
 

EDUCAZIONE FISICA 

NUCLEI 

FONDANTI E 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Classe 1ª Classe 2ª Classe 3ª Classe 4ª Classe 5ª 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON 

LO SPAZIO E IL 

TEMPO 

 

1. Acquisisce 

consapevolezza di sé 

attraverso la 

percezione del proprio 

corpo e la padronanza 

degli schemi motori e 

posturali in base alle 

variabili spaziali e 

temporali. 

a) Riconoscere e 

denominare le varie 

parti del corpo su di sé 

e sugli altri. 

 

 

 

 

 

 

b) Muovere 

correttamente le varie 

parti del corpo anche in 

semplici combinazioni. 

 

   

a) Coordinare ed 

utilizzare diversi 

schemi corpori 

(camminare, correre, 

saltare, afferrare...) 

 

 

 

 

 

b) Controllare e gestire 

le condizioni di 

equilibrio statico-

dinamico del proprio 

corpo. 

a)  Coordinare ed 

utilizzare diversi 

schemi corpori 

combinati tra loro, 

inizialmente in forma 

successiva e poi in 

forma simultanea 

(correre/saltare, 

afferrare/lanciare...). 

 

 

 

 

 

 

a)  Coordinare ed utilizzare diversi schemi 

corpori combinati tra loro, inizialmente in forma 

successiva e poi in forma simultanea 

(correre/saltare, afferrare/lanciare...) 

 

 

 

 

 

 

b) Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, 

ritmi esecutivi e successioni temporali delle 

azioni motorie, sapendo organizzare il proprio 

movimento nello spazio in relazione a sé, agli 

oggetti, agli altri. 

IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO COME 

MODALITÀ 

COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

 

2. Utilizza il 

linguaggio corporeo e 

motorio per 

a) Utilizzare in modo 

personale il corpo e il 

movimento (gesti, 

mimica facciale, voce, 

postura), per esprimere 

e comunicare stati 

d'animo, emozioni e 

sentimenti. 

 

a) Sviluppare abilità 

relative alla 

comunicazione gestuale 

e mimica per esprimere 

il proprio  vissuto, stati 

d'animo, emozioni e 

sentimenti. 

a) Conoscere e 

applicare semplici 

tecniche di espressione 

corporea per 

rappresentare idee, stati 

d'animo e storie 

mediante gestualità e 

posture, svolte in forma 

individuale, a coppie, in 

a) Conoscere e applicare semplici tecniche di 

espressione corporea per rappresentare idee, stati 

d'animo e storie mediante gestualità e posture, 

svolte in forma individuale, a coppie, in gruppo. 

 

 

 

 

 



comunicare ed 

esprimere i propri stati 

d'animo, anche 

attraverso la 

drammatizzazione e le 

esperienze ritmico-

musicali e coreutiche. 

gruppo. 

b) Saper decodificare i 

gesti di compagni e 

avversari in situazioni 

di gioco e di sport. 

 

 

 

b) Saper decodificare i gesti di compagni, 

avversari e arbitri in situazioni di gioco e di 

sport. 

 

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE REGOLE 

E IL FAIR PLAY 

 

3. Sperimenta una 

pluralità di esperienze 

che permettono di 

maturare competenze 

di giocosport anche 

come orientamento alla 

futura pratica sportiva. 

 

4. Sperimenta in forma 

semplificata e 

progressivamente 

sempre più complessa, 

diverse gestualità 

tecniche. 

 

5. Comprende, 

all'interno delle varie 

occasioni di gioco e di 

sport, il valore delle 

regole el'importanza di 

rispettarle. 

 

 

a) Comprendere il 

valore delle regole e 

l'importanza di 

rispettarle per la buona 

riuscita di un gioco. 

 

 a) Conoscere e 

applicare correttamente 

modalità esecutive di 

giochi di movimento 

individuali e di 

squadra. 

 

 

a) Conoscere e 

applicare correttamente 

modalità esecutive di 

giochi di movimento 

individuali e di squadra. 

 

b) Saper realizzare 

strategie di gioco, 

mettere in atto 

comportamenti 

collaborativi e 

partecipare in forma 

propositiva alle scelte 

della squadra. 

a) Padroneggiare le capacità coordinative 

adattandole alle situazioni richieste dal gioco in 

forma originale e creativa, proponendo anche 

varianti. 

 

 

b) Saper gestire in modo consapevole le 

situazioni compeititive, in gara e non, con 

autocontrollo e rispetto dell'altro sia in caso di 

vittoria che in caso di sconfitta. 



SALUTE E 

BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 

6. Agisce rispettando i 

criteri base di sicurezza 

per sé e per gli altri, sia 

nel movimento sia 

nell'uso degli attrezzi. 

 

7. Riconosce alcuni 

essenziali principi 

relativi al proprio 

benessere psicofisico. 

a) Rispettare le regole 

igienico-

comportamentali. 

 

 

 

 

 

b) Conoscere ed 

utilizzare in modo 

corretto e appropriato 

gli attrezzi e gli spazi di 

attività. 

a) Rispettare le regole 

igienico-

comportamentali. 

 

 

 

 

 

b) Conoscere ed 

utilizzare in modo 

corretto e appropriato 

gli attrezzi e gli spazi di 

attività. 

a) Rispettare le regole 

igienico-

comportamentali, 

riconoscendo alcuni 

essenziali principi 

relativi al proprio 

benessere psicofisico. 

 

b) Conoscere ed 

utilizzare in modo 

corretto e appropriato 

gli attrezzi e gli spazi di 

attività. 

a) Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 

vari ambienti di vita. 

 

 

 

 

 

b) Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed 

esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

 

 

 

 

c) Acquisire consapevolezza delle funzioni 

fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e 

dei loro cambiamenti in relazione all'esercizio 

fisico. 

 


