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Definizione di competenza 

Essere in grado di agire efficacemente e responsabilmente all’interno di differenti contesti di vita, utilizzando i saperi (conoscenze ed abilità) in modo personale e 
creativo. La competenza è trasferibile ed in divenire, rispetto alle dimensioni soggettiva e cognitiva ed in relazione ai contesti. 
 

EEDDUUCCAAZZIIOONNEE  FFIISSIICCAA   

COMPETENZE CHIAVE:  
Imparare a imparare – Competenze sociali e civiche – Senso di iniziativa e imprenditorialità 

FINALITA’ 
 Promuovere la conoscenza di sé e delle proprie possibilità in relazione all’ambiente e agli altri. 
 Sviluppare stili di vita corretti e salutari. 
 Sostenere il valore del rispetto di regole concordate e condivise e i valori etici che sono alla base della convivenza civile. 

 

COMPETENZE GENERALI 
DISPOSIZIONI PERSONALI 

che la disciplina contribuisce a sviluppare 

 Sviluppare consapevolezza delle proprie competenze motorie sia nei 
punti di forza che nei limiti. 

 Persistere 

 Applicare la conoscenza acquisita a nuove situazioni 

 Gestire l’impulsività 

 Pensare in modo interdipendente 

 Ricercare e applicare a se stessi comportamenti di promozione dello 
“star bene”. 

 Partecipare consapevolmente alle attività ludiche nel rispetto di sé, 
delle regole e dell’avversario. 
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SSCCUUOOLLAA  PPRRIIMMAARRIIAA  --  EEDDUUCCAAZZIIOONNEE  FFIISSIICCAA  

CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo. 
 L’alunno conosce le regole all’interno dei giochi e si sforza di rispettarle cominciando a controllare l’impulsività. 
 L’alunno agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri durante i suoi movimenti. 
 L’alunno riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere fisico legati alla cura del proprio corpo. 

 
 

Attenzioni dell’insegnante per la maturazione delle disposizioni personali 

 Condividere durante un’attività la percezioni del proprio comportamento. 

 Apprendere a gestire il tempo di attesa per controllare l’impulsività. 

 Stimolare comportamenti attentivi rispetto al proprio corpo e all’ambiente. 

 Privilegiare la riflessività invece che la rapidità. 

 Applicare il criterio dell’eterogeneità nella formazione dei gruppi. 

Obiettivi di apprendimento 

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO  
COME MODALITA’  

COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

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

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

 Riconoscere, individuare e 
denominare le principali parti del 
corpo su di sé e su gli altri. 
[Scienze] 

 Coordinare e utilizzare semplici 
schemi motori combinati tra loro 
per collegare in modo fluido il 
maggior numero possibile di 
movimenti naturali che utilizza nei 
diversi esercizi o giochi. 

 Orientarsi utilizzando i rapporti 

 Riconoscere stati d’animo, 
emozioni e sentimenti attraverso 
le espressioni dei volti dei 
compagni e iniziare a riprodurli (ad 
es. con il gioco dello specchio.) 
[Arte e immagine] 

 Imitare e riprodurre semplici 
oggetti con posture del corpo per 
meglio interiorizzarne le forme (ad 
es. lettere dell’alfabeto). 
[Matematica, Italiano] 

 Comprendere semplici regole di 
gioco, riferite soprattutto agli 
spazi.  

 Comprendere lo scopo del gioco. 

 Partecipare a un gioco collettivo 
rispettando le regole essenziali.   

 Iniziare ad accettare che nel gioco 
si può perdere. 
 

 Conoscere e denominare i diversi 
attrezzi, utilizzandoli con creatività 
e sicurezza. 

 Muoversi con piacere ed 
esprimere i vissuti e le sensazioni 
suscitati dall’attività motoria.  

 Muoversi nello spazio stando 
attento a non fare e farsi male. 
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topologici, semplici successioni 
temporali e ritmiche per eseguire 
elementari percorsi. [Geometria, 
Geografia, Storia, Musica] 
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CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 L’alunno acquisisce maggiore consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la conoscenza più precisa degli schemi motori e 

posturali. 
 L’alunno riconosce, all’interno delle varie occasioni di gioco, l’importanza delle regole e le rispetta. 
 L’alunno agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi.  
 L’alunno riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere fisico legati alla cura del proprio corpo. 

 
 

Attenzioni dell’insegnante per la maturazione delle disposizioni personali 

 Educare all’attesa. 

 Favorire il gioco di squadra. 

 Creare un ambiente di base sicuro nel quale lo studente si senta protetto e garantito e possa quindi assumere rischi. 

Obiettivi di apprendimento 

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO  
COME MODALITA’  

COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

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

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

 Classificare, cogliere la differenza 
fra i diversi stimoli percettivi e 
reagire con un movimento 
adeguato. [Musica] 

 Coordinare e utilizzare vari schemi 
motori più complessi combinati 
tra loro per collegare in modo 
fluido il maggior numero possibile 
di movimenti naturali che utilizza 
in contesti strutturati e non 
strutturati. [Musica] 

 Controllare e gestire le condizioni 
di equilibrio statico-dinamico del 
proprio corpo in semplici giochi di 

 Riconoscere stati d’animo, 
emozioni e sentimenti e provare 
ad esprimerli senza un modello 
usando la mimica del volto e 
attività del “far finta di…” [Arte e 
immagine] 

 Riprodurre ed imitare alcune 
posture più complesse anche 
interagendo con i compagni 
(facciamo un quadro … ). [Arte e 
immagine] 
 

 Conoscere e rispettare le principali 
regole del gioco eseguendo le 
azioni utili al suo svolgimento. 

 Collaborare con i compagni dando 
il proprio contributo per la 
realizzazione dell’obiettivo del 
gioco.  
 

 Muoversi nello spazio stando 
attento ai propri compagni e agli 
attrezzi per prevenire situazioni di 
rischio.  

 Capire che il movimento e il 
benessere sono collegati. [Scienze] 
 



Educazione fisica 

gruppo per controllare la propria 
posizione nello spazio rispetto agli 
oggetti e agli altri.  

 Orientarsi utilizzando il proprio 
corpo in riferimento ai rapporti 
topologici, utilizzando le 
coordinate destra e sinistra, 
seguendo semplici successioni 
temporali e ritmiche per eseguire 
percorsi più complessi e giochi a 
coppie. [Geometria, Geografia, 
Storia, Musica] 
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CLASSE TERZA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 L’alunno acquisisce maggiore consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali. 
 L’alunno 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. 
 L’alunno sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco-sport anche come orientamento alla futura 

pratica sportiva. 
 L’alunno riconosce, all’interno delle varie occasioni di gioco e sport l’importanza di regole codificate e si sforza di rispettarle. 
 L’alunno agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi, cominciando a valutare i 

rischi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.  
 L’alunno riconosce in modo più articolato i principi relativi al benessere fisico legati alla cura più attenta del proprio corpo e ad un corretto 

regime alimentare. 
 

 

Attenzioni dell’insegnante per la maturazione delle disposizioni personali 

 Sollecitare la ricerca in memoria di connessioni con esperienze precedenti. 

 Investire tempo per connettere il nuovo apprendimento a quelli precedenti. Esplicitare le connessioni. 

 Condividere regole, indicazioni, vincoli, tempo e scopi delle attività. 

 Favorire l’idea che un problema può essere affrontato con strategie diverse.  

Obiettivi di apprendimento 

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO  
COME MODALITA’  

COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

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

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

 Coordinare e utilizzare numerosi 
schemi motori complessi 
combinati tra loro per collegare in 
modo fluido e sicuro il maggior 
numero possibile di movimenti 
che utilizza in contesti differenti. 

 Controllare e gestire le condizioni 
di equilibrio statico-dinamico del 

 Utilizzare il corpo per esprimersi 
attraverso semplici 
drammatizzazioni o coreografie di 
facili storie conosciute. [Musica] 

 Assumere e controllare in forma 
più consapevole le posture del 
corpo a fini espressivi.  

 Comprendere e rispettare le 
regole di gioco e proporre o 
adeguarsi a eventuali variazioni 
delle stesse.  

 Eseguire correttamente i gesti 
tecnici per la riuscita dei giochi.  

 Collaborare in modo positivo con i 
compagni di squadra e accettare i 

 Utilizzare gli attrezzi in modo 
sempre più sicuro per sé e per gli 
altri. 

 Prendere coscienza delle 
sensazioni di benessere legate 
all’attività ludico-motoria e a un 
corretto regime alimentare. 
[Scienze] 
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proprio corpo in giochi di gruppo 
per controllare la propria 
posizione nello spazio rispetto agli 
oggetti e agli altri. [Geografia] 

 Orientare il proprio corpo in 
riferimento alle principali 
coordinate spaziali, temporali e 
strutture ritmiche per eseguire 
percorsi complessi e giochi. 
[Geometria, Geografia, Storia, 
Musica] 

 Riconoscere e riprodurre semplici 
sequenze ritmiche con il proprio 
corpo e con attrezzi. [Musica, 
Matematica] 
 

ruoli stabiliti. 

 Iniziare ad accettare i propri limiti 
in una competizione.  
 

 Acquisire fiducia nelle proprie 
capacità.  
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CLASSE QUARTA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali in situazioni 

spaziali e temporali strutturate. 
 L’alunno utilizza in modo più mirato 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. 
 L’alunno pratica una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco-sport, anche come avviamento  a specifiche attività 

sportive. 
 L’alunno sperimenta diverse gestualità tecniche applicandole a situazioni nuove. 
 L’alunno riconosce in modo più dettagliato i principi relativi al proprio benessere fisico legati alla cura più attenta del proprio corpo e ad un 

corretto regime alimentare. 
 L’alunno riconosce, all’interno delle varie occasioni di gioco e sport, l’importanza di regole codificate e le rispetta. 

 
 

Attenzioni dell’insegnante per la maturazione delle disposizioni personali 

 Suggerire di fare ipotesi sull’utilizzo della conoscenza acquisita in possibili situazione future. 

 Sostenere il monitoraggio e l’aiuto reciproco nello svolgimento di un compito. 

 Sostenere la possibilità di trovare strategie alternative al problema quando quelle messe in campo non funzionano. 

 Insegnare diversi modi di risolvere un problema piuttosto che insegnare sempre un solo modo per risolvere diversi problemi. 

Obiettivi di apprendimento 

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
COME MODALITA’ 

COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

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

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

 Iniziare a prendere 
consapevolezza della respirazione, 
del battito cardiaco, della tensione 
muscolare e dei loro cambiamenti 
durante differenti attività (riposo, 
corsa, ecc.). [Scienze] 

 Padroneggiare gli schemi motori e 
sviluppare sempre più 

 Iniziare a usare in forma originale 
le modalità espressive sforzandosi 
di trasmettere contenuti 
emozionali attraverso il gesto e il 
movimento. [Arte e immagine] 

 Inventare, anche interagendo con i 
compagni, sequenze di movimenti 
su basi musicali rispettando facili 

 Svolgere un ruolo attivo e 
significativo nelle attività di gioco-
sport individuale e di squadra, 
rispettando le regole. 

 Collaborare con i compagni, 
accettare i diversi ruoli e l’apporto 
di ciascuno nei giochi. 

 Confrontarsi lealmente, anche in 

 Rispettare regole di 
comportamento funzionali alla 
sicurezza nei vari ambienti di vita.  

 Riconoscere e iniziare a praticare 
comportamenti che favoriscono la 
sicurezza e il benessere. (igiene 
personale). [Scienze] 

 Conoscere e rispettare le principali 
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l’indipendenza segmentaria.  

 Riconoscere e valutare traiettorie, 
distanze, ritmi, successioni 
temporali delle azioni motorie. 
[Geometria, Geografia, Storia, 
Musica] 

 Controllare il proprio corpo in 
situazioni di disequilibrio e 
muoversi tenendo conto degli 
spostamenti dei compagni.   
 

strutture ritmiche o la velocità del 
brano musicale. [Musica] 

una competizione con i compagni, 
accettando la sconfitta. 
 

regole per un’alimentazione 
corretta. [Scienze] 
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CLASSE QUINTA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la sicura padronanza degli schemi motori e posturali nel 

continuo adattamento alle diverse variabili spaziali e temporali. 
 L’alunno sperimenta in forma progressivamente più complessa diverse gestualità tecniche. 
 L’alunno riconosce, all’interno delle varie occasioni di gioco e sport l’importanza di regole codificate rispettandole in modo responsabile e 

coopera per raggiungere un fine comune. 
 L’alunno utilizza con consapevolezza 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. 
 L’alunno riconosce i principi relativi al proprio benessere fisico legati ad un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze 

nocive. 
 

 

Attenzioni dell’insegnante per la maturazione delle disposizioni personali 

 Incoraggiare gli studenti a darsi reciproci feedback. 

 Sperimentare l’interdipendenza positiva. 

 Valorizzare una varietà di modi di trovare soluzioni.  

 Valutare il proprio lavoro a conclusione dell’attività. 

Obiettivi di apprendimento 

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO  
COME MODALITA’  

COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

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

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

 Modulare la respirazione; 
percepire il battito cardiaco. 
[Scienze] 

 Coordinare e combinare schemi 
motori e posturali con precisione, 
anche in forma successiva e 
simultanea. [Musica] 

 Riconoscere e valutare traiettorie, 
distanze, ritmi, successioni 

 Usare in forma originale e creativa 
modalità espressive e corporee, in 
drammatizzazioni, usando anche 
la voce, per trasmettere contenuti 
emozionali. [Musica, Arte e 
immagine] 

 Elaborare semplici coreografie 
utilizzando basi musicali. [Musica] 

 

 Padroneggiare i principali elementi 
tecnici semplificati dei giochi 
praticati.  

 Rispettare le regole dei principali 
giochi sportivi.  

 Collaborare con i compagni e 
accettare i diversi ruoli nei giochi. 

 Intuire le azioni degli altri e 
mettere in atto adeguate risposte 

 Rispettare regole esecutive 
funzionali alla sicurezza nei vari 
ambienti di vita, anche in quello 
stradale. 

 Comprendere la relazione fra 
benessere, movimento e 
alimentazione e mettere in atto 
comportamenti improntati ad una 
corretta alimentazione e ad uno 
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temporali delle azioni motorie. 
 

motorie e strategie di gioco.  
 Assumere un atteggiamento auto-

critico nei confronti dell’esito del 
gioco. 

 

stile di vita sani. [Scienze] 
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SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  11°°  GGRRAADDOO  --  EEDDUUCCAAZZIIOONNEE  FFIISSIICCAA  

CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 L’alunno prende consapevolezza delle proprie competenze motorie nell’esecuzione di semplici piani di allenamento, persistendo anche nei 

momenti di difficoltà.  
 Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite e le applica per eseguire nuovi gesti tecnici in forma globale. 
 Utilizza gli aspetti comunicativi per cooperare e relazionarsi positivamente con il gruppo rispettando le regole e collaborando con i compagni, 

gestendo con equilibrio sia la vittoria che la sconfitta. 
 Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

 
 

Attenzioni dell’insegnante per la maturazione delle disposizioni personali 

 Aiutare a superare blocchi semplificando il gesto richiesto e rendere consapevoli delle proprie possibilità e quindi aumentare l’autostima. 

 Far ripetere il gesto completo incoraggiando, dando fiducia e spronando a non mollare. 

 Creare situazioni motorie graduate. 

 Favorire il lavoro per gruppi cooperativi. 

 Applicare il criterio dell'eterogeneità e dell'inclusività nella formazione dei gruppi. 

 Far sperimentare l'interdipendenza positiva.  

 Insegnare a valutare il proprio lavoro a conclusione dell'attività e a riflettere sulle possibili nuove strategie per migliorarsi. 

 Far precedere l'attività da indicazioni di comportamento, regole, scopi, vincoli e tempi. 

Obiettivi di apprendimento 

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO  
COME MODALITA’ 

COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

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

SALUTE E BENESSERE 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

 Coordinare e utilizzare diversi 
schemi motori combinati tra loro. 

 Correre a ritmi variabili o 
omogenei per tempi diversi  

 Orientarsi in ambienti naturali e 
artificiali anche attraverso ausili 

 Utilizzare in forma originale e 
creativa modalità espressive e 
corporee anche attraverso forme 
di drammatizzazione, sapendo 
trasmettere nel contempo 
contenuti emozionali. 

 Conoscere e applicare 
correttamente modalità esecutive 
di diverse proposte di alcune 
discipline sportive. 

 Relazionarsi positivamente col 
gruppo rispettando regole e 

 Assumere comportamenti 
adeguati per la prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 

 Acquisire consapevolezza delle 
funzioni cardio-respiratorie e 
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specifici.   
 

 collaborando con i compagni 

 saper accettare la sconfitta con 
equilibrio e vivere la vittoria 
esprimendo rispetto nei confronti 
dei perdenti, accettando le 
diversità, manifestando senso di 
responsabilità. 
 

muscolari e dei loro cambiamenti 
in relazione all'esercizio fisico. 
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CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 L’alunno prende consapevolezza delle proprie competenze motorie per gestire le proprie capacità ed energie in situazioni strutturate e non. 
 Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione, persistendo per raggiungere l'obbiettivo. 
 Utilizza gli aspetti comunicativi per condividere con la squadra strategie di gioco, collaborando sinergicamente per un fine comune , gestendo con 

equilibrio sia la vittoria che la sconfitta. 
 Rispetta criteri base di sicurezza per utilizzare in modo consapevole gli attrezzi ai fini didattici. 
 Riconosce e applica un sano stile di vita per essere consapevole degli effetti nocivi legati all’assunzione di integratori , di sostanze illecite o che 

inducano dipendenza. 
 

 

Attenzioni dell’insegnante per la maturazione delle disposizioni personali 

 Aiutare a superare blocchi indicando nuove strategie e rendere consapevoli delle proprie possibilità. 

 Ripetere più volte il gesto  incoraggiando, dando fiducia e spronando a non mollare. 

 Creare situazioni motorie diverse e passare dall'analitico al globale e viceversa. 

 Creare situazioni motorie nuove alle quali applicare gesti conosciuti appresi in altre esercitazioni. 

 Favorire il lavoro per gruppi cooperativi costruendo strategie in base alle qualità dei singoli che compongono il gruppo. 

 Applicare il criterio dell'eterogeneità e dell'inclusività nella formazione dei gruppi. 

 Insegnare a valutare il proprio lavoro a conclusione dell'attività e a riflettere sulle possibili nuove strategie per migliorarsi. 

 Far precedere l'attività da indicazioni di comportamento, regole, scopi, vincoli e tempo. 

Obiettivi di apprendimento 

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO  
COME MODALITA’ 

COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

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

SALUTE E BENESSERE 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

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

 Utilizzare alcune strategie di gioco 

 Cogliere e decodificare i gesti di 
compagni e avversari in situazione 
di gioco e di sport.  

 Decodificare semplici gesti 
arbitrali in relazione 

 Conoscere e applicare gesti tecnici 
in forma analitica e globale. 

 Condividere con la squadra 
strategie di gioco mettendo in atto 
comportamenti collaborativi per la 
realizzazione di un fine comune 

 Conoscere i cambiamenti 
morfologici caratteristici dell’età.    

 Essere in grado di distribuire lo 
sforzo in relazione al tipo di 
attività richiesta. 

 Saper disporre, utilizzare e riporre 
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 Applicare gli schemi motori 
appropriati nelle varie discipline. 

 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. 
 

all’applicazione del regolamento di 
gioco. 
 

 Rispettare le regole della 
competizione sportiva, 

 Gestire in autonomia situazioni 
agonistiche con autocontrollo e 
rispetto per l'avversario 
accettando serenamente la 
sconfitta. 
 

correttamente gli attrezzi. 

 Saper adottare comportamenti 
appropriati per la sicurezza propria 
e dei compagni . 

 Acquisire consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche e dei loro 
cambiamenti in relazione 
all'esercizio fisico. 
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CLASSE TERZA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie riconoscendo i propri punti  di forza e i propri  limiti imparando a persistere per 

migliorarli 
 Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite per eseguire gesti tecnici sempre più complessi  e produrre risposte creative.  
 Utilizza gli aspetti comunicativi e relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri in modo cooperativo, praticando,  inoltre, 

attivamente i valori sportivi (fair-play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole, autoregolandosi  e gestendo l'impulsività. 
 Rispetta criteri base di sicurezza per gestire in modo autonomo l’attività nel pieno rispetto di attrezzature e persone.  

 
 

Attenzioni dell’insegnante per la maturazione delle disposizioni personali 

 Aiutare a superare la fatica  indicando nuove strategie. 

 Ripetere più volte il gesto  incoraggiando, dando fiducia e spronando a non mollare. 

 Creare situazioni motorie diverse e passare dall'analitico al globale e viceversa. 

 Creare situazioni motorie nuove e sempre più complesse alle quali applicare gesti conosciuti appresi in altre esercitazioni. 

 Favorire il lavoro per gruppi cooperativi costruendo strategie in base alle qualità dei singoli che compongono il gruppo. 

 Applicare il criterio dell'eterogeneità e dell'inclusività nella formazione dei gruppi. 

 Creare situazioni di competizione autogestite. 

 Insegnare a valutare il proprio lavoro a conclusione dell'attività e a riflettere sulle possibili nuove strategie per migliorarsi. 

 Far precedere l'attività da indicazioni di comportamento, regole, scopi, vincoli e tempi. 

Obiettivi di apprendimento 

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO  
COME MODALITA’ 

COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

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

SALUTE E BENESSERE 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

 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 

 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 

 Elaborare strategie di gioco 

 Padroneggiare le capacità 
coordinative adattandole alle 
situazioni richieste dal gioco in 
forma originale e creativa, 
proponendo anche varianti.  

  Saper realizzare strategie di gioco, 
mettere in atto comportamenti 

 Essere in grado di conoscere i 
cambiamenti morfologici 
caratteristici dell’età 

 Essere in grado di distribuire lo 
sforzo in relazione al tipo di 
attività richiesta 

  Saper disporre, utilizzare e riporre 



Educazione fisica 

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).  
 

sempre più complesse. 
 

collaborativi e partecipare in 
forma propositiva alle scelte della 
squadra.  

 Conoscere e applicare 
correttamente il regolamento 
tecnico degli sport praticati 
assumendo anche il ruolo di 
arbitro o di giudice.  

 Saper gestire in modo consapevole 
le situazioni competitive, in gara e 
non, con autocontrollo e rispetto 
per l’altro, sia in caso di vittoria sia 
in caso di sconfitta.  
 

correttamente gli attrezzi 
salvaguardando la propria e l’altrui 
sicurezza.  

 Saper adottare comportamenti 
appropriati per la sicurezza propria 
e dei compagni anche rispetto a 
possibili situazioni di pericolo.  

 Praticare attività di movimento 
per migliorare la propria efficienza 
fisica riconoscendone i benefici.  

 Acquisire una cultura della legalità 
sportiva al fine del raggiungimento 
del risultato grazie ai propri mezzi 

 Conoscere ed essere consapevoli 
degli effetti nocivi legati 
all’assunzione di integratori, di 
sostanze illecite o che inducono 
dipendenza (doping, droghe, 
alcool). 
 

 


