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REGOLAMENTO DELLA PALESTRA.

1. Per svolgere le attività pratiche di Educazione Fisica è assolutamente indispensabile indossare tuta o
pantaloncini e scarpe da ginnastica idonee.
2. Le classi che hanno Ed. Fisica si recano rapidamente in Palestra, senza soste e tenendo un comportamento
corretto.
3. L’accesso agli spogliatoi è consentito solo alle classi che hanno lezione di Educazione Fisica, per
cambiarsi e depositare gli oggetti personali. Gli oggetti di valore vanno custoditi negli armadietti che si
trovano in Palestra.
4. Ogni lezione è preceduta dall’appello.
5. Gli alunni che non hanno il materiale occorrente sono tenuti a rimanere seduti nei luoghi previsti per
l’attività, a non disturbare lo svolgimento delle lezioni, a seguire eventuali spiegazioni e le attività in corso o
dedicarsi all’arbitraggio. Per gli alunni che si ostinano a non portare il materiale occorrente verranno prese
misure disciplinari.
6. E’ obbligo rispettare il materiale sportivo, fare attenzione all’uso della palla nei giochi sportivi, utilizzare i
grandi attrezzi e i tavoli da tennis-tavolo in maniera corretta e solo in presenza degli insegnanti. Tutto il
materiale utilizzato, al termine della lezione deve essere riposto nei luoghi indicati dagli insegnanti.
7. E’ vietato consumare cibo e bevande in Palestra.
Per quanto non specificato si confida nel senso civico e la buona educazione di tutti.

METODO D’INSEGNAMENTO.
La lezione tipo di Educazione Fisica sarà strutturata nel modo seguente: prima parte, rilevamento delle
assenze degli alunni e della loro partecipazione attiva o non alle lezioni; seconda parte, esercizi di
riscaldamento e attività ginnica-motoria come previsto dal programma; terza parte, pratica di un gioco
sportivo (pallavolo, calcetto, pallacanestro, tennis-tavolo,etc ).
Nello svolgimento delle lezioni si cercherà di coinvolgere attivamente tutta la classe, l’Insegnante valuterà
se guidare ogni attività riducendo gli spazi liberi degli allievi oppure se operare riservandosi il compito
d’intervenire per stimolare correzioni.
Lo spirito competitivo dovrà essere contenuto nei limiti di un corretto e leale confronto, teso
all’affermazione delle proprie capacità più che al superamento di quelle dei compagni. Si fa presente, inoltre,
che l’attività pratica sarà supportata contestualmente da informazioni teoriche secondo il programma stabilito
e si terranno, inoltre lezioni in classe per approfondire gli argomenti. Gli esonerati alle lezioni pratiche
saranno valutati non solo nella parte teorica del programma ma anche dalla loro collaborazione nelle attività
organizzative di arbitraggio.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE.
In riferimento ai criteri di valutazione del Liceo, gli insegnanti di Scienze motorie e sportive concordano la
seguente griglia di valutazione:
Il voto 9/10 sarà dato agli alunni che:
A – mostrano notevole interesse e predisposizione per la disciplina
B – rispettano le regole e il materiale della palestra
C – portano sempre l’abbigliamento adatto per svolgere le attività pratiche
D - Nella teoria conoscono perfettamente tutti gli argomenti trattati e sa proporre e sostenere le proprie
opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli.
Il voto 8 sarà dato agli alunni che:
A – mostrano interesse costante, portano il materiale occorrente e rispettano le regole
B – mostrano capacità coordinative e condizionali abbastanza sviluppate nelle varie discipline sportive.
C – Conoscono gli argomenti teorici trattati in maniera approfondita ed esauriente.
Il voto 7 sarà dato agli alunni che:
A– partecipano assiduamente e mostrano interesse per la disciplina
B – migliorano in maniera significativa le capacità condizionali e coordinative anche se commettono delle
imprecisioni
Il voto 6 sarà dato agli alunni che:
A– partecipano in maniera non sempre costante
B– elaborano gli schemi motori in maniera semplice
C – oppure pur mostrando qualche difficoltà nell’apprendimento motorio si applicano con impegno e
costanza
D– oppure possiedono buone qualità motorie che non usano e non sfruttano in maniera adeguata.
Il voto 5 sarà dato agli alunni che:
A – partecipano e s’impegnano in maniera saltuaria nonostante le continue sollecitazioni da parte del docente
B– mostrano difficoltà ad incrementare le capacità condizionale e coordinative
C– conoscono in maniera superficiale e con qualche lacuna una parte degli argomenti teorici trattati.

Il voto 4 sarà dato agli alunni che:
A– mostrano una scarsa partecipazione ed un impegno molto superficiale
B – conoscono appena qualche argomento teorico trattato e con molte lacune nella esposizione.
I voti 1/2/3 saranno dati agli alunni che:
A – hanno un rifiuto totale per le attività motorie e sportive, e una conoscenza quasi nulla degli argomenti
teorici trattati.
OBIETTIVI GENERALI
Consolidamento del carattere e sviluppo della fiducia nelle proprie capacità. - Accettazione dei limiti
personali attraverso il raggiungimento di un adeguato livello di autostima. - Comportamento responsabile nel
rispetto degli impegni assunti. - Sviluppo della capacità di socializzare e del senso civico. - Comportamento
corretto e collaborativo nei confronti degli altri. - Comportamento rispettoso nei confronti delle strutture
scolastiche e del materiale didattico. - Pervenire a concepire la pratica motoria come pratica di vita.
OBIETTIVI SPECIFICI
Potenziamento fisiologico: miglioramento delle capacità di resistenza, velocità, elasticità muscolare, grandi
funzioni organiche. - Tollerare un carico di lavoro sub massimale per un tempo adeguato.
SPORT INDIVIDUALI
Esercizi di corsa ,scatti , stretching, esercizi a corpo libero,
Percorsi motori , Circuiti, ginnastica aerobica.
SPORT DI SQUADRA
Pallavolo Fondamentali , Netball, calcetto fondamentali , Dodgeball , Pallamano,Basket fondamentali,
Badminton.
ARGOMENTI TEORICI
Per la parte teorica si ricorrerà ad appunti e fotocopie forniti dall’insegnate.

L’insegnante
Mirabella Giordano

