
 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

3 anni 4 anni 5 anni  
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze in uscita dalla scuola 
dell’infanzia 
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Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

 
a. Muoversi in modo spontaneo e 

guidato nei diversi ambienti e nelle 
varie situazioni. 

 
b. Partecipare a giochi corporei 

 
a. Controllare i movimenti segmentari 

e globali nell’attività ludica e 
psicomotoria 

 

 
a. Coordinare gli schemi posturali e 

motori nelle diverse attività e nei 
vari ambienti 

 
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 
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a. Esercitare la coordinazione oculo-

manuale 
 
b. Percepire la pericolosità di alcune 

situazioni 
 
c. Accettare di partecipare a laboratori 

espressivi 

 
a. Affinare la coordinazione oculo-

manuale 
 
b. Cercare di controllare l’intensità del 

movimento nell’interazione con gli 
altri. 

 
c. Partecipare attivamente ai laboratori 

espressivi 

Abilità  
a. Padroneggiare la coordinazione 

oculo- manuale 
 
b. Controllare l’intensità del 

movimento nell’interazione con gli 
altri. 

 
c. Interagire con gli altri nei laboratori 

espressivi 

 
Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il 
rischio, interagisce con gli altri nei giochi di 
movimento, nella musica, nella danza, nella 
comunicazione espressiva. 
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a. Conoscere e indicare su sé e gli altri 

le principali parti del corpo. 
 
b. Ricostruire lo schema corporeo 

suddiviso in 3 parti 

 
a. Conoscere e rappresentare lo 

schema corporeo nelle sue parti 
principali. 

 
b. Ricostruire lo schema corporeo 

suddiviso in più di 3 parti 

Conoscenza 
Conoscere lo schema corporeo 
 
Abilità 
a. Conoscere e rappresentare lo 

schema corporeo fermo e in 
movimento 

 
b. Ricostruire lo schema corporeo 

suddiviso in almeno 5 parti 
 

 
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse 
parti e rappresenta il corpo fermo e in 
movimento. 
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a. Esprimersi e comunicare attraverso 

il corpo nei giochi di movimento e 
drammatico-espressivi 

 
a. Esprimersi e comunicare attraverso 

il corpo. 
 
 

 
a. Discriminare posture, posizioni, 

espressioni corporee e vocali per 
comunicare 

 
Il bambino comunica, esprime emozioni, 
racconta, utilizzando le varie possibilità che 
il linguaggio del corpo consente.  
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SCUOLA PRIMARIA 
 

CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

  

 conoscere, denominare e padroneggiare 

il proprio corpo; 

 

 esplorare e occupare uno spazio 

utilizzando i sensi; 

 

 muoversi rispettando i concetti 

topologici  in rapporto a compagni e/o 

oggetti; 

 

 

 

 

 muoversi a tempo di musica; 

 

 

 utilizzare il corpo per esprimere 

sensazioni e stati d’animo; 

 

 

 lo schema corporeo; 

 

 

 la percezione sensoriale; 

 

 

 schemi motori e posturali nella relazione 

spazio-temporale; 

 

 

 

 

 capacità espressive; 

 

 

 gioco-sport. 

 

 riconosce e denomina le varie parti del 

corpo; 

 

 

 riconosce, ricorda e verbalizza differenti 

percezioni sensoriali; 

 

 coordina movimenti naturali; 

 

 sa muoversi in una direzione 

controllando la lateralità e adattando gli 

schemi motori in funzione dei parametri 

spaziali  e temporali; 

 

 sa collocarsi in posizioni diverse in 

rapporto ad altri e/o ad oggetti; 

 

 utilizza il corpo e il movimento per 

rappresentare situazioni comunicative 



 

 conoscere e rispettare le regole. 

reali e fantastiche; 

 

 partecipa al gioco collettivo rispettando 

le regole e sa accettare gli insuccessi. 

 

 

 

CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

 conoscere, denominare e padroneggiare 

il proprio corpo; 

 

 

 

 

 

 

 sviluppare capacità di iniziativa e 

risoluzione di problemi in situazione di 

gioco; 

 

 

 accettare ruoli diversi e regole di gioco 

condivise. 

 schemi motori e posturali; 

 

 

 

 

 

 

 

 giochi di imitazione, giochi di 

immaginazione, giochi popolari, giochi 

organizzati sotto forma di gara; 

 

 il linguaggio del corpo nell’espressione 

dei sentimenti. 

 

 sa muoversi con scioltezza e disinvoltura; 

 

 utilizza la gestualità fino-motoria con 

piccoli attrezzi; 

 

 utilizza abilità motorie sia singolarmente, 

sia in coppia, sia in gruppo; 

 

 utilizza il linguaggio mimico-gestuale 

per comunicare stati d’animo, emozioni e 

idee;  

 

 

 partecipa al gioco di gruppo rispettando 

le regole; 

 

 sa accettare anche l’insuccesso. 

 

 

CLASSE TERZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

 padroneggiare abilità motorie di base;  schemi motori e posturali;  si muove con scioltezza e disinvoltura; 



 

 sviluppare capacità di iniziativa  e 

risoluzione di problemi in situazione di 

gioco-sport; 

 

 

 

 accettare ruoli diversi e regole di gioco 

condivise.  

 

 giochi di imitazione, giochi di 

immaginazione, giochi popolari, giochi 

organizzati sotto forma di gara;  

 

 

 corrette modalità esecutive per la 

prevenzione degli infortuni e la sicurezza 

nei vari ambienti di vita. 

 

 utilizza la gestualità fino-motoria con 

piccoli attrezzi; 

 

 utilizza abilità motorie sia singolarmente, 

sia in coppia, sia in gruppo; 

 

 utilizza il linguaggio mimico-gestuale 

per comunicare stati d’animo, emozioni e 

idee; 

 

 partecipa al gioco di gruppo rispettando 

le regole; 

 

 sa accettare anche l’insuccesso.  

 

 

CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

 conoscere il proprio corpo e affinare la 

coordinazione dinamica generale; 

 

 

 

 

 

 

 

 comunicare con linguaggi non verbali; 

 

 

 sviluppare comportamenti corretti nel 

 consolidamento degli schemi corporei e 

posturali; 

 

 

 

 

 

 

 

 comunicazione mimico-gestuale; 

 

 

 gioco-sport. 

 si muove con movimenti armonici e li 

adatta a situazioni sempre più 

complesse; 

 

 esegue le attività proposte per 

sperimentare e migliorare le proprie 

capacità motorie anche attraverso 

l’utilizzo di varie tecniche; 

 

 esegue semplici composizioni motorie; 

 

 esegue percorsi dati; 

 



gioco di squadra e rispettarne le regole; 

 

 imparare ad accettare criticamente anche 

l’insuccesso nel gioco; 

 

 rispettare regole esecutive e funzionali 

alla sicurezza dei vari ambienti di vita. 

 

 

 

 

 

 regole di comportamento per la sicurezza 

e la prevenzione degli infortuni. 

 comunica i propri sentimenti attraverso il 

corpo; 

 

 rispetta le regole dei giochi praticati; 

svolge un ruolo attivo e significativo nel 

gioco individuale e di squadra; 

 

 organizza autonomamente un gioco; 

 

 sa rapportarsi in uno spazio organizzato 

e non, per evitare infortuni. 

 

 

CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

 conoscere e avere coscienza del proprio 

corpo e degli schemi posturali; 

 

 affinare la coordinazione dinamica 

generale; 

 

 

 muoversi in maniera sempre più 

armonica;  

 

 

 

 

 

 comunicare con linguaggi non verbali;  

 

 

 consolidamento degli schemi motori e 

posturali; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 comunicazione mimico-gestuale; 

 

 

 gioco-sport; 

 

 utilizza consapevolmente la propria 

capacità motoria; 

 

 sviluppa e consolida le capacità motorie 

di base: correre, saltare, lanciare; 

 

 esegue movimenti precisi e li adatta a 

situazioni esecutive sempre più 

complesse; 

 

 conosce e apprende la tecnica base di 

alcune discipline sportive;   

 

 comunicare i propri sentimenti attraverso 

il corpo; 

 

 acquisisce una corretta mentalità nei 



 sviluppare comportamenti corretti nel 

gioco di squadra; 

 

 

 

 imparare ad accettare criticamente anche 

l’insuccesso nel gioco; 

 

 

 

 rispettare regole esecutive e funzionali 

alla sicurezza dei vari ambienti di vita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 regole di comportamento per la sicurezza 

e la prevenzione degli infortuni. 

 

confronti dell’agonismo e una coscienza 

dello spirito sportivo, sia come 

partecipante che come spettatore di un 

evento sportivo; 

 

 coopera nel gruppo e si confronta 

lealmente in una competizione; 

 conosce, rispetta e applica le regole dei 

giochi sportivi;  

 

 sa rapportarsi in uno spazio organizzato 

e non, per evitare infortuni. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e l’osservazione del proprio corpo, la padronanza degli schemi motori e posturali, 

sapendosi adattare alle variabili spaziali e temporali. 

Utilizza un linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le 

esperienze ritmico-musicali. 

Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di conoscere ed apprezzare molteplici discipline sportive; sperimenta, in forma semplificata 

e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. 

Si muove nell’ambiente di vita e di scuola rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e per gli altri. 

Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, ad 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. 

 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO 

 
CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

Padronanza del proprio corpo e percezione Conoscere il sistema cardio-respiratorio in Saper controllare il movimento dei segmenti 



sensoriale. 

Mobilità articolare 

 

Funzione cardio-respiratorio 

 

Miglioramento della tonicità muscolare 

 

Velocità 

funzione del movimento. 

Conoscere i cambiamenti della preadolescenza. 

Riconoscere ritmi e informazioni dei diversi 

canali percettivi. Riconoscere le informazioni 

principali sulle procedure utilizzate per il 

miglioramento delle capacità condizionali. 

corporei, adattandolo ai cambiamenti 

morfologici. 

Riconoscere le modificazioni cardio-

respiratorie. Saper utilizzare il ritmo e le 

informazioni sensoriali. Utilizzare le 

procedure proposte per l’incremento delle 

capacità condizionali (forza, velocità, 

resistenza, mobilità articolare. 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il 

tempo. 

 

Coordinazione generale 

 

Coordinazione dinamica generale 

 

Percezione spazio tempo 

 

 

Conoscere gli elementi delle capacità 

coordinative utilizzate. 

Riconoscere le componenti spazio-temporali 

nelle azioni. 

Saper utilizzare e trasferire le abilità per la 

realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. 

Saper utilizzare l’esperienza motoria 

acquisita per risolvere situazioni nuove o 

inusuali. 

Utilizzare e correlare le variabili spazio-

temporali funzionali alla realizzazione del 

gesto tecnico in ogni situazione sportiva. 

Sapersi orientare nell’ambiente naturale e 

artificiale anche attraverso ausili specifici 

(mappe,bussole).  

Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativa-espressiva 

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. 

Saper decodificare i gesti di compagni e 

avversari in situazione di gioco e di sport. 

Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione 

all’applicazione del regolamento di gioco. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 

Uso del corpo 

 

Tecniche individuali 

Conoscere le regole e i gesti arbitrali più 

importanti di giochi sport pratici, la 

terminologia e gli elementi tecnici essenziali. 

Conoscere modalità cooperative che 

valorizzano la diversità di ciascuno nelle attività 

sportive. Conoscere le regole del fair-play. 

Rispettare le regole in un’attività sportiva e 

svolgere un ruolo attivo. 

Svolgere funzioni di arbitraggio . 

Relazionarsi positivamente mettendo in atto 

comportamenti corretti e collaborativi . 

Gestire al meglio le proprie abilità tecniche e 

partecipare attivamente alle scelte delle 



tattiche. 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 

nei vari ambienti di vita. 

Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed 

esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

Acquisire consapevolezza delle funzioni 

fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e 

dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio 

fisico. 

Condividere,utilizzare e rispettare le regole 

utili alla convivenza e alle attività motorie e 

sportive. 

Organizzare semplici percorsi di allenamento 

e applicare i principi metodologici proposti 

per il mantenimento della salute. 

Ambiente naturale e acquaticità Conoscere i diversi tipi di attività motoria e 

sportiva in ambienti naturali. 

Conoscere alcune attività motorie, ludiche e 

sportive nell’ambiente acqua. 

Utilizzare le abilità apprese in situazioni 

ambientali diverse, non solo in ambito 

sportivo, ma anche in situazioni quotidiane. 

Nuotare anche in apnea, utilizzando più stili 

e sviluppando resistenza. 

Utilizzare le abilità in attività ludiche in 

acqua. 

 

CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il 

tempo. 

 

Equilibrio statico e dinamico 

 

Coordinazione generale 

 

Coordinazione spazio tempo 

Conoscere gli elementi delle capacità 

coordinative utilizzate. 

Riconoscere le componenti spazio-temporali 

nelle azioni. 

Saper utilizzare e trasferire le abilità per la 

realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. 

Saper utilizzare l’esperienza motoria 

acquisita per risolvere situazioni nuove o 

inusuali. 

Utilizzare e correlare le variabili spazio-

temporali funzionali alla realizzazione del 

gesto tecnico in ogni situazione sportiva. 

Sapersi orientare nell’ambiente naturale e 

artificiale anche attraverso ausili specifici 

(mappe,bussole).  



Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativa-espressiva 

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. 

 

Saper decodificare i gesti di compagni e 

avversari in situazione di gioco e di sport. 

Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione 

all’applicazione del regolamento di gioco. 

Il gioco,lo sport, le regole e il fair play 

 

Affinare ed adattare condotte motorie 

individuali in funzione di uno scopo 

 

 

Conoscere le regole e i gesti arbitrali più 

importanti di giochi sport pratici, la 

terminologia e gli elementi tecnici essenziali. 

Conoscere modalità cooperative che 

valorizzano la diversità di ciascuno nelle attività 

sportive. 

Conoscere le regole del fair-play.  

Rispettare le regole in un’attività sportiva e 

svolgere un ruolo attivo. 

Svolgere funzioni di arbitraggio . 

Relazionarsi positivamente mettendo in atto 

comportamenti corretti e collaborativi . 

Gestire al meglio le proprie abilità tecniche e 

partecipare attivamente alle scelte delle 

tattiche. 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 

nei vari ambienti di vita. 

Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed 

esercizio fisico in relazione a sani stili di vita 

.Acquisire consapevolezza delle funzioni 

fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari)e 

dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio 

fisico. 

Conoscere ed essere consapevoli degli effetti 

nocivi legati all’assunzione di integratori, di 

sostanze illecite o che inducono 

dipendenza(doping, droghe, alcool). 

Condividere,utilizzare e rispettare le regole 

utili alla convivenza e alle attività motorie e 

sportive. 

Organizzare semplici percorsi di allenamento 

e applicare i principi metodologici proposti 

per il mantenimento della salute. 

Ambiente naturale e acquaticità Conoscere i diversi tipi di attività motoria e 

sportiva in ambienti naturali. 

Conoscere alcune attività motorie,ludiche e 

sportive nell’ambiente acqua. 

Utilizzare le abilità apprese in situazioni 

ambientali diverse, non solo in ambito 

sportivo, ma anche in situazioni quotidiane. 

Nuotare anche in apnea, utilizzando più stili 



e sviluppando resistenza. 

Utilizzare le abilità in attività ludiche in 

acqua. 

 

CLASSE TERZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il 

tempo. 

 

Coordinazione generale 

 

Coordinazione spazio tempo 

Conoscere gli elementi delle capacità 

coordinative utilizzate. 

Riconoscere le componenti spazio-temporali 

nelle azioni. 

Saper utilizzare e trasferire le abilità per la 

realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. 

Saper utilizzare l’esperienza motoria 

acquisita per risolvere situazioni nuove o 

inusuali. 

Utilizzare e correlare le variabili spazio-

temporali funzionali alla realizzazione del 

gesto tecnico in ogni situazione sportiva. 

Sapersi orientare nell’ambiente naturale e 

artificiale anche attraverso ausili specifici 

(mappe,bussole).  

Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativa-espressiva 

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. 

 

Saper decodificare i gesti di compagni e 

avversari in situazione di gioco e di sport. 

Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione 

all’applicazione del regolamento di gioco. 

Il gioco,lo sport, le regole e il fair play 

 

Razionalità del movimento e automatismi 

 

Soluzioni dinamiche di movimento di situazioni 

problematiche 

Conoscere le regole e i gesti arbitrali più 

importanti di giochi sport pratici, la 

terminologia e gli elementi tecnici essenziali. 

Conoscere modalità cooperative che 

valorizzano la diversità di ciascuno nelle attività 

sportive. 

Conoscere le regole del fair-play.  

Rispettare le regole in un’attività sportiva e 

svolgere un ruolo attivo. 

Svolgere funzioni di arbitraggio . 

Relazionarsi positivamente mettendo in atto 

comportamenti corretti e collaborativi . 

Gestire al meglio le proprie abilità tecniche e 

partecipare attivamente alle scelte delle 

tattiche. 



Salute e benessere, prevenzione e sicurezza Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 

nei vari ambienti di vita. 

Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed 

esercizio fisico in relazione a sani stili di vita 

.Acquisire consapevolezza delle funzioni 

fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari)e 

dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio 

fisico. 

Conoscere ed essere consapevoli degli effetti 

nocivi legati all’assunzione di integratori, di 

sostanze illecite o che inducono 

dipendenza(doping, droghe, alcool). 

Condividere,utilizzare e rispettare le regole 

utili alla convivenza e alle attività motorie e 

sportive. 

Organizzare semplici percorsi di allenamento 

e applicare i principi metodologici proposti 

per il mantenimento della salute. 

Ambiente naturale e acquaticità Conoscere i diversi tipi di attività motoria e 

sportiva in ambienti naturali. 

Conoscere alcune attività motorie,ludiche e 

sportive nell’ambiente acqua. 

Utilizzare le abilità apprese in situazioni 

ambientali diverse, non solo in ambito 

sportivo, ma anche in situazioni quotidiane. 

Nuotare anche in apnea, utilizzando più stili 

e sviluppando resistenza. 

Utilizzare le abilità in attività ludiche in 

acqua. 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 

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. 

E’ capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune.  
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 


