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L'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole 
secondarie superiori costituisce il proseguimento di 
quello delle scuole medie. 
Esso concorre alla formazione degli alunni, allo scopo 
di favorirne l'inserimento nella società civile in modo 
consapevole e nella pienezza dei propri mezzi. 
Tenuto conto dell'ambiente familiare e sociale, delle 
reali capacità psico-fisiche dei singoli, si lascerà la 
possibilità e sviluppare l'esercizio al fine di 
comprenderne gli effetti fisiologici e fisici. Nei consigli 
di classe saranno rilevati tutti i dati costituzionali e 
caratterologici di ciascun alunno, che saranno tenuti 
presenti ai fini di ottenere una maggiore conoscenza 
delle proprie esigenze e della propria personalità. A 
tale scopo saranno utilizzati tutti i parametri di 
valutazione degli obiettivi generali concordati dai 
consigli di classe circa: 
l'impegno scolastico, la partecipazione ed il metodo di 
lavoro di ciascun alunno. Vengono così stabiliti gli 
obiettivi generali. 
 
Obiettivi generali: 

a) La conoscenza è coscienza del proprio corpo 
come mezzo espressivo e comunicativo. 

b) L'ordinato sviluppo psico - motorio nel quadro 
dello sviluppo della personalità. 

 
Dopo aver stabilito le finalità dell'educazione fisica, il 
lavoro verrà suddiviso in varie unità didattiche che, in 
considerazione dell'esiguo numero di lezioni, avranno 
durata non inferiore ai due mesi. Il lavoro per le prime 



due classi riprenderà sostanzialmente quello delle 
medie, aumentando progressivamente il cario, nel 
rispetto non solo delle capacità morfo-funzionali, ma 
anche in considerazione delle singole esigenze. 
 
Unità didattica n°1   Potenziamento fisiologico 
 

a) Miglioramento delle funzioni organiche 
b) Esercizi di velocità generali e segmentari 
c) esercizi tonificanti 
d) esercizi di mobilità articolare 
e) resistenza generale e specifica 

 
Unità didattica n°2   Rielaborazione degli schemi 
motori 
 

a) Esercizi di coordinazione generale 
b) schemi di valutazione spazio temporale 
c) esercizi di ritmo 

 
Unità didattica n°3   Avviamento alla pratica 
sportiva 
 

a) Esercizi tecnici generali e specifici 
b) avviamento alla pallavolo e pallacanestro 

 
Unità didattica n°4   Fondamentali tecnici dei 
giochi di squadra 
 
Per conseguire tali obiettivi verranno  utilizzati tutti gli 
attrezzi disponibili, inoltre le lezioni pratiche verranno 



integrate da lezioni teoriche corredate da eventuali 
sussidi. Come metodo sarà utilizzato preferibilmente 
quello globale ed in alcuni casi quello individuale. Al 
termine di ogni unità didattica verranno eseguite prove 
e test di verifica per poter meglio valutare lo stati di 
apprendimento degli alunni. 
I campionati studenteschi costituiranno un momento 
educativo e socializzante, una espressione del 
sapersi misurare con se stessi e con gli altri. Saranno 
organizzati tornei di classe di pallavolo e calcetto, 
verranno fatte delle selezioni per le varie discipline, 
compresa la corsa campestre. 
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