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1. ARGOMENTO La Preparazione Fisica 

1.1 Miglioramento delle grandi funzioni organiche (apparato cardio-circolatorio e respiratorio). 

Contenuti: attività a regime aerobico, ricerca graduale dell'aumento di resistenza. 

1.2 La conoscenza delle possibilità meccaniche dell'apparato locomotore, la mobilità articolare, 

la scioltezza, l'agilità, l'elevazione, la prontezza di riflessi, la resistenza, la velocità, la forza e 

le capacità coordinative. Contenuti: esercizi a carico naturale, in gruppo, esercizi a corpo 

libero, esercizi di agilità al suolo di media difficoltà, stretching modalità di esecuzione e 

progressione generale, esercizi di prontezza e destrezza . 

 

2. ARGOMENTO La pallavolo 

2.1 Conoscere i fondamentali individuali. Contenuti: palleggio a due mani, avanti indietro in 

salto, bagher avanti e laterale, battuta dal basso e battuta dall’alto. 

2.2 Conoscere i fondamentali di squadra. Attacco con alzatore al 

centro. 

2.3 Conoscere in forma sommaria i regolamenti. 

2.4 Saper eseguire i fondamentali individuali e di squadra. 

 

3. ARGOMENTO Atletica Leggera 

3.1 Conoscere le discipline naturali quali la corsa. 

3.2 La corsa. Contenuti: corsa veloce - corsa di riscaldamento – corsa di resistenza. Partenza, 

sviluppo della corsa e fase finale corsa campestre; corsa veloce: partenze da varie stazioni; 

analitica e globale delle specialità. Conoscenza dell’appoggio del piede nella corsa veloce e         

nella corsa lunga. 

 

 

4. ARGOMENTO Teoria 

4.1 Conoscenze delle principali strutture ossee  degli arti inferiori e arti superiori. Muscoli 

principali della struttura degli arti inferiori e superiori nonché il busto. 

 

5 .Rimodulazione della programmazione in seguito all’introduzione della didattica a 

distanza (DAD) a partire dal 06 marzo 2020 

La presente rimodulazione del piano di lavoro annuale relativo all’ a.s. 2019/2020 è redatta in 

coerenza con quanto definito a livello di programmazione di classe, come debitamente approvato 

ad inizio anno scolastico. La stessa si rende necessaria a seguito delle varie disposizioni 



ministeriali per contrastare la diffusione del Covid-19 e introduce i necessari adattamenti 

introdotti dall’attivazione della didattica a distanza (DAD).  

 

INIZIO DELLE ATTIVITÀ A DISTANZA 

(rilevabile anche sul Registro elettronico e attivata come Istituto a partire dal 06 marzo) 

 

Apertura dell’aula virtuale sulla piattaforma WeSchool https://app.weschool.com/#/join/pkhnW 

preparazione dei materiali e predisposizione delle lezioni. 

 

EROGAZIONE DELLE LEZIONI CONCORDATE ED EFFETTIVAMENTE SVOLTE  

 

Le lezioni in modalità sincrona e asincrona, come indicato in agenda sul registro elettronico, 

sono state attivate a partire dal 20 marzo 2020 su base settimanale cercando di rispettare l’orario 

stabilito con le varie classi dopo aver svolto la lezione  curriculare. 

 

LIVELLO DI PARTECIPAZIONE DELLE CLASSI  

 

La partecipazione da parte delle classi è buona,  quasi tutti gli studenti sono iscritti sulla 

piattaforma ma, mentre alcuni partecipano assiduamente, altri tendono a latitare.  

 

OBIETTIVI DI COMPETENZA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 

curricolo  

La concezione dell’Educazione Fisica legata alla formazione integrale della persona, attraverso i 

suoi ambiti di competenza inerenti alle aree: a) motoria b) espressiva c) sportiva d) salute e 

benessere, colloca di diritto la disciplina nel curricolo scolastico e ora anche nella didattica a 

distanza; ovviamente, rispetto alla programmazione iniziale, la parte teorica verrà ampliata a 

discapito dell’approfondimento pratico; in particolare:  

a) l’area motoria, prevista nel periodo iniziale dell’anno scolastico, nella fase di  

strutturazione del movimento, è stata già sviluppata;  

b) l’area espressiva verrà rimodulata: sul libro di testo, sugli appunti e sul materiale  

reperibile in rete, si approfondirà il linguaggio non verbale (argomento che riveste la sua 

importanza nella ricerca dell’identità dell’alunno e, quindi, per l’acquisizione della sicurezza 

individuale nei rapporti interpersonali);  

c) l’area sportiva verrà rimodulata con l’approfondimento della sola parte teorica e  

abolendo l’applicazione pratica;  

d) l’area salute e benessere continuerà approfondendo i principali temi che  

caratterizzano la persona: l’esercizio fisico e la conoscenza del nostro corpo. 

 

METODOLOGIE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA     

Materiali di studio proposti 

 - Libro di testo 

- Materiali online 

- Materiali online messi a disposizione delle case editrici 

- Pagine web che condividono materiali in pdf gratuiti online, filmografia web gratuita 

- Video lezioni disponibili online reperibili presso canali come Raiplay, Raiscuola, ecc. 

- Materiali prodotti dall’insegnante in versione Word/PDF/PP e Video 

- restituzione degli elaborati corretti tramite piattaforma WeSchool 

 

 

 

PIATTAFORME, STRUMENTI, CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI 

https://app.weschool.com/#/join/pkhnW


 

- Registro elettronico 

- Piattaforma WeSchool 

- Canali social (WA, mail) 

 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 

 

L’interazione con gli alunni prevede lo svolgimento di attività in sincrono e asincrono. Per il loro 

svolgimento si utilizzerà la piattaforma WeSchool; al suo interno si indicheranno link, video, 

file, ecc. inerenti ai contenuti da affrontare e approfondire; essi varieranno settimanalmente. 

Dopo aver affrontato ogni singolo argomento, al fine di verificare la comprensione e 

l’acquisizione dei contenuti e delle abilità da parte degli studenti, gli alunni dovranno svolgere 

una esercitazione con dieci domande aperte preparate dal docente con correzione immediata, in 

tal modo l’alunno, conclusa la sua compilazione, visualizzerà il punteggio ottenuto. 

Esercizi e schede saranno corretti e restituiti agli studenti tramite piattaforma WeSchool. 

 

INTERVENTI SPECIFICI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BES/DSA  

 

Per quanto riguarda gli interventi specifici per alunni diversamente abili BES/DSA e la 

personalizzazione della didattica per gli stessi, si ritenere opportuno non dare termini per la 

riconsegna dei compiti e degli elaborati assegnati, lasciando aperta la specifica applicazione. 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

La circolare ministeriale del 9 marzo affida la valutazione alla competenza e alla libertà di 

insegnamento del docente, fermo restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di 

progettazione disciplinare. All’interno della didattica a distanza possono configurarsi 

esclusivamente momenti valutativi formativi di vario tipo, nell’ottica di una misurazione 

complessiva del rendimento, dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo: 

- prove scritte, consegnate tramite classe virtuale sulla piattaforma indicata in precedenza; 

- rilevazione della presenza (a meno di impedimenti oggettivi dovuti a difficoltà di connessione o 

familiari) e della fattiva partecipazione alle lezioni online 

- puntualità nel rispetto delle scadenze 

- cura nello svolgimento, nella produzione e nella consegna degli elaborati. 

 

Non sono adottate modalità diverse per la valutazione degli alunni con DSA/BES e diversamente 

abili. 

 

 

Roma, 5 giugno 2020      Prof.  Claudio Dalla Pria  
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