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1.Finalità  

L'insegnamento di Educazione fisica si propone le seguenti finalità: 

1. l'acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività 

motorie e sportive, di espressione e di relazione, in funzione della formazione 

di una personalità equilibrata e stabile; 

2. il consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita, 

intesa anche come capacità di realizzare attività finalizzate e di valutarne i 

risultati e di individuarne i nessi pluridisciplinari; 

3. il raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona 

attraverso l'affinamento della capacità di utilizzare le qualità fisiche e le 

funzioni neuromuscolari; 

4. l'approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive che, dando 

spazio anche alle attitudini e propensioni personali, favorisca l'acquisizione di 

capacità trasferibili all'esterno della scuola (lavoro, tempo libero, salute); 

5. l'arricchimento della coscienza sociale attraverso la consapevolezza di sé e 

l'acquisizione della capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo e dello 

sport. 

2.Obiettivi didattici 

 

Utilizzare le qualità fisiche e neuromuscolari, in modo adeguato alle 

diverse esperienze e ai vari contenuti tecnici; 

applicare operativamente le conoscenze delle metodiche inerenti al 

mantenimento della salute dinamica; 

praticare dimeno due degli sport programmati nei ruoli congeniali alle 

proprie attitudini e propensioni; 

praticare attività simbolico-espressive e approfondire gli aspetti 

culturali, 



praticare in modo consapevole attività motorie tipiche dell'ambiente 

naturale secondo tecniche appropriate là dove è possibile, 

organizzare e realizzare progetti operativi finalizzati; 

mettere in pratica le norme di comportamento ai finì della prevenzione 

degli infortuni. 

 

Conoscere le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli sport 

praticati; 

i comportamenti efficaci ed adeguati da adottare in caso di infortuni. 

 

3.Contenuti 

Unità 1 

L’apparato scheletrico: 

o le ossa 

o gli effetti del movimento sulle ossa 

o paramorfismi nell’età scolare  

o la dinamica ella colonna vertebrale 

o dorso curvo e lordosi lombare 

o atteggiamento scoliotico 

o piede piatto  

o ginocchio varo-valgo 

 

Unità 2 

L’apparato respiratorio: 

o il meccanismo respiratorio 

o l’atto respiratorio sotto sforzo 

o respirazione e circolazione del sangue 

o respirazione automatica e volontaria 

o controllo respiratorio 

o la sincope da risalita 

o sovradistensione polmonare 



o embolia   

o respirazione e recupero 

o respirazione e circolazione del sangue 

o effetti della respirazione sul corpo 

o organizzazione dell’atto respiratorio 

o cuore e circolazione del sangue 

o significato della rilevazione dei battiti cardiaci 

o l’allenamento e il riscaldamento 

o la mobilita’ articolare 

o lo stretching 

o harvard step-test 

o test di ruffier-dickson. 

o rapporto fra frequenza cardiaca età, allenamento e intensità   dell’attività 

motoria 

o il recupero 

o il « ritorno del fiato » o “second wind” 

o corsa in steady-state o equilibrio 

o il test dei 12 minuti di Cooper  

o il test dei 2400 metri di Cooper 

o test dei 2400 metri per uomini 

 

Unità 3 

 

Elementi di pronto soccorso: 
o in caso di emergenza 

o la respirazione artificiale 

o il massaggio cardiaco 

o i traumi dell’esercizio fisico 

o contusione 

o commozione 

o crampo 

o stiramento 

o strappo 

o tendinite 

o distorsione 



o lussazione 

o frattura 

 

Unità 4 

Gli sport di squadra: 
o la pallavolo 

o pallacanestro 

o pallamano 

o calcio 

o baseball 

o softball 

 

Unità 5  
 

Educazione e sicurezza stradale: 

 

o capacità motorie coinvolte 

o norme stradali 

o segnaletica stradale 

o come comportarsi da pedone 

o come comportarsi da ciclisti 

o come comportarsi in ciclomotore ed in motocicletta 

 

4.Metodologia e strumenti 

Verranno utilizzati in modo funzionale all'apprendimento e al conseguimento 

degli obiettivi indicati il materiale e l' attrezzatura in dotazione, il libro di testo 

e supporti audio visivi.  

La metodologia adottata utilizza:  

 

 lezioni frontali e guidate  

 



 assegnazione dei compiti  

 

 esercitazioni tecnico sportive (svolte anche all'aperto)  

 

 esercitazioni individuali, in coppia e in piccoli gruppi  

 

Le esercitazioni pratiche saranno sempre supportate da spiegazioni tecniche 

relative all'argomento trattato;l'impegno fisico richiesto sarà sempre adeguato 

all'età degli allievi e alle condizioni generali presenti 

 

 

5.Modalità di verifica e valutazione 

I momenti di verifica, sempre esplicitati agli studenti, saranno differenziati a seconda 

degli argomenti e delle abilità da verificare.  

Per le prove di valutazione, almeno tre per ogni quadrimestre, verranno utilizzati i 

seguenti strumenti:  

 

 Osservazione diretta e sistematica da parte dell’insegnante con 

registrazione dei risultati ottenuti in relazione alle capacità e competenze 

prese in considerazione  

 

 Test e prove pratiche  

 

 Interrogazioni orali e prove scritte (trattazione sintetica, domande a 

risposta multipla, vero/falso)  

 

La valutazione finale di ogni singolo studente terrà conto dei risultati ottenuti, dei 

miglioramenti raggiunti rispetto alla situazione di partenza, dell'impegno, 

dell'interesse e della partecipazione dimostrati nel corso dell'intero anno scolastico.  

Nella valutazione di alunni con esonero dalle attività pratiche, si terrà inoltre conto 

del grado di acquisizione di conoscenze e competenze necessarie ad un reale e 

significativo coinvolgimento in compiti di giuria, arbitraggio e di assistenza tecnica e 

morale al lavoro dei compagni nonché del livello di autonomia organizzativo 

raggiunto. 

 


