
PROGRAMMAZIONE EDUCAZIONE FISICA 
 

 

L’educazione fisica a scuola non solo contribuisce a migliorare la forma fisica e la salute degli alunni, 

ma li aiuta anche a svolgere attività fisica comprendendone al tempo stesso l’importanza e le ripercussioni 

positive per tutta la vita. Inoltre, l’educazione fisica a scuola fornisce conoscenze e competenze trasferibili, 

come il lavoro in team, il comportamento leale, il rispetto, la consapevolezza del corpo e a livello sociale 

,oltre a favorire la comprensione generale delle “regole del gioco”, che gli studenti possono 

immediatamente sfruttare anche per le altre materie scolastiche e nella vita. 
 

Dati i suoi numerosi benefici, l’attenzione a livello europeo verso la promozione dell’attività fisica è 

cresciuta sempre di più. Il Trattato europeo di Lisbona del 2009 ha offerto le basi, sul piano giuridico, 

affinché l’Unione Europea richiedesse lo sviluppo della dimensione europea nello sport e la promozione 

delle questioni sportive a livello europeo. 
 

L ‘attività motoria intende favorire il massimo sviluppo motorio dell’individuo. Assieme agli altri 

linguaggi curriculari ha per oggetto lo sviluppo delle capacità bio-psico-sociali dell’alunno. 
 

L’attività motoria in generale si prefigge lo scopo primario di sviluppare al meglio tutte le funzioni 

delle aree della personalità intellettiva-sociale-affettivo-emotiva ed organica, tutte in stretta relazione ed 

interdipendenza tra loro. 
 

L’educazione fisica rientra naturalmente nel concerto dell’azione educativa della scuola media, 

fornendo un particolare contributo alla formazione dell’uomo e del cittadino. 
 

Gli aspetti concorrenti dell’insegnamento delle scienze motorie e sportive sono : la coscienza della 

corporeità anche come mezzo espressivo pur nell’unità fondamentale della persona umana; l’ordinato 

sviluppo psico- motorio nel quadro del pieno sviluppo della personalità; la valorizzazione di un ambito 

privilegiato per lo svolgimento di esperienze formative di vita di gruppo e di partecipazione sociale. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 

 Consolidamento delle capacità coordinative


 Miglioramento delle capacità condizionali (forza,rapidità,resistenza,mobilità articolare)
 

 Elementi tecnici e regolamentari e tattici di alcuni sport (in particolare quelli realizzabili a livello 
scolastico)



   Effetti delle attività motorie e sportive per il benessere della persona e la prevenzione delle 


malattie.

  L’attività sportiva come valore etico


  Valore del confronto e della competizione


  Tecniche di espressione corporea


  Norme fondamentali di prevenzione degli infortuni legati all’attività fisica 



LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E LA DISCIPLINA EDUCAZIONE FISICA 



   Comunicazione nella madre lingua ;Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

 italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali,culturali,economici,tecnologici. 


Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina educazione fisica .

  Comunicazione nelle lingue straniere : Studio dei termini in lingua straniera relativi allo sport.


  Competenze scientifiche : studio di alcuni argomenti di fisiologia del corpo umano (sistema  


muscolare,apparato cardiaco etc.)

 
 Competenza digitale :utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca 

e approfondimento disciplinare.


 Imparare a imparare. Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo 

personale. Imparare a risolvere problemi motori sempre diversi.


 Competenze sociali e civiche :agire in modo autonomo e responsabile,conoscendo e osservando 

regole e norme, con particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi punti di vista delle persone. L’educazione fisica educa : all’autonomia, alla


responsabilità,al rispetto delle regole,al rispetto dell’altro alla collaborazione,all’accettazione e alla 

valorizzazione delle diversità,all’autocontrollo e al controllo delle emozioni.


 Spirito di iniziativa e imprenditorialità. Risolvere i problemi che si incontrano proponendo 

soluzioni,valutando rischi e opportunità. Imparare a prendere decisioni,agire con


flessibilità,progettare,pianificare. Conoscere l ‘ambiente in cui si opera anche in relazione alle 

proprie risorse.


 Consapevolezza ed espressione culturale .Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e


relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motoria-

sportiva per il benessere individuale e collettivo.















