
 

 

EDUCAZIONE FISICA  
COMPETENZA SPECIFICA  
 

IL CORPO E LE FUNZIONI SENSO-PERCETTIVE 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO TRAGUARDI  DI COMPETENZA AL 
TERMINE DELLA SCUOLA SEC. DI I 
GRADO 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 

1-Saper utilizzare le 

procedure proposte 

dall’insegnante per 

l’incremento delle 

capacità condizionali 

(forza, resistenza, 

velocità, mobilità 

articolare) 

2-Mantenere un 

impegno motorio 

prolungato nel tempo, 

manifestando 

autocontrollo del  

proprio corpo nella sua 

funzionalità cardio-

respiratoria e 

muscolare. 
 

 
 
 
 
 

 

1-Le modifiche 

strutturali del 

corpo in rapporto 

allo sviluppo 

2-Il sistema 

cardio-

respiratorio in 

relazione al 

movimento 

3-Principali 

procedure 

utilizzate 

nell’attività per il 

miglioramento 

delle capacità 

condizionali 

1-Saper utilizzare 

le procedure 

proposte 

dall’insegnante 

per l’incremento 

delle capacità 

condizionali 

(forza, resistenza, 

velocità, mobilità 

articolare) 

2-Mantenere un 

impegno motorio 

prolungato nel 

tempo, 

manifestando 

autocontrollo del  

proprio corpo 

nella sua 

funzionalità 

cardio-

respiratoria e 

muscolare. 

 

1-Le modifiche 

strutturali del 

corpo in rapporto 

allo sviluppo 

2-Il sistema 

cardio-

respiratorio in 

relazione al 

movimento 

3-Principali 

procedure 

utilizzate 

nell’attività per il 

miglioramento 

delle capacità 

condizionali 

1-Saper utilizzare 

le procedure 

proposte 

dall’insegnante 

per l’incremento 

delle capacità 

condizionali 

(forza, resistenza, 

velocità, mobilità 

articolare) 

2-Mantenere un 

impegno motorio 

prolungato nel 

tempo, 

manifestando 

autocontrollo del  

proprio corpo 

nella sua 

funzionalità 

cardio-

respiratoria e 

muscolare. 

1-Il rapporto tra 

l’attività   motoria 

e i cambiamenti 

fisici e psicologici 

tipici della pre-

adolescenza 

2-Approfondimen 

del ruolo 

dell’apparato 

cardio-

respiratorio nella 

gestione del 

movimento 

1-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 spaziotemporali 
funzionali 
alla realizzazione del 
gesto tecnico in ogni 
situazione sportiva. 



 

 

 

EDUCAZIONE FISICA  
COMPETENZA SPECIFICA  
 

IL MOVIMENTO DEL CORPO E LA  RELAZIONE CON SPAZIO E TEMPO 
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ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

1-Saper utilizzare e 

trasferire le abilità 

coordinative acquisite 

per l’avviamento alla 

pratica sportiva  

2-Sapersi orientare 

nell’ambiente naturale 

attraverso la lettura e 

decodificazione di 

mappe 

1-Le capacità 

coordinative 

sviluppate nelle 

abilità 

2-Gli elementi che 

servono a 

mantenere 

l’equilibrio e le 

posizioni del 

corpo che lo 

facilitano 

3-Le componenti 

spazio-temporali 

nelle azioni del 

corpo 

4-Attività ludiche 

e sportive in vari 

ambienti naturali 

1-Saper utilizzare 

e trasferire le 

abilità 

coordinative 

acquisite per 

l’avviamento alla 

pratica sportiva  

2-Sapersi 

orientare 

nell’ambiente 

naturale 

attraverso la 

lettura e 

decodificazione di 

mappe 

1-Le capacità 

coordinative 

sviluppate nelle 

abilità 

2-Gli elementi che 

servono a 

mantenere 

l’equilibrio e le 

posizioni del 

corpo che lo 

facilitano 

3-Le componenti 

spazio-temporali 

nelle azioni del 

corpo 

4-Attività ludiche 

e sportive in vari 

ambienti naturali 

1-Utilizzare le 

variabili spazio-

tempo funzionali 

alla realizzazione 

del gesto tecnico 

per cercare 

l’efficacia del  

risultato in ogni 

situazione 

sportiva  

2-Realizzare 

sequenze di 

movimenti in 

gruppo nel 

rispetto di 

strutture  

temporali  

complesse nelle 

attività sportive  

 

1-Approfondimen 

delle capacità 

coordinative 

sviluppate nelle 

abilità 

2-Le conoscenze 

relative 

all’equilibrio 

nell’uso di 

strumenti più 

complessi 

3-Le componenti 

spazio-temporali 

in ogni situazione 

sportiva 

Rappresentare idee, 
stati d’animo e storie 
mediante gestualità e 
posture, 
individualmente,a 
coppie, in gruppo. 

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

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



 

 

EDUCAZIONE FISICA  
COMPETENZA SPECIFICA  
 

IL GIOCO , LO SPORT, LE REGOLE, SALUTE E BENESSERE 
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ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

1-Saper acquisire 

consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche e 

dei loro cambiamenti  

conseguenti all’attività 

motoria, in relazione 

ai cambiamenti fisici e 

psicologici tipici della  

preadolescenza 

2-Conoscere e 

applicare 

correttamente il 

regolamento tecnico 

dei giochi sportivi 

3-Saper gestire gli 

eventi della gara  con 

autocontrollo e 

rispetto per l’altro, 

accettando la 

“sconfitta” 

1-Gli elementi 

tecnici essenziali 

di alcuni giochi e 

sport 

 

2-Gli elementi 

regolamentari 

semplificati 

indispensabili per 

la  realizzazione 

del gioco 

 

3-Conoscenze 

delle funzioni 

fisiologiche 

1-Saper acquisire 

consapevolezza 

delle funzioni 

fisiologiche e dei 

loro cambiamenti  

conseguenti 

all’attività motoria, 

in relazione ai 

cambiamenti fisici 

e psicologici tipici 

della  

preadolescenza 

2-Conoscere e 

applicare 

correttamente il 

regolamento 

tecnico dei giochi 

sportivi 

3-Saper gestire gli 

eventi della gara  

con autocontrollo 

e rispetto per 

l’altro, accettando 

la “sconfitta” 

1-Gli elementi 

tecnici essenziali 

di alcuni giochi e 

sport 

 

2-Gli elementi 

regolamentari 

semplificati 

indispensabili per 

la  realizzazione 

del gioco 

 

3-Conoscenze 

delle funzioni 

fisiologiche 

1-Saper gestire gli 
eventi della gara (le 
situazioni 
competitive) con 
autocontrollo e 
rispetto per l’altro, 
accettando la 
“sconfitta” 
2-Saper utilizzare le 
conoscenze 
fisiologiche in 
rapporto alla pratica 
sportiva  
3-Essere consapevoli 
degli effetti nocivi 
legati all’assunzione di 
sostanze illecite  
4-Essere  consapevole 
dei cambiamenti 
morfologici 
caratteristici dell’età  
5-Adottare 
comportamenti 
appropriati per la 
sicurezza propria e dei 
compagnie per 
prevenire gli infortuni 
durante l’attività 
sportiva 

1-Gli elementi tecnici 
e regolamentari di 
alcuni giochi di 
squadra  
2-Conoscenza delle 
funzioni fisiologiche 
3-Conoscere gli effetti 
nocivi delle sostanze 
illecite  
4-Conoscere i 
cambiamenti 
morfologici  e i 
comportamenti per la 
prevenzione degli 
infortuni 

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 ed 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 



 

 

EDUCAZIONE FISICA  
COMPETENZA SPECIFICA  
 

SICUREZZA E PREVENZIONE 
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ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

Utilizzare in modo 
responsabile spazi, 
attrezzature, sia 
individualmente, sia in 
gruppo 
Rispettare le regole del 
fair play 
 

Saper adottare 
comportamenti  
appropriati per la 
sicurezza propria e dei 
compagni anche 
rispetto a possibili 
situazioni di pericolo  
 
Le regole del fair play 

Utilizzare in modo 
responsabile spazi, 
attrezzature, sia 
individualmente, 
sia in gruppo 
 
Rispettare le regole 
del fair play 
 

Saper adottare 
comportamenti  
appropriati per la 
sicurezza propria e dei 
compagni anche 
rispetto a possibili 
situazioni di pericolo  
 
Le regole del fair play 

Utilizzare in modo 
responsabile spazi, 
attrezzature, sia 
individualmente, 
sia in gruppo 
 
Rispettare le 
regole del fair play 
 

Saper adottare 
comportamenti  
appropriati per la 
sicurezza propria e 
dei compagni 
anche rispetto a 
possibili situazioni 
di pericolo  
Le regole del fair 
play 

Essere in grado di riconoscere 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 
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,alcool). 


