
EDUCAZIONE FISICA-REGOLAMENTO INTERNO  
 
Data la peculiarità della materia, si ritiene opportuno specificare alcune condizioni da tenere presenti per un 

migliore svolgimento delle lezioni di Educazione Fisica. 

 

ORARIO 

Gli studenti devono presentarsi in palestra entro 5 minuti dall’ingresso negli spogliatoi, senza attardarsi negli 

stessi, che vanno lasciati in ordine al termine delle lezioni. 

 

MATERIALE SCOLASTICO 

Ogni studente è tenuto a presentarsi alla lezione di Educazione Fisica con l’equipaggiamento sportivo in 

dotazione alla scuola, cioè: maglietta a maniche corte, pantaloncini corti o in tuta da ginnastica e, utilizzare 

scarpe sportive pulite ed allacciate, diverse da quelle indossate durante il giorno. 

 

GIUSTIFICAZIONI 

Gli insegnanti possono concedere a loro discrezione, 2 o 3 giustificazioni, per quadrimestre, scritte da un 

genitore (o chi ne fa le veci) sul diario dello studente. Le ulteriori astensioni dall’attività pratica, se non 

saranno documentate da apposita autorizzazione, peseranno negativamente sul profitto. Gli studenti 

giustificati non sono autorizzati a ritirarsi negli spogliatoi, studiare altre matterie ecc. 

 

ALUNNI ESONERATI  

Gli studenti esonerati sono tenuti a: partecipare attivamente alle lezioni con compiti di organizzazione, 

arbitraggio e assistenza ai compagni; collaborare con l’insegnante; prepararsi sugli argomenti teorici e 

tecnici trattati durante le lezioni. 

 

VERIFICHE 
Tutti gli studenti dovranno effettuare almeno 3 verifiche a quadrimestre; agli studenti esonerati si richiedono 

almeno 3 verifiche teoriche a quadrimestre su argomenti legati all’attività motoria e sportiva. 

Le verifiche teoriche saranno prevalentemente scritte. 

 

VALUTAZIONE 
Le verifiche saranno valutate utilizzando l’intera gamma di valori possibili in decimi. La proposta di voto di 

fine quadrimestre terrà conto dei seguenti elementi: 

 media dei voti ottenuti nelle singole prove pratiche; 

 parte teorica; 

 valutazione globale basata su comportamento, impegno, partecipazione ed interesse; 

 presenza e partecipazione alle attività sportive di Istituto (Giochi della Gioventù, Giornate dello 

Sport, ecc.) 

 

ULTERIORI NORME DI COMPORTAMENTO 

 È vietato indossare, durante le lezioni, qualsiasi oggetto o effetto personale che possa recare danno a 

se stessi o ad altri: orologi, anelli, bracciali, catenine, orecchini ecc. Sarà cura di ogni alunno 

custodire, durante le lezioni, gli oggetti di valore o i propri effetti personali che non possono essere 

indossati durante le lezioni. Gli insegnanti non si assumono alcuna responsabilità in merito alla 

custodia, e/o alla corretta ridistribuzione degli oggetti in questione. 

 È vietato utilizzare attrezzature sportive di qualsiasi genere (palloni, spalliere, ostacoli, materassi, 

ecc.) senza l’autorizzazione dell’insegnante.  

 I capelli lunghi dovranno essere raccolti con apposito elastico. 

 L’utilizzo degli occhiali è concesso solo nelle situazioni di effettivo bisogno. 

 Gli alunni sono tenuti ad avvisare tempestivamente l’insegnante in caso di infortuni o incidenti 

occorsi durante la permanenza negli spogliatoi. 

 Ciascuno studente avrà obbligo di osservare e rispettare la carta del Fair Play in qualsiasi circostanza 

sportiva e durante le lezioni di Educazione Fisica. 

Il documento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituto nell’area Genitori e nell’area Disciplina/Studenti.  

 

I Docenti:                                                                                          I Genitori 

Lorenza Diani___________________________                             _______________________________ 

Luigi Zanlungo__________________________                             _______________________________ 

Teodor Ciortea__________________________ 



 

 

CARTA DEL FAIR PLAY  

 

Qualunque sia il mio ruolo nello sport, anche quello di 
spettatore, mi impegno a:  

 Fare di ogni incontro sportivo, poco importa la posta in palio e la 
rilevanza dell'avvenimento, un momento privilegiato, una sorta di 
festa.   

 

 Conformarmi alle regole ed allo spirito dello sport praticato.  

 

 Rispettare i miei avversari come me stesso.  

 

 Accettare le decisioni degli arbitri e dei giudici sportivi, sapendo 
che come me, hanno diritto all'errore, ma fanno di tutto per non 
commetterlo.  

 

 Evitare la cattiveria e le aggressioni nei miei atti, parole o scritti. 

  

 Non usare artifici o inganni per ottenere il successo.  

 

 Essere degno nella vittoria, come nella sconfitta.  

 

 Aiutare ognuno, con la mia presenza, la mia esperienza e la mia 
comprensione.  

 

 Soccorrere ogni sportivo ferito o la cui vita e ̀ in pericolo.  

 

 Essere realmente un ambasciatore dello sport, aiutando a far 
rispettare intorno a me i principi qui affermati.  

 

Onorando questo impegno, sarò un vero sportivo.  

   


