
PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO EDUCAZIONE FISICA 
 

 A.S. 2020/2021 
  
Destinatari: Classi prime, seconde e terze.  

 
Obiettivi specifici di apprendimenti e finalità  
 

●  Miglioramento e consolidamento delle capacità coordinative; 
● Miglioramento delle capacità condizionali (forza, rapidità, resistenza, mobilità 

articolare); 
● Acquisire una chiara consapevolezza degli effetti positivi delle attività motorie per il 

benessere della persona (non solo fisico ma anche psichico) e la prevenzione delle 
malattie.  

● Far comprendere l’importanza del linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva . 

● Il gioco,lo sport, le regole ed il fair play. 
 

 
Obiettivi formativi sulla base delle attuali esigenze  
 

● Migliorare la forma fisica e la salute degli alunni contrastando la sedentarietà 
‘forzata’ dal periodo che si sta vivendo; 

● Avere maggiore consapevolezza del corpo e una migliore coscienza della corporeità; 
● Un obiettivo fondamentale sarà sottolineare l’importanza del rispetto delle regole in 

questo particolare e difficile momento storico anche se  l’aspetto ludico tipico della 
disciplina educazione fisica è parzialmente penalizzato. Far comprendere ai ragazzi 
l’importanza  del lavoro in team e l’importanza del contributo individuale che 
ciascuno può dare per il raggiungimento di un obiettivo comune. 

● Mirare allo sviluppo dell’autonomia e delle capacità organizzative; 
● Rendere gli alunni consapevoli dell’importanza dell’attività fisica e farla diventare 

un’abitudine di vita.  
 
Programma Teorico 3° Medie  
 
● Il cuore 

Gli adattamenti cardio-circolatori all’esercizio fisico e gli effetti dell’allenamento 
sull’apparato cardio-circolatorio; 

● Il sistema muscolare; 
La contrazione muscolare, i tre tipi di fibre muscolari, muscoli agonisti ed 
antagonisti, le fonti energetiche dell’organismo umano; 
Meccanismo aerobico e anaerobico; 
Gli effetti dell’allenamento sui muscoli. 

● Il doping 
● Semplici elementi di primo soccorso (contusione, distorsione, stiramento, strappo, 

crampo, fratture, tendinite ecc); 
● Allenamento ed adattamento; 



Super-compensazione e principi fondamentali dell’allenamento; 
La sindrome da super allenamento; 
La seduta di allenamento; 
I metodi di allenamento. 

● Lo sport adatto per ciascuna  età  
● La pallavolo: le regole del gioco, i fondamentali individuali. 

L’atletica leggera. 
 
Organizzazione dei tempi e calendarizzazione delle attività  
Con la divisione delle classi in gruppi (per favorire il distanziamento)un piccolo gruppo di 
alunni rimane a casa ed il docente, se lo ritiene opportuno e fattibile, organizzerà video-
lezioni sincrone o programmerà attività alternative .Per gli alunni con fragilità o con parenti 
affetti da covid19 e che quindi non potranno frequentare regolarmente le lezioni, il docente 
organizzerà delle video- lezioni tramite la piattaforma g suite e seguirà il percorso formativo 
dei suddetti alunni tramite classroom. 
 
Criteri di assegnazione dei compiti 
Gli insegnanti di educazione fisica si limiteranno  nell’assegnazione dei compiti per evitare 
un sovraccarico dovuto  alle attività  richieste anche dagli altri docenti.   
 
Materiali e mezzi  di studio proposti  
Libro di testo, schede, materiali prodotti dall’insegnante, visione di filmati, link, utilizzo delle 
piattaforma G suite , assegnazione compiti, video-lezioni, bacheca del registro 
elettronico(Argo).  
 
 
 
Modalità e tempi di verifica formativa  
Per le verifiche relative agli alunni in DDI  si utilizzeranno test, schede, consegna degli 
elaborati (con restituzione degli elaborati corretti), colloqui e verifiche orali in chat o in 
video conferenza di classe, verifiche e prove scritte consegnate tramite classe virtuale. Per 
gli alunni in presenza le usuali prove pratiche,test verifiche, interrogazioni . 
 
Valutazione  
La valutazione per gli alunni “a distanza” sarà sostanzialmente formativa, legata alla 
partecipazione ed all’impegno dimostrato dall’alunno durante il periodo di isolamento. Per 
gli alunni “in presenza”si valuteranno i progressi fatti dalla situazione di partenza, gli 
obiettivi individuali raggiunti, l’impegno dimostrato ,la partecipazione a tutte le attività 
proposte dall’insegnante. 
 
Personalizzazioni per allievi DSA e con bisogni educativi non certificati e per alunni con 
disabilità  
Gli insegnanti di educazione fisica lavoreranno in sinergia con i docenti di sostegno assegnati 
a ciascuna classe. 
 
UDA trasversale  
L’UDA trasversale “Noi cittadini per un mondo sostenibile” abbraccerà l’educazione civica, 



l’educazione ambientale (con particolare attenzione ai rifiuti invisibili) e tutte le educazioni 
più in generale.  
 
 

-  EDUCAZIONE CIVICA 
 
La legge, n.92 del 20/08/2019, prevede l’insegnamento dell’educazione civica (33 ore 
annuali). 
Premesso che ogni disciplina è,di per se,parte integrante della formazione civica e sociale di 
ciascun alunno,la materia educazione fisica racchiude in se tutte le caratteristiche per essere 
fondamentale nella formazione dell’alunno, futuro cittadino consapevole e responsabile.  
Indiscutibilmente è importante considerare gli allievi nella loro integrità,senza ignorare la 
loro fisicità. Altrettanto fondamentale è far capire ai ragazzi  che il movimento deve 
diventare parte integrante della loro quotidianità. 
I 3 nuclei tematici dell’educazione civica sono: 
 

- Costituzione,diritto,legalità e solidarietà; 
- Sviluppo sostenibile( educazione ambientale,conoscenza e tutela del territorio); 
- Cittadinanza digitale. 

 
L’educazione fisica, sfruttando l’aspetto giocoso, aiuta gli alunni a comprendere più 
facilmente l’importanza del rispetto delle regole (legalità), della solidarietà (gioco di 
squadra) e dello spirito di sacrificio indispensabile per il raggiungimento di un obiettivo. 
 
Il valore educativo del gioco sta nel fatto che i ragazzi fanno delle esperienze nella attività 
pratica che li aiuteranno a comprendere e a far propri  quei valori che porteranno poi nella 
vita reale. 
Inoltre, con tutte le attività motorie che possono essere svolte in ambiente naturale, gli 
alunni possono essere educati al rispetto della natura, dell’ambiente e quindi alla tutela del 
territorio. 
 
Colonna portante della disciplina educazione fisica è ovviamente l’educazione alla salute ed 
al benessere. Compito del docente sarà promuovere stili di vita sani valorizzando 
l’importanza del movimento parallelamente ad una dieta equilibrata. In Italia, più della 
dieta,è la carenza di attività fisica ad aver determinato un eccesso di casi di sovrappeso (più 
di 1 su 3) e obesità (1 su 9). 
 
Con la disciplina educazione fisica si puo’ inoltre educare all’uso autonomo e consapevole 
degli spazi,al rispetto ed all’utilizzo in sicurezza delle attrezzature sportive. 
 
Nell’ambito dell’educazione civica è infine  importante sviluppare nei ragazzi le cosiddette 
“non cognitive skills”. 
 
È necessario favorire la crescita delle competenze non cognitive, ad esempio quelle legate 
alle capacità di: 

- fare scelte autonome 
- essere intraprendenti 



- mettersi in gioco 
- lavorare in team 
- comunicare efficacemente 
- relazionarsi in contesti complessi 
- elaborare il pensiero critico 
- prendere decisioni (anche in breve tempo) 

 
Da sempre in palestra si lavora anche su queste dimensioni. 
 
Gli alunni senza saperlo faranno educazione civica ed il movimento sarà cosi 
inconsapevolmente a supporto dell’apprendimento. 
 


