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EDUCAZIONE FISICA  
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DALLE INDICAZIONI DECLINAZIONE PER CLASSE – SCUOLA PRIMARIA RIFERIMENTO ALLA MAPPA 

L’alunno acquisisce 
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.  
 
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.  
 
Sperimenta una pluralità di 
esperienze che permettono di 
maturare competenze di 
giocosport anche come 
orientamento alla futura pratica 
sportiva.  
 
Sperimenta, in forma 

Classe prima  

Riconosce e denomina le principali parti del corpo, su stesso e sugli altri e le 
rappresenta graficamente.  

Prende coscienza della lateralità.  

Comprende le semplici regole di un gioco e partecipa con i compagni.  

Conosce i diversi attrezzi e li utilizza con l’aiuto dell’insegnante. 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE  
 

 Gestire l’impulsività  
 Pensare in modo flessibile  
 Assumere rischi 

responsabili  
 Rimanere aperti ad un 

apprendimento continuo  
 

COMPETENZE TRASVERSALI  
 
Acquisizione di stili di vita 
corretti 

 
Conoscenza del proprio corpo: 
mettere a frutto le proprie 
potenzialità e rispondere ai 
bisogni di benessere psico-fisico  
 
Acquisire una cultura  e un 
atteggiamento sportivo. 
 
Relazionarsi e comunicare con 

Classe seconda  

Riconosce, individua e denomina le principali parti del corpo, su stesso e sugli 
altri con sicurezza.  

Riconosce con sicurezza la propria dominanza laterale.  

Conosce e rispetta le principali regole di un gioco e partecipa con i compagni.  

Utilizza i diversi attrezzi in sicurezza. 

Classe terza  

Coordina i movimenti in situazioni semplici anche con l’uso di piccoli attrezzi.  

Controlla le posizioni statiche e dinamiche dei segmenti corporei.  

Utilizza il proprio corpo per rappresentare semplici situazioni di vita. 

Conosce e rispetta le principali regole di un gioco e partecipa con i compagni.  

Utilizza i diversi attrezzi in sicurezza. 
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semplificata e 
progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità 
tecniche.  
 
Agisce rispettando i criteri base 
di sicurezza per sé e per gli altri, 
sia nel movimento che nell’uso 
degli attrezzi e trasferisce tale 
competenza nell’ambiente 
scolastico ed extrascolastico.  
 
Riconosce alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla 
cura del proprio corpo e a un 
corretto regime alimentare.  
 
Comprende, all’interno delle 
varie occasioni di gioco e di 
sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 

Conosce le principali regole di una sana alimentazione e della propria igiene. 

Sa accettare l’esito del confronto sportivo. 

gli altri condividendo azioni e 
gesti espressivi  
 
 

Classe quarta 

Padroneggia gli schemi motori semplici.  

Controlla le posizioni statiche e dinamiche dei segmenti corporei.  

Esprime con il proprio corpo emozioni per rappresentare semplici situazioni 
di vita. 

Conosce e rispetta le principali regole di un gioco e partecipa attivamente con 
i compagni.  

Conosce ed esegue i principali gesti tecnici delle attività sportive praticate. 

Utilizza i diversi attrezzi in sicurezza per sé e per gli altri. 

Conosce e rispetta le principali regole di una sana alimentazione e della 
propria igiene. 

Assume un atteggiamento responsabile nei confronti dell’esito del gioco. 

Classe quinta  

Coordina gli schemi motori.  

Controlla il corpo in situazioni dinamiche complesse.  

Riesce ad eseguire sequenze ritmiche e sa orientarsi nello spazio. 

Padroneggia le regole del gioco e partecipa attivamente con i compagni 
rispettandoli.  

Padroneggia i principali gesti tecnici delle attività sportive praticate e ne 
conosce i regolamenti. 
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Prevede ed evita le situazioni di pericolo assumendo comportamenti 
adeguati. 

Pratica le principali regole di una sana alimentazione e dell’igiene. 

Assume un atteggiamento responsabile nei confronti dell’esito del gioco.  
 


