraverso informazioni relative al mantenimento della salute che diventi costume di vita, di 

trasmettere principi di lealtà propri dell’essenza di qualsivoglia gioco o sport favorendo le capacità 

relazionali, abituando al rispetto delle persone e delle regole, di consolidare la cultura motoria e 

sportiva e leale come abitudine di vita, di coltivare, non perdere, il gusto ed il piacere di giocare.                                                                                                                                     

In particolare si propone di sviluppare l’armonico sviluppo motorio dell’adolescente attraverso il 

miglioramento delle qualità fisiche; di scoprire le attitudini personali nei confronti della attività 

fisica e di migliorare la padronanza corporea.  

 
 
CONOSCENZE SVILUPPATE  

- I fondamentali della pallavolo (battuta, palleggio, il bagher, schiacciata, il muro) 

- I fondamentali della pallamano (il tiro, il passaggio, il palleggio, la parata) 

- I fondamentali di hitball (il tiro, la parata il passaggio) 

- I fondamentali dell'unihockey e regole adattate alla palestra.  

- I fondamentali della pallacanestro (tiro, passaggio, palleggio, terzo tempo) 

- Tecnica del salto in alto stile sforbiciata, ventrale e Fosbury (rincorsa, stacco, fase di volo e 

caduta sui materassi) 



 
- Tecnica della corsa veloce (80m.) 

- Tecnica della resistenza alla velocità (300m.) 

- Tecnica della corsa di resistenza (Test di Cooper) 

- Esercizi con piccoli e grandi attrezzi 

- Giochi coordinativi a corpo libero e con piccoli attrezzi 

- Andature preatletiche, coordinative, ritmiche 

- Storia dello sport e “storie di sport” 

- Consolidamento del carattere e sviluppo della socialità anche attraverso l’organizzazione di 

giochi di squadra o giochi individuali che implichino il rispetto delle regole prestabilite e 

della lealtà, non solo ed esclusivamente, sportiva. 

- Corsa campestre (fase di istituto e successive). 

- Atletica leggera (fase di Istituto e successive). 

- Sicurezza propria – altrui – ambientale, “rischio zero”. 

- Sport e disabilità 

- Organizzazione pratica di Evento Sportivo e lavoro, per ruoli, in Team 

 
La classe ha raggiunto sicuramente i macro-obiettivi sopra citati con particolare interesse verso i 
giochi di squadra ed inaspettatamente verso la storia dello sport e di alcuni personaggi sportivi. 
 
 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

Gli allievi sono stati progressivamente consapevoli del percorso effettuato sul piano relazionale e 

sulle proprie attitudini, sia quelle migliorate che quelle migliorabili, sia individuali che di gruppo; 

sono stati spesso in grado di praticare gli sport conosciuti e proposti nelle specialità e nei ruoli a 

loro congeniali ma anche uscire dalla loro “zona di comfort” e mettersi in gioco; conoscono i 

comportamenti utili alla prevenzione degli infortuni sportivi anche in ambiente naturale e quelli da 

adottare in caso di infortunio; sono stati complessivamente leali, in palestra, nei giochi e nelle 

attività individuali svolte.  

Strumenti, metodologie e tempi per il raggiungimento degli obiettivi didattici ed 
educativi 



 
METODOLOGIE DIDATTICHE ED ATTREZZATURE 

Lezione partecipata con uso di esercizi pratici e spiegazione teoriche con discussione ed eventuale 

correzione degli errori tecnici principali basandosi sull’autoefficacia.                                                                                                                                                  

Risorse: piccoli e grandi attrezzi, musica, palestre istituto, parco adiacente la palestra, prato 

adiacente la palestra, tabelle.                                                                                                                                                      

La metodologia ha previsto un’acquisizione graduale delle nuove abilità e competenze, pur 

lasciando spazio ad un moderato e sano agonismo, privilegiando la valorizzazione dell’individuo 

stimolandolo al confronto con se stesso e ricercando progressivi miglioramenti nelle discipline 

sportive, nei ruoli più congeniali ed in quelli meno. Con l’organizzazione e la gestione di due 

giornate di Torneo di Hitball hanno provato, con la mia supervisione, a lavorare in team con ruoli 

ben definiti oltre che autoeletti con risultati alterni di un buon gruppo di allievi, soprattutto dopo 

aver creduto di aver capito già tutto, e risultati in linea con le aspettative di ruolo-responsabilità. 

 

Valutazione (strumenti e modalità, criteri di valutazione e tempi delle verifiche 

CRITERI DI VALUTAZIONE                                                                                                                            

Scala di valutazione dal due al dieci.                                                                                                      

L’attività didattica è stata continuamente sottoposta a verifica, al fine di accertare se si è realizzato 

quanto programmato e in caso di insuccesso per modificare gli interventi adattandoli alle difficoltà 

rilevate e per la richiesta continua, e personalmente interessante sotto più punti di vista)di numeri 

e voti .                                                                                                                                                                          

La verifica continua dell’attività didattica è stata di fondamentale importanza: 

- Per il docente al quale interessa conoscere l’efficacia del suo insegnamento 

- Per gli studenti i quali devono essere informati sul loro grado di profitto in modo da 

colmare eventuali lacune di preparazione. 

- Per gli studenti al fine di cercare continue motivazioni, seguendo la pressante domanda  

Il presupposto della valutazione è stata la definizione degli obiettivi; l’oggetto è stato 

l’apprendimento riferito agli obiettivi da raggiungere.                                                                                                                                                                       

In realtà nella valutazione si sono mescolate diverse grandezze quali l’apprendimento dei 

contenuti, l’acquisizione di competenze, la capacità di applicazione, l’impegno generale, le 

attitudini, le abitudini, il comportamento.                                                                                                                                                    

È stato quindi necessario separare il processo valutativo in tre fasi: 

- Valutazione con tabelle oggettive a tempo o misurazione metriche tenendo conto di 

parametri oggettivi. 

- Valutazione soggettiva su presenza e partecipazione alle diverse attività proposte. 

- La valutazione finale comprenderà le capacità personali, l’impegno e partecipazione 

costante per l’intero anno scolastico. 



 
Il piano di lavoro previsto è stato rispettato, con richiami ad attività già svolte più per gratificazione 
degli allievi, con conseguente motivazione, ed approfondimento che per particolari altre cause. 

 
 
TIPOLOGIE DI RECUPERO E ORE SVOLTE  
 È stata concessa, agli alunni interessati al recupero di prove fisiche non effettuate, la possibilità di 

essere sottoposti a prova orale sugli argomenti trattati. È stata concessa ed utilizzata la possibilità 

di approfondire le discipline maggiormente gratificanti suddividendo lo spazio palestra in più aree 

di attività. 

OSSERVAZIONI                                                                                                                                            

La classe, nelle ore di lezione svolte nella palestra dell'Istituto, e in altre strutture esterne, si è 

dimostrata educata, partecipativa ed interessata nei confronti della materia soprattutto quando la 

proposta si è rivelata attraente o, tutto sommato, coinvolgente. La continuità dell’attenzione è 

discreta, eccessivamente vincolata dal presumere di riuscire o meno (continue domande sul “cosa 

si farà) a praticare con successo le proposte motorie sia individuali che di gruppo o squadra).                                                                                     

Mi sono permesso di giocare con loro, di fianco a loro, insieme a loro, trovando sovente, non 

sempre, la chiave per poter essere attendibile ai loro occhi, quindi autorevole, sia nei momenti di 

intervento propositivo che in quelli, rari, di intervento repressivo.                                                        

Non è stato facile coinvolgere in ogni lezione tutta la classe in quanto, in uno spazio 

apparentemente più libero, si sono manifestate appieno le problematiche di metacognizione ed 

attenzione proprie della loro giovane età e del loro, fondamentale, qui e ora, del loro, cinico, auto-

pregiudizio (se pensano di potercela fare, provano; se pensano di non farcela, non provano 

barricandosi dietro ai “non mi va, non ho voglia). Il lavoro sul “mettersi in gioco al fine di scoprire 

il proprio io in un ambiente non giudicante esclusivamente la, fredda, performance ma lavorando 

sulle proprie incertezze e sulle proprie fragilità ha prodotto progressivamente un interesse 

collettivo nonchè in linea con altre materie specifiche curriculari relative al corso di studio Socio 

Sanitario. 

 

 

 

 

Pinerolo,  11-06-2019__________                 Il docente 

                …SCHINA FABIO…… 
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