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CURRICOLO DI EDUCAZIONE FISICA 

CLASSI PRIME 

 
COMPETENZE 

 

 
OBIETTIVI 

 
CONTENUTI 

 
Saper coordinare le parti del 
corpo ed equilibrarsi in 
situazioni non abituali. 
 
Saper eseguire i gesti tecnici 
fondamentali dei giochi di 
squadra 
 
 
Saper eseguire i gesti 
dell’atletica. 
 

 
 
 
 
Consolidamento e acquisizione 
capacità coordinative. 

 
Corsa lenta prolungata  
Potenziamento fisiologico a 
carico naturale 
Coordinamento degli schemi 
motori 
Es. per rapporto corpo-spazio-
tempo 
Scioltezza e mobilità articolare 
Es. di equilibrio e 
capovolgimento della statica 
Es. con piccoli e ai grandi 
attrezzi 
Es. a carico naturale a coppie 
ed in gruppo 
Es. di velocità e di destrezza 
Preatletici generali e specifici 
Es. e giochi consolidanti i gesti 
tecnici in attività specifiche 
Corsa veloce, staffetta, salto in 
alto e getto del peso 
Pallacanestro, pallavolo, calcio 
e calcetto 
Badminton 
Teoria e regolamenti della 
pratica svolta 
Giochi non codificati 

 
Migliorare la resistenza, la 
forza e la velocità. 
 
Migliorare la mobilità 
articolare. 
 

 
 
Sviluppo capacità condizionali. 

 
Rispettare le regole. 
 
Saper rispettare i compiti. 

 
Conoscenza delle regole nella 
pratica ludico sportiva. 
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CLASSI SECONDE 

 
COMPETENZE 

 

 
OBIETTIVI 

 
CONTENUTI 

 
Saper coordinare le parti del 
corpo ed equilibrarsi in 
situazioni non abituali. 
 
Saper eseguire i gesti tecnici 
fondamentali degli sport di 
squadra 
 
 
Saper eseguire i gesti 
dell’atletica. 
 

 
 
 
 
Consolidamento e acquisizione 
capacità coordinative. 

 
Corsa lenta prolungata  
Potenziamento fisiologico a 
carico naturale 
Coordinamento degli schemi 
motori 
Es. per rapporto corpo-spazio-
tempo 
Scioltezza e mobilità articolare  
Percorsi vari 
Es. di equilibrio e 
capovolgimento della statica 
Es. con piccoli e ai grandi 
attrezzi 
Es. a carico naturale a coppie 
ed in gruppo 
Es. di velocità e di destrezza 
Preatletici generali e specifici 
Es. e giochi consolidanti i gesti 
tecnici in attività specifiche 
Corsa veloce, staffetta, salto in 
alto e getto del peso 
Pallacanestro, pallavolo, calcio 
e calcetto 
Badminton 
Giochi non codificati 
Teoria e regolamenti della 
pratica svolta 

 
Migliorare la resistenza, la 
forza e la velocità. 
 
Migliorare la mobilità 
articolare. 
 

 
 
Sviluppo capacità condizionali. 

 
Conoscere e4 rispettare le 
regole 
 
Saper rispettare i compiti e 
collaborare 

 
Conoscenza delle regole nella 
pratica ludico sportiva. 
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CLASSI TERZE 

 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

 
Saper controllare ed usare il 
prop rio corpo in situazioni non 
abituali 
 
Saper eseguire i gesti tecnici 
fondamentali dei giochi di 
squadra 
 
Saper applicare i gesti tecnici 
in modo adeguato 
. 
 

 
 
 
 
Consolidamento  capacità 
coordinative. 

 
Corsa lenta prolungata  
Potenziamento fisiologico a 
carico naturale 
Coordinamento degli schemi 
motori 
Es. per rapporto corpo-spazio-
tempo 
Scioltezza e mobilità articolare 
Es. di equilibrio e 
capovolgimento della statica 
Es. con piccoli e ai grandi 
attrezzi 
Es. a carico naturale a coppie 
ed in gruppo 
Giochi non codificati 
Es. di velocità e di destrezza 
Preatletici generali e specifici 
Es. e giochi consolidanti i gesti 
tecnici in attività specifiche 
Corsa veloce, staffetta, salto in 
alto e getto del peso 
Pallacanestro, pallavolo, calcio 
e calcetto 
Badminton 
Teoria e regolamenti della 
pratica svolta 
Modificazioni apparati legate 
all’allenamento 

 
Migliorare la resistenza, la 
forza e la velocità. 
 
Migliorare la mobilità 
articolare. 
 

 
 
Sviluppo capacità condizionali. 

 
Conoscere e rispettare le regole 
 
Saper collaborare 
 
Saper organizzare e gestire 
alcune attività 
. 

 
Conoscenza delle regole nella 
pratica ludico sportiva 
assumendo anche il ruolo di 
arbitro 
 

Conoscere gli effetti 
dell’attività motoria sui 
principali apparati 
 
Conoscere la teoria delle 
attività trattate 

 
Conoscenza degli obiettivi e 
delle caratteristiche proprie 
delle attività motorie (2 
quadrimestre) 
 

 

 


