
 

 

PRIMO BIENNIO 

 

OBIETTIVO N°1:    PERCEZIONE DEL PROPRIO CORPO E DELLA SUA FUNZIONALITA’ 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Lo studente dovrà ampliare le proprie capacità coordinative e condizionali realizzando schemi motori complessi da 
poter applicare nei vari gesti sportivi; dovrà comprendere e produrre messaggi non verbali decodificandoli in 
maniera critica . 

COMPETENZE DI CITTADINANZA: comunicare/ imparare ad imparare/ progettare 

 

OBIETTIVI SPECIFICI         
DI APPRENDIEMNTO 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
COMPITI 

Lo studente dovrà 
conoscere il proprio corpo 
e la sua funzionalità 

- L’organizzazione del     
  corpo umano 
- Anatomia e fisiologia 
degli apparati scheletrici e 
muscolari 
- Il linguaggio specifico 
della disciplina: posizioni, 
movimenti ecc. 

 

- Riconoscere e 
distinguere le informazioni 
provenienti da muscoli ed 
articolazioni  
- Utilizzare 
consapevolmente il 
proprio corpo nel 
movimento  
- Utilizzare il lessico 
specifico della disciplina 

- Controllare i propri 
movimenti nei diversi 
piani dello spazio  
- Conoscere il nome e la 
collocazione delle varie 
parti del sistema 
scheletrico e muscolare 
 

…..ampliare le capacità 
coordinative e condizionali 
necessarie realizzare i 
gesti sportivi 

- Gli schemi motori e le 
loro caratteristiche 
- Le capacità coordinative 
- Le capacità condizionali 

- Utilizzare schemi motori 
semplici in situazioni 
spazio-temporali variate 
- Riconoscere la capacità 
necessaria ad effettuare 
un determinato gesto 
motorio 
-Utilizzare l’allenamento 
appropriato per 
migliorarla 

- Allestire percorsi, circuiti 
e giochi che sviluppino le 
capacità motorie 
utilizzando esercizi a corpo 
libero e con piccoli e 
grandi attrezzi. 

….. comprendere e 
produrre messaggi non 
verbali decodificando i 
propri messaggi corporei e 
quelli altrui 

- Gli aspetti della 
comunicazione verbale e 
non verbale 
- La grammatica del 
linguaggio del corpo 

- Riconoscere i gesti ed i 
segni della comunicazione 
verbale e non verbale 
-Utilizzare tecniche di 
espressione corporea 

- Rappresentare differenti 
stati d’animo che devono 
essere riconosciuti dai 
compagni 
-Individuare i messaggi 
non verbali utilizzati nei 
giochi di squadra 

 

 

 

 

 

 

 

Educazione fisica



 

 

 

 

OBIETTIVO N°2:       LO SPORT E LE REGOLE 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
La pratica degli sport individuali e di squadra dovrà privilegiare la componente educativa in modo da promuovere la 
consuetudine all’attività motoria e sportiva. 
Ogni alunno dovrà sperimentare i diversi ruoli e le relative responsabilità sia nell’arbitraggio che nei compiti di 
giuria. S’impegnerà abituandosi al confronto e all’assunzione di responsabilità. Collaborerà con i compagni . 

COMPETENZE DI CITTADINANZA: collaborare e partecipare/ agire in modo autonomo e responsabile/ risolvere 
problemi 

 

OBIETTIVI SPECIFICI         
DI APPRENDIEMNTO 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
COMPITI 

La pratica degli sport 
individuali e di squadra 
dovrà privilegiare la 
componente educativa in 
modo da promuovere la 
consuetudine all’attività 
motoria e sportiva. 
  

- I fondamentali individuali 
e di squadra degli sport 
trattati 
- La terminologia e le 
regole principali 

_ Adattarsi a regole ed a 
spazi differenti per 
consentire la 
partecipazione di tutti 
- Eseguire i fondamentali 
individuali 
- Applicare le regole e 
riconoscere i gesti arbitrali 

- Produrre un’attività 
sportiva in cui le regole 
siano adattate allo spazio-
gioco ed alle 
caratteristiche dei 
partecipanti 

Ogni alunno dovrà 
sperimentare i diversi ruoli 
e le relative responsabilità 
sia nell’arbitraggio che nei 
compiti di giuria 

- Il regolamento degli 
sport trattati 
- I gesti arbitrali 
- Semplici principi tattici 
- Le abilità necessarie alla 
realizzazione dei gesti 
tecnici 

- Adeguare il 
comportamento motorio 
al ruolo assunto 
- Riconoscere falli ed 
infrazioni di gioco 
- Collaborare attivamente 
nel gruppo per 
raggiungere un risultato 
 

-Affrontare una partita 
utilizzando una strategia di 
gioco in accordo con i 
compagni 
- Arbitrare un partita 
individuando e 
sanzionando i falli e le 
infrazioni più importanti 

S’impegnerà abituandosi 
al confronto e 
all’assunzione di 
responsabilità. Collaborerà 
con i compagni . 
 

- Le regole dello sport ed il 
fair play 
- I diversi aspetti di un 
evento sportivo: gioco, 
preparazione, arbitraggio 
ecc.  

-Accettare le decisioni 
arbitrali con serenità 
- Analizzare il risultato con 
obiettività 
- rispettare indicazioni, 
regole  e turni 
 

Identificare elementi critici 
della prestazione ( anche 
degli avversari) ed 
identificare i possibili 
correttivi 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OBIETTIVO N°3 :      SALUTE, BENESSRE, SICUREZZA E PREVENZIONE 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Lo studente conoscerà i principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza personale in palestra, a casa e negli 
spazi aperti. Adotterà principi igienici e scientifici essenziali per mantenere il proprio stato di salute e migliorare 
l’efficienza fisica. Conoscerà i benefici dei percorsi di preparazione fisica e gli effetti dannosi dei prodotti 
farmacologici tesi esclusivamente al risultato immediato. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA:  collaborare e partecipare/ Agire in modo responsabile/ Interpretare 
l’informazione/ Individuare collegamenti e relazioni 

 

OBIETTIVI SPECIFICI         
DI APPRENDIEMNTO 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
COMPITI 

Conosce re i principi 
fondamentali di 
prevenzione per la 
sicurezza personale in 
palestra, a casa e negli 
spazi aperti. 

- I principi fondamentali 
della sicurezza in palestra 

- Rispettare le regole di 
comportamento in 
palestra ed il regolamento 
d’istituto 
- Rispettare il materiale 
scolastico ed i tempi di 
esecuzione dei compagni 
- Prestare assistenza al 
lavoro dei compagni 

Effettuare la corretta 
assistenza ai compagni in 
semplici attività come 
traslocazione sulla trave, 
misurazione e recupero 
attrezzi in attività di lancio 
ecc… 

. Adotterà principi igienici 
e scientifici essenziali per 
mantenere il proprio stato 
di salute e migliorare 
l’efficienza fisica 

- Il concetto di salute 
dinamica 
- Norme igieniche per la 
pratica sportiva 
- Principali norme per una 
corretta alimentazione 

- Rispettare le norme di 
sicurezza nelle diverse 
attività motorie 
- Applicare comportamenti 
corretti riguardo 
l’abbigliamento, l’igiene, 
l’alimentazione e la 
sicurezza. 

Produrre esercizi a corpo 
libero curandone la 
corretta esecuzione e 
correggendo eventuali 
sbagli del compagno. 
 
Costruire una dieta 
equilibrata motivandone 
obiettivi e ragioni delle 
scelte fatte. 

Conoscerà i benefici dei 
percorsi di preparazione 
fisica e gli effetti dannosi 
dei prodotti farmacologici 
tesi esclusivamente al 
risultato immediato. 

- Il rischio della 
sedentarietà 
- Il movimento come 
prevenzione 
- Il doping ed i suoi effetti 
 

_ Rilevare il rapporto tra 
attività motoria e salute 
- Rilevare il rapporto tra 
allenamento e 
prrestazione 

Esempi pratici di 
allenamenti rivolti alla 
competizione e 
allenamento rivolto al 
mantenimento della salute 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBIETTIVO N°4 :      RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Le pratiche motorie realizzate in ambiente naturale sono un’occasione fondamentale per orientarsi in contesti 
diversificati e per recuperare un rapporto corretto con l’ambiente: esse favoriscono inoltre la sintesi delle 
conoscenze derivanti da diverse discipline scolastiche. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA: Agire in modo responsabile/ Individuare collegamenti e relazioni/ Acquisire ed 
interpretare l’informazione/ Progettare 

 

OBIETTIVI SPECIFICI         
DI APPRENDIEMNTO 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
COMPITI 

Le pratiche motorie 
realizzate in ambiente 
naturale sono 
un’occasione 
fondamentale per 
orientarsi in contesti 
diversificati e per 
recuperare un rapporto 
corretto con l’ambiente 

- Le attività in ambiente 
naturale e le loro 
caratteristiche 
 

- Orientarsi con l’uso della 
bussola 

Compiere dei percorsi in 
ambiente naturale 
utilizzando una carta ed 
una bussola per orientarsi 

Esse favoriscono inoltre la 
sintesi delle conoscenze 
derivanti da diverse 
discipline scolastiche. 

- Collegamenti disciplinari 
con fisica, scienze ecc.. 

- Utilizzare le conoscenze 
apprese in diversi ambiti 
per realizzare progetti 
 
- Collegare le nozioni 
provenienti da discipline 
diverse 

Elaborare un documento 
informativo relativo ad 
un’uscita in ambiente 
naturale specificando le 
caratteristiche del 
percorso, i tempi di 
effettuazione, ecc.. 
 

 

 

 


