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GIOCO-SPORT 

Partecipare alle attività .motorie 

e sportive nel rispetto delle 

regole con modalità inclusive, 

cooperando con gli altri per il 

bene comune 

 FINALITA' 

Promuovere il benessere psicofisico della persona 

attraverso la consapevolezza della propria identità 

corporea, la conoscenza di sé e delle proprie 

potenzialità, nella costante relazione con 

l'ambiente, gli altri e gli oggetti. 

MOVIMENTO 

Conoscere il proprio corpo, i 

suoi cambiamenti e le sue 

potenzialità, in  relazione allo  

spazio, al tempo, agli altri, agli 

oggetti e all'ambiente. Usare il 

corpo in modo funzionale agli 

obiettivi 

Salute – benessere – 

prevenzione - sicurezza 

Utilizzare nell'esperienza, 

le conoscenze relative alla 

salute, alla sicurezza, alla 

prevenzione  e a  corretti  

stili di vita 

Linguaggi del corpo 

Riconoscere e utilizzare i 

linguaggi del corpo come 

modalità comunicativo-

espressiva 

Competenze UE 
 

• Imparare a imparare 
• Competenze sociali e 

civiche 
• Consapevolezza ed 

espressione  culturale 



EDUCAZIONE FISICA - scuola primaria  

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMP O 

COMPETENZA: CONOSCERE IL PROPRIO CORPO, I SUOI CAMBIAMENTI E LE SUE POTENZIALITA’, IN RELAZIONE ALLO SPAZIO, AL TEMPO, AGLI 
ALTRI, AGLI OGGETTI ED ALL’AMBIENTE. USARE IL CORPO IN MODO FUNZIONALE AGLI OBIETTIVI. 
 
� Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea (correre / saltare, afferrare / 

lanciare, ecc).  
� Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio 

in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI  

Prima  Seconda  Terza  Quarta Quinta  
• Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su se 

stesso e sui compagni o su un’immagine. 
• Conoscere il proprio corpo e le sue modificazioni in 

relazione all’osservazione e alla percezione di se stesso 
(lateralità).  

• Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra 
loro inizialmente in forma successiva e poi in forma 
simultanea (correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc).  

• Riconoscere le caratteristiche relative al tempo e semplici 
ritmi da fonti differenti.  

• Riconoscere le collocazioni del corpo in riferimento ai 
rapporti topologici, punti di riferimento, distanze, 
dimensioni.  

• Coordinare diversi schemi motori combinati e consolidare la lateralità. 
• Individuare le relazioni temporali e ritmi sperimentali, memorizzarli e rappresentarli 

attraverso il movimento. 
• Stabilire relazioni tra spazio e movimento (traiettorie, distanze, punti di riferimento), in forma 

semplice anche in rapporto agli oggetti. 
• Essere consapevoli delle modificazioni fisiologiche strutturali del corpo (peso, altezza) in 

rapporto alla crescita e al movimento. 
• Utilizzare abilità motorie in forma singola, a coppie, gruppo. 
 

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO 

� Utilizzo di una corretta terminologia anatomica e specifica 
della disciplina.  

� Si muove e si organizza nello spazio e nel tempo: 
camminando, correndo, saltando, coordinando via via i 
movimenti.  

� Sviluppa il senso ritmico.  
� Sviluppa la motricità fine attraverso azioni di precisione con 

le mani e di coordinamento oculo-manuale.  
� Giochi ed esercitazioni sul consolidamento della 

conoscenza corporea. 
� Esercizi sulla percezione e discriminazione sensoriale. 
� Giochi di movimento su base topologica 

� Sperimenta situazioni diverse di equilibrio valorizzando gli organi di senso.  
� Si muove e si organizza nello spazio e nel tempo: camminando, correndo, saltando e 

coordinando i movimenti.  
� Sviluppa il senso ritmico.  
� Utilizza diversi schemi motori combinati tra loro.  
� Percorsi per la coordinazione motoria globale. 
 



 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO  - ESPRESSIVA 

COMPETENZE: RICONOSCERE E UTILIZZARE I LINGUAGGI DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO – ESPRESSIVA. 
 
• Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme di drammatizzazione, sapendo trasmettere nel contempo 

contenuti emozionali.  
• Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e collettive 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI  

Prima  Seconda  Terza  Quarta  Quinta  
 
• Esprimere modalità di comunicazioni non verbale 

(mimica, gestualità, postura) attraverso il corpo 
(segni/segnali).  

• Esprimere attraverso)il movimento e la gestualità 
emozioni e sentimenti. 

• Conoscere semplici ritmi e riconoscere sequenze 
temporali nelle azioni motorie. 

• Sapersi rilassare e cogliere alcune percezioni corporee. 
 

 
• Utilizzare le modalità di comunicazione non verbale (mimica, gestualità, postura, 

drammatizzazione) attraverso il corpo (segni/segnali). 
• Utilizzare sequenze ritmiche di movimento. 
• Muoversi con scioltezza, destrezza, disinvoltura, ritmo coordinando e collegando il maggior 

numero possibile di movimenti naturali. 
• Sapersi rilassare e cogliere alcune percezioni corporee. 

 

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO 

 
� Mantiene l’attenzione. 
� Esprime fiducia negli altri. 
� Svolge attività di controllo e rilassamento. 
� Usa gesti e movimenti per rappresentare oggetti, 

situazioni, emozioni. 
� Giochi di comunicazione non verbale relativa a 

sentimenti ed emozioni. 
� Giochi di rilassamento con l’aiuto della musica.  

 

 
� Giochi di comunicazione non verbale relativa a sentimenti ed emozioni. 
� Giochi di rilassamento con l’aiuto della musica.  

 
� Giochi di gruppo autogestiti.  

 
 
 

 



 

IL GIOCO, LO SPORT LE REGOLE E IL FAIR PLAY  

COMPETENZA: PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE NEL RISPETTO DELLE REGOLE CON MODALITA’ INCLUSIVE, COOPERANDO CON 
GLI ALTRI PER IL BENE COMUNE. 
 
• Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di giocosport.  
• Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e regole.  
• Partecipare attivamente alle varie forme di gioco , organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli altri.  
• Rispettare le regole nella competizione sportiva: saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei  perdenti, 

accettando le diversità, manifestando senso di responsabilità. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI  

Prima  Seconda  Terza  Quarta  Quinta  
 

• Conoscere gli schemi motori di base per partecipare 
alle diverse proposte di gioco, comprendendo la 
struttura del gioco (campo, giocatori, attrezzi … ).  

• Assumere un atteggiamento positivo nell’affrontare le 
proposte di gioco e collaborare con gli altri.  

• Riconoscere e rispettare le regole accettando la 
sconfitta. 

 

 
• Utilizzare gli schemi motori per partecipare alle diverse proposte di gioco, comprendendo 

la struttura del gioco (campo, tempo, giocatori, attrezzi … ).  
• Partecipare e riconoscere il ruolo nelle varie forme di gioco e collaborare in modo attivo.  
• Riconoscere e rispettare le regole, le penalità e accettare la sconfitta.  
• Cooperare all’interno del gruppo ;interagire positivamente con gli altri valorizzando le 
• diversità. 

 

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO 

 
� Si avvia all’attività sportiva tramite l’esecuzione di giochi.  
� Esegue giochi: a coppie, a piccoli gruppi e a squadre 

rispettando indicazioni e regole.  
� Utilizza piccoli  attrezzi. 
� Giochi di cooperazione e di competizione 
� Percorsi per la coordinazione motoria globale. 

 

 
� Conosce, comprende e applica le regole dei giochi di movimento, tradizionali e sportivi, 

collaborando con gli altri, manifestando il senso di responsabilità e accettando la sconfitta.  
� Utilizza piccoli e grandi attrezzi. 
� Percorsi per la coordinazione motoria globale. 
� Giochi di cooperazione e di competizione 

 



 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA  

COMPETENZA: UTILIZZARE NELL’ESPERIENZA LE CONOSCENZE RELATIVE ALLA SALUTE, ALLA SICUREZZA, ALLA PREVENZIONE E AI CORRETTI 
STILI DI VITA. 
 
• Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita.  
• Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita.  
• Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI  

Prima  Seconda  Terza  Quarta  Quinta  
 
• Eseguire schemi motori rispettando le regole funzionali 

alla sicurezza. 
• Adottare comportamenti corretti per una sana 

alimentazione e cura personale. 
• Conoscere le sensazioni di benessere psicofisico 

generate dal movimento – gioco. 
• Conoscere l’importanza di una corretta postura nelle 

diverse situazioni scolastiche. 
 

 
• Assumere comportamenti controllati finalizzati alla prevenzione degli infortuni e alla sicurezza 

nei vari ambienti e nelle diverse circostanze. 
• Mettere in pratica automaticamente le principali regole alimentari e di igiene personale. 
• Vivere il gioco motorio come esperienza di autostima e autoefficacia esprimendo con il 

linguaggio verbale e grafico le sensazioni di benessere. 
• Utilizzare una corretta postura nelle diverse situazioni scolastiche. 

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO 

 
� Esegue schemi motori rispettando le regole 

funzionali alla sicurezza.  
� Rispetta norme igieniche quali cambiarsi le scarpe, 

lavarsi le mani, usare salviettine e adotta una sana 
alimentazione.  

� Mantiene una corretta postura.  
 
 

 
� Rispetta norme igieniche quali cambiarsi le scarpe e la maglietta, lavarsi le mani e usare 

salviettine.  
� Mantiene una corretta postura.  
� Analizza lo stato di avanzamento della fatica verificando respirazione e aumento dei battiti.  
� Conosce e usa in modo corretto e sicuro le abilità motorie per una migliore qualità di vita.  
� Concilia il movimento e l’alimentazione sana per migliorare la propria salute.  

 
 

 



EDUCAZIONE FISICA – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
 
 

CLASSE PRIMA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

----------------------------------------------------------- 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI  

MOVIMENTO 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL 

TEMPO 
GIOCO-SPORT 

IL GIOCO LO SPORT LE REGOLE E IL FAIR PLAY  
LINGUAGGIO DEL CORPO  

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO-ESPRESSIVO 

SALUTE-BENESSERE 
PREVENZIONE-SICUREZZA 

 
• Conoscere gli schemi motori di 

base e utilizzarli in ambito sportivo 
anche in forma combinata.  

 
• Adattare il corpo in situazioni di 

equilibrio e disequilibrio 
 

• Riconoscere le variabili temporali e 
ritmiche dell'azione motoria 
 

• Riconoscere gli elementi relativi 
all'orientamento spaziale 
dell'azione motoria, anche in 
ambiente naturale 

 
• .Conoscere il proprio corpo e le sue 

modificazioni in relazione all'attivita' 
motoria, con particolare riguardo al 
ruolo degli apparati e alle capacità 
condizionali. 
 

 

• Usare le capacità coordinative per 
adattarle alle situazioni richieste dal 
gioco in forma originale e creativa, 
proponendo anche varianti. 

 
• Mettere in atto comportamenti 

collaborativi e partecipare in forma 
propositiva alle scelte della 
squadra. 

 
• Conoscere e applicare 

correttamente il regolamento 
tecnico degli sport praticati. 

 
• Imparare a gestire  le situazioni 

competitive, in gara e non, con 
autocontrollo e rispetto per l’altro, 
sia in caso di vittoria sia in caso di 
sconfitta. 

 
 
 

• Individuare nel corpo possibilità di 
comunicazione alternativa ai 
linguaggi verbali 

 
• Essere consapevoli di quali sono 

gli indicatori del linguaggio del 
corpo: la mimica facciale, la 
gestualità, la postura, la 
prossemica, il contatto, l'aspetto 
esteriore 

 
• Utilizzare modalità di espressione 

corporea attraverso una varietà di 
segni e segnali e identificarne i 
contenuti emotivi 

 
 
 

• Conoscere 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 adottare comportamenti 

appropriati per la sicurezza propria 
e dei compagni anche rispetto a 
possibili situazioni di pericolo. 

 
• Conoscere a tutto campo i fattori 

che determinano lo stato di salute e 
benessere e applicare i principi 
igienici essenziali al loro 
mantenimento 

 
 



ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO  

� Esercitazioni sugli schemi motori di 
base, anche in forma combinata: 
correre-saltare-lanciare-afferrare-
rotolarsi-strisciare-arrampicarsi-
equilibrarsi 

 
� Somministrazione test ingresso 

capacità condizionali e  analisi dei 
risultati 

 
� Percorsi e circuiti a stazioni 
 
� Esercitazioni individuali, a coppie  

e di gruppo per: 
• coordinazione segmentaria 
• coordinazione generale 
• coordinazione -oculo-manuale, 
• oculo- podalica, 
• coordinaz. spazio-temporale 
• apprezzamento delle distanze e 

delle traiettorie, 
• equilibrio statico, dinamico e in 
   volo, anche su basi ristrette e 

sopraelevate 
• rapporti non abituali fra il corpo 

e lo spazio 
• percorsi di orientamento con 

piantine. 

� Esercitazioni sui fondamentali 
degli sport a carattere 
individuale  e collettivo, a 
difficoltà crescente 

 
� Giochi propedeutici con regole 

semplificate 
 

� Sport di squadra: 
pallatamburello 

 
� Tornei di classe e d'istituto con 

la partecipazione di tutti gli 
alunni (di Rete per una 
rappresentanza) 

 
� Gare di corsa campestre e di 

atletica d'istituto per tutti gli 
alunni (di Rete per una 
rappresentanza) 

� Esercitazioni di osservazione e 
imitazione individuali, a coppie 
e in gruppo 

 
� Esercizi individuali, a coppie e 

in gruppo, per esprimere le 
proprie emozioni attraverso il 
movimento  

 
� Esercitazioni individuali, a 

coppie e in gruppo per 
utilizzare la mimica facciale, la 
gestualità, la postura,, la 
prossemica e il contatto  

 
� Interpretazioni individuali, a 

coppie e in gruppo, di forme di 
mimo, drammatizzazione e 
animazione teatrale  

  
 

�  Compilazione e analisi scheda 
test motori somministrati 

 
� Controllo abbigliamento e 

materiale utile alla pratica 
sportiva 

 
� Costituzione gruppi di lavoro a 

rotazione, per assistenza  e 
riordino attrezzi 

 
� Assistenza compagni in alcune 

esercitazioni 
 

� Educazione stradale: i segnali 
di pericolo  

 

 



CLASSE SECONDA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

------------------------------------------------------------ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  ANNUALI  

MOVIMENTO 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL 

TEMPO 
GIOCO-SPORT 

IL GIOCO LO SPORT LE REGOLE E IL FAIR PLAY  
LINGUAGGIO DEL CORPO  

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO-ESPRESSIVO 

SALUTE-BENESSERE 
PREVENZIONE-SICUREZZA 

• Conoscere il proprio corpo e le sue 
modificazioni nei punti di forza e di 
debolezza per migliorare le proprie 
capacità condizionali e coordinative 

 
• Utilizzare le abilità motorie e 

coordinative per la realizzazione di 
gesti tecnico-sportivi. Applicare 
schemi di movimento usando 
l'azione motoria  in modo 
funzionale alle necessità e alle 
situazioni 

• Padroneggiare le capacità 
coordinative adattandole alle 
situazioni richieste dal gioco in 
forma originale e creativa, 
proponendo anche varianti. 

 
• Ideare strategie di gioco, mettendo 

in atto comportamenti collaborativi 
e    partecipare in forma propositiva 
alle scelte della squadra. 

 
• Conoscere e applicare 

correttamente il regolamento 
tecnico degli sport praticati, 
assumendo anche il ruolo di arbitro 
o di giudice. 

 
• Gestire in modo appropriato  le 

situazioni competitive, in gara e 
non, con autocontrollo e rispetto 
per l’altro, sia in caso di vittoria sia 
in caso di sconfitta. 

 
• Utilizzare modalità di espressione 

corporea attraverso una varietà di 
segni e segnali ed identificarne i 
contenuti emotivi 

 
• Saper decodificare i gesti arbitrali in 

relazione all'applicazione del 
regolamento di gioco 

• Conoscere 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 adottare comportamenti 

appropriati per la sicurezza propria 
e dei compagni anche rispetto a 
possibili situazioni di pericolo. 

 
• Conoscere ed essere consapevoli 

degli effetti nocivi legati 
      all’assunzione di integratori, di      
sostanze illecite o che inducono    
dipendenza (doping, droghe, alcool). 
 
              

 
 



 

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO  

� Variazioni dei contenuti di 
apprendimento a difficoltà graduata 
approntati per la classe I 

  
� Somministrazione test ingresso 

capacità condizionali e  analisi 
dei risultati 

 
� Percorsi e circuiti a stazioni 

 
� Esercitazioni individuali, a 

coppie, di gruppo per: 
• coordinazione generale 
• coordinazione segmentaria 
• coordinazione oculo-manuale, 
• oculo- podalica, 
• apprezzamento delle distanze 

e delle traiettorie 
• coordinaz. spazio-temporale 
• equilibrio statico, dinamico  
• e in volo, anche su basi 

ristrette e sopraelevate 
• rapporti non abituali fra il corpo 

e lo spazio 
• percorsi di orientamento con 

piantine. 

� Esercitazioni sui fondamentali dei 
vari giochi sportivi a difficoltà 
crescente 

 
� Giochi propedeutici con regole 

semplificate 
 
� Sport di squadra: pallacanestro e 

badminton 
 
� Tornei di classe e d'istituto con la 

partecipazione di tutti gli alunni (di 
Rete per una rappresentanza) 

 
� Gare di corsa campestre e di 

atletica d'istituto per tutti gli alunni 
(di Rete per una rappresentanza) 

 

� Esercitazioni per utilizzare la 
mimica facciale, la gestualità,la 
postura,, la prossemica e il 
contatto. 

 
� Interpretazioni di forme di 

mimo, drammatizzazione, 
animazione teatrale 

 
�   Combinazioni motorie ed 

esercizi collettivi con base 
musicale 

 
� Esecuzione di arbitraggi  

 
 
 
 
 

� Compilazione e analisi scheda 
test motori somministrati 

 
� Controllo abbigliamento e 

materiale utile alla pratica 
sportiva 

 
� Costituzione gruppi di lavoro a 

rotazione, per assistenza  e 
riordino attrezzi 

 
� Assistenza compagni in alcune 

esercitazioni 
 

�  Elementi teorici di Primo e 
Pronto Soccors 

 



CLASSE TERZA  
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

-------------------------------------------------------- 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI  

MOVIMENTO 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

GIOCO-SPORT 
IL GIOCO LO SPORT LE REGOLE E IL FAIR 

PLAY 

LINGUAGGIO DEL CORPO  
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ 

COMUNICATIVO-ESPRESSIVO 

SALUTE-BENESSERE 
PREVENZIONE-SICUREZZA  

• Conoscere il proprio corpo in 
relazione all'attività motoria per 
migliorare consapevolmente la 
propria efficienza fisica 

 
• Consolidare e coordinare le 

abilità motorie per padroneggiare 
gli elementi tecnici di alcuni sport a 
carattere collettivo e individuale, 
trasferendole anche  in ambito non 
sportivo 

• Conoscere e utilizzare i gesti 
fondamentali di gioco e sport 
individuali e di squadra 

 
• Conoscere e mettere in atto 

strategie di gioco e tattiche 
sperimentali 

 
• Svolgere un ruolo attivo e 

mettere in atto comportamenti 
collaborativi , favorendo 
l'inclusione per raggiungere un 
obiettivo comune 

 
• Conoscere e applicare 

correttamente il regolamento 
tecnico degli sport praticati, 
assumendo anche il ruolo di 
arbitro o di giudice. 

 

• Utilizzare modalità di 
espressione corporea 
attraverso una varietà di segni 
e segnali e identificarne i  

             contenuti emotivi 
 

• Saper decodificare i gesti 
arbitrali in relazione 
all'applicazione del 
regolamento di gioco e 
arbitrarne alcune fasi. 

• Conoscere 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  applicare 
opportune tecniche di recupero 

 
• Saper adottare comportamenti 

appropriati per la sicurezza 
propria e dei compagni anche 
rispetto a possibili situazioni di 
pericolo. 

 
• Conoscere ed essere 

consapevoli degli effetti nocivi 
legati all’assunzione di 
integratori, di sostanze illecite o 
che inducono dipendenza 
(doping, droghe, alcool). 

 
 
 
 
 
 



ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO  

� Variazioni dei contenuti  di 
apprendimento a difficoltà graduata 
approntati per la classe I e II, ma  
più legati al gesto tecnico-sportivo 

� Esercitazioni sui fondamentali dei 
vari giochi sportivi a difficoltà 
crescente 

 
� Giochi propedeutici con regole 

semplificate 
 
� Sport di squadra: pallavolo 
 
� Tornei di classe e d'istituto con la 

partecipazione di tutti gli alunni (di 
Rete per una rappresentanza) 

 
� Gare di corsa campestre e di 

atletica d'istituto per tutti gli alunni 
(di Rete per una rappresentanza) 

� Ideazione e realizzazione di 
semplici sequenze di 
movimento e/o danze o 
coreografie utilizzando basi 
ritmiche o musicali 

 
� Esercitazioni per decodificare i 

linguaggi specifici di compagni, 
avversari, insegnanti e arbitri 

  
� Esecuzione di arbitraggi 

� Compilazione e analisi scheda 
test motori somministrati 

 
� Costituzione gruppi di lavoro a 

rotazione, per assistenza e 
riordino attrezzi 

 
� Assistenza compagni in alcune 

esercitazioni 
 

� Conoscere il fenomeno del 
doping sportivo 

 
� Conoscere le nozioni 

fondamentali del Codice della 
strada, in riferimento alla 
segnaletica  e al 
comportamento del pedone, 

             del ciclista e del ciclomotorista.  
 

 

 


