
 

 
Ministero  

dell’Istruzione, 

Università e Ricerca 

Istituto Onnicomprensivo 
annesso al Convitto Nazionale “C. Colombo” 

16124  Genova – Via Dino Bellucci, 4 - tel. 010.2512421 – fax 010.2512408 
Sede Via Dino Bellucci, 4   16124 Genova-   tel.+39. 010.251.2421 - fax +39.010..251.2408 

Succursale Don Milani-Colombo  Salita Carbonara, 51  tel. 010.251.2660 - fax 010.251.2654 
email: gevc010002@istruzione.it – Pec: gevc010002@pec.convittocolombo.gov.it 

sito: http://www.convittocolombo.gov.it – Codice Fiscale: 95063860100 
  

Prot. n° ____ del __/__/_____ 

 

PROGRAMMAZIONE DI  EDUCAZIONE FISICA 

CLASSI ________3^_______  ANNO SCOLASTICO 2017/18 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO:  

TRAGUARDI  
 

L’alunno è 
consapevole delle 
proprie competenze 
motorie sia nei punti di 
forza che nei limiti.  

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

Utilizza gli aspetti 
comunicativo-
relazionali del 
linguaggio motorio per 
entrare in relazione 
con gli altri, praticando, 
inoltre, attivamente i 
valori sportivi come 
modalità di relazione 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Sa utilizzare nel correre , saltare, lanciare   le tecniche base dell'atletica 
leggera  
Sa sviluppare la coordinazione attraverso equilibri statici e dinamici 
 
 
 
 
 
 
Conosce le caratteristiche e le metodologie di allenamento delle qualità 
motorie 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ 
 
Correre in palestra o i spazi aperti 
 Andature pre-atletiche 
Prendere e lanciare palle di diverse 
dimensioni , peso e forma  
Saltare su ,giù, oltre  
Capovolte avanti ,dietro, verticali e 
rovesciata 
 
 
Percorsi  a stazioni con impegno di  
gruppi muscolari alternati 
Percorsi con intervalli di tempo 
 :                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 



 

quotidiana e di rispetto 
delle regole. 

Riconosce, ricerca e 
applica a se stesso 
comportamenti di 
promozione dello 
Rispetta criteri base di 
sicurezza per sé e per 
gli altri. 
È capace di integrarsi 
nel gruppo, di 
assumersi 
responsabilità e di 
impegnarsi per il bene 
comune. 

 

Sa utilizzare tecniche specifiche di alcuni giochi sportivi 
Sa rispettare le regole  principali di alcuni giochi sportivi 
 
 
Sa rispettare i tempi di lavoro e pausa   
Sa accettare ruoli assegnati nei vari giochi   
Sa mettere a disposizione dei compagni le proprie capacità  
 
 
  
Sviluppare la capacità di esprimere idee, concetti ed emozioni attraverso 
l’espressione corporea 
Sa partecipare creativamente alla progettazione e alla realizzazione di 
una performance 

Giochi  pre-sportivi propedeutici   a 
giochi sportivi quali : pallavolo- basket - 
pallamano 
 
 
 
 
 
 
 
Improvvisazioni individuali e in piccoli 
gruppi su temi specifici 
Lavoro sugli OPPOSTI : lento-veloce 
pesante-leggero   grande-piccolo etc 
 
 
 

Indicatori valutati:  

 Conosce e utilizza gli schemi motori di base svolti  

 Conosce e utilizza le capacità coordinative  
 Conosce e utilizza regole e tecniche delle attività ludico-sportive svolte 

 

 

 
METODI:METODI: 
esercitazioni individuali, lavori di gruppo, percorsi pratici, giochi presportivi 
STRUMENTI E MATERIALI: 
Tappeti, coni, palle, funicelle, grandi attrezzi  
RELAZIONI TRA GLI ALUNNI NEL LAVORO: 
 Lavori di gruppo, lavori  a coppie , correzione reciproca, feedback 
STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 
Osservazione diretta, test fisici, compilazione schede di autovalutazione 
PREVISIONI COMUNI PER GLI ALLIEVI CON BISOGNO EDUCATIVI SPECIALI. 
 Le attività proposte si adattano di volta involta alle possibilità espressive e motorie dei singoli alunni 
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