
EDUCAZIONE FISICA 

Competenze chiave correlate: Comunicare, Collaborare e partecipare, Agire in modo autonomo e responsabile 

 

TRAGUARDI ABILITA’  CONOSCENZE  DISPOSIZIONI PROCESSI METACOGNITIVI 

1.L’alunno acquisisce 

consapevolezza di sé attraverso 

la percezione del proprio corpo e 

la padronanza degli schemi 

motori e posturali nel continuo 

adattamento alle variabili spaziali 

e temporali contingenti. 

 

Strutturare e consolidare gli 

schemi motori di base: 

correre, saltare, afferrare, 

lanciare, spostarsi. 

 

Utilizzare diversi schemi 

motori e posturali. 

 

Coordinare e organizzare il 

proprio movimento nello 

spazio in relazione a sé, agli 

oggetti e agli altri. 

Schema corporeo. 

 

Schemi motori statici e 

dinamici. 

 

 

 

 

Persistere. 

 

Impegnarsi per 

l’accuratezza. 

 

Raccogliere informazioni 

con tutti i sensi. 

Riflettere prima, durante e 

dopo ogni azione. 

 

Ipotizzare azioni. 

 

Individuare strategie. 

 

Applicare strategie. 

 

Conoscere e avere coscienza 

di sé.  

 

Possedere autocontrollo. 

 

 

 

2.Utilizza il linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare ed 

esprimere i propri stati d’animo 

anche attraverso la 

drammatizzazione  e le 

esperienze ritmico-musicali e 

coreutiche. 

 

Comunicare ed esprimere i 

propri stati d’animo attraverso 

il linguaggio corporeo. 

 

 

Creare,  immaginare e 

innovare. 

 

Pensare e comunicare con 

chiarezza e precisione. 

 

Rispondere con meraviglia 

e stupore. 

3.Sperimenta una pluralità di 

esperienze che permettono di 

maturare competenze di 

giocosport anche come  

orientamento alla futura pratica 

sportiva. 

Sperimenta, in forma 

Conoscere e applicare 

modalità esecutive di diverse 

proposte di giocosport. 

 

Giocosport. 

Giochi sportivi e giochi 

scolastici individuali: 

pallavolo, calcio,  

pallacanestro, atletica 

leggera 

 

Persistere. 

 

Assumere rischi 

responsabili. 

 

Pensare in maniera 

interdipendente. 



semplificata e progressivamente 

sempre più complessa, diverse 

gestualità tecniche. 

4.Agisce rispettando i criteri base 

di sicurezza per sé e per gli altri, 

sia nel movimento sia nell’uso 

degli attrezzi e trasferisce tale 

competenza nell’ambiente 

scolastico ed extrascolastico. 

Riconosce alcuni essenziali 

principi relativi al proprio 

benessere psicofisico legati alla 

cura del proprio corpo, a un 

corretto regime alimentare e alla 

prevenzione dell’uso di sostanze 

che inducono dipendenza. 

Comprende, all’interno delle 

varie occasioni di gioco e di sport, 

il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

 

Conoscere e applicare. 

 

Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione ed esercizio 

fisico in relazione a sani stili di 

vita. 

 

 

i criteri base di sicurezza e di 

prevenzione degli infortuni 

Valore formativo e  

preventivo delle attività 

motorie-sportive. 

 

Principi per una sana 

alimentazione applicata alle 

attività motorie. 

 

Le regole degli sport e del 

fair play. 

Gestire l’impulsività. 

 

Assumere rischi 

responsabili. 

 

Applicare la conoscenza 

pregressa a nuove 

situazioni. 

 

Rimanere aperti 

all’apprendimento 

continuo 

 

Rispettare le regole nel 

gioco e nella competizione 

sportiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI SPECIFICI 



SCUOLA PRIMARIA 

 

CLASSE 1^ 

Giochi per l’individuazione su se stessi e sugli altri delle diverse parti del corpo. 

Giochi di spazialità e coordinazione oculo-manuale. 

Giochi con la palla per il lanciare e l’afferrare. 

Giochi imitativi. 

Spostamenti con andature diverse. 

Semplici percorsi . 

Rispetto delle regole nel gioco e nell’utilizzo di spazi e materiali. 

Giochi per esprimere in modo personale sensazioni,emozioni e stati d’animo.  

Esercizi di rilassamento. 

 

CLASSE 2^ 

Esercizi ritmici con il corpo con semplici attrezzi. 

Esercitazione degli schemi motori di base con andature e direzioni diverse. 

Esercizi per il controllo del corpo e delle diverse posture. 

Percorsi e staffette. 



Giochi per esprimere in modo personale sensazioni,emozioni e stati d’animo.  

Giochi di squadra. 

Rispetto delle regole nel gioco e nell’utilizzo di spazi e materiali. 

Esercizi di rilassamento. 

 

CLASSE 3^ 

Esercizi ritmici con il corpo con semplici attrezzi. 

Esercitazione degli schemi motori di base con andature e direzioni diverse. 

Esercizi per il controllo del corpo e delle diverse posture. 

Percorsi e staffette. 

Giochi per esprimere in modo personale sensazioni,emozioni e stati d’animo.  

Giochi di squadra. 

Giochi ed esercizi svolti individualmente, a coppie e collettivamente. 

Rispetto delle regole nel gioco e nell’utilizzo di spazi e materiali. 

Esercizi di respirazione e coordinazione dinamica generale. 

 

CLASSE 4^ 

Esercizi di riscaldamento muscolare e rilassamento. 



Movimenti con progressioni motorie statiche, fasi dinamiche, lanci e prese. 

Coordinazione dinamica generale: movimenti che si possono compiere contemporaneamente con più parti del corpo. 

Rispetto delle regole e del gioco di squadra. 

 Esercizi di respirazione e coordinazione dinamica generale. 

Semplici danze con base musicale. 

Percorsi. 

Realizzazione di mappe relative a percorsi effettuati. 

Giochi di squadra. 

Conversazioni, riflessioni e ricerche relative all’alimentazione. 

 

CLASSE 5^ 

Esercizi di riscaldamento muscolare e rilassamento. 

Movimenti con progressioni motorie statiche, fasi dinamiche, lanci e prese. 

Coordinazione dinamica generale: movimenti che si possono compiere contemporaneamente con più parti del corpo. 

Rispetto delle regole e del gioco di squadra. 

 Esercizi di respirazione e coordinazione dinamica generale. 

Semplici danze con base musicale. 

Percorsi. 



Realizzazione di mappe relative a percorsi effettuati. 

Giochi di squadra. 

Conversazioni, riflessioni e ricerche relative all’alimentazione. 

 

 


