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Unità di Apprendimento n° 1  (Ottobre – Novembre) 

CLASSE: SECONDA 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON  

LO SPAZIO E IL TEMPO 

 
- Coordinare ed utilizzare diversi 
schemi motori, anche combinati tra 
loro, in relazione al tempo e ad allo 
spazio. 
 

 
- Giochi di orientamento e di 
coordinazione statica e dinamica. 
 

 
- Varia gli schemi motori in funzione 
di spazi, tempo, equilibri. 

 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

COME MODALITA’ 
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

 

 
- Eseguire semplici schemi motori, 
individuali e collettivi. 
 

 
- Gli schemi motori di base. 
- Giochi di movimento. 

 
- Assume e controlla, in modo 
consapevole, diverse posture del 
corpo, con finalità espressive. 
 
 

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

 
 

 
- Conoscere ed applicare 
correttamente modalità di esecuzione 
di giochi rispettando le regole 
previste. 
 

 
- Attività di gioco organizzate. 

 
- Sa eseguire giochi di diverso tipo. 
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Unità di Apprendimento n° 2  (Dicembre – Gennaio) 

CLASSE: SECONDA 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON  

LO SPAZIO E IL TEMPO 

 
- Coordinare ed utilizzare diversi 
schemi motori, anche combinati tra 
loro, in relazione al tempo e ad allo 
spazio. 
 

 
- Giochi di orientamento, di 
coordinazione statica e dinamica, 
con cambi di direzione. 

 
- Coordina ed  utilizza diversi schemi 
motori. 
 

 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

COME MODALITA’ 
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

 

 
- Utilizzare e controllare gli schemi 
motori in forma consapevole. 
 

 
- Giochi di movimento secondo ritmi 
diversi o consegne varie. 
 

 
- Assume e controlla, in modo 
consapevole, diverse posture del 
corpo, con finalità espressive. 
 

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

 
 

 
- Partecipare attivamente alle varie 
forme di gioco collaborando con gli 
altri e rispettando le regole. 

 
- Giochi di coppia. 
- Giochi di gruppo. 

 
- Sperimenta l’efficacia della 
condivisione e cooperazione per la 
riuscita delle attività. 
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Unità di Apprendimento n° 3  ( Febbraio – Marzo) 

CLASSE: SECONDA 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON  

LO SPAZIO E IL TEMPO 

 
- Muoversi correttamente nello spazio 
secondo gli indicatori spaziali 
valutando distanze e traiettorie. 
 

 
- Giochi e percorsi in situazione di 
velocità e in relazione all’equilibrio. 

 
- Utilizza il movimento per valutare 
distanze e traiettorie. 

 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

COME MODALITA’ 
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

 

 
- Controllare e gestire la respirazione. 
 

 
- Esercizi di respirazione. 
 

 
- Sa gestire la respirazione.  
 

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

 
 

 
- Conoscere ed applicare 
correttamente modalità di esecuzione 
di sport, sia individuali che di 
squadra, rispettando le regole 
previste. 
 

 
- Attività sportive organizzate. 

 
- Comprende, nelle diverse occasioni 
di gioco, libero o strutturato, il 
valore delle regole condivise e 
l’importanza di rispettarle. 
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Unità di Apprendimento n° 4  (Aprile – Maggio) 

CLASSE: SECONDA 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON  

LO SPAZIO E IL TEMPO 

 
- Organizzare il movimento nello 
spazio in relazione agli oggetti e agli 
altri. 
 
 

 
- Giochi e percorsi in coppia ed in 
gruppo. 

 
- Sa muoversi nello spazio. 

 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

COME MODALITA’ 
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

 

 
- Acquisire la capacità di 
rilassamento. 
 

 
- Rilassamento e controllo corporeo. 
 

 
- Ha acquisito la tecnica del 
rilassamento. 
 

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

 
 

 
- Conoscere ed applicare 
correttamente modalità di esecuzione 
di sport, sia individuali che di 
squadra, rispettando le regole 
previste. 
 

 
- Rispetto e condivisione delle 
regole. 
- Creazione/modificazione di regole. 

 
- Partecipa a giochi rispettando 
indicazioni e regole. 

 


