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Nel primo ciclo l’educazione fisica promuove la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità nella costante relazione con 
l’ambiente, gli altri, gli oggetti. Contribuisce, inoltre, alla formazione della personalità dell’alunno attraverso la 
conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea, nonché del continuo bisogno di movimento come cura 
costante della propria persona e del proprio benessere. In particolare, lo «stare bene con se stessi» richiama l’esigenza 
che il curricolo dell’educazione al movimento preveda esperienze tese a consolidare stili di vita corretti e salutari, come 
presupposto di una cultura personale che valorizzi le esperienze motorie e sportive, anche extrascolastiche, come 
prevenzione di ipocinesia, sovrappeso e cattive abitudini alimentari, involuzione delle capacità motorie, precoce 
abbandono della pratica sportiva e utilizzo di sostanze che inducono dipendenza. Le attività motorie e sportive forniscono 
agli alunni le occasioni per riflettere sui cambiamenti del proprio corpo, per accettarli e viverli serenamente come 
espressione della crescita e del processo di maturazione di ogni persona; offrono altresì occasioni per riflettere sulle 
Valenze che l’immagine di sé assume nel confronto col gruppo dei pari. L’educazione motoria è quindi l’occasione per 
promuovere esperienze cognitive, sociali, culturali e affettive. Attraverso il movimento, con il quale si realizza una 
vastissima gamma di gesti che vanno dalla mimica del volto, alla danza, alle più svariate prestazioni sportive, l’alunno 
potrà conoscere il suo corpo ed esplorare lo spazio, comunicare e relazionarsi con gli altri in modo 
adeguato ed efficace. La conquista di abilità motorie e la possibilità di sperimentare il successo delle proprie azioni 
sono fonte di gratificazione che incentivano l’autostima dell’alunno e l’ampliamento progressivo della sua esperienza, 
arricchendola di stimoli sempre nuovi. L’attività motoria e sportiva, soprattutto nelle occasioni in cui fa sperimentare la 
vittoria o la sconfitta, contribuisce all’apprendimento della capacità di modulare e controllare le proprie emozioni. 
COMPETENZE 2018: 

• competenza alfabetica funzionale 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

• competenza sociale e civica in materia di cittadinanza 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

I "campi di esperienza" previsti già dagli Orientamenti del 1991 e ripresi dalle successive Indicazioni Nazionali (2007 – 
2012) vanno visti nella prospettiva di uno sviluppo progressivo del curricolo. 
Pertanto il campo di esperienza che si occupa anche di questa disciplina è: IL CORPO E IL MOVIMENTO 

SCUOLA PRIMARIA:  

NUCLEO 
 

OBIETTIVI CONOSCENZE COMPETENZE 

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

➢ Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati tra loro 
inizialmente in forma 
successiva e poi in 
forma simultanea 
(correre/saltare,  
afferrare/lanciare) 

 
➢ Riconoscere e valutare 

traiettorie, distanze, 
ritmi esecutivi e 
successioni temporali 

➢ Ritmo cardiaco e 
inspirazione 
/espirazione 

➢ Esercizi necessari per 
ripristinare la normale 
funzionalità 
respiratoria 

➢ Gli schemi motori più 
comuni e le loro 
possibili combinazioni 

➢ Acquisire 
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. 



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. 

➢ Utilizzare in forma 
originale e creativa 
modalità espressive e 
corporee anche 
attraverso forme di 
drammatizzazione e 
danza, sapendo 
trasmettere nel 
contempo contenuti 
emozionali. Eseguire 
ed elaborare semplici 
sequenze di 
movimento e 
coreografie individuali 
e collettive 

➢ il linguaggio corporeo 
come modalità 
espressiva e 
comunicativa 

➢ 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 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE REGOLE 
E IL FAIR PLAY. 

➢ Saper utilizzare 
numerosi giochi 
derivanti dalla 
tradizione popolare 
applicandone 
indicazioni e regole 
Partecipare 
attivamente alle varie 
forme di gioco, 
organizzate anche in 
forma di gara, 
collaborando con gli 
altri. 

➢ Conoscere e applicare 
correttamente 
modalità esecutive di 
diverse proposte di 
giocosport. Rispettare 
le regole nella 
competizione sportiva, 
saper accettare la 
sconfitta con equilibrio 
e vivere la vittoria 
esprimendo rispetto 
nei confronti dei 
perdenti, accettando le 
diversità, 
manifestando senso di 
responsabilità. 

➢ le forme del gioco 
(giochi di imitazione, 
di immagine, della 
tradizione popolare, 
giochi con regole, 
gare…) 

➢ Sperimentare una 
pluralità di 
esperienze che 
permettono di 
maturare 
competenze di 
gioco-sport 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. 

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 

➢ Le norme generali di 
prevenzione degli 
infortuni in palestra 

➢ Presa di coscienza 
delle proprie capacità 
motorie 

➢ Il valore del rispetto 
dei compagni, degli 

➢ Agire rispettando i 
criteri base di 
sicurezza per sé e 
per gli altri, sia nel 
movimento, sia 
nell’uso degli 
attrezzI e 
trasferire tale 



tra alimentazione ed 
esercizio fisico in 
relazione a sani stili di 
vita. 

adulti e delle 
attrezzature 

competenza 
nell’ambiente 
scolastico ed 
extrascolastico.  

 
➢ Riconoscere alcuni 

essenziali principi 
relativi al proprio 
benessere 
psicofisico legati 
alla cura del 
proprio corpo, a 
un corretto 
regime alimentare 
e alla prevenzione 
dell’uso di 
sostanze che 
inducono 
dipendenza.  

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

NUCLEO OBIETTIVI CONOSCENZE COMPETENZE 

IL CORPO E LE 
FUNZIONI SENSO-
PERCETTIVE  

 

 
➢ Orientarsi negli ambiti 

motori e sportivi, 
utilizzando le 
tecnologie e 
riconoscendo le 
variazioni fisiologiche e 
le proprie potenzialità 

➢ Padroneggiare 
autonomamente azioni 
motorie complesse, 
rielaborando le 
informazioni di cui 
dispone in contesti 
anche non 
programmati.  

➢ Mettere in atto 
differenti azioni 
motorie, utilizzando le 
informazioni di cui 
dispone adeguandole 
al contesto e alle 
proprie potenzialità.  

➢ Eseguire azioni 
motorie e sportive 
utilizzando indicazioni 
date, applicandole al 
contesto e alle proprie 
potenzialità. 

 
➢ Conoscere il proprio 

corpo e la sua 
funzionalità: posture, 
funzioni fisiologiche, 
capacità motorie 
(coordinative e 
condizionali) 

➢ Conoscere il ritmo 
nelle/ delle azioni 
motorie sportive. 

➢ Conoscere le 
caratteristiche delle 
attività motorie e 
sportive anche in 
ambiente naturale 

➢ Conoscere le funzioni 
fisiologiche in 
relazione al 
movimento e i 
principali paramorfismi 
e dimorfismi. 

 
➢ Realizzare schemi 

motori funzionali 
alle attività 
motorie e 
sportive. 

➢ Percepire e 
riprodurre ritmi 
interni ed esterni 
attraverso il 
movimento. 

➢ Muoversi nel 
territorio 
rispettando 
l’ambiente. 

➢ Elaborare 
risposte motorie 
efficaci 
riconoscendo le 
variazioni 
fisiologiche 
indotte dalla 
pratica sportiva 

➢  assumere 
posture corrette. 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 
MODALITÀ 
COMUNICATIVO 
ESPRESSIVA  

➢ Prevedere 
correttamente 
l’andamento di una 
azione valutando tutte 
le informazioni utili al 
raggiungimento di un 
risultato positivo  

➢ Le capacità 
coordinative 
sviluppate nelle 
abilità  

➢ Gli elementi che 
servono a mantenere 
l’equilibrio e le 

➢ Conoscere le 
modalità di 
utilizzo dei diversi 
linguaggi non 
verbali. 

➢ Conoscere gli 
elementi di base 
relativi alle 



➢ Saper utilizzare e 
trasferire le abilità 
acquisite in contesti 
diversi, nell’uso di 
oggetti che creano 
situazioni di forte 
disequilibrio  

➢ Utilizzare le variabili 
spazio-tempo nelle 
situazioni collettive per 
cercare l’efficacia del 
risultato  

➢ Condurre e lasciarsi 
condurre dal ritmo  

➢ Realizzare sequenze di 
movimenti in gruppo 
nel rispetto di strutture 
temporali complesse  

➢ Sapersi orientare 
nell’ambiente naturale 
attraverso la lettura e 
decodificazione di 
mappe  

posizioni del corpo 
che lo facilitano  

➢ Le componenti 
spazio-temporali 
nelle azioni del corpo  

➢ Gli andamenti del 
ritmo (regolare,  
periodico)  

➢ Strutture temporali 
sempre più complesse  

 

principali 
tecniche 
espressive. 

➢ Riconoscere la 
differenza fra 
movimento 
biomeccanico ed 
espressivo 

➢ conoscere le 
caratteristiche 
della musica e del 
ritmo in funzione 
del movimento. 

 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE REGOLE 
E IL FAIR PLAY  
 

➢ Gestire in modo 
consapevole abilità 
specifiche riferite a 
situazioni tecniche e 
tattiche semplificate 
negli sport       
individuali e di squadra 

➢ Partecipare in forma 
propositiva alla scelta 
di strategie di gioco e 
alla loro realizzazione 
(tattica) adottate dalla      
squadra mettendo in 
atto comportamenti 
collaborativi 

➢ Conoscere e applicare 
correttamente il 
regolamento tecnico 
dei giochi sportivi, 
assumendo   anche il 
ruolo di arbitro e/o 
funzioni di giuria  

➢ Saper gestire gli eventi 
della gara (le situazioni 
competitive) con 
autocontrollo e 
rispetto per  l’altro, 
accettando la 
“sconfitta”  

➢ Inventare nuove forme 
di attività ludico-
sportive  

➢ Rispettare le regole del 
fair play  

 

➢ Le norme generali di 
prevenzione   degli 
infortuni  

➢ Effetti delle attività 
motorie per il   
benessere della 
persona e   
prevenzione delle 
malattie  

➢ L’efficienza fisica e 
autovalutazione delle 
proprie capacità e 
performance  

➢ Il valore etico 
dell’attività sportiva e 
della competizione   

 
 

 

➢ Saper acquisire 
consapevolezza 
delle funzioni 
fisiologiche e dei 
loro cambiamenti 
conseguenti 
all’attività 
motoria, in 
relazione ai 
cambiamenti fisici 
e psicologici tipici 
della 
preadolescenza  

➢ Giungere, 
secondo i propri 
tempi, alla presa 
di coscienza e al 
riconoscimento 
che l’attività 
realizzata e le 
procedure 
utilizzate 
migliorano le 
qualità 
coordinative e 
condizionali, 
facendo acquisire 
uno stato di 
benessere  

➢ Assumere 
consapevolezza 
della propria 
efficienza fisica, 
sapendo 
applicare principi   



metodologici utili 
e funzionali per 
mantenere un 
buono stato di 
salute (metodiche 
di   allenamento, 
principi 
alimentari, ecc)  

➢ Utilizzare in 
modo 
responsabile 
spazi, 
attrezzature, sia 
individualmente, 
sia in gruppo 

 

 


