
EDUCAZIONE FISICA - SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Premessa e indicazioni metodologiche 

Nel primo ciclo l’educazione fisica promuove la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità nella costante relazione con l’ambiente, gli altri, gli oggetti. 

Contribuisce, inoltre, alla formazione della personalità dell’alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea, nonché del 

continuo bisogno di movimento come cura costante 

della propria persona e del proprio benessere. 

Le attività motorie e sportive forniscono agli alunni le occasioni per riflettere sui cambiamenti 

del proprio corpo, per accettarli e viverli serenamente come espressione della crescita 

e del processo di maturazione di ogni persona; attraverso il movimento, con il quale si realizza una vastissima gamma di gesti che vanno dalla mimica del 

volto, alla danza, alle più svariate prestazioni sportive, l’alunno potrà conoscere il suo corpo ed esplorare lo spazio, comunicare e relazionarsi con gli altri in 

modo adeguato ed efficace. 

Partecipare alle attività motorie e sportive significa condividere con altre persone esperienze di gruppo, promuovendo l’inserimento anche di alunni con varie 

forme di diversità ed esaltando il valore della cooperazione e del lavoro di squadra. Il gioco e lo sport sono, infatti, mediatori e facilitatori di relazioni e 

«incontri». 

L’attività sportiva promuove il valore del rispetto di regole concordate e condivise e i valori etici che sono alla base della convivenza civile. 
 

EDUCAZIONE FISICA 

  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CLASSE PRIMA 

 
 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
CONOSCENZE 

 
METODOLOGIE  E 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 
VERIFICHE 

DELLE 
COMPETENZE 

 

 
 

IL CORPO E LA 
SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 

– Saper utilizzare e trasferire le abilità per la 

realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. 
– Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per 
risolvere situazioni nuove o inusuali. 
– Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali 
funzionali alla realizzazione del gesto 
tecnico in ogni situazione sportiva. 

– Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale 
anche attraverso ausili specifici 
(mappe, bussole). 
 

Migliorare le capacità condizionali  

(forza, resistenza, velocità, mobilità 
articolare):  

Esercitazioni individuali  

Esercitazioni a coppie  
Lavori in circuito  
Lavori a stazioni  
Lavori di gruppo finalizzati al 
recupero, al consolidamento e 
al potenziamento  

Attività a ritmo costante  
Attività a ritmo alterno  

Batterie di test 

codificati.  

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 

COME 
MODALITA’ 
COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

– Conoscere e applicare semplici tecniche di 
espressione corporea per rappresentare idee, 

stati d’animo e storie mediante gestualità e posture 
svolte in forma individuale, a coppie, 
in gruppo. 
– Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in 
situazione di gioco e di sport. 

– Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione 
all’applicazione del regolamento di gioco. 

  
Migliorare le capacità coordinative 

(coordinazione, agilità, destrezza)  
Conoscere e applicare le tecniche 
fondamentali degli sports praticati  

Esercitazioni individuali  
Esercitazioni a coppie  

Lavori in circuito  
Lavori a stazioni  
Lavori di gruppo finalizzati al 
recupero, al consolidamento e 
al potenziamento  
Attività a ritmo costante  
Attività a ritmo alterno  

PROVA PRATICA : 
percorso 

differenziato a 
prove multiple, 
valutazione in 
situazione 
agonistica.  



 
 
 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 
REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

– Padroneggiare le capacità coordinative adattandole 
alle situazioni richieste dal gioco in 
forma originale e creativa, proponendo anche varianti. 

– Saper realizzare strategie di gioco, mettere in atto 
comportamenti collaborativi e partecipare 
in forma propositiva alle scelte della squadra. 
– Conoscere e applicare correttamente il regolamento 
tecnico degli sport praticati assumendo 
anche il ruolo di arbitro o di giudice. 

– Saper gestire in modo consapevole le situazioni 
competitive, in gara e non, con autocontrollo 
e rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di 
sconfitta. 

Collaborare alle varie proposte, 
rispettare compagni ed insegnante, 
accettare le decisioni arbitrali, la vittoria 

e la sconfitta  
Arbitrare correttamente le partite dei 
vari sports  

Impulso allo spirito critico  
Consapevolezza dell’errore e  
accettazione della correzione  

Osservazioni 
sistematiche  

 
 

SALUTE E 
BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici 
caratteristici dell’età ed applicarsi 

a seguire un piano di lavoro consigliato in vista del 
miglioramento delle prestazioni. 
– Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al 
tipo di attività richiesta e di applicare 
tecniche di controllo respiratorio e di rilassamento 
muscolare a conclusione del lavoro. 
– Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli 

attrezzi salvaguardando la propria e 
l’altrui sicurezza. 
– Saper adottare comportamenti appropriati per la 
sicurezza propria e dei compagni anche 
rispetto a possibili situazioni di pericolo. 

– Praticare attività di movimento per migliorare la 

propria efficienza fisica riconoscendone 
i benefici. 
– Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi 
legati all’assunzione di integratori, di 
sostanze illecite o che inducono dipendenza (doping, 
droghe, alcol). 

Riconoscere il linguaggio cinestesico del 
corpo  

Lezione frontale  Osservazioni 
sistematiche  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 



EDUCAZIONE FISICA 

  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CLASSE SECONDA 
 

 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 
CONOSCENZE 

 
METODOLOGIE  E STRATEGIE 

DIDATTICHE 

 
VERIFICHE DELLE 

COMPETENZE 

 

 
 

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 

– Saper utilizzare e trasferire le 

abilità per la realizzazione dei gesti 
tecnici dei vari sport. 
– Saper utilizzare l’esperienza 
motoria acquisita per risolvere 
situazioni nuove o inusuali. 
– Utilizzare e correlare le variabili 

spazio-temporali funzionali alla 
realizzazione del gesto tecnico in 

ogni situazione sportiva. 
 

Migliorare le capacità condizionali  

( forza, resistenza, velocità, mobilità 
articolare).  

Esercitazioni individuali  

Esercitazioni a coppie  
Lavori in circuito  
Lavori a stazioni  
Lavori di gruppo finalizzati al 
recupero, al consolidamento e al 
potenziamento  

Attività a ritmo costante  
Attività a ritmo alterno.  

Batterie di test 

codificati.  

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 

MODALITA’ 
COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

 
– Conoscere e applicare semplici 

tecniche di espressione corporea per 
rappresentare idee, 
stati d’animo e storie mediante 
gestualità e posture svolte in forma 
individuale, a coppie, 
in gruppo. 

– Saper decodificare i gesti di 

compagni e avversari in situazione di 
gioco e di sport. 
– Saper decodificare i gesti arbitrali 
in relazione all’applicazione del 
regolamento di gioco. 
 

Migliorare le capacità coordinative 
(coordinazione, agilità, destrezza)  

Conoscere e applicare correttamente le 
tecniche degli sports praticati  

Esercitazioni individuali  
Esercitazioni a coppie  

Lavori in circuito  
Lavori a stazioni  
Lavori di gruppo finalizzati al 
recupero, al consolidamento e al 
potenziamento  
Attività a ritmo costante  

Attività a ritmo alterno  

 PROVA PRATICA : 
percorso differenziato a 

prove multiple, 
valutazione in 
situazione agonistica.  



 
 
 

IL GIOCO, LO SPORT, 
LE REGOLE E IL FAIR 
PLAY 

– Padroneggiare le capacità 
coordinative adattandole alle 
situazioni richieste dal gioco in 

forma originale e creativa, 
proponendo anche varianti. 
– Saper realizzare strategie di gioco, 
mettere in atto comportamenti 
collaborativi e partecipare 
in forma propositiva alle scelte della 

squadra. 
– Conoscere e applicare 
correttamente il regolamento tecnico 
degli sport praticati assumendo 
anche il ruolo di arbitro o di giudice. 
– Saper gestire in modo consapevole 

le situazioni competitive, in gara e 

non, con autocontrollo 
e rispetto per l’altro, sia in caso di 
vittoria sia in caso di sconfitta. 

Collaborare attivamente alle varie 
proposte, rispettare compagni ed 
insegnante, accettare sempre le 

decisioni arbitrali, la vittoria e la 
sconfitta  
Arbitrare correttamente le partite dei 
vari sports  

Impulso allo spirito critico  
Consapevolezza dell’errore e  
accettazione della correzione  

Osservazioni 
sistematiche  

 
 
SALUTE E 

BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

Essere in grado di conoscere i 
cambiamenti morfologici 
caratteristici dell’età ed applicarsi 

a seguire un piano di lavoro 
consigliato in vista del 
miglioramento delle prestazioni. 
– Essere in grado di distribuire lo 
sforzo in relazione al tipo di attività 

richiesta e di applicare 

tecniche di controllo respiratorio e di 
rilassamento muscolare a 
conclusione del lavoro. 
– Saper disporre, utilizzare e riporre 
correttamente gli attrezzi 
salvaguardando la propria e 
l’altrui sicurezza. 

– Saper adottare comportamenti 
appropriati per la sicurezza propria e 
dei compagni anche 

rispetto a possibili situazioni di 
pericolo. 
– Praticare attività di movimento per 
migliorare la propria efficienza fisica 

riconoscendone 
i benefici. 
– Conoscere ed essere consapevoli 
degli effetti nocivi legati 
all’assunzione di integratori, di 
sostanze illecite o che inducono 

dipendenza (doping, droghe, alcol). 

Riconoscere il linguaggio cinestesico del 
corpo  

Lezione frontale  Osservazioni 
sistematiche  



   
 EDUCAZIONE FISICA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE TERZA 
 

 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
CONOSCENZE 

 
METODOLOGIE  E 

STRATEGIE 
DIDATTICHE 

 
VERIFICHE DELLE 

COMPETENZE 

 
 
 

IL CORPO E LA 
SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 

– Saper utilizzare e trasferire le abilità per la 
realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. 
– Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita 
per risolvere situazioni nuove o inusuali. 
– Utilizzare e correlare le variabili spazio-
temporali funzionali alla realizzazione del gesto 

tecnico in ogni situazione sportiva. 

– Sapersi orientare nell’ambiente naturale e 
artificiale anche attraverso ausili specifici 
(mappe, bussole). 
Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva 
– Conoscere e applicare semplici tecniche di 

espressione corporea per rappresentare idee, 

Migliorare le capacità condizionali  
( forza, resistenza, velocità, mobilità 
articolare):  

Esercitazioni individuali  
Esercitazioni a coppie  
Lavori in circuito  
Lavori a stazioni  
Lavori di gruppo 
finalizzati al recupero, al 

consolidamento e al 

potenziamento  
Attività a ritmo costante  
Attività a ritmo alterno.  

Batterie di test  

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 
COME 
MODALITA’ 

COMUNICATIVO
-ESPRESSIVA 

– Conoscere e applicare semplici tecniche di 
espressione corporea per rappresentare idee, 
stati d’animo e storie mediante gestualità e 
posture svolte in forma individuale, a coppie, 

in gruppo. 
– Saper decodificare i gesti di compagni e 
avversari in situazione di gioco e di sport. 
– Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione 
all’applicazione del regolamento di gioco. 

Migliorare le capacità coordinative 
(coordinazione, agilità, destrezza)  
Conoscere e applicare correttamente le 
tecniche degli sports praticati  

Esercitazioni individuali  
Esercitazioni a coppie  
Lavori in circuito  
Lavori a stazioni  

Lavori di gruppo 
finalizzati al recupero, al 
consolidamento e al 
potenziamento  
Attività a ritmo costante  
Attività a ritmo alterno  

PROVA PRATICA : percorso 
differenziato a prove multiple, 
valutazione in situazione 
agonistica  

 
 
 
IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 
REGOLE E IL 

FAIR PLAY 

– Padroneggiare le capacità coordinative 
adattandole alle situazioni richieste dal gioco in 
forma originale e creativa, proponendo anche 
varianti. 
– Saper realizzare strategie di gioco, mettere in 
atto comportamenti collaborativi e partecipare 

in forma propositiva alle scelte della squadra. 

– Conoscere e applicare correttamente il 
regolamento tecnico degli sport praticati 
assumendo 
anche il ruolo di arbitro o di giudice. 
– Saper gestire in modo consapevole le 
situazioni competitive, in gara e non, con 

autocontrollo 
e rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in 
caso di sconfitta. 

Collaborare attivamente alle varie 
proposte, rispettare compagni ed 
insegnante, accettare sempre le decisioni 
arbitrali, la vittoria e la sconfitta  
Arbitrare correttamente le partite dei vari 
sports  

Impulso allo spirito 
critico  
Consapevolezza 
dell’errore e  
accettazione della 
correzione  

Osservazioni sistematiche  



 
 
SALUTE E 

BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

Essere in grado di conoscere i cambiamenti 
morfologici caratteristici dell’età ed applicarsi 
a seguire un piano di lavoro consigliato in vista 

del miglioramento delle prestazioni. 
– Essere in grado di distribuire lo sforzo in 
relazione al tipo di attività richiesta e di applicare 
tecniche di controllo respiratorio e di 
rilassamento muscolare a conclusione del lavoro. 
– Saper disporre, utilizzare e riporre 

correttamente gli attrezzi salvaguardando la 
propria e 
l’altrui sicurezza. 
– Saper adottare comportamenti appropriati per 
la sicurezza propria e dei compagni anche 
rispetto a possibili situazioni di pericolo. 

– Praticare attività di movimento per migliorare 

la propria efficienza fisica riconoscendone 
i benefici. 
– Conoscere ed essere consapevoli degli effetti 
nocivi legati all’assunzione di integratori, di 
sostanze illecite o che inducono dipendenza 
(doping, droghe, alcol). 

Teoria delle attività motorie: Effetti 
immediati del movimento sul corpo 
umano  

Il sistema muscolare  
Effetti dell'allenamento sull'apparato 
muscolare  
Il meccanismo della respirazione  
La storia dello sport dalle Olimpiadi 
dell'antica Grecia ad oggi  

I meccanismi di produzione energetica  
Il doping  

Lezione frontale  Verifica scritta con domande 
a risposte aperte o a scelta 
multipla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EDUCAZIONE FISICA: TRAGUARDI AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 

 …ALLA FINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti. 

Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 

MODALITA’ 
COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

L’alunno utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri. 

 

IL GIOCO, LO SPORT, 
LE REGOLE E IL FAIR 
PLAY 

L’alunno pratica  attivamente i valori sportivi (fair play) come modalità di relazione quotidiana 

e di rispetto delle regole. È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

 
SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

L’alunno riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello «star bene» in ordine a un sano stile di 

vita e alla prevenzione. 

Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


