
ISTITUTO COMPRENSIVO “A. MANZONI”   POZZUOLO MARTESANA 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE FISICA 

CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI OPERATIVI  

• Acquisizione delle capacità di relazione con gli altri e gli oggetti; 
• Conoscenza dei canali percettivi; 
• Conoscenza delle capacità di percezione spazio-temporale; 
• Conoscenza della resistenza, rapidità, equilibrio e forza; 
• Conoscenza della coordinazione generale (schemi motorii); 
• Conoscenza del linguaggio del corpo; 
• Consolidamento della lateralizzazione. 

 
 Obiettivi di apprendimento 

 CONOSCENZE ABILITA’  
IO E IL MIO CORPO  : Ricerca dell’identità 

personale; star bene con 
sé stessi e con gli altri; 
comunicare emozioni 
attraverso il corpo. 

• Conoscere il significato di schema 
corporeo; 

• Conoscere gli schemi motorii di base; 
• Conoscere la terminologia specifica in 

relazione al proprio corpo e agli attrezzi 
utilizzati; 

• Conoscere il significato di postura; 
• Conoscere il significato di linguaggio del 

corpo. 

• Sa eseguire esercizi di equilibrio; 
• Sa eseguire esercizi di percezione 

corporea; 
• Sa eseguire esercizi di percezione spazio-

temporale; 
• Sa eseguire esercizi di coordinazione oculo 

manuale; 
• Sa utilizzare il linguaggio corporeo per 

esprimere emozioni. 
IO E IL GIOCO  Riconoscere i principi 

educativi che sono alla 
base del gioco; abituarsi 
al confronto con gli 
altri ed essere capace di 
assumere dei ruoli; 
recepire le sconfitte 
come strumento per 
correggere i propri 

• Conoscere le regole dei giochi imparati a 
scuola; 

• Conoscere le differenze tra sport 
individuali e sport di squadra; 

• Conoscere le tecniche e i principali schemi 
motorii di gioco praticati. 

• Sa rispettare le regole dei giochi praticati; 
• Sa individuare le tecniche appropriate in 

base alle situazioni di gioco; 
• Sa riconoscere le violazioni commesse; 
• Possiede una buona velocità di esecuzione. 



errori. 
IO E L’AMBIENTE  Favorire il senso di 

appartenenza e di 
padronanza 
dell’ambiente scuola; 
agevolare lo sviluppo di 
un comportamento 
partecipe, attivo ed 
adeguato alle norme di 
sicurezza. 

• Conoscere l’ambiente palestra e i suoi 
attrezzi; 

• Conoscere le norme di prevenzione per 
l’uso degli attrezzi; 

• Conoscere le norme di sicurezza da 
utilizzare in palestra; 

• Conoscere le regole di lavoro. 

• Sa orientarsi nell’ambiente scuola-palestra; 
• Sa utilizzare correttamente gli attrezzi; 
• Sa applicare le regole di lavoro; 
• Sa controllarsi durante il lavoro in palestra. 

 
 
CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI OPERATIVI  

• Consolidamento delle capacità di relazione con gli altri e con gli oggetti; 
• Consolidamento dei canali percettivi; 
• Consolidamento delle capacità di percezione spazio-temporale; 
• Consolidamento della resistenza, rapidità, equilibrio e forza; 
• Consolidamento delle capacità coordinative, adattandole alle situazioni richieste dal gioco e non; 
• Consolidamento del linguaggio del corpo; 
• Conoscenza e consapevolezza delle funzioni fisiologiche e dei loro cambiamenti conseguenti all’attività motoria, anche in relazione ai cambiamenti fisici;  
• Conoscenza di una gestione consapevole degli eventi di gara (le situazioni competitive) con autocontrollo e rispetto per l’altro, accettando la sconfitta.  

 Obiettivi di apprendimento 

 CONOSCENZE ABILITA’  
IO E IL MIO CORPO  : Ricerca dell’identità 

personale; star bene con 
sé stessi e con gli altri; 
comunicare emozioni 
attraverso il corpo e 
conoscere in maniera 
approfondita come 
funziona il nostro 
organismo. 

• Conoscere le modificazioni strutturali del 
corpo in rapporto allo sviluppo; 

• Conoscere il funzionamento del sistema 
cardio-respiratorio in relazione al 
movimento ; 

• Conoscere le principali metodologie 
utilizzate nell’attività per allenare e 
migliorare le capacità condizionali; 

• Conoscere gli elementi che servono a 
mantenere l’equilibrio e le posizioni del 
corpo che lo facilitano; 

• Sa controllare i diversi segmenti corporei 
ed il loro movimento in situazioni 
complesse , adattandoli ai cambiamenti 
morfologici del corpo; 

• Sa riconoscere e controllare le 
modificazioni cardiorespiratorie durante 
movimento; 

• Sa utilizzare consapevolmente le 
procedure proposte dall’insegnante per 
l’incremento delle capacità condizionali 
(forza, rapidità, resistenza, mobilità 



• Conoscere le componenti spazio –
temporali nelle diverse attività; 

• Conoscere le strutture temporali più 
complesse; 

• Conoscere le informazioni principali 
relative alle capacità coordinative 
sviluppate nelle abilità; 

• Conoscere le tecniche di espressione 
corporea. 

articolare) e realizzare i propri piani di 
lavoro; 

• Sa utilizzare efficacemente le proprie 
capacità durante le attività proposte 
(accoppiamento, 
combinazione , differenziazione, 
equilibrio, orientamento, ritmo, reazione, 
trasformazione, ecc…); 

• Sa utilizzare le posizioni più adatte dei 
diversi segmenti corporei per affrontare 
situazioni complesse di disequilibrio su 
oggetti di difficile controllo; 

• Sa utilizzare le variabili spazio - temporali 
nella gestione di ogni azione; 

• Sa realizzare movimenti e sequenze di 
movimenti su strutture temporali sempre 
più complesse; 

• Sa usare consapevolmente il linguaggio 
del corpo utilizzando vari codici 
espressivi, combinando la componente 
comunicativa e quella estetica; 

• Sa rappresentare idee, stati d’animo e 
storie mediante gestualità e posture, 
individualmente, a coppie ed in gruppo. 

• Sa reinventare la funzione degli oggetti 
(scoprire differenti utilizzi, diverse 
gestualità). 

IO E IL GIOCO E LO 
SPORT 

Riconoscere i principi 
educativi che sono alla 
base del gioco; abituarsi 
al confronto con gli 
altri ed essere capace di 
assumere dei ruoli; 
recepire le sconfitte 
come strumento per 
correggere i propri 
errori; conoscere i 

• Conoscere gli elementi tecnici essenziali di 
alcuni giochi e sport ; 

• Conoscere gli elementi regolamentari 
semplificati indispensabili per la 
realizzazione del gioco; 

• Conoscere le differenze tra sport 
individuali e sport di squadra; 

• Conoscere le tecniche e i principali schemi 
di gioco praticati. 

• Sa rispettare le regole dei giochi praticati; 
• Sa gestire in modo consapevole abilità 

specifiche riferite a situazioni tecniche e 
tattiche semplificate negli sport individuali 
e di squadra; 

• Sa utilizzare le conoscenze tecniche per 
svolgere funzioni di arbitraggio; 

• Sa inventare nuove forme di attività 
ludico-sportive; 

• Sa relazionarsi positivamente con il 



regolamenti degli sport 
analizzati in palestra. 

gruppo rispettando le diverse capacità, le 
esperienze pregresse e le caratteristiche 
personali. 

IO LA SALUTE E 
GLI STILI DI VITA 

riconoscere alcuni 
essenziali principi 
relativi al benessere 
psico-fisico determinati 
da una corretta attività 
motoria. 

• Conoscere gli effetti delle attività motorie 
e sportive per il benessere della persona e 
la prevenzione delle malattie; 

• Conoscere il proprio stato di efficienza 
fisica e valutarlo in base alle proprie 
capacità personali e di performance; 

• Conoscere il valore etico dell’attività 
sportiva, del confronto e della 
competizione. 

• Sa riconoscere che l’attività realizzata e le 
procedure utilizzate migliorano le qualità 
coordinative e condizionali facendo 
acquisire uno stato di benessere; 

• Sa sperimentare piani di lavoro 
personalizzati; 

• Sa rispettare il codice deontologico dello 
sportivo. 

IO E L’AMBIENTE Favorire il senso di 
appartenenza e di 
padronanza 
dell’ambiente scuola; 
agevolare lo sviluppo di 
un comportamento 
partecipe, attivo ed 
adeguato alle norme di 
sicurezza. 

• Conoscere i diversi tipi di attività motoria 
e sportiva in ambiente naturale; 

• Conoscere l’ambiente palestra e i suoi 
attrezzi; 

• Conoscere le norme di prevenzione per 
l’uso degli attrezzi; 

• Conoscere le norme di sicurezza da 
utilizzare in palestra; 

• Conoscere le regole di lavoro. 

• Sa orientarsi nell’ambiente scuola-palestra; 
• Sa utilizzare correttamente gli attrezzi; 
• Sa applicare le regole di lavoro; 
• Sa controllarsi durante il lavoro in 

palestra; 
• Sa praticare attività ludiche e sportive in 

vari ambienti naturali. 

 

CLASSE TERZA 

OBIETTIVI OPERATIVI  

• Essere in grado di migliorare l’efficienza fisica, migliorando le proprie capacità condizionali (forza, resistenza, rapidità, mobilità articolare);  
• Mantenere un impegno motorio prolungato nel tempo, manifestando l’autocontrollo del proprio corpo nella sua funzionalità cardio-respiratoria e muscolare;  
• Saper utilizzare e trasferire le abilità coordinative acquisite per la realizzazione dei gesti tecnici dei principali sport;  
• Padroneggiare molteplici capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in forma originale e creativa, proponendo anche varianti ; 
• Partecipare in forma positiva alla scelta di strategie di gioco e alla loro realizzazione (tattica) adottate dalla squadra mettendo in atto comportamenti 

collaborativi;  
• Saper gestire in modo consapevole gli eventi della gara (le situazioni competitive) con autocontrollo e rispetto per l’altro, accettando la sconfitta. 

 Obiettivi di apprendimento 

 CONOSCENZE ABILITA’  
IO E IL MIO CORPO   • Conoscere il rapporto tra l’attività motoria • Sa controllare i diversi segmenti corporei 



e i cambiamenti fisici e psicologici tipici 
della preadolescenza; 

• Conoscere il ruolo dell’apparato cardio-
respiratorio nella gestione del movimento; 

• Conoscere le informazioni relative alle 
capacità coordinative sviluppate nelle 
abilità motoria; 

• Conoscere le componenti spazio -
temporali in ogni situazione di gruppo o 
sportiva; 

• Conoscere il ruolo del ritmo in ogni azione 
individuale e collettiva; 

• Conoscere l’espressione corporea e la 
comunicazione efficace. 

ed il loro movimento in situazioni 
complesse adattandoli ai cambiamenti 
morfologici del corpo; 

• Sa coordinare la respirazione alle esigenze 
del movimento; 

• Sa prevedere correttamente l’andamento di 
un’azione valutando tutte le informazioni 
utili al raggiungimento di un risultato 
positivo; 

• Sa utilizzare e trasferire le abilità acquisite 
in contesti diversi, nell’uso di oggetti che 
creano situazioni di forte disequilibrio; 

• Sa utilizzare le variabili spazio –temporali 
nelle situazioni collettive per cercare 
l’efficacia del risultato; 

• Sa realizzare sequenze di movimenti in 
gruppo nel rispetto di strutture temporali 
complesse; 

• Sa rappresentare idee, stati d’animo e 
storie mediante gestualità e posture, 
individualmente, a coppie, in gruppo; 

• Sa utilizzare in forma originale e creativa 
gli oggetti, variare e ristrutturare le diverse 
forme di movimento, e risolvere in modo 
personale problemi motori e sportivi. 

IO E IL GIOCO E LO 
SPORT 

Coniugare il sapere, il 
saper fare e il saper 
essere attraverso le 
attività di gioco motorio 
e sportivo; integrarsi in 
un gruppo e rispettarne 
le regole; sperimentare i 
corretti valori dello 
sport (fair play) e la 
rinuncia a qualunque 
forma di violenza. 

• Conoscere le tecniche e le tattiche dei 
giochi sportivi; 

• Conoscere il concetto di anticipazione 
motoria; 

• Conoscere i gesti arbitrali più importanti 
delle discipline sportive praticate; 

• Scegliere modalità relazionali che 
valorizzano le diversità di capacità, di 
sviluppo, di prestazione. 

• Sa rispettare le regole in un gioco di 
squadra (pallavolo, basket, calcio, ecc.) e 
svolgere un ruolo attivo utilizzando al 
meglio le proprie abilità tecniche e 
tattiche; 

• Sa partecipare attivamente alla scelta della 
tattica di squadra e alla sua realizzazione 
nel gioco; 

• Sa arbitrare una partita degli sport 
praticati; 

• Sa stabilire corretti rapporti interpersonali 
e mettere in atto comportamenti operativi 



ed organizzativi all’interno del gruppo. 
IO LA SALUTE E 
GLI STILI DI VITA 

Possedere conoscenze e 
competenze relative 
all’educazione alla 
salute, alla prevenzione 
e alla promozione di 
corretti stili di vita. 

• Conoscere gli effetti delle attività motorie 
e sportive per il benessere della persona e 
la prevenzione delle malattie; 

• Conoscere il proprio stato di efficienza 
fisica e valutarla in base alle proprie 
capacità personali e performance; 

• Conoscere il valore etico dell’attività 
sportiva, del confronto e della 
competizione; 

• Conoscere i principi basilari dei diversi 
metodi di allenamento utilizzati finalizzati 
al miglioramento dell’efficienza. 

• Sa riconoscere che l’attività realizzata e le 
procedure utilizzate migliorano le qualità 
coordinative e condizionali facendo 
acquisire uno stato di benessere; 

• Sa sperimentare piani di lavoro 
personalizzati; 

• Sa rispettare il codice deontologico dello 
sportivo; 

• Saper applicare i principi metodologici 
utilizzati in palestra per mantenere un 
buono stato di salute e creare semplici 
percorsi di allenamento; 

• Sa adottare, nel gioco e nella vita, 
comportamenti equilibrati dal punto di 
vista fisico, emotivo, cognitivo. 

IO E L’AMBIENTE Favorire il senso di 
appartenenza e di 
padronanza 
dell’ambiente scuola; 
agevolare lo sviluppo di 
un comportamento 
partecipe, attivo ed 
adeguato alle norme di 
sicurezza. 

• Conoscere l’ambiente palestra e i suoi 
attrezzi; 

• Conoscere le norme di prevenzione per 
l’uso degli attrezzi; 

• Conoscere le norme di sicurezza da 
utilizzare in palestra; 

• Conoscere le regole di lavoro; 
• Conoscere i diversi tipi di attività motoria 

e sportiva in ambiente naturale. 

• Sa orientarsi nell’ambiente scuola-palestra; 
• Sa utilizzare correttamente gli attrezzi; 
• Sa applicare le regole di lavoro; 
• Sa controllarsi durante il lavoro in palestra. 
• Sa praticare attività ludiche e sportive in 

vari ambienti naturali; 
• Sa utilizzare le abilità apprese in situazioni 

ambientali diverse, in contesti 

problematici, non solo in ambito sportivo, 

ma anche in esperienze di vita quotidiana. 

 

 


