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Curricolo verticale (Educazione Fisica) - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola dell’Infanzia 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Competenze civili e civiche 

Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in 

modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica 

dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 

 

NUCLEI: Il corpo in movimento 
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella 
gestione della giornata a scuola. 
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 
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. 
Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 
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ABILITÀ Conosce le parti del corpo e le relative funzioni 
Memorizza azioni e semplici regole 
Sa orientarsi nello spazio, muoversi e comunicare secondo immaginazione e creatività. 
Conosce le norme di educazione alla salute e di una sana alimentazione 
Interagisce con i compagni in modo positivo 

CONOSCENZE Il corpo e i suoi elementi 
Gli organi di senso 
Le funzioni del corpo: gesti, movimenti, espressioni 
Regole di igiene del corpo 
e degli alimenti 
Le regole dei giochi 

ATTEGGIAMENTI Mostra interesse nel portare a termine un lavoro. Acquisisce fiducia nelle proprie capacità di comunicazione 
 

CONTENUTI 1^ anno 
 
Le parti del corpo 
I cinque sensi 
La postura, la gestualità, il movimento 
I salti, i saltelli, la marcetta… 
Il ritmo, l’imitazione  
La cura di sè  
Il mangiar sano 
Le regole dei giochi individuali e di gruppo 
 
 

2^ anno 
 
Le parti del corpo 
I cinque sensi 
La postura, la gestualità, il movimento 
I salti, i saltelli, la marcetta,la corsa… 
Il ritmo, l’imitazione 
La cura di sè 
Il mangiar sano 
Le regole dei giochi individuali e di gruppo 
 
 
 

3^ anno 
 
Le parti del corpo 
I cinque sensi 
La postura, la gestualità, il movimento 
I salti, i saltelli, la marcetta, la corsa… 
La cura di sè 
Il mangiar sano 
Le regole dei giochi individuali e di gruppo 
 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Giochi allo specchio 
Giochi con il proprio corpo 
Giochi all’aperto con l’uso di piccoli attrezzi e 
strumenti del movimento libero o guidato in 
spazi dedicati. Giochi di gruppo per la 
condivisione e il rispetto di regole 
 
 
 

Giochi con il proprio corpo  
Giochi all’aperto con l’uso di piccoli attrezzi e strumenti, 
del movimento libero o guidato in spazi dedicati. 
Giochi psicomotori per l’educazione alla salute, la 
corretta alimentazione e l’igiene personale. 
Giochi di gruppo per la condivisione e il rispetto di 
regole 

Giochi con il proprio corpo  
Giochi all’aperto con l’uso di piccoli attrezzi e 
strumenti, del movimento libero o guidato in 
spazi dedicati. 
Giochi psicomotori per l’educazione alla 
salute, la corretta alimentazione e l’igiene 
personale. 
Giochi di gruppo per la condivisione e il 
rispetto di regole 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Visita ad una struttura sportiva presente sul 
territorio 

Visita ad una struttura sportiva presente sul territorio Visita ad una struttura sportiva presente sul 
territorio 

COMPITI DI REALTÀ “Ritmo con salti e saltelli” (giochi che 
prevedono salti e saltelli con o senza  
piccoli attrezzi) 
 

Realizzare un libro sui cinque sensi, con le relative 
funzioni e gli organi del corpo umano ad essi 
corrispondenti 
 

Realizzare sculture viventi per conoscere le 

parti del corpo e saperle interpretare, con 

relativo catalogo fotografico 



“Una storia per giocare”  
(Racconto di una storia,  
utilizzando i nessi spazi o-temporali).  

 
 

Realizzare ed eseguire percorsi con attrezzatura 
sportiva 

 
Realizzare ed eseguire percorsi con 

attrezzatura sportiva 

 

 
 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica. Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di 
correttezza. Rubriche valutative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curricolo verticale (Educazione Fisica) - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Competenze civili e civiche 
 Le competenze sociali e civiche  includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in 
modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza 
civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e 
democratica.. 

 

NUCLEI ED. FISICA: 

 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, il fair play 

 Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
 

Traguardi finali 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 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 gioco-sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva. Sperimenta, in forma 
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 sia 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, a 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. 

 
 

QdR INVALSI 
2014/2015 

-Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio,relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo 
-Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso,squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro). 
-Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
-Costruisce ragionamenti formulando ipotesi. 

ABILITÀ Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo) 
Riconosce e denomina le varie parti del corpo su di sé e sugli altri. 
Riconosce e discrimina, classifica, memorizza e rielabora le informazioni provenienti dagli organi di senso. 
Controlla i diversi segmenti del corpo e i loro movimenti. 
Organizza e gestisce l’orientamento del proprio corpo in movimento, in riferimento a strutture spaziali e temporali: 
a. adatta e modula il movimento in relazione alle variabili spazio e tempo; 
b. controlla i movimenti intenzionali; 
c. padroneggia schemi motori di base 
 
(Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva) 
Assume in forma consapevole diverse posture del corpo con finalità espressive: interpreta attraverso il proprio corpo, ruoli e situazioni reali o fantastiche. 
 
(Il gioco, lo sport, le regole, il fair play) 
Conosce e applica modalità esecutive di giochi di movimento e propedeutici allo sport, individuali e di squadra: 
a. comprende l’obiettivo del gioco e memorizza le regole; 
b. conosce ed eseguire giochi della tradizione popolare; 
c. sperimenta il concetto di appartenenza al gruppo. 
 
(Salute e benessere, prevenzione e sicurezza) 
Utilizza in modo corretto e sicuro per sé e per gli altri, spazi ed attrezzature: 
a. conosce ed utilizza correttamente alcuni attrezzi della palestra; 
b. “percepisce” e riconosce “sensazioni di benessere” legate all’attività ludico-motoria. 
 

 

CONOSCENZE Le parti del corpo e gli organi di senso  
I segmenti del corpo e i movimenti specifici. 
Le posizioni fondamentali. 
Gli schemi motori semplici e gli schemi motori combinati. 
L’orientamento spaziale. 
 



La postura e la comunicazione. 
 
Le discipline sportive. 
La gestualità tecnica. 
Il valore e le regole dello sport. 
I’ importanza del gruppo. 

 
I comportamenti consoni alle situazioni. 
L’igiene del corpo. 
Le regole alimentari e di movimento. 
Le modalità d’uso di piccoli  attrezzi presenti in palestra e loro funzioni 

ATTEGGIAMENTI Pratica attivamente i valori sportivi (fair play) in modo responsabile 
Mette in atto comportamenti collaborativi e partecipa in forma propositiva alle scelte del gruppo 
Accetta con equilibrio e disponibilità compiti e ruoli assegnati 

CONTENUTI 1^ classe 
 
 

I cinque sensi 
Il sè corporeo 
Gli schemi motori di base (correre, saltare) 
L’orientamento spaziale e lateralizzazione 
Le andature e lo spazio disponibile. 
La direzione, la lateralità. 
La destra e la sinistra 
La coordinazione generale e oculo-manuale  
La percezione ritmica e spaziale 
Gli schemi motori di base 
I Ritmi, i balli, le drammatizzazioni 
I giochi di squadra con l’uso di materiale 
strutturato e non 
Le regole e i comportamenti negli ambienti 
vissuti. 
Gli schemi motori pre-acrobatici 
I percorsi con ostacoli e piccoli attrezzi  

2^ classe 
 
 

Gli schemi motori dinamici (afferrare, lanciare, 
colpire) 
La percezione temporale, spaziale, ritmica. 
Schemi e condotte motorie in posizioni statiche e 
dinamiche. 
La direzione, la lateralità. 
La destra e la sinistra 
I passaggi, le traiettorie, i lanci, le distanze. 
La comunicazione attraverso posture e azioni 
motorie. 
La capacità di resistenza in relazione al compito 
motorio. 
La capacità di rapidità in relazione al compito 
motorio. 
I ruoli del gioco e l’interdipendenza tra i partecipanti 
 

 

3^ classe 

 
  
Le posizioni del corpo nello spazio. 
Lo schema corporeo. 
Il coordinamento motorio dei segmenti 
corporei. 
Le andature varie in situazioni dinamiche. 
La coordinazione dinamica. 
La lateralizzazione. 
Modalità espressive e corporee. 
Espressioni mimico-gestuali. 
La comunicazione verbale e non verbale. 
La diversità come arricchimento. 
Rispetto delle regole. 
Le attrezzature e loro utilizzo corretto. 
Regole e comportamenti negli ambienti  
vissuti. 
La squadra. 
La Piramide Alimentare. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Esercizi e giochi motori 
Esercizi di orientamento e spostamento nello 
spazio 
La comunicazione mediante messaggi non 
verbali 
Giochi senso-percettivi 
 

Giochi per la coordinazione e la destrezza 
manuale 
Giochi per riconoscere le coordinate spaziali 
e temporali 
Percorsi misti con corde o piccoli ostacoli 
Giochi di imitazione e di espressione 
Giochi a squadre 
Giochi per l’uso corretto di attrezzi e di spazi 

Giochi motori con l’uso di attrezzi vari 
Attività di rilassamento e di respirazione 
guidata 
Attività ludica per la consapevolezza 
del ritmo 
Giochi liberi a piccoli gruppi con regole 
Giochi per lo sviluppo delle attività sociali 
Esperienze di benessere legate al gioco 
libero 



ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Visita ad una struttura sportiva presente sul 
territorio 

Visita ad una struttura sportiva presente sul 
territorio 

Visita ad una struttura sportiva presente sul 
territorio 

COMPITI DI REALTÀ Conosci questo gioco?  (Giochi etnici popolari e 
bans in cui sperimentare gli schemi motori di 
base, anche in ottica collaborativa). 
 
 
 

Chi cerca trova. (Esplorazione di uno spazio in 
base alle indicazioni topologiche ricevute finalizzata 
al riconoscimento di destra e sinistra nel cambio di 
direzione). 

Gioco senza farmi male.(Giochi di movimento 
con regole già strutturate).  
Fair play (Giochi individuali, di coppia e di 
squadra sotto forma di competizione).  
 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica. Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di 
correttezza. Rubriche valutative. 

 

 

 

 

Curricolo verticale (Educazione Fisica) - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Competenze sociali e civiche   
Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in 
modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza 
civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e 
democratica. 

  

NUCLEI ED: FISICA: 

 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, il fair play 

 Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
 
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motorie 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 gioco-sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva. 
Sperimenta, in forma 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 sia 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, a 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. 

QdR INVALSI 
2014/2015 

-Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio,relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo 
-Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso,squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro). 
-Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
-Costruisce ragionamenti formulando ipotesi. 

ABILITÀ (Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo) 
Acquisisce consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardiorespiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti conseguenti all’esercizio fisico, sapendo 
anche modulare e controllare l’impiego delle capacità condizionali (forza, resistenza, velocità) adeguandole all’intensità e alla durata del compito 
motorio. 
Organizza condotte motorie sempre più complesse, coordinando vari schemi di movimento in simultanea e in successione. 
Riconosce e valuta traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successione temporali 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) 
Utilizza in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme di drammatizzazione, sapendo trasmettere nel contempo 
contenuti emozionali. 
Elaborare semplici coreografie o sequenze di movimento utilizzando band musicali o strutture ritmiche 
 
(Il gioco, lo sport, le regole, il fair play) 
Conosce e applica i principali elementi tecnici semplificati di molteplici discipline sportive. 
Sceglie azioni e soluzioni efficaci per risolvere problemi motori, accogliendo suggerimenti e correzioni. 
Utilizza numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e regole. 
Partecipa attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma di gara, collaborando con gli altri, accettando la sconfitta, 
rispettando le regole, accettando le diversità, manifestando senso di responsabilità 
 
(Salute e benessere, prevenzione e sicurezza) 
Assume comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambiti di vita. 

Riconosce il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico e salute, assumendo adeguati comportamenti e stili di vita salutistici. 

CONOSCENZE Le funzioni fisiologiche del corpo. 
Le posizioni fondamentali. 
Gli schemi motori combinati, gli schemi motori in simultanea e in successione. 
L’orientamento spaziale. 
 
La postura e la comunicazione 
Le caratteristiche originali e creative delle modalità espressive del linguaggio corporeo. 
Le tecniche comunicativo/espressive in sequenze di movimento o in semplici coreografie individuali e di gruppo. 
 
Gli elementi tecnici delle discipline sportive. 
Il valore e le regole dello sport. 
Le regole del gioco. 
 



L’igiene del corpo. 
Le regole alimentari e di movimento. 
Il rapporto movimento salute. 

ATTEGGIAMENTI Pratica attivamente i valori sportivi (fair play) in modo responsabile 
Mette in atto comportamenti collaborativi e partecipa in forma propositiva alle scelte del gruppo 
Accetta con equilibrio e disponibilità compiti e ruoli assegnati 

CONTENUTI 4^ classe  
 
Le varie parti del corpo.  
Le articolazioni (gomito, spalla, caviglia ginocchio).  
Gli organi di senso.  
Le traiettorie, le distanze e i ritmi esecutivi. 
Le andature e lo spazio disponibile. 
Le variabili spazio/temporali. 
La direzione, la lateralità 
La drammatizzazione e le coreografie. 
La gestualità tecnica. 
La tradizione popolare. 
Il gruppo 
Le sequenze di movimento. 
Gli infortuni e la sicurezza negli ambienti di vita 

5^ classe 

 
Le varie parti del corpo.  
Le articolazioni (gomito, spalla, caviglia ginocchio).  
Gli organi di senso.  
Le sequenze ritmiche e l’utilizzo creativo di attrezzi.  
L’orientamento nello spazio e le strutture ritmiche.   
Le posture statiche e dinamiche per esprimere stati d’animo.  
Le azioni mimiche e i ritmi musicali.  
Il controllo del tono muscolare.  
La squadra.  
La tradizione popolare.  
Le regole del gioco e la cooperazione con gli altri. 
Il valore e il rispetto delle regole.  
Il concetto di appartenenza ad un gruppo. 
L’uso corretto degli spazi e delle attrezzature.  
L’utilizzo corretto di attrezzi della palestra 
Gli elementi di igiene del corpo e le nozioni essenziali di anatomia e fisiologia.  
Le regole fondamentali di alcune discipline sportive 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Giochi collettivi, a coppie, individuali, a squadra 
Percorsi circuiti e staffette 
Giochi e attività per l’apprendimento di movimenti nuovi 
-giochi di equilibrio 
-esercizi di mobilità e flessibilità 
-salti e saltelli, con gli ostacoli con i cerchi con le clavette, conetti, 
assi etc 
-giochi ed esercitazioni con la palla il cerchio la corda, l’asse di 
equilibrio 

Giochi della tradizione popolare, individuali, a coppie, di gruppo, a squadre, 
collettivi, inventati, autogestiti, con e senza attrezzi 
Giochi pre-sportivi codificati e non 
Movimenti combinati in successione anche con l’utilizzo della musica 
-Giochi di squadra finalizzati alla sperimentazione dei diversi ruoli (attivi 
e regolativo/arbitrali), dei gesti tecnici specifici, delle modalità esecutive dello 
spazio e delle regole. 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Partecipazione a competizioni organizzate in strutture sportive 
presenti sul territorio 

Partecipazione a competizioni organizzate in strutture sportive presenti sul 
territorio 

COMPITI DI REALTÀ Tutti per uno (Giochi collaborativi finalizzati a sperimentare la 
valutazione delle proprie scelte e azioni in relazione all’obiettivo di 
gioco). 

 

Giochi olimpici. (Giochi di squadra e gare individuali di ieri e di oggi, ripercorrendo la 

storia delle Olimpiadi)  

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica. Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di 
correttezza. Rubriche valutative. 



Curricolo verticale (scienze motorie) - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola secondaria di 1° grado 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006:  

-Imparare ad imparare 

-Competenze sociali e civiche 

NUCLEI:  
-Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

-Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
-Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
-Sicurezza e prevenzione, salute e benessere 

Traguardi finali 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. 

1° NUCLEO 
FONDANTE: 

 

- linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva 

- linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva 

- linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva 

 1^ anno 2^ anno 
 

3^ anno 

QDR INVALSI -Riconosce e rappresenta forme del piano 
e dello spazio,relazioni e strutture che si 
trovano in natura o che sono state create 
dall’uomo 
-Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico (riga, compasso,squadra) e i 
più comuni strumenti di misura (metro, 

-Riconosce e rappresenta forme del 
piano e dello spazio,relazioni e strutture 
che si trovano in natura o che sono state 
create dall’uomo 
-Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico (riga, compasso,squadra) e i 
più comuni strumenti di misura (metro, 

-Riconosce e rappresenta forme del piano e 
dello spazio,relazioni e strutture che si 
trovano in natura o che sono state create 
dall’uomo 
-Utilizza strumenti per il disegno geometrico 
(riga, compasso,squadra) e i più comuni 
strumenti di misura (metro, goniometro). 



goniometro). 
Legge e comprende testi che coinvolgono 
aspetti logici e matematici. 
-Costruisce ragionamenti formulando 
ipotesi. 

goniometro). 
Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e matematici. 
-Costruisce ragionamenti formulando 

ipotesi. 

Legge e comprende testi che coinvolgono 
aspetti logici e matematici. 
-Costruisce ragionamenti formulando ipotesi. 

CONOSCENZE -Le tecniche comunicativo-espressive del 

linguaggio corporeo in forma individuale, a 

coppie, in gruppo; 

-Le tecniche interpretative e comunicative 

di compagni ed avversari in attività ludica 

e motoria; 

-Le modalità comunicative di compagni e 

giudici di gara nelle competizioni sportive; 

-semplici tecniche di espressione 

corporea per rappresentare idee, stati 

d’animo e storie mediante gestualità e 

posture svolte in forma individuale, in 

coppie e in gruppo. 

-Le tecniche comunicativo-espressive 

del linguaggio corporeo in forma 

individuale, a coppie, in gruppo; 

-Le tecniche interpretative e 

comunicative di compagni ed avversari 

in attività ludica e motoria; 

-Le modalità comunicative di compagni e 

giudici di gara nelle competizioni 

sportive; 

-semplici tecniche di espressione 

corporea per rappresentare idee, stati 

d’animo e storie mediante gestualità e 

posture svolte in forma individuale, in 

coppie e in gruppo. 

-Le tecniche comunicativo-espressive del 

linguaggio corporeo in forma individuale, a 

coppie, in gruppo; 

-Le tecniche interpretative e comunicative di 

compagni ed avversari in attività ludica e 

motoria; 

-Le modalità comunicative di compagni e 

giudici di gara nelle competizioni sportive; 

-semplici tecniche di espressione corporea 

per rappresentare idee, stati d’animo e storie 

mediante gestualità e posture svolte in forma 

individuale, in coppie e in gruppo. 

ABILITÀ -Sa utilizzare l’esperienza motoria 
acquisita per risolvere situazioni nuove o 
inusuali. 
-Conosce ed applica semplici tecniche di 
espressione corporea per rappresentare 
stati d’animo, idee, e storie mediante 
gestualità e posture svolte in forma 
individuale,a coppie e in gruppo. 
-L’alunno assume in forma consapevole 
diverse posture del corpo con finalità 
espressive e interpreta attraverso il 
proprio corpo, ruoli e situazioni reali o 
fantastiche. 
-Sa eseguire una combinazione di saltelli. 

-Sa utilizzare l’esperienza motoria 
acquisita per risolvere situazioni nuove o 
inusuali. 
-Conosce ed applica semplici tecniche di 
espressione corporea per rappresentare 
stati d’animo, idee, e storie mediante 
gestualità e posture svolte in forma 
individuale,a coppie e in gruppo. 
-L’alunno assume in forma consapevole 
diverse posture del corpo con finalità 
espressive e interpreta attraverso il 
proprio corpo, ruoli e situazioni reali o 
fantastiche. 
-Sa eseguire una combinazione di 
saltelli. 

-Sa utilizzare l’esperienza motoria acquisita 
per risolvere situazioni nuove o inusuali. 
-Conosce ed applica semplici tecniche di 
espressione corporea per rappresentare stati 
d’animo, idee, e storie mediante gestualità e 
posture svolte in forma individuale,a coppie e 
in gruppo. 
-Utilizza in forma originale e creativa modalità 
espressive e corporee anche attraverso 
forme di drammatizzazione. 
--Sa eseguire una combinazione di saltelli. 

ATTEGGIAMENTI -Mette in atto comportamenti collaborativi 
e partecipa in forma propositiva alle scelte 
del gruppo 
-Accetta con disponibilità compiti 
assegnati e ruoli. 

-Mette in atto comportamenti 
collaborativi e partecipa in forma 
propositiva alle scelte del gruppo 
-Accetta con disponibilità compiti 
assegnati e ruoli. 

-Mette in atto comportamenti collaborativi e 
partecipa in forma propositiva alle scelte del 
gruppo 
-Accetta con disponibilità compiti assegnati e 
ruoli. 



CONTENUTI -Lo schema corporeo 
-Gli organi di senso 
-Le azioni mimiche e i ritmi musicali 
-la drammatizzazione 
-i giochi individuali e di gruppo 
-Le posture statiche e dinamiche per 
esprimere stati d’animo 
-Il controllo del tono muscolare 

-Lo schema corporeo 
-Gli organi di senso 
-Le azioni mimiche e i ritmi musicali 
-la drammatizzazione 
-i giochi individuali e di gruppo 
-Le posture statiche e dinamiche per 
esprimere stati d’animo 
-Il controllo del tono muscolare 
 

-Lo schema corporeo 
-Gli organi di senso 
-Le azioni mimiche e i ritmi musicali 
-la drammatizzazione 
-i giochi individuali e di gruppo 
-Le posture statiche e dinamiche per 
esprimere stati d’animo 
-Il controllo del tono muscolare 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

-Saper usare un linguaggio specifico 
-Saper controllare i diversi segmenti 
corporei nelle varie situazioni 
-Sapere gli argomenti teorici trattati 
-Saper utilizzare il linguaggio gestuale e 

motorio per comunicare stati d’animo idee 

in modo originale e creativo trasmettendo 

contenuti emozionali. 

-Saper usare un linguaggio specifico 
-Saper controllare i diversi segmenti 
corporei nelle varie situazioni 
-Sapere gli argomenti teorici trattati 
-Saper utilizzare il linguaggio gestuale e 

motorio per comunicare stati d’animo 

idee in modo originale e creativo 

trasmettendo contenuti emozionali. 

-Saper usare un linguaggio specifico 
-Saper controllare i diversi segmenti corporei 
nelle varie situazioni 
-Sapere gli argomenti teorici trattati 
-Saper utilizzare il linguaggio gestuale e 

motorio per comunicare stati d’animo idee in 

modo originale e creativo trasmettendo 

contenuti emozionali. 

RUBRICHE 
VALUTATIVE 

10-9  Svolge l’attività richiesta 
raggiungendo una valida prestazione 
8 S  Svolge l’attività proposta distribuendo 
la fatica nel tempo richiesto 
7-6 Esegue l’attività con qualche 
interruzione 
5-4 Inizia l’attività ma non la porta a 
termine. 

10-9  Svolge l’attività richiesta 
raggiungendo una valida prestazione 
8 S  Svolge l’attività proposta 
distribuendo la fatica nel tempo richiesto 
7-6 Esegue l’attività con qualche 
interruzione 
5-4 Inizia l’attività ma non la porta a 
termine. 

10-9  Svolge l’attività richiesta raggiungendo 
una valida prestazione 
8 S  Svolge l’attività proposta distribuendo la 
fatica nel tempo richiesto 
7-6 Esegue l’attività con qualche interruzione 
5-4 Inizia l’attività ma non la porta a termine. 

    

2° NUCLEO 
FONDANTE: 

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

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

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

 1^ anno 2^ anno 
 

3^ anno 



CONOSCENZE Le funzioni fisiologiche del corpo 
-Gli schemi motori combinati,in simultanea 
e in successione 
-L’orientamento spazio-temporale 
-Gesti tecnici di vari sport; 
-Le variabili spazio-temporali funzionali 
alla realizzazione del gesto tecnico in ogni 
situazione sportiva. 

-Le funzioni fisiologiche del corpo 
-Gli schemi motori combinati,in simultanea 
e in successione 
-L’orientamento spazio-temporale 
-Gesti tecnici di vari sport. 
-Le variabili spazio-temporali funzionali 
alla realizzazione del gesto tecnico in ogni 
situazione sportiva. 
 

-Le funzioni fisiologiche del corpo 
-Gli schemi motori combinati,in simultanea e in 
successione 
-L’orientamento spazio-temporale 
-Gesti tecnici di vari sport. 
-Le variabili spazio-temporali funzionali alla 
realizzazione del gesto tecnico in ogni 
situazione sportiva. 
 

ABILITÀ -Sa utilizzare e trasferire le abilità per la 
realizzazione dei gesti tecnici e sportivi; 
-Sa utilizzare l’esperienza motoria 
acquisita per risolvere situazioni nuove e 
inusuali; 
-Utilizza e correla le variabili spazio-
temporali funzionali alla realizzazione del 
gesto tecnico in ogni situazione sportiva; 
-Sa orientarsi nell’ambiente naturale e 
artificiale anche attraverso ausili speciali; 
-Controlla il proprio corpo in situazioni di 
equilibrio statico e dinamico . 
-Gestisce lo spazio e il tempo di un’azione  
rispetto a se stesso, ad un oggetto, ad un 
compagno. 
-Organizza condotte motorie sempre più 
complesse, coordinando vari schemi di 
movimento in simultanea e in 
successione. 
-Riconosce ritmi esecutivi e successioni 
temporali delle azioni motorie, sapendo 
organizzare il proprio movimento nello 
spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli 
altri. 
- Sa dosare l’impegno motorio al fine di 
prolungare nel tempo l’attività rispettando 
le proprie capacità cardiorespiratorie e 
muscolari. 
-Utilizza e correla le variabili spazio-
temporali funzionali alla realizzazione del 
gesto tecnico in ogni situazione sportiva 

-Sa utilizzare e trasferire le abilità per la 
realizzazione dei gesti tecnici e sportivi; 
-Sa utilizzare l’esperienza motoria 
acquisita per risolvere situazioni nuove e 
inusuali; 
-Utilizza e correla le variabili spazio-
temporali funzionali alla realizzazione del 
gesto tecnico in ogni situazione sportiva; 
-Sa orientarsi nell’ambiente naturale e 
artificiale anche attraverso ausili speciali; 
-Controlla il proprio corpo in situazioni di 
equilibrio statico e dinamico . 
-Gestisce lo spazio e il tempo di un’azione  
rispetto a se stesso, ad un oggetto, ad un 
compagno. 
-Organizza condotte motorie sempre più 
complesse, coordinando vari schemi di 
movimento in simultanea e in successione. 
-Riconosce ritmi esecutivi e successioni 
temporali delle azioni motorie, sapendo 
organizzare il proprio movimento nello 
spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli 
altri. 
- Sa dosare l’impegno motorio al fine di 
prolungare nel tempo l’attività rispettando 
le proprie capacità cardiorespiratorie e 
muscolari. 
-Utilizza e correla le variabili spazio-
temporali funzionali alla realizzazione del 
gesto tecnico in ogni situazione sportiva 

-Sa utilizzare e trasferire le abilità per la 
realizzazione dei gesti tecnici e sportivi; 
-Sa utilizzare l’esperienza motoria acquisita per 
risolvere situazioni nuove e inusuali; 
-Utilizza e correla le variabili spazio-temporali 
funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in 
ogni situazione sportiva; 
-Sa orientarsi nell’ambiente naturale e artificiale 
anche attraverso ausili speciali; 
-Controlla il proprio corpo in situazioni di 
equilibrio statico e dinamico . 
-Gestisce lo spazio e il tempo di un’azione  
rispetto a se stesso, ad un oggetto, ad un 
compagno. 
-Organizza condotte motorie sempre più 
complesse, coordinando vari schemi di 
movimento in simultanea e in successione. 
-Riconosce ritmi esecutivi e successioni 
temporali delle azioni motorie, sapendo 
organizzare il proprio movimento nello spazio 
in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 
- Sa dosare l’impegno motorio al fine di 
prolungare nel tempo l’attività rispettando le 
proprie capacità cardiorespiratorie e muscolari. 
-Utilizza e correla le variabili spazio-temporali 
funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in 
ogni situazione sportiva 

CONTENUTI 
 

-Le varie parti del corpo 
-Apparati del corpo umano 
-La direzione e la lateralità 

-Le varie parti del corpo 
-Apparati del corpo umano 
-La direzione e la lateralità 

-Le varie parti del corpo 
-Apparati del corpo umano 
-La direzione e la lateralità 



-Le articolazioni 
-Gesti tecnici dei vari sport 
-Orientamento e strumenti specifici 
(mappe, bussole.) 

-Le articolazioni 
-Gesti tecnici dei vari sport 
-Orientamento e strumenti specifici 
(mappe, bussole.) 

-Le articolazioni 
-Gesti tecnici dei vari sport 
-Orientamento e strumenti specifici (mappe, 
bussole.) 

ATTEGGIAMENTI -Interagisce con gli altri compagni 
proficuamente, ideando anche giochi 
nuovi e prendendo accordi sulle regole da 
seguire 
-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. 

-Interagisce con gli altri compagni 
proficuamente, ideando anche giochi nuovi 
e prendendo accordi sulle regole da 
seguire 
-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. 
 

-Interagisce con gli altri compagni 
proficuamente, ideando anche giochi nuovi e 
prendendo accordi sulle regole da seguire 
-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. 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

-Mantenere un impegno motorio 
prolungato nel tempo 
-Migliorare, adattare la propria forza e 
velocità in relazione alle varie situazioni 
-Saper coordinare movimenti semplici e 
complessi 
-Migliorare la mobilità articolare 

-Mantenere un impegno motorio 
prolungato nel tempo 
-Migliorare, adattare la propria forza e 
velocità in relazione alle varie situazioni 
-Saper coordinare movimenti semplici e 
complessi 
-Migliorare la mobilità articolare 

-Mantenere un impegno motorio prolungato nel 
tempo 
-Migliorare, adattare la propria forza e velocità 
in relazione alle varie situazioni 
-Saper coordinare movimenti semplici e 
complessi 
-Migliorare la mobilità articolare 

RUBRICHE 
VALUTATIVE 

10-9 Esegue tutto l’esercizio utilizzando al 
massimo anche le capacità condizionali 
8 Esegue tutto l’esercizio in modo corretto 
7-6 Riesce a svolgere l’esercizio con 
qualche imperfezione e imprecisione 
5-4 Dimostra difficoltà durante lo 
svolgimento dell’esercizio 

10-9 Esegue tutto l’esercizio utilizzando al 
massimo anche le capacità condizionali 
8 Esegue tutto l’esercizio in modo corretto 
7-6 Riesce a svolgere l’esercizio con 
qualche imperfezione e imprecisione 
5-4 Dimostra difficoltà durante lo 
svolgimento dell’esercizio 

10-9 Esegue tutto l’esercizio utilizzando al 
massimo anche le capacità condizionali 
8 Esegue tutto l’esercizio in modo corretto 
7-6 Riesce a svolgere l’esercizio con qualche 
imperfezione e imprecisione 
5-4 Dimostra difficoltà durante lo svolgimento 
dell’esercizio 

    

3° NUCLEO 
FONDANTE: 
 

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

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

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

 1^ anno 
 

2^ anno 
 

3^ anno 
 



CONOSCENZE -Conosce la teoria e la pratica delle 
tecniche e dei fondamentali ( individuali e 
di squadra) dei giochi e degli sport. 
-Conosce la terminologia , il regolamento 
tecnico, il fair play anche in funzione 
dell’arbitraggio; 
-Le strategie di gioco. 
-Sa  rispettare le regole di gioco. 
-Conosce le regole dell’autocontrollo sia in 
caso di sconfitta che di vittoria 
- Conosce le informazioni principali sulle 

procedure utilizzate per migliorare le 

capacità condizionali (forza, rapidità, 

resistenza, mobilità) 

- Conosce la teoria e la pratica  
delle tecniche e dei fondamentali  
( individuali e di squadra) dei giochi e degli 
sport. 
-Conosce la terminologia , il regolamento 
tecnico, il fair play anche in funzione 
dell’arbitraggio. 
-Conosce  le strategie di gioco. 
-Sa  rispettare le regole di gioco. 
-Conosce le regole dell’autocontrollo sia in 
caso di sconfitta che di vittoria 
- Conosce le informazioni principali sulle 

procedure utilizzate per migliorare le 

capacità condizionali (forza, rapidità, 

resistenza, mobilità) 

- Conosce la teoria e la pratica  
delle tecniche e dei fondamentali  
( individuali e di squadra) dei giochi e degli 
sport. 
-Conosce la terminologia , il regolamento 
tecnico, il fair play anche in funzione 
dell’arbitraggio. 
-Conosce  le strategie di gioco. 
-Sa  rispettare le regole di gioco. 
-Conosce le regole dell’autocontrollo sia in 
caso di sconfitta che di vittoria 
-Conosce le informazioni principali sulle 

procedure utilizzate per migliorare le capacità 

condizionali (forza, rapidità, resistenza, 

mobilità) 

 

ABILITÀ -Applica gli elementi fondamentali tecnici 
di diverse discipline sportive 
-Sceglie azioni e soluzioni efficaci per 
risolvere problemi motori. 
-Accoglie nella propria squadra tutti i 
compagni. 
-Rispetta le regole delle discipline sportive 
praticate. 
-Partecipa attivamente ai giochi sportivi e 
non, organizzati anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri, accettando la 
sconfitta, rispettando le regole, accettando 
le diversità, manifestando senso di 
responsabilità 

-Applica gli elementi fondamentali tecnici 
di diverse discipline sportive 
-Sceglie azioni e soluzioni efficaci per 
risolvere problemi motori. 
-Accoglie nella propria squadra tutti i 
compagni. 
-Rispetta le regole delle discipline sportive 
praticate. 
-Partecipa attivamente ai giochi sportivi e 
non, organizzati anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri, accettando la 
sconfitta, rispettando le regole, accettando 
le diversità, manifestando senso di 
responsabilità 

-Applica gli elementi fondamentali tecnici di 
diverse discipline sportive 
-Sceglie azioni e soluzioni efficaci per risolvere 
problemi motori. 
-Accoglie nella propria squadra tutti i compagni. 
-Rispetta le regole delle discipline sportive 
praticate. 
-Partecipa attivamente ai giochi sportivi e non, 
organizzati anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri, accettando la 
sconfitta, rispettando le regole, accettando le 
diversità, manifestando senso di responsabilità 
 

CONTENUTI -Fair Play 
-I giochi individuali e di gruppo 
-Il valore e il rispetto delle regole 
-Le regole fondamentali di alcune 
discipline sportive 

-Fair Play 
-I giochi individuali e di gruppo 
-Il valore e il rispetto delle regole 
-Le regole fondamentali di alcune 
discipline sportive 

-Fair Play 
-I giochi individuali e di gruppo 
-Il valore e il rispetto delle regole 
-Le regole fondamentali di alcune discipline 
sportive 

ATTEGGIAMENTI -E’ in grado di integrarsi nel gruppo, di 
assumersi responsabilità e di impegnarsi 
per il bene comune. 
-Pratica attivamente i valori sportivi ( il Fair 
Play) come modalità di relazione 
quotidiana e di rispetto delle regole. 

-E’ in grado di integrarsi nel gruppo, di 
assumersi responsabilità e di impegnarsi 
per il bene comune. 
-Pratica attivamente i valori sportivi ( il Fair 
Play) come modalità di relazione 
quotidiana e di rispetto delle regole. 

-E’ in grado di integrarsi nel gruppo, di 
assumersi responsabilità e di impegnarsi per il 
bene comune. 
-Pratica attivamente i valori sportivi ( il Fair 
Play) come modalità di relazione quotidiana e 
di rispetto delle regole. 



-Mette in atto comportamenti collaborativi 
e partecipa in forma propositiva alle scelte 
del gruppo. 
-Accetta con equilibrio e disponibilità 
compiti e ruoli assegnati. 

-Mette in atto comportamenti collaborativi 
e partecipa in forma propositiva alle scelte 
del gruppo. 
-Accetta con equilibrio e disponibilità 

compiti e ruoli assegnati. 

-Mette in atto comportamenti collaborativi e 
partecipa in forma propositiva alle scelte del 
gruppo. 
-Accetta con equilibrio e disponibilità compiti e 

ruoli assegnati. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 

-Rispettare le regole di gioco 
-Sapere utilizzare il lessico specifico 
-Cercare di gestire la competizione con 
autocontrollo e rispetto dell’altro. 
-Assumere un comportamento sociale 
inteso come rispetto delle regole e 
partecipazione 

-Rispettare le regole di gioco 
-Sapere utilizzare il lessico specifico 
-Cercare di gestire la competizione con 
autocontrollo e rispetto dell’altro 
- Assumere un comportamento sociale 

inteso come rispetto delle regole e 

partecipazione 

-Rispettare le regole di gioco 
-Sapere utilizzare il lessico specifico 
-Cercare di gestire la competizione con 
autocontrollo e rispetto dell’altro 
- Assumere un comportamento sociale inteso 

come rispetto delle regole e partecipazione 

RUBRICHE 
VALUTATIVE 

10-9 Esegue sempre correttamente i 
fondamentali di gioco mettendo in atto 
collaborazione e autocontrollo 
8 Esegue i fonfamentali correttamente 
7 Esegue i fondamentali con qualche 
imprecisione 
6 Esegue i fondamentali anche se 
impreciso e difficoltoso 
5 Non sa eseguire i fondamentali 
4 Si rifiuta di giocare 

10-9 Esegue sempre correttamente i 
fondamentali di gioco mettendo in atto 
collaborazione e autocontrollo 
8 Esegue i fonfamentali correttamente 
7 Esegue i fondamentali con qualche 
imprecisione 
6 Esegue i fondamentali anche se 
impreciso e difficoltoso 
5 Non sa eseguire i fondamentali 
4 Si rifiuta di giocare 

10-9 Esegue sempre correttamente i 
fondamentali di gioco mettendo in atto 
collaborazione e autocontrollo 
8 Esegue i fonfamentali correttamente 
7 Esegue i fondamentali con qualche 
imprecisione 
6 Esegue i fondamentali anche se impreciso e 
difficoltoso 
5 Non sa eseguire i fondamentali 
4 Si rifiuta di giocare 

    

4° NUCLEO 
FONDANTE: 

-Sicurezza e prevenzione, salute 
e benessere 

-Sicurezza e prevenzione, salute 
e benessere 

-Sicurezza e prevenzione, salute e 
benessere 

 1^ anno 2^ anno 
 

3^ anno 

CONOSCENZE -Conosce i principi dell’educazione alla 
salute, alla prevenzione delle malattie e 
alla promozione di corretti stili di vita. 

-Conosce i principi dell’educazione alla 
salute, alla prevenzione delle malattie e 
alla promozione di corretti stili di vita. 

-Conosce i principi dell’educazione alla salute, 
alla prevenzione delle malattie e alla 
promozione di corretti stili di vita. 
-Conosce l’alimentazione dello sportivo 

ABILITÀ -E’ in grado di distribuire lo sforzo in 

relazione al tipo di attività richiesta e di 

applicare tecniche di controllo respiratorio 

-E’ in grado di distribuire lo sforzo in 

relazione al tipo di attività richiesta e di 

applicare tecniche di controllo respiratorio 

-E’ in grado di distribuire lo sforzo in relazione 

al tipo di attività richiesta e di applicare tecniche 

di controllo respiratorio e di rilassamento 



e di rilassamento muscolare  a 

conclusione del lavoro; 

-Sa disporre, utilizzare e riporre 

correttamente gli attrezzi salvaguardando 

la propria e l’altrui sicurezza, 

-Sa adottare comportamenti appropriati 

per la sicurezza propria e dei compagni 

anche rispetto a possibili situazioni di 

pericolo; 

-Pratica attività di movimento per 

migliorare la propria efficienza fisica 

riconoscendone i benefici; 

-Conosce gli effetti nocivi legati 

all’assunzione di integratori, di sostanze 

illecite o che includono dipendenza. 

e di rilassamento muscolare  a 

conclusione del lavoro; 

-Sa disporre, utilizzare e riporre 

correttamente gli attrezzi salvaguardando 

la propria e l’altrui sicurezza, 

-Sa adottare comportamenti appropriati 

per la sicurezza propria e dei compagni 

anche rispetto a possibili situazioni di 

pericolo; 

-Pratica attività di movimento per 

migliorare la propria efficienza fisica 

riconoscendone i benefici; 

-Conosce gli effetti nocivi legati 
all’assunzione di integratori, di sostanze 
illecite o che includono dipendenza. 

muscolare  a conclusione del lavoro; 

-Sa disporre, utilizzare e riporre correttamente 

gli attrezzi salvaguardando la propria e l’altrui 

sicurezza, 

-Sa adottare comportamenti appropriati per la 

sicurezza propria e dei compagni anche 

rispetto a possibili situazioni di pericolo; 

-Pratica attività di movimento per migliorare la 

propria efficienza fisica riconoscendone i 

benefici; 

-Conosce gli effetti nocivi legati all’assunzione 
di integratori, di sostanze illecite o che 
includono dipendenza. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 
In base alla situazione di 

partenza, si costruirà il 

progetto educativo, 

considerando non solo gli 

aspetti cognitivi legati al 

possesso di capacità e abilità,  

ma anche quelli di carattere 

psicologico, socio ambientale, 

personale.Il livello minimo 

ritenuto significativo, sarà 

un’apprezzabile miglioramento 

delle conoscenze, delle 

capacità e delle competenze 

motorie rispetto al livello di 

partenza rilevato. La 

valutazione terrà conto di 

verifiche periodiche atte ad 

evidenziare un significativo 

miglioramento degli obiettivi 

attraverso test, circuiti, 

valutazioni orali (o scritte) 

soprattutto per le classi terze.I 

voti non comprenderanno solo 

-Applicare i principi metodologici igienici e 
funzionali per mantenere un buono stato 
di salute 
-Applicare la metodologia di allenamento 
nel rispetto dell’etica sportiva.  
-Assume comportamenti adeguati per la 
sicurezza nei vari ambienti di vita e 
riconosce il rapporto tra alimentazione e 
benessere fisico sempre. 

-Applicare i principi metodologici igienici e 
funzionali per mantenere un buono stato di 
salute 
-Applicare la metodologia di allenamento 
nel rispetto dell’etica sportiva 
-Assume comportamenti adeguati per la 

sicurezza nei vari ambienti di vita e 

riconosce il rapporto tra alimentazione e 

benessere fisico sempre. 

-Applicare i principi metodologici igienici e 
funzionali per mantenere un buono stato di 
salute 
-Applicare la metodologia di allenamento nel 
rispetto dell’etica sportiva 
-Assume comportamenti adeguati per la 

sicurezza nei vari ambienti di vita e riconosce il 

rapporto tra alimentazione e benessere fisico 

sempre. 



la valutazione del profitto ma 

anche un giudizio sulla 

diligenza dell’allievo. Sarà 

preso in considerazione il 

comportamento di lavoro e 

sociale. 

RUBRICHE 
VALUTATIVE 

10-9 Applica pienamente le norme 
previste, ha una completa conoscenza 
degli argomenti, adotta comportamenti 
corretti e responsabili 
8 Capire l’importanza dell’attività motoria 
7-6 Applica alcuni principi di igiene 
5-4 Applica sporadicamente le norme 
previste e adotta comportamenti 
inadeguati 

10-9 Applica pienamente le norme 
previste, ha una completa conoscenza 
degli argomenti, adotta comportamenti 
corretti e responsabili 
8 Applica le norme previste, possiede una 
buona conoscenza degli argomenti, adotta 
comportamenti adeguati 
7-6 Applica sostanzialmente le norme 
previste, dimostra di possedere una 
fondamentale conoscenza degli 
argomenti, adotta con qualche incertezza 
comportamenti  adeguati. 
5-4 Applica sporadicamente norme 
previste e adotta comportamenti 
inadeguati. 

10-9 Applica pienamente le norme previste, ha 
una completa conoscenza degli argomenti, 
adotta comportamenti corretti e responsabili 
8 Applica le norme previste, possiede una 
buona conoscenza degli argomenti, adotta 
comportamenti adeguati 
7-6 Applica sostanzialmente le norme previste, 
dimostra di possedere una fondamentale 
conoscenza degli argomenti, adotta con 
qualche incertezza comportamenti  adeguati. 
5-4 Applica sporadicamente norme previste e 
adotta comportamenti inadeguati. 

    

CONTENUTI Informazioni corrette sull’alimentazione 
dello sport 
Conoscenza dei principali apparati del 
corpo umano 

Informazioni corrette sull’alimentazione 
dello sport 
Conoscenza dei principali apparati del 
corpo umano 

Informazioni corrette sull’alimentazione dello 
sport; 
Conoscenza dei principali apparati del corpo 
umano 

ESPERIENZE 
(ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

-Esperienze ambiente esterno 
-Giochi cooperativi 
-Giochi tradizionali  
-Attività propedeutica ai vari 
sport,all’autocontrollo,al rispetto. 
 -Attività di problem solving e attività 
motoria 
-Esperienze ludiche e sportive con 
assunzione di comportamenti improntati 
alla collaborazione,all’autocontrollo e al 
rispetto. 

-Esperienze in ambiente esterno; 
-Giochi cooperativi e agonistici,individuali 
e di gruppo;  
-Giochi tradizionali; 
-Attività propedeutica ai vari 
sport,all’autocontrollo,al rispetto. 
 -Attività di problem solving e attività 
motoria; 
-Esperienze ludiche e sportive con 
assunzione di comportamenti improntati 
alla collaborazione all’autocontrollo e al 
rispetto. 

-Esperienze in ambiente esterno 
-Giochi cooperativi ed agonistici, individuali e di 
gruppo, giochi tradizionali; 
-Attività propedeutica ai vari 
sport,all’autocontrollo,al rispetto. 
 -Attività di problem solving e attività motoria 
-Esperienze ludiche e sportive con assunzione 
di comportamenti improntati alla 
collaborazione,all’autocontrollo e al rispetto. 



ESPERIENZE 
AMBIENTE ESTERNO 

-Attività motorie in ambiente naturale 
- Giochi Sportivi Studenteschi 
-Partecipazione ad eventi sportivi a livello 

locale/regionale/nazionale. 

-Attività motorie in ambiente naturale 
- Giochi Sportivi Studenteschi 
-Partecipazione ad eventi sportivi a livello 
locale/regionale/nazionale. 

-Attività motorie in ambiente naturale 
- Giochi Sportivi Studenteschi; 
-Partecipazione ad eventi sportivi a livello 
locale/regionale/nazionale. 

COMPITI DI REALTÀ Organizzare lo stretching  
Sperimentare varie forme di stretching 
dopo aver approfondito, sul quaderno di 
Educazione Fisica, le ricerche ragionate 
sull’argomento.  
Conoscere se stessi e il proprio corpo 
attraverso gli schemi motori di base.  
Analizzare gli schemi motori di base già 
interiorizzati e ampliare il proprio bagaglio 
motorio conoscendone di nuovi.  
Creare un percorso nel quale inserire 
esercitazioni riguardanti tali schemi. 
Riconoscere se stessi e conoscere il 
gruppo attraverso i giochi  
Predisporre e condurre una lezione 
interagendo attivamente con i propri 
compagni. 
 Scoprire e riscoprire gli schemi motori di 
base.  
Attraverso la sperimentazione di diverse 
situazioni motorie, costruire una 
presentazione multimediale che riassuma 
le attività e le spieghi scientificamente. 

Migliorare il proprio senso 
dell’orientamento con l’orienteering.  
Conoscere le tecniche e gli strumenti 
dell’orienteering. 
 Percorrere in gruppo un tragitto con l’aiuto 
di una mappa nel minor tempo possibile.  
Migliorare la propria prestanza fisica 
attraverso l’allenamento della velocità e 
della rapidità.  
Realizzare una presentazione 
multimediale in cui si indicano i benefici di 
un allenamento della capacità di velocità e 
rapidità, individuando relazioni con gesti 
tecnici specifici di alcuni sport.  
Conoscere e sviluppare la propria 
resistenza attraverso la corsa.  
Costruire e seguire un programma 
personalizzato di allenamento della 
capacità di resistenza utilizzando le 
proprie conoscenze tecnico-scientifiche.  
Sviluppare la capacità di introspezione, di 
osservazione e di socializzazione 
attraverso un “viaggio virtuale” tra culture 
e tradizioni di vari popoli, sperimentando e 
creando varie forme di gestualità, danza e 
ritualità.  
Utilizzare mezzi e strumenti idonei a 
praticare attività in ambiente naturale  

Analizzare e approfondire ciò che la società ci 
impone come modelli da seguire  
Effettuare una ricerca sociologica che sottolinei 
l’importanza di essere se stessi.  
Aumentare la propria capacità di forza 
attraverso sedute di allenamento individuale 
e/o in gruppo.  
Effettuare una ricerca sulla capacità di forza e 
predisporre una scheda di lavoro 
personalizzata sviluppando una specifica 
capacità di forza tra quelle analizzate. 
 Crescere emotivamente attraverso i giochi 
sportivi di squadra  
 Riflettere su come lo sport contribuisca alla 
crescita fisica ed emotiva di una persona.  
Costruire un dépliant pubblicitario che evidenzi 
tale aspetto.  
Conoscere e praticare in modo corretto ed 
essenziale i principali giochi sportivi e sport 
individuali. 
 Organizzare, presentare e mostrare alla classe 
uno sport individuale. 

MODALITÀ E 
STRUMENTI 
VALUTATIVI 

STRATEGIE (metodi e strumenti) 
 I criteri metodologici utilizzati saranno la lezione frontale e interattiva, attività per gruppi con interventi individualizzati. Verrà applicato 
il metodo globale e analitico. Nello svolgimento delle lezioni si cercherà di coinvolgere attivamente tutta la classe, riducendo al 
minimo i tempi di attesa, laddove questi siano necessari si impegneranno gli allievi in attività collaterali tipo valutazioni, arbitraggi, 
rilevazione dati, assistenza. Si cercherà di instaurare, durante le lezioni, un clima tale da stimolare l’interesse, il coinvolgimento 
emotivo, la reciproca collaborazione; lo spirito competitivo dovrà essere mantenuto nei limiti di un corretto e leale confronto, teso 
all’affermazione delle proprie capacità più che al superamento di quelle dei compagni. Per facilitare i processi di apprendimento degli 
alunni, verranno stilate UdA nel primo e nel secondo quadrimestre . Si susciterà qualsiasi tipo di collegamento interdisciplinare 
individuando i concetti comuni e specifici di altre discipline. L’attività pratica sarà supportata contestualmente da informazioni di 
carattere tecnico-sportivo e da nozioni scientifico– fisiologiche. Gli allievi esonerati saranno valutati sia su compiti organizzativi di 



arbitraggio che su argomenti teorici, ricerche e approfondimenti inerenti alla disciplina. 
VERIFICHE: 
Per le verifiche verranno utilizzati: griglie di osservazione occasionale e sistematica,test motori di ingresso, controlli periodici basati 
sulle osservazioni sistematiche delle varie attività. Interrogazioni e test di conoscenza teorica. Saranno svolte, almeno due verifiche 
pratiche e due orali a quadrimestre. 
 
LA VALUTAZIONE si basa sulla rilevazione dei livelli di partenza , si costruirà il progetto educativo, considerando non solo gli aspetti 
cognitivi legati al possesso di capacità  e abilità, ma anche quelli di carattere psicologico, socia-ambientale e personale. 
Il livello minimo ritenuto significativo, sarà un apprezzabile miglioramento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze 
motorie rispetto al livello di partenza rilevato. 
La valutazione terrà conto delle verifiche periodiche atte ad evidenziare un significativo miglioramenti degli obiettivi attraverso test, 
circuiti, valutazioni orali soprattutto per le classi terze. 
I voti non comprendono solo la valutazione del profitto ma anche un giudizio sulla diligenza dell’allievo. Sarà preso in considerazione 
il comportamento di lavoro e quello sociale. 
ELEMENTI GENERALI DELLA VALUTAZIONE 
1)Comportamento sociale inteso come rispetto delle regole e partecipazione. 
2)Comportamento di lavoro inteso come impegno, motivazione ed interesse. 
3)Conoscenza di aspetti teorici e pratici. 
4)Capacità relative al miglioramento delle capacità coordinative e di quelle condizionali. 
5)Competenze intese come saper utilizzare le abilità acquisite. 

 

 

 

 

 

 

 

 


