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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER COMPETENZE 

DISCIPLINA: ED. FISICA 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO 

 

 

- Promuovere lo sviluppo armonico della personalità in ogni direzione (etica, religiosa, sociale, intellettuale, affettiva, operativa, 

creativa) per consentire di agire in maniera matura e responsabile. 

- Creare nell’ambiente scuola condizioni favorevoli allo sviluppo fisico, psichico e intellettuale dell’allievo e favorire la conoscenza di 

sé e l’affermazione della propria identità nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno. 

- Far acquisire conoscenza della realtà sociale, consentire lo scambio di esperienze e l’utilizzazione delle risorse del territorio. 

- Favorire lo sviluppo dell’alunno come persona dotata di pensiero critico e capace di auto orientarsi e integrarsi nella società 

contemporanea. 

- Prevenire forme di svantaggio, disagio e dispersione. 

- Favorire la relazione educativa e interpersonale, nel gruppo, nella classe, nella scuola e soprattutto in presenza di  ragazzi in 

situazione di handicap. 

- Favorire l’introduzione delle nuove tecnologie. 

- Motivare allo studio e promuovere apprendimenti significativi e personalizzati secondo le indicazioni generali esposte nelle 

programmazioni disciplinari. 
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Competenze da conseguire al termine del III anno 

1. Acquisire consapevolezza delle proprie competenze motorie.   

2. Utilizzare le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione.   

3. Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionale del linguaggio motorio praticando il fair play.   

4. Promuovere lo “star bene” in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione.   

5. Rispettare i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri.   

6.  Integrarsi nel gruppo,  assumersi responsabilità e dimpegnarsi per il bene comune.   

 

 

UDA 1 – Sapersi orientare nello spazio e nel tempo  

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 

Acquisire consapevolezza delle proprie 

competenze motorie 

 Saper stabilire relazioni tra il 
corpo umano e gli elementi 
spazio-temporali 

 Utilizzare e correlare le variabili 
spazio-temporali funzionali alla 
realizzazione del gesto tecnico 
in ogni situazione 

 

 Il corpo umano 

 Cognizione di lateralità 

 Orientamento nello spazio e nel 
tempo 

 Gestione del movimento 
 

 

 

Esercizi a corpo libero. 

Andature, corse, rotolamenti, salti e 

lanci 

Giochi finalizzati a coppie, in gruppo 

(staffette, percorsi a tempo) 

Circuiti e percorsi con i piccoli attrezzi 

Esercitazioni individuali e circuiti misti di 

lateralità e orientamento spazio-

temporale. 

Test motori. 

Questionario sulla conoscenza del 

corpo umano. 

 

UDA 2 – La coordinazione motoria  

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 

Acquisire consapevolezza delle proprie 

competenze motorie  

 

Utilizzare gli aspetti comunicativo- 

relazionale del linguaggio motorio 

 

 Padroneggiare capacità 
coordinative e condizionali 
adattandole alle situazioni. 

 Utilizzare efficacemente le 
capacità motori, per un ordinato 

 Coordinazione generale 

 Ritmo 

 Equilibrio 

 Destrezza 

  

Esercizi a corpo libero e con gli attrezzi 

Staffette, circuiti misti, percorsi, giochi 

motori e presportivi 

Esercizi di equilibrio statico e dinamico 

Esercizi di coordinazione generale, di 

destrezza 
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praticando il fair play.  sviluppo psico-fisico generale Esercizi di coordinazione specifica degli 

sport 

Esercizi e attività combinate con la 

palla: apprezzamento delle traiettorie 

Esercitazioni pratiche individuali e 

circuiti misti a tempo. 

UDA 3 - Educazione alla salute   UDA 4 - La sicurezza 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ  

Promuovere lo “star bene” in ordine a 

un sano stile di vita e alla prevenzione.  

 

Rispettare i criteri base di sicurezza per 

sé e per gli altri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Disporre, utilizzare e riporre 
correttamente gli attrezzi in 
sicurezza. 

 Saper adottare comportamenti 
appropriati per la sicurezza propria 
e dei compagni. 

 Consapevolezza degli effetti nocivi 
legati all’assunzione di integratori, di 
sostanze illecite o che inducono 
dipendenza (doping, droghe, 
alcool). 

 Saper adottare comportamenti sani 
e corretti per la tutela della salute. 

 Essere capaci di far fronte ad una 
emergenza 

 

 

 Salute e benessere, prevenzione e 
sicurezza  

 I cambiamenti dell’età e i benefici 

 Prestazioni relative all’età 

 Efficienza fisica. 

 Utilizzo corretto delle attrezzature 
sportive 

 Tecniche di autocontrollo 

 Elementi di guida per la conduzione 
della bicicletta e del ciclomotore. 

 Il doping e l’assunzione di sostanze 
illecite. 

 

 

 

  

Ordinativi. 

Regolamenti scolastici e sportivi 

Prevenzione e assistenza durante le 

attività motorie e uso corretto delle 

attrezzature sportive 

La segnaletica stradale. 

Riproduzione grafica dei segnali stradali 

e dei percorsi effettuati giornalmente 

dagli alunni (casa-scuola ecc.) 

Norme di conduzione di bicicletta e 

ciclomotore. 

Norme di igiene, alimentazione 

paramorfismi e pronto soccorso 

UDA 5 – La velocità e la resistenza  UDA 6 -  La forza e la mobilità  

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 

Utilizzare gli aspetti comunicativo- 

relazionale del linguaggio motorio 

praticando il fair play. 

 

Integrarsi nel gruppo, assumersi 

responsabilità e impegnarsi per il bene 

comune.  

 

 

 Padroneggiare capacità 
condizionali adattandole alle 
situazioni richieste di gioco. 

 Migliorare e potenziare la 

rapidità del movimento 

 Migliorare e potenziare la 

capacità di reazione nelle varie 

  

 Il gioco 

  lo sport 

 le regole  

  il fair play 

  

 

Esercizi a corpo libero e con gli attrezzi 

Skip, balzi, corse 

Staffette, circuiti misti, giochi di gruppo 

finalizzati e presportivi. 

Esercitazioni sulla corsa prolungata a 

tempo con cambi di ritmo 

Staffette, giochi di gruppo e pre-sportivi 

 Esercizi a corpo libero e con gli 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

situazioni motorie 

 

 Saper sviluppare la velocità, forza e 

mobilità in ambito sportivo. 

Incrementare la capacità cardio-

respiratoria 

Adattarsi, a situazioni di affaticamento 

distribuendo il carico di lavoro e 

rispettando le pause di recupero 

 

 

 

attrezzi a carico naturale. Stazioni di 

lavoro, giochi di gruppo finalizzati e pre-

sportivi 

 

UDA 7 - L’attività sportiva come valore etico  

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 

Utilizzare gli aspetti comunicativo- 

relazionale del linguaggio motorio 

praticando il fair play. 

 

Integrarsi nel gruppo, assumersi 

responsabilità e impegnarsi per il bene 

comune  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padroneggiare molteplici capacità 

coordinative adattandole alle situazioni 

richieste  

Partecipare in forma propositiva alla 

scelta di strategie di gioco e alla loro 

realizzazione con comportamenti 

collaborativi. 

Conoscere e applicare correttamente il 

regolamento tecnico dei giochi sportivi, 

assumendo anche il ruolo di arbitro e/o 

funzioni di giuria. 

Saper gestire in modo consapevole gli 

eventi della gara (le situazioni 

competitive) con autocontrollo e rispetto 

per l’altro, accettando la “sconfitta”. 

Riconoscere i propri limiti e relazionarsi 

positivamente con gli altri accettandone 

la diversità e mettendo in atto 

comportamenti collaborativi 

 

 Tecniche 

 fondamentali  

 regolamenti degli sport di 

squadra 

 Gioco e arbitraggio di una 

partita 

 

 

 

 

Giochi pre-sportivi a coppie e in gruppo 

Fondamentali e regolamenti dei giochi 

di squadra (Pallavolo, Pallacanestro, 

Calcio, Atletica) 

Osservazione dei comportamenti del 

singolo e della classe a riguardo il 

rispetto delle regole dei giochi sportivi, 

sulla partecipazione alle attività pratiche 

e alle conversazioni guidate. 
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* UDA 8  – W la pallavolo 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ  

Il gioco, le regole e il fair play 

 

Utilizzare gli aspetti comunicativo- 

relazionale del linguaggio motorio 

praticando il fair play. 

Iintegrarsi nel gruppo, assumersi 

responsabilità e impegnarsi per il bene 

comune 

Padroneggiare molteplici capacità 

coordinative adattandole alle situazioni 

richieste dal gioco in forma originale e 

creativa, proponendo anche varianti. 

 

Partecipare in forma propositiva alla 

scelta di strategie di gioco e alla loro 

realizzazione (tattica) adottate dalla 

squadra mettendo in atto 

comportamenti collaborativi. 

 

Conoscere e applicare correttamente il 

regolamento tecnico dei giochi sportivi, 

assumendo anche il ruolo di arbitro e/o 

funzioni di giuria. 

 

Saper gestire in modo consapevole gli 

eventi della gara (le situazioni 

competitive) con autocontrollo e rispetto 

per l’altro, accettando la “sconfitta”. 

 

Variabili spazio-temporali funzionali alla 

realizzazione del gesto tecnico. 

 

Principi tattici e  strategie di gioco della 

disciplina. 

 

Regolamento tecnico  e caratteristiche  

della pallavolo. 

Le tecniche, i fondamentali e i 

regolamenti dello sport di squadra. 

 

Giocare ed arbitrare una partita. 

 

Torneo di classe (1°-2° classi) e/o 

d’istituto (3° classi). 

 

 

* UDA 9 – Esprimersi con il movimento (unità pluridisciplinare) 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ  

Utilizzare le abilità motorie e sportive 

acquisite adattando il movimento in 

situazione.  

 

Integrarsi nel gruppo, assumersi 

responsabilità e impegnarsi per il bene 

comune. 

 

 

Applicare semplici tecniche di 

espressione corporea per rappresentare 

idee, stati d’animo e storie mediante 

gestualità e posture svolte in forma 

individuale, a coppie, in gruppo. 

Saper ideare, in gruppo, piccole 

coreografie da rappresentare. 

Espressione corporea. 

 

Modalità della comunicazione corporea. 

 

Grammatica dell’espressione corporea 

Esercizi di controllo del corpo, giochi del 

corpo in spostamento con o senza 

musica, giochi di imitazione ed 

interpretazione con il corpo, con oggetti,  

con i suoni svolta in forma individuale, a 

coppie, in gruppo. 
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Le competenze saranno verificate attraverso alcune delle seguenti tipologie di verifica e valutate secondo i criteri esposti nel POF: 

1. Valutazione di un prodotto. 

2. Osservazione del comportamento cognitivo e metodologico. 

3. Prove focalizzate su soluzioni di problemi 

  


