
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
SCUOLA PRIMARIA  

 
    EDUCAZIONE FISICA 



EDUCAZIONE FISICA 
SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA 

 
      
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
CONOSCENZE 

 
METODOLOGIE  E 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 
VERIFICHE DELLE 

COMPETENZE 
 

 

 

1 

ACQUISIRE LA 
CONSAPEVOLEZZA 

DEL PROPRIO 
CORPO 

 

 

 

2 

UTILIZZARE IL 
LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 
MODALITA’ 

COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

 

 
1.a Strutturazione della schema corporeo. 
1.b Riconoscere e denominare le parti del corpo. 
1.c Percepire stimoli tattili, visivi e uditivi. 
1.d Reagire con prontezza agli stimoli tattili, 
visivi e uditivi. 
1.e Attuare risposte motorie adeguate a segnali  
visivi, uditivi e tattili. 
1.f Percepire e controllare le diverse posture in  
situazioni di  equilibrio statico e dinamico. 
1.g Utilizzare in forma corretta la respirazione 
adeguandola all’attività motoria. 
1.h Migliorare la coordinazione dinamica 
generale. 
1.i Consolidare la lateralizzazione. 
1.l Utilizzare correttamente le piccole  
attrezzature. 
 
 
 
2.a Utilizzare in forma originale e creativa  
modalità espressive e corporee anche attraverso 
forme di drammatizzazione e danza, sapendo 
trasmettere nel contempo contenuti emozionali. 
2.b Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 
movimento o semplici coreografie individuali e 
collettive. 
 
 
 

  
- Le parti del corpo e il 
loro ingombro. 
- L’alfabeto motorio 
- Percezioni sensoriali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Eseguire ritmi 
-Muoversi con fluidità su 
brani musicali 
-Esprimere stati d’animo 
 

 
- lezione frontale 
- lavoro in gruppo 
- lavoro a piccoli gruppi 
- scoperta guidata 
- problem solving 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-lezione frontale 
-lavoro individuale 
-lavoro in gruppo 
 

 
Al termine di ciascun 
quadrimestre,si prevedono 
due verifiche della 
competenza : conoscere il 
proprio corpo, con difficoltà 
crescente. 
 
1-  PROVA PRATICA : 
percorso differenziato a 
prove multiple. 
 
2- PROVA TEORICA : 
verbalizzazione del percorso 
con particolare riferimento 
alla conoscenza delle parti 
del corpo utilizzate nei vari 
esercizi. 
 
 
PROVA PRATICA: 
drammatizzazione ed 
esecuzione ritmico-musicale 
e coreutica 
 
 
 

 

 

3 

MUOVERSI IN 
RELAZIONE A 
SPAZIO E A 

 
3.a Collocare il corpo relativamente allo spazio, 
agli oggetti e/o agli altri  
3.b. Sapersi disporre nello spazio.  
3.c Utilizzare correttamente lo spazio circostante. 
3.d Utilizzare il proprio corpo come forma 
alternativa alla comunicazione verbale e scritta.  
 
 

 
- Disporsi in riga. 
- Disporsi  in fila. 
- Organizzarsi in coppie, 
alterne. 
- Disporsi  in ordine 
alfabetico e in ordine 
d’altezza.  
- Disposizione nello spazio 

 
- lezione frontale 
- lavoro in gruppo 
- lavoro a piccoli gruppi 
- scoperta guidata 
- problem solving 

 
Al termine di ciascun 
quadrimestre,si prevedono 
due verifiche della 
competenza : MUOVERSI 
NELLO SPAZIO, con difficoltà 
crescente. 
 
1-  PROVA PRATICA : 



TEMPO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Regole  
- Linguaggio del corpo 
- Coordinazione spazio-
temporale 
 

percorso differenziato a 
prove multiple. 
 
2- PROVA TEORICA : 
verbalizzazione del percorso 
con particolare riferimento 
alla posizione del corpo nello 
spazio. 
 

 
 
 
 
 
 
4 
 

GIOCARE, 
FARE  SPORT 

RISPETTANDO LE 
REGOLE E IL FAIR 

PLAY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.a Conoscere e applicare le regole e le modalità 
esecutive di giochi, di movimento, individuali e di 
squadra. 
4.b Cooperare e interagire positivamente con gli 
altri, consapevoli del valore delle regole e 
dell’importanza di rispettarle. 
4.c Assumere gradualmente un atteggiamento di 
fiducia verso il proprio corpo accettando i propri 
limiti e risorse.  
 
 
 
 
 
 
 

 
- Giochi individuali. 
- Giochi di squadra 
- Regole dei giochi 

 
- attività di gioco guidate 
- sollecitazioni costanti a 
rispettare le regole del 
gioco in atto 
- riflessioni collettive su 
comportamenti negativi 
 rilevati per aiutare gli 
alunni a sviluppare il fair 
play nei vari giochi 

 
Verifiche di fine quadrimestre: 
raccolta e valutazione delle 
osservazioni condotte durante 
iil quadrimestre (sintesi su 
griglia predisposta) 

             
            5 

 
RISPETTARE, 

METTERE IN ATTO 
NORME RELATIVE 

A: 
- SICUREZZA 

- PREVENZIONE 
- SALUTE E 
BENESSERE 

 
 
5.a Rispettare l’ambiente in cui si opera. 
5.b Utilizzare in modo corretto e appropriato gli 
attrezzi e gli spazi di attività. 
5.c Riconoscere alcuni essenziali principi relativi al 
proprio benessere psico-fisico legati alla cura del 
proprio corpo. 
 
 

 
- Norme per rispettare 
ambiente 
 - Norme per la  sicurezza e 
benessere personale 

 
- riflessioni guidate ed 
esercizi per la sicurezza e il 
benessere personale. 

 



 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 
SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA 

 
      COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
CONOSCENZE 

 
METODOLOGIE  E 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 
VERIFICHE DELLE 

COMPETENZE 
 

 

1 

ACQUISIRE LA 
CONSAPEVOLEZZA 

DEL PROPRIO CORPO 

 

 

 

2 

UTILIZZARE IL 
LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 
MODALITA’ 

COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

 

 

 
1.a  Consolidare gli schemi motori di base. 
1.b Utilizzare la gestualità fino-motoria con piccoli 
attrezzi codificati e non nelle attività ludiche, 
manipolative, grafiche e pittoriche. 
1.c Organizzare e gestire l’orientamento del proprio 
corpo in riferimento alle principali coordinate spaziali, 
anche in relazione dei compagni,temporali. 
1.d Utilizzare in forma corretta la respirazione 
adeguandola all’attività motoria. 
1.e Utilizzare le piccole attrezzature. 
2.f Assumere atteggiamenti positivi e di fiducia verso il 
proprio corpo, accettando i propri limiti cooperando ed 
interagendo positivamente con gli altri. 
 
2.a Utilizzare in forma originale e creativa  modalità 
espressive e corporee anche attraverso forme di 
drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel 
contempo contenuti emozionali. 
2.b Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 
movimento o semplici coreografie individuali e 
collettive. 
 

  
- Le capacità motorie  
- Disposizione nello 
spazio 
- Regole  
- Linguaggio del corpo 
- Le percezioni 
sensoriali 
- Coordinazione 
dinamica generale 
 
 
 
 
 
-Eseguire ritmi 
-Muoversi con fluidità 
su brani musicali 
-Esprimere stati 
d’animo 
 

 
- lezione frontale 
- lavoro in gruppo 
- lavoro a piccoli gruppi 
- scoperta guidata 
- problem solving 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-lezione frontale 
-lavoro individuale 
-lavoro in gruppo 
 
 
 

 
Al termine di ciascun 
quadrimestre,si 
prevede una  verifica 
della competenza 
:CONOSCERE IL 
PROPRIO CORPO , con 
difficoltà crescente. 
1-  PROVA PRATICA : 
percorso differenziato a 
prove multiple, con 
particolare attenzione 
al controllo della 
respirazione. 
 
PROVA PRATICA: 
drammatizzazione ed 
esecuzione ritmico-
musicale e coreutica 
 
 

 

3 

MUOVERSI IN 
RELAZIONE A SPAZIO 

E A TEMPO 

 
3.a  Muoversi secondo una direzione controllando e 
adattando gli schemi motori in funzione a parametri 
spaziali e temporali 

 
 giochi di avviamento 
allo sport 
- regole  
- linguaggio del corpo 
- Coordinazione spazio-
temporale 

 
- lezione frontale 
- lavoro in gruppo 
- lavoro a piccoli gruppi 
- scoperta guidata 
- problem solving 

 
Durante l’intero anno 
scolastico si prevedono 
osservazioni 
sistematiche  



 
4 
 

GIOCARE, 
FARE  SPORT 
RISPETTANDO 

REGOLE E IL FAIR 
PLAY 

 
 

 
4.a Conoscere e applicare le regole e le modalità 
esecutive di giochi, di movimento, individuali e di 
squadra. 
4.b Cooperare e interagire positivamente con gli altri, 
consapevoli del valore delle regole e dell’importanza di 
rispettarle. 
4.c Assumere gradualmente un atteggiamento di 
fiducia verso il proprio corpo accettando i propri limiti e 
risorse.  

 
- Giochi individuali. 
- Giochi di squadra 
- Regole dei giochi 

 
- attività di gioco guidate 
- sollecitazioni costanti a 
rispettare le regole del 
gioco in atto 
- riflessioni collettive su 
comportamenti negativi 
 rilevati per aiutare gli 
alunni a sviluppare il fair 
play nei vari giochi 

 
Verifiche di fine 
quadrimestre: raccolta e 
valutazione delle 
osservazioni condotte 
durante il quadrimestre 
(sintesi su griglia 
predisposta) 

5 
RISPETTARE, 

METTERE IN ATTO 
NORME RELATIVE A: 

- SICUREZZA 
- PREVENZIONE 

- SALUTE E 
BENESSERE 

 
5.a Rispettare l’ambiente in cui si opera. 
5.b Utilizzare in modo corretto e appropriato gli attrezzi e gli 
spazi di attività. 
5.c Riconoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo. 
 

 
- Norme per rispettare 
ambiente 
 - Norme per la  sicurezza 
e benessere personale 

 
- riflessioni guidate ed 
esercizi per la sicurezza e il 
benessere personale. 

 

EDUCAZIONE FISICA 
SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA 

 
      
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
CONOSCENZE 

 
METODOLOGIE  E STRATEGIE 

DIDATTICHE 

 
VERIFICHE DELLE 

COMPETENZE 
 

 

1 

ACQUISIRE LA 
CONSAPEVOLEZZA 

DEL PROPRIO 
CORPO 

 

 

2 

UTILIZZARE IL 
LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 
MODALITA’ 

COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

 
1.a. Percepire le variazioni della 
respirazione, della frequenza 
cardiaca e del tono muscolare. 
1.b Consolidamento della 
coordinazione spazio-temporale. 
1.c Valutazione di traiettorie e 
distanze,  
1.d Assumere gradualmente un 
atteggiamento di fiducia verso il 
proprio corpo accettando i propri 
limiti e risorse. 
 
  
2.a Utilizzare in forma originale e 
creativa  modalità espressive e 
corporee anche attraverso forme 
di drammatizzazione e danza, 
sapendo trasmettere nel 
contempo contenuti emozionali. 
2.b Elaborare ed eseguire semplici 

  
- il corpo e le funzioni senso-
percettive 
- disposizione nello spazio 
- regole  
- linguaggio del corpo 
- coordinazione dinamica generale 
 
 
 
 
 
 
 
-Eseguire ritmi 
-Muoversi con fluidità su brani 
musicali 
-Esprimere stati d’animo 
 

 
- lezione frontale 
- lavoro in gruppo 
- lavoro a piccoli gruppi 
- scoperta guidata 
- problem solving 
 
 
 
 
 
 
 
 
-lezione frontale 
-lavoro individuale 
-lavoro in gruppo 
 
 
 

 
Al termine di ciascun 
quadrimestre,si prevede una  
verifica della competenza 
:CONOSCERE IL PROPRIO 
CORPO , con difficoltà 
crescente. 
 
1-  PROVA PRATICA : percorso 
differenziato a prove multiple 
con particolare attenzione al 
controllo della respirazione. 
 
 
PROVA PRATICA: 
drammatizzazione ed 
esecuzione ritmico-musicale e 
coreutica 
 



sequenze di movimento o semplici 
coreografie individuali e collettive. 
 
 

 

             3 

MUOVERSI IN 
RELAZIONE A 

SPAZIO E A TEMPO 

 

 

 
 
3.a Collocare il proprio corpo nello 
spazio in relazione a sé, agli 
oggetti e agli altri.  
3.b Organizzare movimenti 
sempre più complessi, 
coordinando vari schemi di 
movimento in simultaneità e 
successione. 
3.c Riconoscere e valutare 
traiettorie, distanze, ritmi e 
successioni delle azioni motorie. 
 
 

 
 
- Giochi di  squadra (avviamento 
allo sport) 
- Il linguaggio del corpo 
- La sicurezza in palestra 
 
 
 
 
 

 
 
- lezione frontale 
- lavoro in gruppo 
- lavoro a piccoli gruppi 
- scoperta guidata 
- problem solving 

 
 
Al termine di ciascun 
quadrimestre,si prevede una  
verifica della competenza 
:CONOSCERE IL PROPRIO 
CORPO , con difficoltà 
crescente. 
 
1-  PROVA PRATICA : percorso 
differenziato a prove multiple 
e attività di gioco – sport con 
particolare attenzione al 
controllo della respirazione e 
al rispetto delle regole. 
 

 
4 
 

GIOCARE, 
FARE  SPORT 
RISPETTANDO 

REGOLE E IL FAIR 
PLAY 

 
 

 
4.a Individuare nei giochi di 
tradizione popolare gli elementi  di 
base dei giochi sportivi di squadra 
(palla meta/rugby).  
4.b Conoscere alcune discipline 
sportive attraverso il giocosport 
4.c Scoprire giochi sportivi ed attuarli 
anche in forma di gara 
4.d Conoscere e applicare le 
regole e le modalità esecutive di 
giochi, di movimento, individuali e 
di squadra. 
4.e Cooperare e interagire 
positivamente con gli altri, 
consapevoli del valore delle regole 
e dell’importanza di rispettarle. 

 
- Giochi individuali. 
- Giochi di squadra 
- Regole dei giochi 

 
- attività di gioco guidate 
- sollecitazioni costanti a 
rispettare le regole del gioco in 
atto 
- riflessioni collettive su 
comportamenti negativi 
 rilevati per aiutare gli alunni a 
sviluppare il fair play nei vari 
giochi 

 
Verifiche di fine quadrimestre: 
raccolta e valutazione delle 
osservazioni condotte durante il 
quadrimestre (sintesi su griglia 
predisposta) 

5 
 

RISPETTARE, 
METTERE IN ATTO 
NORME RELATIVE 

A: 
- SICUREZZA 

- PREVENZIONE 
- SALUTE E 
BENESSERE 

 
5.a Rispettare l’ambiente in cui si 
opera. 
5.b Utilizzare in modo corretto e 
appropriato gli attrezzi e gli spazi di 
attività. 
5.c Riconoscere alcuni essenziali 
principi relativi al proprio benessere 

 
- Norme per rispettare ambiente 
- Norme per la  sicurezza e benessere 
personale 
- conoscenza del giusto rapporto 
tra ore di veglia e ore di sono;  
- assunzione della prima 
colazione; 

 
- riflessioni guidate ed esercizi 
per la sicurezza e il benessere 
personale. 

 



psico-fisico legati alla cura del proprio 
corpo. 
5.d Assumere comportamenti 
adeguati per la prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita.  
5.e Assumere comportamenti 
igienici e salutistici adeguati. 
 

- corretto apporto idrico durante 
l’attività sportiva;  
- abbigliamento sportivo 
adeguato all’attività motoria 
praticata. 

 
 

EDUCAZIONE FISICA 
SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA 

 
      COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
CONOSCENZE 

 
METODOLOGIE  E 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 
VERIFICHE DELLE 

COMPETENZE 
 

 

1 

ACQUISIRE LA 
CONSAPEVOLEZZA DEL 

PROPRIO CORPO 

 

 

 

2 

UTILIZZARE IL 
LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 
MODALITA’ 

COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

 

 
1.a. Percepire le variazioni della respirazione, 
della frequenza cardiaca e del tono muscolare. 
1.b. Consolidamento della coordinazione spazio-
temporale. 
1.c. Valutazione di traiettorie e distanze,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.a Utilizzare in forma originale e creativa  
modalità espressive e corporee anche 
attraverso forme di drammatizzazione e danza, 
sapendo trasmettere nel contempo contenuti 
emozionali. 
2.b Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 
movimento o semplici coreografie individuali e 
collettive. 

  
- il corpo e le funzioni 
senso-percettive 
- disposizione nello spazio 
- regole  
- linguaggio del corpo 
- coordinazione dinamica 
generale 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Eseguire ritmi 
-Muoversi con fluidità su 
brani musicali 
-Esprimere stati d’animo 
 
 

 
- lezione frontale 
- lavoro in gruppo 
- lavoro a piccoli gruppi 
- scoperta guidata 
- problem solving 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-lezione frontale 
-lavoro individuale 
-lavoro in gruppo 
 
 
 

 
Al termine di ciascun 
quadrimestre,si prevede 
una  verifica della 
competenza 
:CONOSCERE IL 
PROPRIO CORPO , con 
difficoltà crescente. 
 
1-  PROVA PRATICA : 
percorso differenziato a 
prove multiple con 
particolare attenzione al 
controllo della 
respirazione. 
 
PROVA PRATICA: 
drammatizzazione ed 
esecuzione ritmico-
musicale e coreutica 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
3.a Organizzare movimenti sempre più 
complessi, coordinando vari schemi di 
movimento in simultaneità e successione. 
3.b Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, 

- Giochi di  squadra 
(avviamento allo sport) 
- Il linguaggio del corpo 
- La sicurezza in palestra 
 

 
- lezione frontale 
- lavoro in gruppo 
- lavoro a piccoli gruppi 
- scoperta guidata 

 
Al termine di ciascun 
quadrimestre,si prevede 
una  verifica della 
competenza CONOSCERE 



3 

MUOVERSI IN 
RELAZIONE A SPAZIO E 

A TEMPO 

 

 

ritmi e successioni delle azioni motorie. 
3.c Collocare il proprio corpo nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti e agli altri.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- problem solving IL PROPRIO CORPO , con 
difficoltà crescente. 
 
1-  PROVA PRATICA : 
percorso differenziato a 
prove multiple e attività 
di gioco – sport con 
particolare attenzione al 
controllo della 
respirazione e al rispetto 
delle regole. 
 

 
 
 
 
 
 
4 
 

GIOCARE, 
FARE  SPORT 

RISPETTANDO REGOLE 
E IL FAIR PLAY 

 
 

 
4.a Individuare nei giochi di tradizione popolare 
gli elementi  di base dei giochi sportivi di 
squadra (palla meta/rugby).  
4.b Conoscere alcune discipline sportive 
attraverso il gioco - sport 
4.c Scoprire giochi sportivi ed attuarli anche in 
forma di gara. 
4.d Conoscere e applicare le regole e le 
modalità esecutive di giochi, di movimento, 
individuali e di squadra. 
4.e Cooperare e interagire positivamente con gli 
altri, consapevoli del valore delle regole e 
dell’importanza di rispettarle. 
4.f Assumere gradualmente un atteggiamento 
di fiducia verso il proprio corpo accettando i 
propri limiti e risorse.  
 
 
 
 
 

 
- Giochi individuali. 
- Giochi di squadra 
- Regole dei giochi 

 
- attività di gioco guidate 
- sollecitazioni costanti a 
rispettare le regole del 
gioco in atto 
- riflessioni collettive su 
comportamenti negativi 
 rilevati per aiutare gli 
alunni a sviluppare il fair 
play nei vari giochi 

 
Verifiche di fine 
quadrimestre: raccolta e 
valutazione delle 
osservazioni condotte 
durante il quadrimestre 
(sintesi su griglia 
predisposta) 

 
 

5 
 

RISPETTARE, 
METTERE IN ATTO 

NORME RELATIVE A: 
- SICUREZZA 

- PREVENZIONE 
- SALUTE E BENESSERE 

 
 
5.a Rispettare l’ambiente in cui si opera. 
5.b Utilizzare in modo corretto e appropriato gli 
attrezzi e gli spazi di attività.  
5.c Assumere comportamenti igienici e 
salutistici adeguati. 
5.d Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 
vari ambienti di vita.  
 

 
 
- Norme per rispettare 
ambiente 
- Norme per la  sicurezza e 
benessere personale 
- conoscenza del giusto 
rapporto tra ore di veglia e 
ore di sono 
- assunzione della prima 
colazione 

 
 
- riflessioni guidate ed 
esercizi per la sicurezza e il 
benessere personale. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- corretto apporto idrico 
durante l’attività sportiva 
- abbigliamento sportivo 
adeguato all’attività 
motoria praticata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                               EDUCAZIONE FISICA 
SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA 

 
      COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
CONOSCENZE 

 
METODOLOGIE  E 

STRATEGIE 
DIDATTICHE 

 
VERIFICHE DELLE COMPETENZE 

 

 

1 

ACQUISIRE LA 
CONSAPEVOLEZZA DEL 

PROPRIO CORPO 

 

 

2 

UTILIZZARE IL 
LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 
MODALITA’ 

COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

 

 

 

 

1.a Percepire le variazioni della respirazione, 
della frequenza cardiaca e del tono muscolare. 
1.b Consolidamento della coordinazione spazio-
temporale. 
1.c Valutazione di traiettorie e distanze,  
1.d Collocazione del corpo nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti e agli altri.  
 
 
 
 
 
 
2.a Utilizzare in forma originale e creativa  
modalità espressive e corporee anche 
attraverso forme di drammatizzazione e danza, 
sapendo trasmettere nel contempo contenuti 
emozionali. 
2.b Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 
movimento o semplici coreografie individuali e 
collettive. 
 
 
 
 
 

  
- il corpo e le funzioni 
senso-percettive 
- disposizione nello spazio 
- regole  
- linguaggio del corpo 
- coordinazione dinamica 
generale 
 
 
 
 
 
-Eseguire ritmi 
-Muoversi con fluidità su 
brani musicali 
-Esprimere stati d’animo 
 

 
- lezione frontale 
- lavoro in gruppo 
- lavoro a piccoli 
gruppi 
- scoperta guidata 
- problem solving 
 
 
 
 
 
 
-lezione frontale 
-lavoro 
individuale 
-lavoro in gruppo 
 

 
Al termine di ciascun 
quadrimestre,si prevede una  
verifica della competenza 
:CONOSCERE IL PROPRIO 
CORPO , con difficoltà 
crescente. 
 
1-  PROVA PRATICA : percorso 
differenziato a prove multiple 
con particolare attenzione al 
controllo della respirazione. 
 
PROVA PRATICA: 
drammatizzazione ed 
esecuzione ritmico-musicale e 
coreutica 
 

                3 

MUOVERSI IN 
RELAZIONE A SPAZIO E 

A TEMPO 

 

 

3.a Individuare nei giochi di tradizione popolare 
gli elementi  di base dei giochi sportivi di 
squadra (palla meta/rugby). 
3.b Conoscere alcune discipline sportive 
attraverso il giocosport. 
3.c Scoprire giochi sportivi ed attuarli anche in 
forma di gara 
 
 
 

 
- Giochi di  squadra 
(avviamento allo sport) 
- Il linguaggio del corpo 
- La sicurezza in palestra 
 
 
 
 
 

 
- lezione frontale 
- lavoro in gruppo 
- lavoro a piccoli 
gruppi 
- scoperta guidata 
- problem solving 

 
Al termine di ciascun 
quadrimestre,si prevede una  
verifica della competenza: 
CONOSCERE IL PROPRIO 
CORPO, con difficoltà crescente. 
 
1-  PROVA PRATICA : percorso 
differenziato a prove multiple e 
attività di gioco – sport con 



particolare attenzione al 
controllo della respirazione e al 
rispetto delle regole. 
 

 
 
 
 
 
 
 
4 
 

GIOCARE, 
FARE  SPORT 

RISPETTANDO REGOLE 
E IL FAIR PLAY 

 
 

 
4.a Conoscere e applicare le regole e le 
modalità esecutive di giochi, di movimento, 
individuali e di squadra. 
4.b Cooperare e interagire positivamente con gli 
altri, consapevoli del valore delle regole e 
dell’importanza di rispettarle. 
4.c Assumere gradualmente un atteggiamento 
di fiducia verso il proprio corpo accettando i 
propri limiti e risorse.  
 
 
 
 
 

 
- Giochi individuali. 
- Giochi di squadra 
- Regole dei giochi 

 
- attività di gioco 
guidate 
- sollecitazioni 
costanti a rispettare 
le regole del gioco 
in atto 
- riflessioni 
collettive su 
comportamenti 
negativi 
 rilevati per aiutare 
gli alunni a 
sviluppare il fair 
play nei vari giochi 

 
Verifiche di fine quadrimestre: 
raccolta e valutazione delle 
osservazioni condotte durante iil 
quadrimestre (sintesi su griglia 
predisposta) 

 
 
 
 
 
5 
 

RISPETTARE, 
METTERE IN ATTO 

NORME RELATIVE A: 
- SICUREZZA 

- PREVENZIONE 
- SALUTE E BENESSERE 

 
5.a Rispettare l’ambiente in cui si opera. 
5.b Utilizzare in modo corretto e appropriato gli 
attrezzi e gli spazi di attività.  
5.c Assumere comportamenti igienici e 
salutistici adeguati. 
5.d Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 
vari ambienti di vita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Norme per rispettare 
ambiente 
 - Norme per la  sicurezza e 
benessere personale 
- conoscenza del giusto 
rapporto tra ore di veglia e 
ore di sono 
- assunzione della prima 
colazione 
- corretto apporto idrico 
durante l’attività sportiva 
- abbigliamento sportivo 
adeguato all’attività 
motoria praticata. 
 

 
- riflessioni guidate 
ed esercizi per la 
sicurezza e il 
benessere 
personale. 

 

 

 
 



TRAGUARDI AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

TRAGUARDI AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA: EDUCAZIONE FISICA 
 
 
COMPETENZA  
 

 
AL  TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA  

 

1 

ACQUISIRE LA CONSAPEVOLEZZA DEL PROPRIO CORPO 

 
- Avere la consapevolezza di sé attraverso la padronanza degli schemi motori e posturali. 
- Acquisire la consapevolezza delle funzioni fisiologiche e dei loro possibili cambiamenti. 
- Assumere un atteggiamento positivo di fiducia verso il proprio corpo, accettando i propri limiti. 
 

 

2 

UTILIZZARE IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITA’ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

 
- Utilizzare 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. 
 
 

 

                                       3 

MUOVERSI IN RELAZIONE A SPAZIO E A TEMPO 

 
- Adattare il proprio movimento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 
- Organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 
- Organizzare movimenti sempre più complessi, coordinando vari schemi di movimento in simultaneità 
e successione. 
- Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi e successioni delle azioni motorie. 
 

 
4 
 

GIOCARE, 
FARE  SPORT 

RISPETTANDO REGOLE E IL FAIR PLAY 
 
 
 
 

 
- Sperimentare una pluralità di esperienze che permettano di maturare competenze di giocosport 
anche come orientamento alla futura pratica sportiva. 
- 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 e il rispetto reciproco sono aspetti irrinunciabili 
nel vissuto di ogni esperienza ludico-sportiva. 
- Applicare correttamente modalità esecutive e regole di giochi, sport di squadra. 
- Cooperare e interagire positivamente con gli altri. 

 
5 
 

RISPETTARE, 
METTERE IN ATTO NORME RELATIVE A: 

- SICUREZZA 
- PREVENZIONE 

- SALUTE E BENESSERE 
 

 
- Utilizzare in modo corretto e appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività. 
- Riconoscere 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. 
- Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita.  
 



 


