
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUSSAGO - CURRICOLO 
 

1 EDUCAZIONE FISICA: obiettivi di apprendimento 

EDUCAZIONE FISICA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

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

OBIETTIVI DELLE INDICAZIONI 
PER IL CURRICOLO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

Saper utilizzare e trasferire le abilità per la 
realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. 

Utilizzare efficacemente le proprie 
capacità durante le attività proposte. 

Utilizzare e trasferire le abilità 
acquisite in contesti diversi. 

Trasferisce le abilità in gesti tecnici. 

 

Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita 
per risolvere situazioni nuove o inusuali. 

 Utilizzare le esperienze pregresse in 
contesti diversi. 

Rispettare i tempi di lavoro in 
relazione agli spazi a disposizione. 

Utilizzare e correlare le variabili spazio-
temporali funzionali alla realizzazione del gesto 
tecnico in ogni situazione sportiva. 

 Realizzare movimenti e sequenze su 
strutture temporali sempre più 
complesse e coordinate. 

Utilizzare le variabili spazio-temporali 
nelle situazioni collettive per cercare 
l’efficacia del risultato. 

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

Effettuare percorsi con l’ausilio di 
materiali cartacei. 

Gestire con mappe un percorso in 
ambiente diverso. 

Utilizzare le conoscenze di base in 
situazione non scolastica. 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

OBIETTIVI DELLE INDICAZIONI 
PER IL CURRICOLO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

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 

Usare consapevolmente il linguaggio 
del corpo utilizzando vari codici 
espressivi 

Scoprire differenti utilizzi e diverse 
gestualità. 

Risolvere in modo personale 
problemi motori e sportivi. 
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gruppo. 

Saper decodificare i gesti di compagni e 
avversari in situazione di gioco e di sport. 

  Gestire una situazione didattica con 
responsabilità. 

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

Conoscere i regolamenti tecnici. Applicare in contesti sportivi i gesti 
arbitrali. 

Elaborare un giudizio costruttivo e 
critico nella gestione arbitrale. 

 

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

OBIETTIVI DELLE INDICAZIONI 
PER IL CURRICOLO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

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

Gestire in modo consapevole abilità 
specifiche riferite a situazioni 
semplificate. 

Relazionare positivamente con il 
gruppo rispettando le diverse 
capacità. 

Partecipare attivamente alla scelta 
della tattica di squadra e alla sua 
realizzazione 

Sa realizzare strategie di gioco, mette in atto 
comportamenti collaborativi e partecipa in 
forma propositiva alle scelte della squadra. 

Utilizzare strategie collaborative con 
i compagni. 

Proporre soluzioni alternativa per i 
compagni in difficoltà. 

Organizzare gruppi eterogenei in 
attività strutturate e non. 

 

Conoscere e applicare correttamente il 
regolamento tecnico degli sport praticati 
assumendo anche il ruolo di arbitro o di giudice. 

Conoscere i regolamenti sportivi di 
base. 

Gestire in autonomia e 
consapevolezza situazioni 
agonistiche. 

Gestire attività scolastiche con 
funzioni arbitrali. 

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. 

Applicare il regolamento tecnico e 
formulare gruppi eterogenei di 
gioco. 

Partecipare a competizioni sportive 
rispettando compagni e avversari. 

Riflettere sulle sconfitte per 
migliorare le proprie abilità. 
Organizzare e partecipare a 
competizioni sportive rispettando 
compagni e avversari. 
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SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

OBIETTIVI DELLE INDICAZIONI 
PER IL CURRICOLO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

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. 

Riconoscere il rapporto tra l’attività 
motoria e i cambiamenti fisici e 
psicologici. 

Applicare strategie in relazione ad 
attività individuali e di squadra. 

Applicare i metodi di allenamento in 
contesti agonistici e non. 

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. 

Gestire le proprie capacità ed 
energie in rapporto all’attività 
proposta. 

Gestire le proprie capacità ed 
energie in situazioni strutturate e 
non.  

Applicare esercizi di stretching. 

Gestire le proprie capacità ed 
energie in contesti agonistici e non in 
modo autonomo.  

Utilizzare le tecniche di rilassamento. 

Saper disporre, utilizzare e riporre 
correttamente gli attrezzi salvaguardando la 
propria e l’altrui sicurezza. 

Conoscere i materiali ed il loro 
utilizzo corretto. 

Utilizzare in modo consapevole gli 
attrezzi ai fini didattici. 

Proporre nuove soluzioni di lavoro al 
fine di perseguire gli obiettivi 
didattici. 

Saper adottare comportamenti appropriati per 
la sicurezza propria e dei compagni anche 
rispetto a possibili situazioni di pericolo. 

Partecipare alle attività in modo 
corretto e responsabile. 

Partecipare in modo consapevole 
alle attività rispettando l’utilizzo 
corretto delle attrezzature. 

Gestire in modo autonomo l’attività 
nel pieno rispetto di attrezzature e 
persone. 

Praticare attività di movimento per migliorare la 
propria efficienza fisica riconoscendone i 
benefici. 

Ricercare la pulsazione cardiaca.  

Conoscere semplici esercizi per il 
benessere fisico. 

Migliorare la propria efficienza fisica. Riconoscere i benefici dell’attività 
sportiva ed utilizzare i vari metodi di 
lavoro per il miglioramento 
dell’efficienza fisica. 

Conoscere ed essere consapevoli degli effetti 
nocivi legati all’assunzione di integratori, di 
sostanze illecite o che inducono dipendenza: 
doping, droghe alcool. 

  Conoscere le sostanze dopanti e i 
loro effetti nocivi. 

 


