
DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

 

 CLASSI PRIME 

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. 
- Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale anche attraverso ausili specifici 

(mappe, bussole) 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

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

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

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

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSI SECONDE 

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 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

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

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

- 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. 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

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

- Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSI TERZE 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

- Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove e inusuali 
- Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla realizzazione del gesto 

tecnico in ogni situazione sportiva 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

- Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco. 
- Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

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

Salute e benessere, prevenzione e 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 al doping. 

 

 


