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

OBIETTIVI Utilizzare efficacemente le proprie capacità in condizioni facili e normali di 
esecuzione (combinazione di movimenti, equilibrio, ritmo…); 
utilizzare piani di lavoro razionali per l’incremento delle capacità condizionali, 
secondo i propri livelli di maturazione, sviluppo e apprendimento; 
essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesto e 
di applicare tecniche di controllo respiratorio e di rilassamento muscolare a 
conclusione del lavoro. 

CONTENUTI E ATTIVITA’ Lezioni in palestra o all’aperto con palloni, e attrezzi ginnici vari; 
lavori a coppie o in gruppo per raggiungere un obiettivo; 
attività da svolgere in modo ludico; 
richiesta di elaborare strategie efficaci per raggiungere gli obiettivi richiesti. 

COMPETENZE Saper prendere, lanciare, palleggiare una palla; 
compiere gesti di bilateralità; 
eseguire correttamente le combinazioni motorie proposte; 
sapersi orientare nello spazio organizzando le proprie azioni anche in 
relazione a quelle degli altri; 
utilizzare lo spazio in maniera completa ed adeguata; 
mantenere l’equilibrio in situazioni statiche e dinamiche; 
saper adeguare   la propria andatura al carico di lavoro assegnato; 
saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o 
inusuali. 

 

 

 

 

 

AREA 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO-ESPRESSIVE 

OBIETTIVI Comprendere e produrre consapevolmente i messaggi non verbali leggendo in 
modo critico e codificando i propri messaggi e quelli altrui. 

CONTENUTI E ATTIVITA’ Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea per 
rappresentare idee e stati d’animo con gestualità e posture svolte in forma 
individuale, a coppie o in gruppo. 

COMPETENZE 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. 

 

  



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

OBIETTIVI Gestire in modo consapevole abilità specifiche riferite a situazioni tecniche e 
tattiche negli sport individuali e di squadra; 
utilizzare le conoscenze tecniche per svolgere funzioni di giuria e arbitraggio; 
relazionarsi in modo positivo con il gruppo rispettando le diverse capacità, le 
esperienze pregresse, le caratteristiche personali; 
rispettare il codice deontologico dello sportivo e le regole delle discipline 
sportive praticate. 

CONTENUTI E ATTIVITA’ Elementi tecnici e regolamenti di alcuni sport e loro applicazione in campo. 

COMPETENZE Saper confrontare le proprie forze con quelle dei compagni; 
avere consapevolezza del proprio ruolo nel gioco; 
saper applicare le regole e utilizzare i gesti tecnici specifici; 
saper applicare il “fair play” (gioco leale) durante lo svolgimento di giochi e 
gare individuali e di squadra; 
saper controllare le proprie emozioni in situazioni nuove e durante il gioco. 

 

 

 

 

AREA 
SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

OBIETTIVI Applicare un metodo di allenamento in funzione al mantenimento di uno 
stato di salute ottimale; 
riconoscere il corretto rapporto tra esercizio fisico, alimentazione e 
benessere; 
utilizzare in modo responsabile spazi, attrezzature in modo individuale e in 
gruppo. 

CONTENUTI E ATTIVITA’ Presa di coscienza del proprio stato di efficienza fisica attraverso test motori; 
conoscenza delle norme fondamentali di prevenzione di infortuni legati 
all’attività fisica e sulla strada. 

COMPETENZE Saper utilizzare in maniera corretta e responsabile gli spazi e le attrezzature 
sportive; 
saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi salvaguardando 
la propria e l’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 
sostanze illecite o che inducono dipendenza (doping, droghe e alcool). 

 

 

 

 

 


