
Educazione fisica 
 

• Far acquisire all’alunno la consapevolezza di sé, attraverso la percezione del proprio corpo e la 

padronanza degli schemi motori di base. 

• Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo. 

• Sperimentare la pluralità di esperienze che permettano di maturare competenze di “gioco-sport” 

anche come orientamento per una futura pratica sportiva; provare in forma prima semplificata e poi 

sempre più complessa le diverse “gestualità tecniche”. 

• Agire rispettando i criteri di base di sicurezza per sé e per gli altri (ambito della salute e degli stili di 

vita). 

• Riconoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico, legati alla cura del 

corpo, ad un corretto regime alimentare ed alla prevenzione all’uso di sostanze che inducono alla 

dipendenza. 

• Comprendere all’interno delle varie occasioni di “Gioco-Sport”, il valore delle regole del fair-play. 

 

 

 

CLASSE PRIMA 
 

• Osservare ed osservarsi: conoscere se stessi, percepire il proprio corpo e stabilire relazioni con gli 

altri. Scoperta, conoscenza, coscienza ed organizzazione. 

• Esprimersi col movimento: familiarizzare col linguaggio gestuale-corporeo, creare rappresentazioni 

statiche e dinamiche. 

• Giocare: sperimentare varie situazioni e tipologie di giuochi. 

• Avviamento al nuoto: acquisire fiducia in se stessi, sperimentando il movimento in diverso ambiente.  

 

 

CLASSE SECONDA 
 

• Costruire percorsi per le capacità condizionali e coordinative: sperimentare attività basate sulla forza, 

la velocità e la resistenza. 

• Riconoscere e gestire movimenti complessi. 

• Sperimentare singoli schemi motori, cercando di combinarli fra di loro. 

• Analizzare forme di gesti atletico-sportivi, scoprendo forme e gesti tecnici di lancio, salto, corsa, ecc. 

• Giocare con la squadra e per la squadra. 

• Provare ad analizzare diversi giochi di squadra; iniziare a gestire un giuoco di squadra.  

 

  

CLASSE TERZA 
 

• Progettare, pianificare e gestire un programma di lavoro per lo sviluppo delle capacità condizionali: 

velocità, resistenza, forza, ecc. Creare percorsi educativi. 

• Partecipare al giuoco collettivo, rispettando le regole; gestire le attività di mettendo in atto 

comportamenti di collaborazione, cooperazione responsabilità e interdipendenza. 

• Acquisire il senso di cittadinanza, promuovendo azioni di convivenza civile, attraverso esperienze 

significative. 

• Pianificare gesti motori-sportivi, gestendo i fondamentali di squadra e singoli; risolverli anche in 

modo originale. 

• Riconoscere l'importanza del movimento, per lo sviluppo armonico della personalità. 


