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EDUCAZIONE FISICA 
 

Curricolo Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

CLASSE PRIMA 
 

COMPETENZE ABILITÁ/CAPACITÁ CONOSCENZE 

Sviluppo, consolidamento e coordinamento 

degli schemi motori di base, sviluppo delle 

capacità coordinative 

 

Saper integrarsi nel gruppo, condividere 

e rispettare le regole 

 

Saper raccogliere informazioni sui vari 

argomenti affrontati e se necessario 

ripetere o descrivere in modo semplice 

quanto si sta facendo nel corso della 

lezione utilizzando il più possibile la 

terminologia specifica. 

 
L’alunno si muove nell’ambiente di vita e di 

scuola rispettando alcuni criteri di 

sicurezza per se e per gli altri. 

- saper marciare, correre, saltare e 

lanciare; 

- sviluppare e migliorare la coordinazione 

oculo-manuale e oculo-podalica 

- essere in grado di eseguire un passaggio da 

fermo e in movimento con tecnica adeguata; 

- essere in grado di eseguire un tiro da 

fermo e con rincorsa anche in elevazione; 

- saper effettuare una ricezione sicura e 

con adeguato piazzamento; 

- saper effettuare una battuta che cade nel 

campo avversario, 

- saper effettuare una ricezione della 

battuta con bagher o palleggio orientati 

nella direzione. 

-usare in maniera corretta spazi ed 

attrezzature 

Conoscenza ed utilizzo degli schemi motori 

di base 

Conoscenza delle varie andature 

Conoscenza delle corrette modalità 

esecutive anche per la prevenzione degli 

infortuni. 

Conoscenza dei giochi sportivi pallamano e 

basket: 

conoscenza delle regole principali e corretta 

applicazione (campo, giocatori, 3”, 3 passi, 3 

metri, doppio palleggio, rispetto 

dell’avversario) 

Conoscenza del gioco sportivo pallavolo: 

iniziale conoscenza dei ruoli e semplice 

applicazione 

Conoscenza delle regole principali e la 

corretta applicazione (campo, giocatori e 

scopo del gioco); 

Conoscenze delle regole di comportamento 

per la sicurezza e la prevenzione degli 

infortuni 
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EDUCAZIONE FISICA 
 

Curricolo Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

CLASSE SECONDA 
 

COMPETENZE ABILITÁ/CAPACITÁ CONOSCENZE 

Possedere conoscenze e competenze 

relative agli sport di squadra ed inizia ad 

assumere il ruolo di arbitro 

 
Possedere conoscenze e competenze in 

relazione allo sviluppo delle capacità 

condizionali 

 

Organizzare le informazioni sui vari 

argomenti affrontati e saper ripetere o 

descrivere in modo preciso quanto si sta 

facendo nel corso della lezione utilizzando 

la terminologia specifica. 

 

Muoversi nell’ambiente di vita e di scuola 

rispettando alcuni criteri di sicurezza per 

se e per gli altri. 

- saper marciare, correre, saltare e 

lanciare; 

□ saper effettuare passaggi da fermo e in 

corsa; 

□ saper effettuare tiri da fermo, in 

elevazione e in corsa con buona precisione; 

□ saper effettuare una ricezione sicura con 

adeguato piazzamento; 

□ usare in modo semplice ma corretto gli 

spazi nelle due diverse situazioni di attacco 

e difesa., 

□ conoscere tutti i ruoli e utilizzarli in forma 

sufficientemente corretta nel gioco. 

□ eseguire i fondamentali di gioco con la palla 

utilizzando la collaborazione con i 

compagni. (es. due contro due – tre contro 

tre); 

□migliorare la rapidità di reazione e di 

esecuzione dei singoli movimenti 

Utilizzo della tecnica di marcia, corsa, salto 

e lancio nelle diverse specialità 

Conoscenza dei giochi sportivi pallamano e 

basket: 

conoscenza regole principali e forma 

semplice di arbitraggio (guidato 

dall’insegnante) 

Conoscenza del gioco sportivo pallavolo: 

conoscenza regole principali e forma 

semplice di arbitraggio (guidato 

dall’insegnante); 

Conoscenza delle metodologie di allenamento 

necessarie ad: 

• aumentare la capacità di lavoro aerobico 

• migliorare la rapidità di reazione e di 

esecuzione dei singoli movimenti 

• sviluppare la forza rapida 

Conoscenza dei test necessari alla 

misurazione di alcune capacità condizionali 
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 □incrementare e sviluppare la forza   rapida. 

□ migliorare la capacità di lavoro aerobico 

□ mantenere elevato il grado di esecuzione 

corretta dei movimenti anche in situazione 

di ritmo intenso. 

-usare in maniera corretta spazi ed 

attrezzature 

 
Conoscenza delle regole di comportamento 

per la sicurezza e la prevenzione degli 

infortuni 
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EDUCAZIONE FISICA 
 

Curricolo Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

CLASSE TERZA 
 

COMPETENZE ABILITÁ/CAPACITÁ CONOSCENZE 

Possedere conoscenze e competenze 

relative agli sport di squadra ed assume il 

ruolo di arbitro 

 

Possedere conoscenze e competenze in 

relazione allo sviluppo delle capacità 

condizionali 

 
Possedere conoscenze e competenze 

relative all’educazione alla salute, alla 

prevenzione e alla promozione di corretti 

stili di vita. 

Organizzare e approfondire le informazioni 

completando i vari argomenti affrontati e 

ripetere o descrivere in modo preciso e 

completo quanto si sta facendo nel corso 

della lezione utilizzando correttamente la 

terminologia specifica 

Muoversi nell’ambiente di vita e di scuola 

rispettando alcuni criteri di sicurezza per 

se e per gli altri 

□ utilizzare con adeguata coordinazione i 

fondamentali di gioco con la palla e senza; 

□ risolvere in modo personale e creativo ogni 

situazione di gioco utilizzando le abilità 

tecniche personali e le collaborazioni con i 

compagni; 

□ eseguire i fondamentali di gioco con la palla 

utilizzando la collaborazione con i 

compagni; 

□ rendere efficaci le azioni d’attacco e 

difesa (es. alzata, schiacciata, 

pallonetto,muro, copertura difensiva ecc.); 

□migliorare la rapidità di reazione e di 

esecuzione dei singoli movimenti 

□incrementare e sviluppato la forza   rapida. 

□ migliorare la capacità di lavoro aerobico 

□ mantenere elevato il grado di esecuzione 

corretta dei movimenti anche in situazione 

di ritmo intenso. 

-usare in maniera corretta spazi e 

attrezzature 

Utilizzo della tecnica di marcia, corsa, salto 

e lancio nelle diverse specialità; 

Conoscenza dei giochi sportivi pallamano, 

basket e pallavolo 

Conoscenza di tutte le regole di gioco e loro 

applicazione nell’arbitraggio; 

Conoscenza delle metodologie di allenamento 

necessarie ad: 

• aumentare la capacità di lavoro aerobico 

• migliorare la rapidità di reazione e di 

esecuzione dei singoli movimenti 

• sviluppare la forza rapida 

Conoscenza dei test necessari alla 

misurazione di alcune capacità condizionali 

Consapevolezza delle funzioni fisiologiche e 

dei loro cambiamenti conseguenti all’attività 

motoria 

Conoscenza delle regole di comportamento 

per la sicurezza e la prevenzione degli 

infortuni 
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