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EDUCAZIONE FISICA SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (esprimersi in modo personale, con creatività e partecipazione, 
essere sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze) 

 
 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Il bambino: 
vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli 
consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola. 
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di 
sé, di igiene e di sana alimentazione. 
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche 
con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 
Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, si coordina con gli altri nei giochi di movimento, nella danza, nella 
comunicazione espressiva. 
Conosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo in stasi e in movimento. 

CAMPI 
DI ESPERIENZA 

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO CHE PREPARANO ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
 
 
 
 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 

1° LIVELLO 
Acquisire la conoscenza del proprio corpo 
Acquisire la conoscenza delle parti del corpo 
Sviluppare le capacità senso‐percettive 
Sviluppare una buona coordinazione motoria 
2° LIVELLO 
Acquisire la conoscenza delle parti del corpo e relative funzioni 
Sviluppare una buona coordinazione motoria 
Acquisire la capacità di orientarsi nello spazio, di muoversi e di comunicare secondo immaginazione e creatività. 
Conoscenza delle norme di educazione alla salute e di una sana alimentazione 
Sviluppare una buona motricità fine 
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 3° LIVELLO 
Sviluppare una buona coordinazione visuo‐motoria 
Comunicare, esprimersi con la mimica, travestirsi, mettersi alla prova, consolidando autonomia e sicurezza emotiva. 
Acquisire la capacità graduale di leggere e interpretare i messaggi provenienti dal corpo proprio e altrui, rispettandolo 
e avendone cura. 
Conoscenza delle norme di educazione alla salute e di una sana alimentazione 
Acquisire la capacità di esprimersi e di comunicare attraverso il corpo per giungere ad affinarne le capacità percettive e 
di conoscenza degli oggetti 
Acquisire la capacità di esprimersi e di comunicare attraverso il corpo per giungere ad affinarne le capacità percettive e 
di conoscenza degli oggetti 

METODOLOGIA 
 

Valorizzazione del gioco in tutte le sue forme 

ORGANIZZAZIONE 
 

Attività di sezione Attività individuali 
Attività di grande gruppo 

ATTIVITA’ 

ATTIVITA’ PREVISTE PER BAMBINI DI TRE ANNI ATTIVITA’ PREVISTE PER BAMBINI DI 
QUATTRO ANNI 

ATTIVITA’ PREVISTE PER BAMBINI DI CINQUE 
ANNI 

Giochi allo specchio 
Giochi con il proprio corpo 
Attività di strappo,incollatura 
Attività informali, di routine e di vita quotidiana, i 
giochi all’aperto, uso di piccoli attrezzi e strumenti, 
del movimento libero o guidato in spazi dedicati. 
Giochi di gruppo per la condivisione e il rispetto di 
regole 

Giochi con il proprio corpo 
Attività informali, di routine e di vita 
quotidiana, i giochi all’aperto, uso di piccoli 
attrezzi e strumenti, del movimento libero o 
guidato in spazi dedicati. 
Attività di motricità fine(ritaglio, 
incollatura,collage….) 
Esperienze motorie accompagnate da fruizione 
di musica e narrazioni. 
Giochi psicomotori che diventano occasione 
per l’educazione alla salute attraverso una 
sensibilizzazione alla corretta alimentazione e 
all’igiene personale. 
Giochi di gruppo per la condivisione e il rispetto 
di regole 

Giochi con il proprio corpo 
Attività informali, di routine e di vita 
quotidiana, i giochi all’aperto, uso di piccoli 
attrezzi e strumenti, del movimento libero o 
guidato in spazi dedicati. 
Attività di motricità fine(ritaglio, 
incollatura,collage….) 
Esperienze motorie accompagnate da 
fruizione di musica e narrazioni. 
Giochi psicomotori che diventano occasione 
per l’educazione alla salute attraverso una 
sensibilizzazione alla corretta alimentazione e 
all’igiene personale. 
Giochi di gruppo per la condivisione e il 
rispetto di regole 
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MODALITA’ DI VERIFICA 
Osservazioni occasionali e sistematiche durante le 
attività 
Schede di verifica 
Griglie quadrimestrali di valutazione 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Osservazioni occasionali e sistematiche durante 
le attività 
Schede di verifica 
Griglie quadrimestrali di valutazione 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Osservazioni occasionali e sistematiche 
durante levaittàti 
Schede di verifica 
Griglie quadrimestrali di valutazione 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

INDICATORI DI VERIFICA 
 
Conosce il proprio corpo 
Riconosce le varie parti del 
corpo 

INDICATORI DI VERIFICA 
Ha sviluppato le capacità 
senso‐percettive 
Ha sviluppato una buona 
coordinazione motoria 

INDICATORI DI VERIFICA 
Riconosce delle parti del 
corpo e relative funzioni 
Valuta il rischio e il 
pericolo 

INDICATORI DI 
VERIFICA 
Ha acquisito la 
capacità di orientarsi 
nello spazio 
Conosce le norme di 
educazione alla salute 
e di una sana 
alimentazione 

INDICATORI DI 
VERIFICA 
Comunica,si esprime 
con la mimica 
Si traveste 
Si mette alla prova 
Ha consolidato 
autonomia e sicurezza 
emotiva. 
Ha acquisito la 
capacità graduale di 
leggere e interpretare i 
messaggi provenienti 
dal corpo proprio e 
altrui, rispettandolo e 
avendone cura. 

INDICATORI DI 
VERIFICA 
Ha sviluppato una 
buona coordinazione 
visuo‐motoria 
Ha sviluppato una 
buona motricità fine 
Ha acquisito la 
capacità di esprimersi 
e di comunicare 
attraverso il corpo 
Ha affinato le capacità 
percettive e di 
conoscenza degli 
oggetti 
Conosce e mette in 
pratica le norme di 
educazione alla salute 
e di una sana 
alimentazione 
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EDUCAZIONE FISICA SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (esprimersi in modo personale, con creatività e partecipazione, 
essere sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze) 

 
 
 
 
 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI 

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. 
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. 
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come 
orientamento alla futura pratica sportiva. 
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. 
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 psico-fisico 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. 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 
 
 
 

5. 

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

Le parti del corpo. 
Le posizioni fondamentali. 
Gli schemi motori semplici. 
Schemi motori combinati. 
Classificazioni, memorizzazioni e rielaborazioni di 
informazioni. 
Orientamento spaziale. 
Le andature e lo spazio disponibile. 
La direzione, la lateralità.  
La destra e la sinistra. 
Sperimentazione del maggior numero possibile di 
movimenti naturali (camminare, saltare, correre, lanciare, 
afferrare, strisciare…). 
La coordinazione dinamica generale e la coordinazione 
oculo – manuale e segmentaria. 

Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di se 
e sugli altri. 
Scoprire ed eseguire le posizioni fondamentali che il corpo 
può assumere (in piedi, in ginocchio,, seduti,…). 
Riconoscere, classificare, memorizzare e rielaborare le 
informazioni provenienti dagli organo di senso (sensazioni 
visive uditive, tattili e cinestetiche). 
Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori combinati 
tra loro. 
Orientarsi autonomamente nell’ambiente palestra. 
Sperimentare le prime forme di schieramenti (fila, riga, 
circolo). 
Conoscere ed eseguire globalmente diversi modi di 
camminare, correre e saltare. 
Adattare le diverse andature in relazione allo spazio 
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   Utilizzare anche combinazioni dei diversi schemi. 
Muoversi secondo una direzione, controllando la lateralità 
e adattando gli schemi motori in funzione di parametri 
spaziali e temporali: 
Prendere coscienza della propria dominanza laterale.; 
Distinguere su di se la destra e la sinistra; 
Collocarsi in posizioni diverse in relazione in relazione ad 
altri. 

 
 

6. 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 

MODALITÀ 
COMUNICATIVO- 

ESPRESSIVA 

Comunicazione di idee e stati d’animo attraverso il corpo. Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per 
esprimersi, comunicare stati d’animo, emozioni e 
sentimenti: sperimentare l’espressività corporea. 

 
 
 
 
 
 

7. 

 
 
 
 
 

I L G I O C O , L O S P 
O R T , L E R E G O L 

E E I L 
F A I R P L A Y 

Le discipline sportive. 
La gestualità tecnica. 
Il valore e le regole dello sport. 

Sperimentare una pluralità di esperienze che permettono 
di conoscere e apprezzare molteplici discipline sportive. 
Sperimentare, in forma semplificata e progressivamente 
sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. 
comprendere all’interno delle varie occasioni, di gioco e di 
sport, il 
valore delle regole e l’importanza di rispettarle, nella 
consapevolezza che la correttezza ed il rispetto reciproco 
sono aspetti irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza 
ludico-sportiva. 

 
 

8. 

 
SALUTE 

BENESSERE , 
PREVENZINE E 

SICUREZZA 

Comportamenti consoni alle situazioni. 
L’igiene del corpo. 
Regole alimentari e di movimento. 

Conoscere comportamento che possono originare 
situazioni di pericolo. 
Conoscere comportamenti igienici adeguati. 
conoscere alcune regole per favorire uno stato di 
benessere fisico. 
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 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

 
 
 

5. 

Le varie parti del corpo e loro rappresentazione grafica. 
I concetti spaziali rispetto al proprio corpo, agli oggetti e 
agli altri. 
Le nozioni temporali ( prima-dopo, veloce- 
lento, successione – contemporaneità’). 
La destra e la sinistra su di sé. 
Le posture che il corpo può assumere. 
I ritmi  di movimento. 

Riconoscere e denominare le principali parti del corpo. 
Testa, collo, tronco, braccia, mani, gambe, piedi. 
Muoversi nello spazio seguendo le indicazioni 
dell’insegnante. 
Riconoscere le principali nozioni temporali. Prima dopo, 
veloce lento 
Sperimentare alcuni movimenti. 
Naturali camminare, strisciare, correre. 

6. Giochi spontanei, imitativi, simbolici, immaginativi. Esprimersi liberamente con il proprio corpo attraverso 
giochi spontanei. 

7. Adeguamento personale alle regole prestabilite, 
indispensabili al buon 
funzionamento  del gioco. 

Sapersi adeguare a regole essenziali indispensabili al 
funzionamento di semplici giochi. 

8. Conoscenza e utilizzo degli attrezzi e degli spazi di attività. 
Il benessere legato all’attività ludico- motoria. 

Conoscere e utilizzare seguendo le indicazioni 
dell’insegnante alcuni attrezzi 
(palla, cerchi, mattoni, coni) e spazi delimitati e definiti. 

ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/ 
NOVEMBRE 

DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Giochi allo specchio. 
Rappresentazione grafica dello 
schema corporeo. 

Giochi di movimento per acquisire la 
padronanza dello spazio e per adattarsi 
al gruppo. 
Esecuzione di semplici sequenze 
ritmiche con il proprio corpo. 

Giochi per esprimere le emozioni e i 
sentimenti, attraverso il movimento e 
la gestualità. 

Giochi di espressione corporea 
legata ai ruoli. 
Giochi di comunicazione non verbale. 
Giochi socio-motori e di cooperazione. 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA ORGANIZZAZIONE MEZZI E STRUMENTI MODALITA’ DI VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le attività proposte 
intendono rispondere al 
bisogno primario dei 
bambini di vivere esperienze 
coinvolgenti, gratificanti, 
piacevoli. Saranno 
presentate, pertanto, in 
forma ludica e sempre 
variata. Saranno graduate 
per difficoltà ed intensità 
dell’impegno richiesto in 
modo da predisporre i 
ragazzi a superare blocchi e 
timori di non riuscire di 
fronte a situazioni che, in 
quanto nuove, potrebbero 
apparire difficili. 
Le proposte risponderanno 
all’esigenza di educare alla 
socialità attraverso attività 
per coppie, per piccoli 
gruppi, a squadre al fine di 
favorire la collaborazione, la 
solidarietà, l’aiuto reciproco, 
il rispetto e la lealtà verso gli 
altri. 

Lavoro individuale 
libero; 
con assistenza 
dell’insegnante; 
programmato su materiale 
autocorrettivo e strutturato. 
 
Lavoro a due 
insegnante/alunno; 
alunno/alunno (alla pari); 
l’alunno più capace aiuta il 
compagno in difficoltà. 
 
Lavoro in piccolo gruppo 
interno alla classe; 
omogeneo per livelli; 
integrato con criteri 
sociometrici. 
 
Lavoro in grandi gruppi 
più gruppi a classi aperte. 

Ambiente  palestra. 
Attrezzi  ginnici. 

Osservazione dei 
comportamenti. 
Valutazione della prestazione 
connessa al compito. 
Prove oggettive iniziali, in 
itinere, finali. 

Autonomia gestionale 
operativa 
Uso degli strumenti 
Uso del tempo 
Uso delle tecniche 
 
Autonomia cognitiva 
Uso delle procedure 
Uso delle preconoscenze 
 
Autonomia emotivo-
relazionale 
Scelta dei comportamenti 
Capacità di autocontrollo 
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EDUCAZIONE FISICA SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (esprimersi in modo personale, con creatività e partecipazione, 
essere sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

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. 
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. 
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco sport anche come 
orientamento alla futura pratica sportiva. 
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. 
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 psico-fisico 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. 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 
 
 

1. 

 
 
 
 

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

Le parti del corpo. 
Le posizioni fondamentali. 
Schemi motori combinati. 
L’orientamento. 
Classificazioni, memorizzazioni  e  rielaborazioni  di 
informazioni. 
Orientamento spaziale. 
Le andature e lo spazio disponibile. 
La direzione, la lateralità. 
La destra e la sinistra. 
Il corpo e l’ equilibrio statico/dinamico. 

Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di se e 
sugli altri. Riconoscere, discriminare, classificare, memorizzare e 
rielaborare le informazioni provenienti dagli organi di senso. 
Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra 
loro: sperimentare ed analizzare diversi modi di correre e 
saltare; sperimentare lo schema dello strisciare; 
analizzare le diverse andature dinamiche in sequenza. 
Organizzare e gestire l’orientamento del proprio corpo in 
riferimento alle principali coordinate spaziali e temporali: 
acquisire il concetto di distanza attraverso il movimento; 
percepire la nozione di tempo attraverso il movimento. 
Controllare e gestire le condizioni di equilibrio statico-dinamico 
del proprio corpo: sperimentare situazioni di equilibrio 
corporeo in una situazione di gioco; controllare l’equilibrio 
corporeo in situazioni statiche e dinamiche . 
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2. 

 
IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 
MODALITÀ 

COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

L’espressività corporea. 
La tensione muscolare e gli stati emotivi. 

Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per 
esprimersi, comunicare stati d’animo, emozioni e 
sentimenti: 
sperimentare l’espressività corporea; 
comprendere che la tensione muscolare corrisponde ad 
uno stato emotivo. 

 
 

3. 

 
IL GIOCO, LO 

SPORT, LE REGOLE E 
IL FAIR PLAY 

Le discipline sportive. 
La gestualità tecnica. 
Il valore e le regole dello sport. 

Conoscere ed applicare correttamente modalità esecutive 
di giochi motori e a squadre: 
o eseguire attività motorie nel rispetto delle regole e della 
lealtà. 

 
 

4. 

 
SALUTE, 

BENESSERE, 
PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

Comportamenti consoni alle situazioni. 
L’igiene del corpo. 
Regole alimentari e di movimento. 

Conoscere comportamenti che possono originare 
situazioni di pericolo. 
Conoscere comportamenti igienici adeguati. 
Conoscere alcune regole per favorire uno stato di 
benessere fisico. 

 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 

 
 
 
 
 
 

1. 

La conoscenza del sé corporeo. 
Le capacità senso – percettive: uditive, tattili, visive, 
cinestesiche. 
I concetti spaziali e temporali. 
Gli schemi posturali statici (flettere, inclinare, piegare, 
elevare, oscillare...) 
Gli schemi motori di base (camminare, correre, saltare, 
rotolare, strisciare...). 
Consolidare la coordinazione dinamica generale; la 
coordinazione oculo 
– manuale ed oculo – podalica. 
Muoversi secondo semplici ritmi. 

Riconoscere e denominare le parti del corpo e saperle 
rappresentare graficamente. 
Riconoscere la destra e la sinistra su di sé. 
Riconoscere i principali concetti spazio-temporali rispetto 
al proprio corpo. 
Sperimentare i principali schemi motori statici e dinamici 
Sviluppare una coordinazione dinamica generale. 
Muoversi secondo semplici ritmi. 

2. Esperienza di libera espressione del proprio corpo 
attraverso giochi spontanei, imitativi, simbolici, 
immaginativi. 

f) Esprimersi liberamente con il proprio corpo 
attraverso giochi spontanei, imitativi, simbolici, 
immaginativi. 
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3. 
Interazione positiva con i compagni. 
Accettazione della sconfitta. 
Rispetto di semplici regole di comportamento legate alle 
esigenze di gioco. 

Interagire positivamente con i compagni. 
Abituarsi ad accettare la sconfitta. 
Rispettare semplici regole di comportamento legate alle 
esigenze di gioco. 

4. Conoscenza e utilizzazione in modo corretto degli attrezzi 
e degli spazi di attività.  
Sperimentazione delle sensazioni di benessere legate 
all’attività ludico- 
motorie. 

Conoscere e utilizzare in modo corretto gli attrezzi e gli 
spazi di attività. 
Riconoscere sensazioni di benessere legate all’attività 
ludico- motorie. 

ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/ 
NOVEMBRE 

DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Esercizi per il riconoscimento e la 
denominazione delle varie parti del 
corpo Esercizi e giochi motori 
Giochi per la scoperta delle 
sensazioni e percezioni 
Esercizi di percezioni e riproduzione 
di posizioni e gesti 
Esercizi sulla respirazione e di 
equilibrio Giochi per la 
coordinazione oculo-manuale 

Giochi motori a squadre Esercizi 
eseguiti in un circuito Giochi di 
staffetta 
Giochi per esplorare le possibilità del 
linguaggio corporeo e gestuale. 

Giochi collaborativi 
Giochi liberi e strutturati rispettando 
regole relative a spazi, oggetti e 
compagni 
Giochi di strategia e giochi liberi. 

Esercizi per eseguire in autonomia 
semplici ritmi, gesti o movimenti 
del corpo 
Esercizi per sviluppare le attività 
espressive, ludiche e motorie 
Giochi per esplorare le possibilità 
del linguaggio corporeo e gestuale. 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA ORGANIZZAZIONE MEZZI E STRUMENTI MODALITA’ DI VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le attività proposte 
intendono rispondere al 
bisogno primario dei 
bambini di vivere esperienze 
coinvolgenti, gratificanti, 
piacevoli. Saranno 
presentate, pertanto, in 
forma ludica e sempre 
variata. 
Saranno graduate per 
difficoltà ed intensità 
dell’impegno richiesto in 
modo da predisporre i 
ragazzi a superare blocchi e 
timori di non riuscire di 
fronte a situazioni che, in 
quanto nuove, potrebbero 
apparire difficili. 
Le proposte risponderanno 
all’esigenza di educare alla 
socialità attraverso attività 
per coppie, per piccoli 
gruppi, a squadre al fine di 
favorire la collaborazione, la 
solidarietà, l’aiuto reciproco, 
il rispetto e la lealtà verso gli 
altri. 

Lavoro individuale 
libero; 
con assistenza 
dell’insegnante; 
programmato su materiale 
autocorrettivo e strutturato. 
 
Lavoro a due 
insegnante/alunno; 
alunno/alunno (alla pari). 
 

Ambiente  palestra. 
Attrezzi  ginnici. 

Osservazione dei 
comportamenti. 
Valutazione della prestazione 
connessa al compito. 
Prove oggettive iniziali, in 
itinere, finali. 

Autonomia gestionale 
operativa 
 
Uso degli strumenti 
Uso del tempo 
Uso delle tecniche 
 
Autonomia cognitiva 
Uso delle procedure 
Uso delle preconoscenze 
 
Autonomia emotivo-
relazionale 
Scelta dei comportamenti 
Capacità  di autocontrollo 
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EDUCAZIONE FISICA SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (esprimersi in modo personale, con creatività e partecipazione, 
essere sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze) 

 
 
 
 
 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

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. 
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. 
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco sport anche come 
orientamento alla futura pratica sportiva. 
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. 
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 psico-fisico 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. 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 
 

1. 

 
 
 

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

I segmenti del corpo e i movimenti specifici. 
Le posizioni fondamentali. 
Gli schemi motori semplici. 
Schemi motori combinati. 
Classificazioni, memorizzazioni e rielaborazioni di 
informazioni. 
Orientamento spaziale. 
Le andature e lo spazio disponibile. 
La direzione, la lateralità.  
La destra e la sinistra. 

Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé 
e sugli altri. 
Riconoscere e discriminare, classificare, memorizzare e 
rielaborare le informazioni provenienti dagli organi di 
senso. 
Controllare i diversi segmenti del corpo e i loro 
movimenti. 
organizzare e gestire l’orientamento del proprio corpo in 
movimento, in riferimento a strutture spaziali e temporali: 
adattare e modulare il movimento in relazione alle 
variabili spazio e tempo; 
controllare i movimenti intenzionali; 
 padroneggiare schemi motori di base. 
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2. 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 

MODALITÀ 
COMUNICATIVO- 

ESPRESSIVA 

La postura e la comunicazione. Assumere in forma consapevole diverse posture del corpo 
con finalità espressive: 
interpretare attraverso il proprio corpo, ruoli e situazioni 
reali o fantastiche. 

 
 

3. 

 
 

IIL GIOCO, LO 
SPORT, LE REGOLE E 

IL FAIR PLAY 

Le discipline sportive. 
La gestualità tecnica. 
Il valore e le regole dello sport. 
Il gruppo. 

Conoscere e applicare modalità esecutive di giochi di 
movimento e propedeutici allo sport, individuali e di 
squadra: 
comprendere l’obiettivo del gioco e memorizzarne le 
regole; 
conoscere ed eseguire giochi della tradizione popolare; 
sperimentare il concetto di appartenenza al gruppo. 

 
 

4. 

 
SALUTE , 

BENESSERE, 
PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

Comportamenti consoni alle situazioni. 
L’igiene del corpo. 
Regole alimentari e di movimento. 

Utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e per gli altri, 
spazi ed attrezzature: 
conoscere ed utilizzare correttamente alcuni attrezzi della 
palestra; 
“percepire” e riconoscere “sensazioni di benessere” 
legate all’attività ludico-motoria. 

 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 
 
 
 
 

1. 

I segmenti del corpo e i movimenti specifici. 
Le posizioni fondamentali. 
Gli schemi motori semplici. 
La coordinazione  generale. 

Consolidare la conoscenza del sé corporeo. 
Riconoscere le principali funzioni senso percettive: 
uditive, tattili, visive e cinestesiche. 
Promuovere la capacità di attenzione. 
Riconoscere la destra e la sinistra nello spazio. 
Riconoscere i concetti spaziotemporali. 
Assumere i principali schemi motori statici (flettere, 
inclinare, piegare, 
elevare, oscillare) e dinamici (camminare, correre, saltare, 
rotolare, strisciare). 
Consolidare una coordinazione dinamica generale; 
sviluppare la coordinazione oculo manuale ed oculo 
podalica. 
Imitare  ritmi prestabiliti. 
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2. Libera espressione del corpo tramite movimento. .Esprimersi  liberamente con il proprio corpo attraverso 

giochi spontanei e imitativi. 

 
3. 

Il valore e le regole dello sport. 
Il gruppo. 

Interagire positivamente con i compagni in coppia e in 
piccolo gruppo. 
Praticare attività di giochi - sport rispettando le principali 
regole del gioco. 

 
4. 

Comportamenti consoni alle situazioni. 
L’igiene del corpo. 
Il benessere  del movimento. 

Conoscere e utilizzare seguendo le indicazioni 
dell'insegnante alcuni attrezzi ( palla, cerchi, mattoni, 
coni, clavette) e spazi delimitati e definiti. 
Cogliere sensazioni di benessere legate all'attività ludico-
motoria. 

ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/ 
NOVEMBRE 

DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Esercizi per l’uso corretto degli arti 
superiori e degli arti inferiori 
 
Esercizi e giochi motori 
 
Esercizi di orientamento e 
spostamento nello spazio 
 
La comunicazione mediante 
messaggi non verbali 
 
Giochi  senso-percettivi 

Giochi per la coordinazione e la 
destrezza manuale 
 
Esercizi per la sensibilizzazione della 
posizione corretta della colonna 
vertebrale 
 
Giochi per riconoscere le coordinate 
spaziali e temporali 
 
Percorsi misti con corde o piccoli 
ostacoli Giochi di imitazione e di 
espressione Giochi a squadre 
Giochi per l’uso corretto di attrezzi e 
di spazi 

Esercizi per la postura del corpo 
Esercizi per il controllo dell’equilibrio 
Esercizi di rilassamento 
Giochi motori con l’uso di attrezzi 
vari 
 
Attività di rilassamento e di 
respirazione guidata 

Attività ludica per la 
consapevolezza del ritmo 
 
Riproduzione di semplici strutture 
ritmiche 
 
Giochi liberi a piccoli gruppi con 
regole 
 
Giochi per lo sviluppo delle attività 
sociali 
 
Esperienze di benessere legate al 
gioco libero 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA ORGANIZZAZIONE MEZZI E STRUMENTI MODALITA’ DI VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le attività proposte 
intendono rispondere al 
bisogno primario dei 
bambini di vivere esperienze 
coinvolgenti, gratificanti, 
piacevoli. 
 
Saranno presentate, 
pertanto, in forma ludica e 
sempre variata. 
 
Saranno graduate per 
difficoltà ed intensità 
dell’impegno richiesto in 
modo da predisporre i 
ragazzi a superare blocchi e 
timori di non riuscire di 
fronte a situazioni che, in 
quanto nuove, potrebbero 
apparire difficili. 
 
Le proposte risponderanno 
all’esigenza di educare alla 
socialità attraverso attività 
per coppie, per piccoli 
gruppi, a squadre al fine di 
favorire la collaborazione, la 
solidarietà, l’aiuto reciproco, 
il rispetto e la lealtà verso gli 
altri. 

Lavoro individuale 
libero; 
con assistenza 
dell’insegnante; 
programmato su materiale 
autocorrettivo e strutturato. 
 
Lavoro a due 
insegnante/alunno; 
alunno/alunno (alla pari); 
l’alunno più capace aiuta il 
compagno in difficoltà. 
 
Lavoro in piccolo gruppo 
interno alla classe; 
omogeneo per livelli di 
apprendimento; 
integrato con criteri 
sociometrici. 
 
Lavoro in grandi gruppi 
più gruppi a classi aperte 

Ambiente  palestra. 
Attrezzi  ginnici. 

Osservazione dei 
comportamenti. 
Valutazione della prestazione 
connessa al compito. 
Prove oggettive iniziali, in 
itinere, finali. 

Autonomia gestionale 
operativa 
Uso degli strumenti 
Uso del tempo 
Uso delle tecniche 
 
Autonomia cognitiva 
Uso delle procedure 
Uso delle preconoscenze 
 
Autonomia emotivo-
relazionale 
Scelta dei comportamenti 
Capacità  di autocontrollo 
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EDUCAZIONE FISICA SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (esprimersi in modo personale, con creatività e 
partecipazione, essere sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze) 

 
 
 
 
 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI 

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. 
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. 
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco sport anche come 
orientamento alla futura pratica sportiva. 
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. 
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 psico-fisico 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. 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
1. 

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

Le parti del corpo: le funzioni fisiologiche e la 
respirazione. 
Le posizioni fondamentali. 
Gli schemi motori semplici. 
Schemi motori combinati. 
Classificazioni, memorizzazioni e rielaborazioni di 
informazioni. 
Orientamento spaziale. 
Le andature e lo spazio disponibile. 
Le variabili  spazio/temporali. 
 La direzione, la lateralità. 
La destra e la sinistra. 

Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche ed i 
loro cambiamenti conseguenti all’esercizio fisico: 
comprendere l’importanza della respirazione durante 
l’esercizio fisico. 
controllare i diversi segmenti del corpo e i loro 
movimenti. 
Organizzare il proprio movimento in relazione a sé, agli 
aspetti e agli altri: 
discriminare la variabile spaziale e temporale nell’ambito 
di un’azione motoria;  
effettuare spostamenti nello spazio in economia di tempo e in 
coordinazione motoria. 
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2. 
IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 
MODALITÀ 

COMUNICATIVO- 
ESPRESSIVA 

Comunicazione di idee e stati d’animo attraverso la 
postura. 
Il mimo. 

utilizzare in formula originale e creativa modalità 
espressive e corporee: 
esprimere stati d’animo attraverso posture statiche e 
dinamiche; 
mimare con il proprio corpo sensazioni personali 
derivanti. 

 
 

3. 

 
 

IIL GIOCO, LO 
SPORT, LE REGOLE E 

IL FAIR PLAY 

Le discipline sportive. 
La gestualità tecnica. 
Il valore e le regole dello sport. 
I giochi della tradizione popolare. 

Conoscere i principali elementi tecnici di alcune 
discipline. 
Partecipare ai giochi collaborando con gli altri, 
accettando la sconfitta, rispettando le regole: 
saper individuare e rispettare le regole del gioco; 
assumere atteggiamenti collaborativi nei giochi. 
Apprezzare ed utilizzare giochi derivanti dalla tradizione 
popolare. 

 
 

4. 

 
SALUTE , 

BENESSERE, 
PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

Comportamenti consoni alle situazioni. 
L’igiene del corpo. 
Regole alimentari e di movimento. 
Rapporto  movimento salute. 

Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione 
degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita. 
Riconoscere il rapporto tra esercizio fisico e salute, 
assumendo comportamenti e stili di vita adeguati: 
praticare l’esercizio fisico inteso come buona 
consuetudine 
per un sano stile di vita, oltre che per il proprio piacere. 
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 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 

 
 
 

1. 

Le parti del corpo: le funzioni fisiologiche e la 
respirazione. 
Le posizioni fondamentali. 
Gli schemi motori semplici. 
Schemi motori combinati. 
Classificazioni, memorizzazioni e rielaborazioni di 
informazioni. 
Orientamento spaziale. 
Le sequenze ritmiche. 

Riconoscere e denominare le parti del corpo nel suo 
complesso e nei suoi distinti segmenti. 
Consolidare le principali funzioni senso percettive: 
uditive, tattili, visive e cinestesiche. 
Sviluppare la capacità di attenzione. 
Riconoscere la destra e la sinistra sull'altro e nello spazio. 
Migliorare l'organizzazione spazio-temporale. 
Sviluppare gli schemi posturali e motori di base. 
Sviluppare la capacità coordinativa . 
Strutturare attività che promuovano l'equilibrio statico e 
dinamico. 
Riconoscere semplici sequenze ritmiche con il proprio 
corpo e con gli attrezzi. 

2. Il gioco libero. 
La mimica. 

Esprimersi liberamente con il proprio corpo attraverso 
giochi spontanei e imitativi simbolici e immaginativi. 

 
3. 

Il valore e le regole dello sport. 
I giochi della tradizione popolare. 

Imparare a collaborare con i compagni in coppia e in 
piccolo gruppo. 
Abituarsi ad accettare serenamente il risultato di un 
gioco. 
Conoscere e praticare giochi - sport rispettando regole 
codificate. 

 
4. 

Comportamenti consoni alle situazioni. 
L’igiene del corpo. 
Regole alimentari e di movimento. 

Conoscere e utilizzare in modo corretto gli attrezzi e gli 
spazi di attività. 
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ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/ 
NOVEMBRE 

DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Giochi con la palla e altri attrezzi 
da lancio. 
Uso di schemi motori combinati 
tra loro: lanciare e afferrare. 
Misurazione della frequenza 
cardiaca. 
Gioco di mimica di posture e 
imitazione di atti dinamici. 
Ideazione e compilazione del 
decalogo: “Una sana e corretta 
alimentazione per un sano 
sviluppo del proprio corpo 

Esercizi sullo strisciare e il rotolare. 
Esercizi di dondolamento e 
rilassamento, di movimenti scattanti e 
di movimenti fluidi imitando burattini 
e robot. 
Giochi sportivi con tamburello e palla. 
Riflessioni sui benefici psicofisici 
apportati dallo sport. 

Esercizi in forma di competizione di 
gruppo e individuale. 
Gare di velocità e prontezza reattiva. 
Esecuzione di semplici coreografie 
per imitazione. 
Mantenimento di corrette posture 
statiche in piedi, seduti, al banco, a 
tavola, davanti al computer. 

Giochi: corsa dei sacchi, corsa a 
balzi; gioco della corda e 
dell’elastico. 
Danza a ritmo di saltarello o 
tarantella. 
Gioco de “I quattro cantoni” e 
“Moscacieca”. 
Racconto di esperienze di 
benessere legate al gioco 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA ORGANIZZAZIONE MEZZI E STRUMENTI VERIFICHE CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
-Esercizi di riscaldamento 
-Fase di gioco finalizzata allo 
svolgimento delle attività 
programmate 
-momenti di rilassamento 
-Attività in forma ludica 
-Lavoro individuale, a 
coppie, a piccoli gruppi e 
collettivo 

Incoraggiare 
l’apprendimento 
collaborativo. 
Favorire il dialogo e la 
riflessione su quello che si 
fa e che si apprende. 
Utilizzo di strumenti tipici 
della disciplina che servono 
a cogliere, comprendere e 
analizzare le varie 
problematiche relative 
all’UDA di riferimento 

piccoli e grandi attrezzi 
Tuo quanto si renderà 
necessario per la 
realizzazione delle attività 

osservazioni 
esercitazioni orali 
esercitazioni pratiche 

Autonomia gestionale 
operativa: 
uso degli strumenti 
uso del tempo 
uso delle tecniche 
 
Autonomia cognitiva: 
uso delle procedure 
uso delle preconoscenze 
 
Autonomia   emotivo 
relazionale: 
 scelta dei comportamenti 
- autocontrollo 
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EDUCAZIONE FISICA SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (esprimersi in modo personale, con creatività e 
partecipazione, essere sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze) 

 
 
 
 
 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

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. 
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. 
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come 
orientamento alla futura pratica sportiva. 
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. 
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 psico-fisico 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. 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 
 
 

1. 

 
 
 
 

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

Le funzioni fisiologiche del corpo. 
Le posizioni fondamentali. 
Schemi motori combinati. 
Schemi motori in simultanea e in successione. 
Traiettorie, distanze e ritmi esecutivi. 
Classificazioni, memorizzazioni e rielaborazioni di 
informazioni. 
Orientamento spaziale. 
Le andature e lo spazio disponibile. 
Le variabili spazio/temporali. 
La direzione, la lateralità. 
La destra e la sinistra. 

Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche 
(cardiorespiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti 
conseguenti all’esercizio fisico, sapendo anche modulare e 
controllare l’impiego delle capacità condizionali (forza, resistenza, 
velocità) adeguandole all’intensità e alla durata del compito 
motorio. 
Organizzare condotte motorie sempre più complesse, 
coordinando vari schemi di movimento in simultanea e in 
successione. 
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e 
successione temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare 
il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri. 
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2. 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 

MODALITÀ 
COMUNICATIVO- 

ESPRESSIVA 

Comunicazione di contenuti emozionali attraverso la 
drammatizzazione. 
coreografie . 
Sequenze  di movimento. 

Utilizzare in forma originale e creativa modalità 
espressive e corporee anche attraverso forme di 
drammatizzazione, sapendo trasmettere nel contempo 
contenuti emozionali. 
Elaborare semplici coreografie o sequenze di movimento 
utilizzando 
band musicali o strutture ritmiche. 

 
 

3. 

 
 

IIL GIOCO, LO 
SPORT, LE REGOLE E 

IL FAIR PLAY 

Elementi tecnici delle discipline sportive. 
La gestualità tecnica. 
Il valore e le regole dello sport. 
I giochi della tradizione popolare. 
Partecipazione ai giochi e rispetto delle regole. 
Sviluppo del senso di responsabilità. 

Conoscere e applicare i principali elementi tecnici 
semplificati di molteplici discipline sportive. 
Scegliere azioni e soluzioni efficaci per risolvere problemi 
motori, accogliendo suggerimenti e correzioni. 
Utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione 
popolare applicandone indicazioni e regole. 
Partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, 
organizzati anche in forma di gara, collaborando con gli 
altri, accettando la sconfitta, rispettando le regole, 
accettando le diversità, manifestando senso di 
responsabilità. 

 
 

4. 

 
SALUTE , 

BENESSERE, 
PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

Comportamenti consoni alle situazioni. 
L’igiene del corpo. 
Regole alimentari e di movimento. 
Rapporto  movimento salute. 

Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione 
degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambiti di vita. 
Riconoscere il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico 
e salute, 
assumendo adeguati comportamenti e stili di vita 
salutistici. 
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 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

 
 
 
 
 
 

1. 

Orientamento spaziale. 
Le andature e lo spazio disponibile. 
Le variabili spazio/temporali. 
La direzione, la lateralità. 
La destra e la sinistra. 

Acquisire la coscienza del proprio corpo nel suo 
complesso e nei suoi distinti segmenti. 
Affinare le principali funzioni senso percettive. 
Migliorare la capacità di attenzione. 
Consolidare la lateralizzazione. 
Migliorare l'organizzazione spazio-temporale. 
Consolidare gli schemi posturali e motori. 
Sviluppare la capacità coordinativa. 
Consolidare il controllo dell'equilibrio, sia statico che 
dinamico. 
Riconoscere e riprodurre sequenze ritmiche con il proprio 
corpo e con gli attrezzi. 

 
2. 

Comunicazione di contenuti emozionali attraverso la 
drammatizzazione. 
Sequenze di movimento. 

Esprimere attraverso gesti e movimenti, stati d'animo 
emozioni e sentimenti. 

 
3. 

Il valore e le regole dello sport. 
I giochi della tradizione popolare. 
Partecipazione ai giochi e rispetto delle regole. 
Sviluppo del senso di responsabilità. 

Imparare a collaborare con i compagni in gruppo e con la 
classe. 
Abituarsi ad accettare serenamente il risultato di un 
gioco. 
Conoscere e praticare giochi - sport rispettando regole 
codificate. 

 
4. 

L’igiene del corpo. 
Regole alimentari e di movimento. 
Rapporto  movimento salute. 

Conoscere e utilizzare in modo corretto gli attrezzi e gli 
spazi di attività. 
Promuovere stili di vita salutistici e di benessere 
psicofisico. 
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ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/ 
NOVEMBRE 

DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Giochi collettivi, a coppie, 
individuali, a squadra 
Percorsi circuiti e staffette Esercizi 
segmentari 
Correre, strisciare, saltare, , 
lanciare/afferrare etc 

-giochi e attività per l’apprendimento 
di movimenti nuovi 
-giochi di equilibrio 
-,esercizi di mobilità e flessibilità 
-salti e saltelli, con gli ostacoli con i 
cerchi con le clavette, conetti, assi etc 
-giochi ed esercitazioni con la palla il 
cerchio la corda, l’asse di equilibrio 

conversazioni 
gare circuiti e percorsi 
salti corsa veloce movimenti rapidi  
passo saltellato a due piedi  

Giochi della tradizione popolare, 
individuali, a coppie, di gruppo, a 
squadre, collettivi, inventati, 
autogestiti, con e senza attrezzi 
Giochi pre-sportivi codificati e non 
Movimenti combinati in 
successione anche con l’utilizzo 
della musica 
-Giochi di squadra finalizzati alla 
sperimentazione dei diversi ruoli 
(attivi e regolativo/arbitrali), dei 
gesti tecnici specifici, delle 
modalità esecutive dello spazio e 
delle regole. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA ORGANIZZAZIONE MEZZI E STRUMENTI VERIFICHE CRITERI DI VALUTAZIONE 

-Esercizi di riscaldamento 
-Fase di gioco finalizzata allo 
svolgimento delle attività 
programmate 
-momenti di rilassamento 
-Attività in forma ludica  
-Lavoro individuale, a coppie, 
a piccoli gruppi e collettivo 

Incoraggiare 
l’apprendimento 
collaborativo. 
Favorire il dialogo e la 
riflessione su quello che 
si fa e che si apprende. 
Utilizzo di strumenti tipici 
della disciplina che 
servono a cogliere, 
comprendere e 
analizzare le varie 
problematiche relative 
all’UDA di riferimento. 

-piccoli e grandi attrezzi 
-Tuo quanto si renderà 
necessario per la  
realizzazione delle attività 

-osservazioni 
-esercitazioni orali 
-esercitazioni pratiche 

Autonomia gestionale 
operativa: 
- uso degli strumenti 
- uso del tempo 
- uso delle tecniche 
Autonomia cognitiva: 
uso delle procedure 
uso delle preconoscenze 
 
Autonomia emotivo 
relazionale: 
scelta dei comportamenti 
- autocontrollo 
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EDUCAZIONE FISICA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO– 
CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (esprimersi in modo personale, con creatività e 
partecipazione, essere sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze) 

 
 
 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI 

L’alunno… 
è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti. 
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 
Utilizza gli aspetti comunicativo‐relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, 
praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto 
delle regole. 
Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti  di  promozione dello «star bene» in ordine a un sano 
stile di vita e alla prevenzione. 
Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 
 
 

1. 

 
 
 
 

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

Le parti del corpo. 
Test motori. 
Raggiungimento di un obiettivo. 
Schemi motori di base. 
Controllo del corpo in modalità di staticità e di 
dinamicità. 
La lateralizzazione. 
Gestione dello spazio a disposizione. 

Conoscere le parti del proprio corpo. 
Iniziare a conoscere le proprie possibilità di movimento 
attraverso la misurazione delle capacità condizionali con 
test motori. 
Imparare a comprendere il significato di impegno per 
raggiungere un obiettivo o un traguardo. 
Consolidare gli schemi motori di base. 
Controllare il proprio corpo in situazioni di equilibrio 
statico e dinamico. 
Consolidare la lateralità. 
Gestire lo spazio e il tempo di un’azione rispetto a se 
stesso, ad un oggetto, ad un compagno. 

 
 

2. 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 

MODALITÀ 
COMUNICATIVO‐ 

ESPRESSIVA 

La  mimica. 
Il  ritmo. 

Rappresentare stati d’animo e idee attraverso la mimica. 
Eseguire movimenti   semplici   seguendo   tempi   ritmici 
specifici 
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3. 

 
 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE REGOLE 

E IL FAIR PLAY 

Elementi tecnici delle discipline sportive. 
Risoluzione di problemi motori. 
Partecipazione ai giochi. 
Le regole dei giochi. 
 

conoscere e applicare i principali elementi tecnici 
semplificati di diverse discipline sportive. 
Scegliere azioni e soluzioni efficaci per risolvere 
problemi motori. 
Partecipare attivamente ai giochi di movimento. 
Accogliere nella propria squadra tutti i compagni. 
Rispettare le regole delle discipline sportive praticate. 

 
 
 

4. 

 
SALUTE E 

BENESSERE, 
PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

Utilizzo degli spazi e degli attrezzi a disposizione per il 
movimento. 
Le norme d’igiene personale. 
Il movimento e lo stile di vita. 

Utilizzare correttamente gli spazi e gli attrezzi in spazi e 
gli attrezzi in palestra in rapporto a se stessi e agli altri. 
Conoscere le principali norme d’igiene: abbigliamento 
adeguato e adeguati comportamenti. 
Capire l’importanza dell’attività motoria come corretto 
stile di vita. 

 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

 
 
 
 
 

1. 

I segmenti del corpo e i movimenti specifici. 
Le posizioni fondamentali. 
Gli schemi motori semplici. 
Schemi motori   combinati. 
Classificazioni, memorizzazioni e   rielaborazioni   di 
informazioni. 
Orientamento spaziale. 
Le andature e lo spazio disponibile. 
La direzione, la   lateralità.   La destra e la sinistra. 

Utilizzare schemi motori di base. 
Eseguire semplici combinazioni di movimento. 

 
2. 

La postura e la comunicazione. Utilizzare in varie modalità i piccoli attrezzi. 
Utilizzare e saper mettere in atto, anche se non 
perfettamente, le corrette abilità motorie. 

 
3. 

Le discipline sportive.     La gestualità tecnica. 
Il valore e le regole dello sport. 
Sapersi relazionare all’interno di un gruppo. 

Partecipare ad ogni tipologia di gioco‐sport, rispettando 
le regole e accettando i vari ruoli proposti. 

 
 

4. 

Comportamenti consoni alle situazioni. 
L’igiene del corpo. 
Regole alimentari e di movimento. 

Utilizzare i vari attrezzi   in modo corretto e sicuro per sé 
e per i compagni. 
Acquisire la consapevolezza di quali sono i comporta-
menti che portano ad un benessere psico‐fisico. 
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ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/ 
NOVEMBRE 

DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Acquisire consapevolezza che il 
superamento degli ostacoli 
sviluppa nel soggetto la capacità di 
affrontare difficoltà.  
L’alunno deve essere in grado di   
eseguire   esercizi   anche 
complessi sfruttando una migliore 
velocità e mobilità articolare. Deve 
saper saltare, correre con un uso 
calibrato delle proprie energie 

Igiene. Alimentazione. Il corpo 
umano. 

Prendere coscienza 
dell’importanza di uno sviluppo 
armonico del proprio corpo. 

Rendersi conto dell’importanza 
dell’attività   motoria, come 
formazione di un atteggiamento 
di collaborazione e   rispetto  delle 
regole  .   
Giochi di squadra. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA 
Esercizi di rilassamento globale e segmentario, 
rotolamenti, capovolte. 
 Esercizi di coordinazione, lancio e ricezione di palloni 
da fermi e in movimento.  
Giochi vari con la palla, variazioni di ritmo, di traiettorie, 
di distanze e di intervalli. 
Illustrazione dei contenuti con l’aiuto di sussidi didattici. 
Lettura e comprensione dei testi. 
Corse di varia   andatura   con   aumento   graduale   di   
durata e di distanza. 
Esercizi   di   respirazione, esercizi   individuali, a coppie, 
esercizi   per   l’elasticità   muscolare.  
Percorsi   e giochi   di destrezza. 
Modifica   di   alcune   regole   tecniche   per   favorire la   
collaborazione tra gli alunni. 
 Compiti di giuria ed arbitraggio dei principali sport e 
giochi trattati. 

MEZZI E STRUMENTI 
cerchi, palloni, attrezzi 
piccoli, grandi ed 
occasionali, palestra e 
campi da gioco. 

VERIFICHE 
test motori‐colloqui 
orali‐giochi di  

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione si effettua tenendo 
presente: 
progressi fatti registrare rispetto 
al livello di partenza 
raggiungimento degli obiettivi 
educativi e cognitivi trasversali 
livello delle conoscenze e delle 
abilità acquisite nella disciplina 
livello delle competenze 
disciplinari e trasversali 
attraverso: 
osservazione diretta dell’alunno 
durante il lavoro (autonomia 
operativa, cognitiva ed emotivo – 
relazionale) 
auto- valutazione dell’allievo/a 
valutazione dell’insegnante 
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EDUCAZIONE FISICA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO– 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (esprimersi in modo personale, con creatività e 
partecipazione, essere sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze) 

 
 
 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI 

L’alunno… 
è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti. 
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 
Utilizza gli aspetti comunicativo‐relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, 
inoltre, attivamente   i   valori   sportivi (fair play) come   modalità   di   relazione   quotidiana  e di  rispetto  delle  
regole. 
Riconosce, ricerca e attua nei propri confronti   comportamenti   di   promozione a  miglioramenti della qualità della 
vita ed alla  prevenzione. 
Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 
È capace di   integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di   impegnarsi   per  il  bene  comune. 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 
 
 

1. 

 
 

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

Le parti del   corpo. 
Test motori. 
Principi di allenamento. 
Schemi motori di base. 
Controllo  del corpo in modalità statica e dinamica. 
La lateralizzazione. 
Gestione dello spazio e del tempo a disposizione. 

Consolidare e approfondire le proprie possibilità di 
movimento. 
Valutare i propri movimenti attraverso test motori. 
Imparare a sperimentare i più facili principi di allenamento 
delle capacità motorie condizionali. 
Potenziare gli schemi motori di base. 
Controllare   il  proprio  corpo  in situazioni di  equilibrio 
statico e dinamico. 
Consolidare la lateralità. 
Gestire lo spazio e il tempo di un’azione. 

 
 

2. 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 

MODALITÀ 
COMUNICATIVO‐ 

ESPRESSIVA 

La  mimica. 
Il  ritmo. 

Rappresentare stati d’animo e idee attraverso la mimica. 
Eseguire movimenti dal semplice al complesso seguendo 
tempi ritmici diversi. 
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3. 

 
 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE RE GOLE 

E IL FAIR PLAY 

Elementi tecnici delle discipline sportive. 
Risoluzione di problemi motori. 
Partecipazione ai giochi. 
Le regole dei giochi. 

Conoscere ed applicare i principali elementi tecnici di 
diverse discipline sportive. 
Scegliere azioni e soluzioni efficaci per risolvere problemi 
motori. 
Partecipare attivamente ai giochi pre-sportivi e sportivi 
Rispettare le regole delle discipline sportive praticate. 

 
 

4. 

 
 

SALUTE E 
BENESSERE, 

PREVENZIONE E 
SICUREZA 

Utilizzo degli spazi e degli attrezzi  a disposizione per il 
movimento. 
Le norme d’igiene personale. 
L’alimentazione e   la salute. 
Sport e stile di vita. 
Norme di primo soccorso. 

Utilizzare correttamente gli spazi e gli attrezzi in palestra 
rispettando le norme generali di sicurezza.  
Conoscere le principali norme d’igiene. 
Conoscere le principali norme corrette di alimentazione. 
Conoscere le più semplici forme di primo soccorso. 
Conoscere l’importanza dell’attività motoria come corretto 
stile di vita. 

 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 

 Le parti del corpo: le funzioni fisiologiche e la 
respirazione 
Conoscenza delle corrette posture 
Gli schemi motori semplici 
Gli schemi motori combinati 
Classificazione, memorizzazione e rielaborazione di 
informazioni 
Orientamento spazio/temporale 
La direzione e la lateralità 

Utilizzare schemi motori di base. 
Saper utilizzare schemi posturali 
Eseguire semplici combinazioni di movimento 
Utilizzare e saper mettere in atto le corrette abilità motorie 

 
 
 

2. Tecniche di espressione corporea 
Il mimo. 

Utilizzare in varie modalità i piccoli attrezzi. 
Saper esprimere emozioni attraverso il corpo. 

 Le discipline sportive. 
La gestualità  tecnica. 
Il valore e le regole dello sport. 
I giochi della tradizione popolare. 

Partecipare ad ogni tipologia di gioco‐sport, rispettando le 
regole e accettando i vari ruoli proposti. 
Utilizzare  vari  attrezzi in modo corretto e sicuro per sé e 
per i compagni. 

 
3. 
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4. 
Comportamenti consoni alle situazioni. 
L’igiene del corpo. 
Regole alimentari e di movimento. 
Sport e benessere. 

Acquisire la consapevolezza di quali sono i comportamenti 
che portano ad un benessere psico‐fisico. 

ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/ 
NOVEMBRE 

DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Assumere consapevolezza della 
funzione di potenziamento, delle 
abilità fisiche attraverso attività 
motoria. 
L’alunno deve essere in grado di 
eseguire esercizi complessi 
sfruttando velocità e mobilita 
articolare, dosando gli   impegni e 
gli sforzi fisici al fine di ottenere 
risultati positivi. 

La salute come conquista 
dell’educazione e del potenziamento 
delle funzioni psico-‐ fisiche. 

Assumere consapevolezza degli 
schemi motori nel processo di 
formazione globale di sé. 

Organizzare e realizzare i giochi di 
squadra   per renderli formativi sul 
piano dello sviluppo psico‐fisico. 
L’alunno deve saper gareggiare 
individualmente e in squadra 
seguendo i principi della lealtà 
sportiva. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA 
Esercizi   con palloni e piccoli e grandi attrezzi. 
Esercizi di allungamento muscolare. 
Corse di varia andatura e con graduale aumento di 
ritmo e durata. 
Esercizi di respirazione 
Esercizi a corpo libero 
Circuiti di destrezza e abilità 
Giochi pre-sportivi e sportivi 
Sport individuali e di squadra 
Compiti di giuria ed arbitraggio 
Igiene e sport 
Alimentazione dello sportivo 
Elementi di primo soccorso 

MEZZI E STRUMENTI 
Piccoli e grandi 
attrezzi, materiale 
didattico.  
 

VERIFICHE 
Test, colloqui orali, 
verifiche scritte, 
osservazione diretta. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione si effettua tenendo presente: 
progressi   fatti registrare rispetto al livello di 
partenza 
raggiungimento degli obiettivi educativi e 
cognitivi trasversali 
livello delle conoscenze e delle abilità 
acquisite nella disciplina 
livello delle competenze disciplinari e 
trasversali 
attraverso: 
osservazione diretta dell’alunno durante il 
lavoro (autonomia operativa, cognitiva ed 
emotivo – relazionale) 
auto – valutazione dell’allievo/a valutazione 
dell’insegnante 
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EDUCAZIONE FISICA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO– 

CLASSE TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (esprimersi in modo personale, con creatività e 
partecipazione, essere sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze) 

 
 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

L’alunno 
è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti. 
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 
Utilizza gli aspetti comunicativo‐relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, 
praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair play) come modalità di relazione   quotidiana e di rispetto 
delle regole. 
Riconosce, ricerca e attua nei propri confronti   comportamenti   di   promozione a  miglioramenti della qualità 
della vita ed alla  prevenzione. Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 
 
 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
 
 

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

Le parti del corpo e le capacità condizionali. 
Test motori. 
Raggiungimento di un obiettivo. 
Risoluzione di un problema motorio. 
Schemi motori di base. 
Controllo del corpo in modalità statica e dinamica. 
La lateralizzazione. 
La coordinazione. 
Gestione dello spazio a disposizione. 

Conoscere i principali cambiamenti fisiologici e 
morfologici e conoscere i principi   base dell’allenamento 
e delle capacità condizionali. 
Dosare l’impegno motorio al fine di prolungare nel 
tempo l’attività rispettando le proprie capacità 
cardiorespiratorie e muscolari. 
saper interpretare i gesti arbitrali in relazione 
all’applicazione del regolamento del gioco. 
Potenziare gli schemi motori di base e trasferire le abilità 
coordinative acquisite in relazione ai gesti tecnici dei vari 
sport. 
Applicare schemi motori per risolvere un problema 
motorio. 
Gestire in modo soddisfacente le variabili spazio‐tempo 
di un’azione motoria complessa. 

 
 

2. 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 

MODALITÀ 
COMUNICATIVO‐ 

ESPRESSIVA 

La mimica. 
Il ritmo. 
Codifica dei gesti   arbitrali. 

Rappresentare stati d’animo e idee attraverso la mimica. 
Eseguire   movimenti   semplici   seguendo   tempi ritmici 
specifici. 
Codificare i gesti arbitrali in relazione al   regolamento 
dei giochi. 
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3. 

 
 
 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE RE GOLE 

E IL FAIR PLAY 

Elementi tecnici delle discipline sportive. 
Conoscenza delle capacità condizionali. 
Risoluzione di problemi motori. 
Partecipazione ai giochi. 
Le regole dei giochi. 
L’importanza del gruppo e dello spirito di squadra. 
 

Conoscere e applicare i principali elementi tecnici di 
diverse discipline sportive. 
Scegliere azioni e soluzioni efficaci per risolvere 
problemi motori, accogliendo suggerimenti e correzioni. 
Partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, 
organizzati anche in forma di gara, collaborando 
attivamente con gli altri, accettando la sconfitta, 
rispettando le regole, accettando le diversità, 
manifestando senso di responsabilità. 
Conoscere e sviluppare le capacità condizionali. 
Acquisire sia in forma teorica che pratica l’importanza 
del gruppo e dello spirito di squadra. 
Utilizzare e correlare le variabili spazio temporali 
funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in ogni 
situazione sportiva. 

 
 
 

4. 

 
 
 

SALUTE E 
BENESSERE, 

PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

Semplici norme di pronto soccorso 
Le norme d’igiene personale. 
Rapporto tra alimentazione, esercizio fisico e salute. 
Sport e benessere. 
Gli effetti nocivi delle sostanze illecite. 

Intervenire con le prime norme di pronto soccorso per le 
più comuni forme di infortunio che possono verificarsi 
durante l’attività motoria. 
Riconoscere il rapporto tra alimentazione, esercizio 
fisico e salute, assumendo adeguati comportamenti e 
stili di vita. 
Assumere consapevolezza della propria efficienza fisica, 
sapendo applicare principi metodologici per mantenere 
un buono stato di salute. 
Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi   
legati all’assunzione di sostanze illecite o che inducono 
dipendenza. 

 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 
1. 

Le funzioni fisiologiche del corpo. 
Le posizioni fondamentali.  
Schemi motori combinati. 

Saper utilizzare abilità motorie. 
Saper adattare le proprie azioni a situazioni differenti. 
Saper realizzare movimenti combinati.   



Istituto Comprensivo “C. B. Cavour” – Catania 
Curricolo verticale d’Istituto 

 
 Schemi motori in simultanea e in successione 

Traiettorie, distanze e ritmi esecutivi. 
Classificazioni, memorizzazioni e rielaborazioni di 
informazioni. 
Orientamento spaziale/temporale.  
Le andature e lo spazio disponibile.  
Le variabili spazio/temporali. 
La direzione, la lateralità. 
La destra e la sinistra. 

 

 
2. 

Comunicazione di contenuti emozionali attraverso la 
drammatizzazione. 
Coreografie . 
Sequenze di movimento.   

Utilizzare, anche se non in modo perfetto, le abilità 
motorie sportive richieste. 

 
 
 

3. 

Elementi tecnici delle discipline sportive. 
La gestualità tecnica. 
Il valore e le regole dello sport. 
I giochi della tradizione popolare. 
Partecipazione ai giochi e rispetto delle regole. 
Sviluppo del senso di responsabilità. 

Partecipare attivamente ai giochi sportivi proposti, 
rispettando le regole ed i principi del fair play. 

 
4. 

Comportamenti consoni alle situazioni. 
Igiene e sport. 
L’alimentazione dello sportivo. 
Sport e benessere. 

Riconoscere i comportamenti dell’agire in sicurezza. 
Saper riconoscere cibi sani e comportamenti adeguati. 

ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/ 
NOVEMBRE 

DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 
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Acquisire consapevolezza che il 
superamento degli ostacoli 
sviluppa nel soggetto la capacità di 
affrontare difficoltà 
. L’alunno deve essere in grado di 
eseguire esercizi complessi 
sfruttando velocità e mobilità 
articolare. 
 Deve saper saltare, correre 
utilizzando in maniera equilibrata 
le proprie energie. 

Salute ed attività sportiva. 
 Gli alunni devono essere in grado di 
conoscere i principali meccanismi 
fisiologici e i principi   di   
prevenzione di malattie e di   
deformazioni   indotte anche da 
errate pratiche sportive. 

Presa di   coscienza del   valore del 
corpo e dei suoi molteplici usi: 
acquisizione dell’autonomia 
motoria. 

Presa   di   coscienza   del   valore 
delle attività realizzate in gruppo.  
 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA 
Esercizi con palloni e piccoli e 
grandi attrezzi. Esercizi di 
allungamento muscolare. 
Corse di varia andatura e con 
graduale aumento di ritmo e 
durata. 
Esercizi di respirazione 
Esercizi a corpo libero 
Circuiti di destrezza e abilità 
Giochi pre-sportivi e sportivi 
Sport individuali e di squadra 
Compiti di giuria ed arbitraggio 
Igiene e sport 
Alimentazione dello sportivo 
Elementi di primo soccorso 
Dismorfismi e paramorfismi. 
Doping. 

MEZZI E STRUMENTI 
Piccoli e grandi attrezzi, materiale 
didattico.  
 

VERIFICHE 
Test, colloqui orali, verifiche 
scritte, osservazione diretta. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione si effettua tenendo 
presente: 
progressi   fatti registrare rispetto 
al livello di partenza 
raggiungimento degli obiettivi 
educativi e cognitivi trasversali 
livello delle conoscenze e delle 
abilità acquisite nella disciplina 
livello delle competenze 
disciplinari e trasversali 
attraverso: 
osservazione diretta dell’alunno 
durante il lavoro (autonomia 
operativa, cognitiva ed emotivo – 
relazionale) 
auto-valutazione dell’allievo/a 
valutazione dell’insegnante 

 


