
        Dipartimento sportivo.                                              A.S. 2019/2020 

  

           

                                            Programmazione didattica annuale 
  

         

La programmazione didattica annuale prevista dai docenti di Educazione Fisica può 

considerarsi suddivisa in tre fasi. 

  

La prima, all’inizio dell’anno scolastico, basata principalmente sull’effettuazione di 

test d’ingresso differenziati atti a stabilire, soprattutto per le classi prime, le 

potenzialità individuali, e per le classi successive verificare eventuali miglioramenti 

rispetto agli anni precedenti. 

Si è stabilito di scegliere tra i seguenti test: 

1)   Sargent test ( elevazione ) 

2)   Velocità ( mt. 60 di corsa ) 

3)   Test di Cooper (resistenza ) 

4)   Salto in lungo da fermo 

5)   Forza ( lancio della palla medica kg. 3 ) 

6)   Coordinazione e mobilità articolare 

7)   Nuoto (mt. 25 q.l.s. stile ) 

  

La seconda fase, distribuita nell’arco di tutto l’anno, prevede l’impostazione di 

semplici esercizi interessanti il busto e gli arti, con o senza carico, per poi passare, 

gradualmente, ad esercizi sempre più complessi e in serie, con carichi adeguati all’età. 

 Si effettueranno percorsi misti, a stazioni ed alcune forme leggere di allenamento; 

stretching; esercizi agli attrezzi piccoli e grandi, specifici e di riporto, esercizi sugli 

schemi motori di base, di approfondimento e/o di rielaborazione, esercizi di 

rilassamento, semplici progressioni di aerobica e con gli step (con l’utilizzo di 

cassette musicali).  

In piscina (nelle classi aventi le due ore consecutive non oltre le ore 13.00) esercizi di 

galleggiamento e di acquaticità, esercizi propedeutici e sugli stili; stili olimpici, 

arcaici e/o di utilità; propedeutici al salvamento. 

 

La terza ed ultima fase sarà dedicata ad un maggior approfondimento del lavoro 

svolto nel periodo centrale dell’anno e sarà dato più spazio alla pratica delle attività 

sportive anche con l’organizzazione di tornei interni. 

  

Tale programmazione, nei suoi contenuti, è comune a tutte le classi, sia per le alunne 

sia per gli alunni, e opportunamente graduata per fasce di età. 

Come nel precedente anno scolastico, il dipartimento unanime ha deciso di alternare 

un mese di palestra ad uno di piscina, nelle classi ove è possibile, per consentire il 

miglior svolgimento dei programmi e maggiore consapevolezza organizzativa negli 

alunni.  

La turnazione terrà conto del fatto di non consentire l’uso della palestra a più di due 



classi per volta per motivi sia didattici che di sicurezza nella sorveglianza. 

  

  

 Alunni esonerati  

  

Anche gli alunni esonerati dall’attività motoria sono tenuti a presenziare alla lezione 

e sono valutati sul seguente programma: 

studio del regolamento tecnico di pallavolo e pallacanestro; 

arbitraggio partite ed assistenza ai compagni durante l’esecuzione di esercizi a corpo 

libero ed agli attrezzi. 

  

Nelle classi quinte l’orario sarà suddiviso in un’ora di pratica ed una di teoria. 

Il programma teorico sarà il seguente: 

  

  

Programma teorico: 

  

1) Il corpo umano e i suoi apparati; 

2) I paramorfismi 

     3)   Il movimento: le capacità motorie; 

     4)   L’alimentazione; 

     5)   Nozioni di primo soccorso; 

     6)   Gli sport: pallavolo, pallacanestro, atletica leggera e nuoto; 

     7)   Il doping nello sport.  

 

Gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono: 

  

1)   Miglioramento degli schemi motori di base;  

2)   Miglioramento della coordinazione neuro muscolare; 

3)   Miglioramento dell’equilibrio, della forza, dell’elevazione, della velocità e 

resistenza, generale e specifica, della destrezza; 

4)   Miglioramento del senso ritmico;  

5)   Potenziamento fisiologico (miglioramento della capacità respiratoria, 

cardiovascolare, muscolare);  

 

6)   Conoscenza e pratica delle attività sportive programmate;  

7)   Miglioramento del grado di socializzazione; 

8)   Miglioramento del comportamento attraverso la conoscenza e il rispetto di se 

stessi e degli altri; 

9)   Miglioramento dei vari aspetti della personalità attraverso il gioco educativo. 

10)       conoscenza dei sistemi e degli apparati del corpo umano maggiormente 

coinvolti nell’attività fisica. 

 

  

  



 

 

La valutazione individuale degli alunni non si baserà esclusivamente sull’esecuzione 

tecnica di un esercizio ma terrà conto anche di altri elementi quali l’impegno, 

l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo. 

Sarà effettuata al termine di ogni ciclo di lavoro e in base alla difficoltà delle prove 

pratiche. Il numero delle verifiche potrà variare ma non sarà mai inferiore alle due per 

quadrimestre. 

Per raggiungere gli obiettivi minimi ed ottenere quindi una valutazione positiva, è 

anche indispensabile che l’alunno partecipi attivamente almeno al 50% delle lezioni 

tenute dal docente. 

  

  

I docenti, essendo favorevoli, predispongono alcuni progetti di organizzazione 

modulare dell’attività didattica da mettere in pratica nel corso dell’anno scolastico: 

  

1)   Durante l’effettuazione dei test d’ingresso, essendo quasi sempre presenti in 

palestra due o tre classi con i rispettivi insegnanti, ognuno di questi potrà seguire i 

risultati di un test, con le classi che ruotano passando da un docente all’altro e di 

conseguenza da un test all’altro. 

  

2)   Durante tutto l’anno si potranno fare lezioni congiunte, guidate dall’uno o 

dall’altro insegnante a seconda, anche, delle particolari competenze di ciascuno, 

ovviamente con la dovuta collaborazione ed assistenza da parte di tutti i docenti 

presenti in palestra e con l’intervento di eventuali esperti esterni per specifiche 

discipline. 

 

3)   Aperture del gruppo classe si avranno anche in altre particolari situazioni, tra le 

quali ad esempio, gli esoneri parziali (che potrebbero necessitare di particolare 

assistenza) o per seguire individualmente alunni portatori di handicap, anche con 

l’aiuto di docenti di sostegno specializzati nelle attività motorie, per altro 

indispensabili. 

I docenti non ritengono opportuno operare variazioni ai programmi d’insegnamento 

né attivare sperimentazioni specifiche della materia se non quella di dare maggiore 

importanza alla pratica sportiva, privilegiando anche l’aspetto non agonistico e 

supportandola, ovviamente, da una buona preparazione di base.  

Si cercherà, orario permettendolo, di dare la più ampia diffusione alla pratica 

natatoria anche in considerazione del fatto che già da anni è in corso una 

collaborazione con ISA 2 (si veda progetto “laboratorio d’acqua”). 

Il programma più dettagliato delle attività sportive facenti parte della 

programmazione, è specificato nell’ allegato del dipartimento sportivo. 

 

 

 

 



 

 

Uso delle giustificazioni 

 

Gli alunni/e avranno a disposizione tre giustificazioni nel trimestre e quattro nel 

pentamestre che verranno evidenziate sul registro elettronico e saranno visibili alle 

famiglie. 

Superato il numero consentito, verrà apposto il voto 4 e così via per le successive. 

Per gli alunni di quinta che svolgono soltanto un’ora di pratica a settimana, nel 

trimestre avranno una sola giustificazione e nel pentamestre 2 giustificazioni. 

 Così pure per gli alunni esonerati dalla piscina. 

  

  

La Spezia, lì 12 settembre 2019                             I docenti di Scienze Motorie 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


