
CLASSI    Prime    DISCIPLINA  Ed. Fisica
DOCENTI  Attento E. (Carducci), Bader M.(Collodi) , Facoetti B. (Manzoni)

TITOLO Le varie parti del corpo I propri sensi e le 
modalità di percezione 
sensoriale

Schemi motori e posturali in 
rapporto a spazio e tempo

Codici espressivi non 
verbali in relazione al 
contesto sociale

ABILITÀ (obiettivi di 
apprendimento declinati)

A. Riconoscere,
denominare  e
utilizzare  in  modo
adeguato  le  varie
parti  del  corpo,  su
di sé e sugli altri.

A. Utilizzare il corpo
e il movimento 
per 
rappresentare 
situazioni 
comunicative, 
reali e 
fantastiche;

B. verbalizzare le 
proprie 
sensazioni legate
all'esperienza 
vissuta.

A. Coordinare e 
collegare in modo 
fluido il maggior 
numero possibile di 
movimenti naturali;

B. collocarsi in posizioni
diversi in rapporto ad 
altri e ad oggetti.

A. Collegarsi  in 
posizioni diverse in 
rapporto ad altri e ad
oggetti.

CONTENUTI (di massima)

 Utilizzare e 
interpretare il 
linguaggio dei gesti;

 giochi.

 Muoversi 
secondo 
indicazioni visive,
uditive, tattili, 
cinestetiche;

 giochi.

 Camminare, saltare, 
correre, lanciare, 
afferrare, strisciare, 
rotolare, 
arrampicarsi;

 giochi strutturati.

 Partecipare al gioco 
collettivo rispettando
indicazioni e regole.

TRAGUARDI per lo sviluppo 
delle competenze

È importante condurre l'allievo alla conoscenza del proprio corpo, al coordinamento dei propri schemi 
motori, ad un uso espressivo del corpo stesso, soprattutto per mezzo del gioco e dell'utilizzo di codici 
espressivi non verbali.
Il gioco collettivo, lontano da qualunque valenza agonistica, permette di esercitare l'osservanza delle regole 
e l'interazione con gli altri, nel rispetto delle diversità individuali.



CLASSI : Seconde          DISCIPLINA Ed. Fisica
DOCENTI: Volpe V., Minello M. ( Carducci) ; Rovaris P. (Collodi) ;  Giangregorio R.(Manzoni)

TITOLO Il corpo e la sua 
relazione con lo spazio e
il tempo

Il linguaggio del 
corpo come modalità 
comunicativo-
espressiva

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

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza

ABILITÀ (obiettivi di 
apprendimento declinati)

B. Riconoscere il 
proprio corpo nella 
sua globalità e nei 
suoi segmenti 
corporali;

C. utilizzare gli schemi
motori di base;

D. collegare diversi 
movimenti naturali.

Comunicare  con  il
corpo;

utilizzare il corpo per 
rappresentare 
situazioni reali e 
fantastiche.

C. Partecipare ai giochi;
D. sviluppare abilità 

sociali e qualità 
individuali.

 Scoprire  e  rispettare
le regole.

CONTENUTI (di massima)

 Schemi motori e 
posturali;

 giochi percettivi;
 giochi di 

organizzazione 
spazio temporale;

 lateralità;
 percorsi.

 Giochi di 
imitazione e 
immaginazione

 Giochi popolari, 
giochi a coppie o di 
squadra organizzati 
che implichino 
l'utilizzo di regole.

 utilizzo  corretto e 
sicuro per sé e per i 
compagni di spazi e 
attrezzature.

TRAGUARDI per lo sviluppo 
delle competenze

L’alunno acquisisce maggiore consapevolezza di sé attraverso un aumento della percezione del proprio 
corpo e si muove nello spazio sperimentando schemi motori di base.
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d'animo.
Si avvia alla comprensione, all'interno delle varie occasioni di gioco, del valore della collaborazione , 
dell'importanza delle regole e la necessità di rispettarle.



CLASSI : Terze          DISCIPLINA Ed. Fisica
DOCENTI:  Giangregorio R. (Manzoni) – Maffeis C. (Collodi) – Viviani N. (Carducci) 

TITOLO Il corpo e la sua relazione con lo
spazio e il tempo

Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-espressiva

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

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza

ABILITÀ 
(obiettivi di 
apprendime
nto declinati)

A. - Organizzare il proprio movimento 
nello spazio in relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri;
B. - coordinare e utilizzare diversi 
schemi motori combinati tra loro, 
inizialmente in forma successiva e poi in
forma simultanea (correre/saltare, 
afferrare/lanciare, ecc).

A. - Utilizzare in forma 
originale e creativa 
modalità espressive e 
corporee, sapendo 
trasmettere nel 
contempo contenuti 
emozionali;
B. - elaborare ed 
eseguire semplici 
sequenze di 
movimento individuali e
collettive. 

- Saper giocare applicando indicazioni e 
riconoscendo la dimensione relazionale 
di alcuni giochi e di alcuni sport;
- assumere comportamenti adeguati alle 
diverse situazioni di gioco e di sport;
- partecipare attivamente alle varie forme
di gioco collaborando con gli altri;
- 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.

A. - Assumere comportamenti 
adeguati per la prevenzione 
degli infortuni e per la 
sicurezza;
B. - acquisire consapevolezza 
delle funzioni fisiologiche 
(cardio-respiratorie e 
muscolari) e dei loro 
cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico;
C. - acquisire consapevolezza 
che il proprio benessere psico-
fisico è legato alla cura del 
proprio corpo

CONTENUTI 
(di massima)

- Esercizi e giochi per l’acquisizione e il 
consolidamento di schemi posturali e 
motori semplici e combinati;
- esercizi e giochi di agilità e di 
movimento nell’uso corretto dello 
spazio;
- esercizi e giochi di coordinazione 
generale e oculo-manuale;
- esercizi e giochi con attrezzi e 
materiale non strutturato.

- Giochi espressivi, di 
imitazione e di ruolo.

 Giochi individuali, a coppie e di 
squadra;

 percorsi, anche a staffetta;

 alcune semplici tecniche sportive;

 giochi della tradizione popolare;

 significato, importanza e funzione 
delle regole.

 Regole della sicurezza 
sportiva;

 modalità esecutive corrette
nell’uso degli attrezzi e 
degli spazi;

 significato e importanza 
della cura del proprio 
corpo.

TRAGUARDI per lo sviluppo 
delle competenze

L’alunno percepisce il corpo come soggetto unitario di esperienza nello spazio, nel tempo, nella relazione.  
Utilizza il corpo per esprimersi, comunicare, giocare.
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco-sport.
Padroneggia schemi motori e posturali e sperimentare in forma semplificata diverse gestualità tecniche.
Comprende il valore del gioco e il senso delle regole.
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento, sia nell’uso degli attrezzi.
Riconosce il valore della corporeità e del movimento come fonte di benessere.



CLASSI : Quarte          DISCIPLINA Ed. Fisica
DOCENTI:  Torricelli M, Bonvissuto (Carducci); Maffeis C. (Collodi); Coniglio A. (Manzoni)

TITOLO Il corpo e la relazione 
con lo spazio e il tempo

Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-espressiva

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

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza

ABILITÀ (obiettivi di 
apprendimento declinati)

A. - Utilizzare schemi motori 
e posturali in modo 
coordinato;
B. - utilizzare in modo 
efficace la gestualità fino-
motoria;
C. - consolidare le capacità 
motorie di base: correre, 
saltare, afferrare, lanciare;
D. - organizzare il proprio 
movimento nello spazio, in 
forma singola, in coppie, in 
gruppo.

A. - Muoversi con 
destrezza, scioltezza, 
disinvoltura e ritmo;
B. - utilizzare il 
linguaggio gestuale e 
motorio per comunicare 
stati d'animo, idee e 
situazioni.

A. - Cooperare in gruppo, 
confrontarsi lealmente, anche 
in una competizione  sportiva;
B. - partecipare attivamente 
alle varie forme di gioco, 
organizzate anche in forma di 
gara, collaborando con gli altri;
C. - rispettare le regole di 
giochi e sport.

A. - Utilizzare in modo corretto
e sicuro  per  sé  e  per  gli  altri
attrezzature e spazi.

CONTENUTI (di massima

- Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati tra loro;
- saper organizzare il proprio
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri.

- Elaborare ed eseguire 
semplici sequenze di 
movimento individuali e 
collettive.

- Conoscere e applicare 
correttamente modalità 
esecutive di diverse proposte 
di gioco-sport;
- rispettare le regole nella 
competizione sportiva.

- Assumere comportamenti 
adeguati per la prevenzione 
degli infortuni.

TRAGUARDI per lo sviluppo 
delle competenze

L'alunno percepisce il corpo come soggetto unitario di esperienza nello spazio, nel tempo, nella relazione;
utilizza il corpo per esprimersi, comunicare, giocare; comprende il valore del gioco e il senso delle regole;
riconosce il valore della corporeità e del movimento come fonte di benessere.



CLASSI : Quinte          DISCIPLINA Ed. Fisica
DOCENTI:  Esposito E., Rizzuto M. (Carducci), Pacacuzzi E.(Collodi) ,  (Manzoni)

TITOLO I movimenti del corpo e la
sua relazione con lo spazio

e il tempo 

Il linguaggio del corpo come
modalità comunicativo -

espressiva

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

Sicurezza e prevenzione,
salute e benessere

ABILITÀ (obiettivi 
di apprendimento 
declinati)

A. - Utilizzare, coordinare e 
controllare gli schemi motori e 
posturali;
B. - eseguire semplici 
composizioni e / o progressioni 
motorie usando  codici 
espressivi;
C. - orientarsi nello spazio 
seguendo indicazioni e regole 
funzionali alla sicurezza  anche 
stradale;
D. - eseguire movimenti precisi, 
adatti  a situazioni esecutive 
sempre più complesse.

A. - Utilizzare in modo 
personale il corpo e il 
movimento per esprimersi, 
comunicare stati d' animo, 
emozioni e sentimenti, 
anche nelle forme della 
drammatizzazione;
B. - assumere e controllare 
in forma consapevole 
diversificate posture del 
corpo con finalità 
espressive.

A. - Conoscere e applicare 
correttamente modalità esecutive di  
giochi di movimento e presportivi, 
individuali e di squadra e nel contempo 
assumere un atteggiamento positivo di 
fiducia verso il proprio corpo, 
accettando i propri limiti, cooperando e 
interagendo positivamente con gli altri, 
consapevoli del valore delle regole e 
della importanza di rispettarle;
B. - partecipare attivamente ai giochi, 
sportivi e non, organizzati in forma di 
gara, collaborando con gli altri, 
accettando la sconfitta , manifestando 
senso di responsabilità confrontandosi 
in modo leale.

A. - Conoscere e utilizzare in 
modo corretto e appropriato 
gli attrezzi e gli spazi di 
attività;
B.- percepire e riconoscere 
“sensazioni di benessere” 
legate all'attività ludico – 
motoria.

CONTENUTI (di 
massima)

 - Utilizzo di attrezzi in palestra;
 - schemi motori di base in 
relazione ad alcuni indicatori 
spazio – temporali.; 
 - giochi di simulazione.

 - Rappresentazione con il 
corpo di emozioni, 
situazioni reali e fantastiche

 - Giochi di gruppo , di movimento, 
individuali  e di squadra;
 - comprensione e rispetto di indicazioni
e regole;
 - assunzione  di atteggiamenti positivi.

 - Informazioni riguardo le 
norme igienico – sanitarie per
la salute e il benessere;
 - informazioni su vantaggi, 
rischi o pericoli connessi 
all'attività ludico – motoria;
la sicurezza per se' e per gli 
altri.

TRAGUARDI per lo sviluppo 
delle competenze

L’ alunno  acquisisce consapevolezza di sé attraverso la conoscenza del proprio corpo e delle proprie capacità 
motorie e attraverso l 'adattamento degli schemi motori di base alle variabili spaziali e temporali.
Sperimenta, in forma semplificata e graduale più complessa, diverse gestualità tecniche varie sia dal punto di vista 
dello spazio e del ritmo che della coordinazione. Comprende, all'interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il 
valore della collaborazione e della lealtà e l'importanza del rispetto delle regole.
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco – sport anche come 
orientamento alla futura pratica sportiva.


