ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI PAOLO II” VALLEFOGLIA
CLASSE QUINTA
PROGRAMMAZIONE ANNUALE
AREA LINGUISTICO – ARTISTICO - ESPRESSIVA
Educazione fisica
EDUCAZIONE FISICA
COMPETENZE
AL TERMINE DELLA
SCUOLA PRIMARIA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Indicazioni nazionali

• L’alunno
acquisisce
consapevolezza di sé
attraverso la percezione
del proprio corpo e la
padronanza degli schemi
motori e posturali nel
continuo adattamento alle
variabili
spaziali
e
temporali contingenti.
• Utilizza il linguaggio
corporeo e motorio per
comunicare ed esprimere i
propri
stati
d’animo,
anche
attraverso
la
drammatizzazione e le
esperienze
ritmicomusicali e coreutiche.
• Sperimenta una pluralità
di
esperienze
che
permettono di maturare
competenze di giocosport
anche come orientamento
alla
futura
pratica
sportiva.
• Sperimenta, in forma
semplificata
e
progressivamente sempre
più complessa, diverse
gestualità tecniche.
• Agisce rispettando i criteri
base di sicurezza per sé e
per gli altri, sia nel
movimento che nell’uso
degli attrezzi e trasferisce
tale
competenza
nell’ambiente scolastico
ed extrascolastico.
• Riconosce
alcuni
essenziali principi relativi
al proprio benessere psicofisico legati alla cura del
proprio corpo e a un

Il corpo e la sua relazione con lo
spazio e il tempo
Saper utilizzare e trasferire le
abilità per la realizzazione dei
gesti tecnici dei vari sport.
Utilizzare e correlare le variabili
spazio-temporali funzionali alla
realizzazione del gesto tecnico
in ogni situazione sportiva.
Sapersi orientare nell’ambiente
naturale e artificiale anche
attraverso
ausili
specifici
(mappe, bussole).
Il linguaggio del corpo come
modalità comunicativo-espressiva
Conoscere e 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 decodificare i gesti di
compagni e avversari in
situazione di gioco e di sport.
Saper decodificare i gesti
arbitrali
in
relazione
all’applicazione del regolamento
di gioco.
Il gioco, lo sport, le regole e il fair
play
Padroneggiare
le
capacità
coordinative adattandole alle
situazioni richieste dal gioco in
forma originale e creativa,
proponendo anche varianti.
Sa realizzare strategie di gioco,
mette in atto comportamenti
collaborativi e partecipa in
forma propositiva alle scelte

CONOSCENZE
ABILITÀ

Sa realizzare strategie di
gioco, mette in atto
comportamenti
collaborativi e partecipa in
forma propositiva alle
scelte della squadra.
Saper gestire in modo
consapevole le situazioni
competitive, in gara e non,
con autocontrollo e rispetto
per l’altro, sia in caso di
vittoria sia in caso di
sconfitta.
Saper disporre, utilizzare e
riporre correttamente gli
attrezzi salvaguardando la
propria e l’altrui sicurezza.

corretto
regime
alimentare.
• Comprende,
all’interno
delle varie occasioni di
gioco e di sport, il valore
delle regole e l’importanza
di rispettarle.

della squadra.
Conoscere
e
applicare
correttamente il regolamento
tecnico degli sport praticati
assumendo anche il ruolo di
arbitro o di giudice.
Saper
gestire
in
modo
consapevole
le
situazioni
competitive, in gara e non, con
autocontrollo e rispetto per
l’altro, sia in caso di vittoria sia
in caso di sconfitta.
Salute e benessere, prevenzione e
sicurezza
Essere in grado di distribuire lo
sforzo in relazione al tipo di
attività richiesta e di applicare
tecniche di controllo respiratorio
e di rilassamento muscolare a
conclusione del lavoro.
Saper disporre, utilizzare e
riporre correttamente gli attrezzi
salvaguardando la propria e
l’altrui sicurezza.
Saper adottare comportamenti
appropriati per la sicurezza
propria e dei compagni anche
rispetto a possibili situazioni di
pericolo.
Praticare attività di movimento
per migliorare la propria
efficienza fisica riconoscendone
i benefici.

TEMPI

METODO

intero
anno
scolastico

- problem solving
- insegnamento
cooperativo
- didattica
laboratoriale

MEDIAZIONE DIDATTICA
SOLUZIONI
SCELTE DI CONTENUTO
ORGANIZZATIVE
Si rimanda alla programmazione didattica
- gruppi di compito
della classe
- gruppi di livello
- laboratori
Progetto di Istituto “SETTIMANA DELLO
- gruppo classe
SPORT”
Progetto di Istituto “ACQUATICITÀ”
Progetto di Istituto “CITTADINANZA E
COSTITUZIONE”
Progetto di istituto “BENESSERE SALUTE
E SICUREZZA”

L’insegnante

