
EDUCAZIONE FISICA – SCIENZE SPORTIVE 

OBIETTIVI DIDATTICI DEL PRIMO BIENNIO 

Al termine del primo biennio di studio lo studente dovrà essere in grado di: 

 Tollerare un lavoro  per un tempo prolungato. 

 Vincere resistenze a carico naturale. 

 Compiere azioni semplici nel minor tempo possibile. 

 Avere un controllo segmentario del proprio corpo. 

 Svolgere compiti motori in situazioni inusuali, tali da richiedere la conquista, il 
mantenimento ed il recupero dell’equilibrio. 

 Essere in grado di conoscere le regole e  le tecniche e praticare almeno uno sport di 
squadra ed uno individuale (nel corso a specializzazione sportiva, tutti gli sport 
effettuati) 

 Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità. 

 Essere in grado di realizzare un semplice avviamento e relativa fase di allungamento 
muscolare di una lezione. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI DEL SECONDO BIENNIO 

Al termine del secondo biennio di studio lo studente dovrà essere in grado di: 

 Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse. 

 Vincere resistenze a carico aggiuntivo. 

 Compiere azioni complesse nel minor tempo possibile. 

 Essere in grado di utilizzare le qualità fisiche adattandole alle diverse esperienze ed ai 
vari contenuti tecnici. 

 Praticare due sport di squadra migliorando le conoscenze tecniche e tattiche del gioco 
specifico (nel corso a specializzazione sportiva, tutti gli sport effettuati) 

 Conoscere gli effetti prodotti dall’attività fisica sugli apparati, la metodologia e la teoria 
dell’allenamento. 

 Conoscere le problematiche e le norme di una corretta alimentazione. 

Nel corso a specializzazione sportiva  

 acquisire un minimo approccio metodologico e didattico per l'insegnamento di 
unità di lezioni a specificità motoria e sportiva. 

 acquisire un minima capacità organizzativa  e gestionale dei tornei e gare. 

OBIETTIVI DIDATTICI DELL’ULTIMO ANNO 

 La capacità di utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse esperienze 
motorie ed ai vari contenuti tecnici. 



 Di conoscere le metodologie di allenamento. 

 Un significativo miglioramento delle capacità coordinative  in situazioni complesse; 

 Di praticare almeno due giochi sportivi verso cui mostra di avere competenze tecnico 
tattiche e di affrontare il confronto agonistico con etica corretta (nel corso a 
specializzazione sportiva, tutti gli sport effettuati) 

 Di saper organizzare e gestire eventi sportivi scolastici ed extrascolastici. 

 Di conoscere e di essere consapevole degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sugli 
apparati del proprio corpo. 

 Conoscere i principi fondamentali per una corretta alimentazione e per un sano stile di 
vita. 

 Conoscere le principali norme di primo soccorso e prevenzione infortuni. 

 Di impegnarsi in attività ludiche e sportive in contesti diversificati, non solo in palestra e 
sui campi di gioco, ma anche all’aperto, per il recupero di un rapporto corretto con 
l’ambiente naturale e di aver un comportamento responsabile verso il comune 
patrimonio ambientale per la sua tutela. 

Nel corso a specializzazione sportiva   

 acquisire un approccio metodologico e didattico per l'insegnamento di unità di 
lezioni a specificità motoria e sportiva. 

 acquisire una capacità organizzativa e di gestione dei tornei e gare. 


