
CORPO MOVIMENTO E SPORT

Nel primo ciclo l’educazione fisica promuove la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità nella

costante  relazione  con  l’ambiente,  gli  altri,  gli  oggetti.  Contribuisce alla  formazione  della

personalità  dell’allievo/a  attraverso  la  conoscenza  e  la  consapevolezza  della  propria  identità

corporea, nonché del continuo bisogno di movimento come cura costante della propria persona e del

proprio benessere. 

L’attività svolta in palestra o sui campi sportivi incoraggia l’apprendimento cooperativo attraverso

il gioco di squadra e le attività a coppie o in piccoli gruppi, in cui prevalgono relazioni di mutuo

aiuto, collaborazione e comunicazione paritaria.

In questo senso l’educazione motoria, fisica e sportiva, promuovendo la consapevolezza di sé, la

socialità e la relazionalità, stimola l’acquisizione di una cultura del rispetto dei propri e degli altrui

stili  e  dei  ritmi  di  apprendimento e favorisce  atteggiamenti  di  civile convivenza, promuovendo

l’inserimento anche di allievi/e con varie forme di diversità, esaltando il valore della cooperazione e

del lavoro di squadra. Il gioco e lo sport sono mediatori e facilitatori di relazioni e “incontri”.Le

attività motorie  e sportive,  anche  quelle praticate  in ambiente naturale,  forniscono agli  allievi/e

occasioni per riflettere sui cambiamenti del proprio corpo, per accettarli e viverli come espressione

della crescita e del processo di maturazione di ogni persona; offrono altresì occasioni per riflettere

sulle valenze che l’immagine di sé assume nel confronto col gruppo dei pari. La conquista di abilità

motorie e la possibilità di sperimentare il successo delle proprie azioni sono fonte di gratificazione

che  incentivano  l’autostima  dell’allieva/o  e  l’ampliamento  progressivo  della  sua  esperienza,

arricchendola di stimoli sempre nuovi. L’attività motoria e sportiva, soprattutto nelle occasioni in

cui  fa  sperimentare  la  vittoria  o  la  sconfitta,  contribuisce  all’apprendimento  della  capacità  di

modulare e controllare le proprie emozioni.



CORPO MOVIMENTO E SPORT

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

L’allieva/allievo:

- acquisisce consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e l’osservazione del proprio corpo, la 

padronanza degli schemi motori e posturali, sapendosi adattare alle variabili spaziali e 

temporali;

- utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, 

anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali

- sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di conoscere e apprezzare molteplici 

discipline sportive;

- sperimenta, in forma progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche;

- si muove nell’ambiente di vita e di scuola rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e per gli

altri;

- 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, nella consapevolezza che la correttezza e il rispetto reciproco sono 

aspetti irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza ludico-sportiva.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L’allieva/allievo:

- attraverso le attività di gioco motorio e sportivo, che sono esperienze privilegiate dove si 

coniuga il sapere, il saper fare e il saper essere, ha costruito la propria identità personale e la 

consapevolezza delle proprie competenze motorie e dei propri limiti;

- utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio corporeo-motorio-sportivo, oltre 

allo specifico della corporeità, delle sue funzioni e del consolidamento e dello sviluppo delle 

abilità motorie e sportive;

- possiede conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute, alla prevenzione e alla 

promozione di corretti stili di vita;

- è capace capace di integrarsi nel gruppo, di cui condivide e rispetta le regole, dimostrando di 

accettare e rispettare l’altro;

- è capace di assumersi responsabilità nei confronti delle proprie azioni e di impegnarsi per il 

bene comune;

- sperimenta i corretti valori dello sport (fair play) e la rinuncia a qualunque forma di violenza, 

attraverso il riconoscimento e l’esercizio di tali valori in contesti diversificati.



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SECONDA CLASSE DELLA
SCUOLA PRIMARIA

CORPO MOVIMENTO E SPORT
ABILITÀ CONOSCENZE 

- Discriminare le diverse percezioni (vista, udito,

tatto)

- Muoversi  con  ritmi  diversi  e  modalità  di

spostamento  del  mondo  animale  e/o  mondo

fantastico   sperimentando  così  posture  e

gestualità

L’ambiente palestra

- Muoversi  e  agire  per  scoprire/rinforzare  la

propria dominanza laterale

- Controllare  in  forma globale semplici  schemi

motori di base

- Ricordare  ed  eseguire  piccole  sequenze

motorie  a  corpo  libero  e  con  piccoli  e  grandi

attrezzi  anche  in  rapporto  alle  variabili  spazio

/tempo

Concetti relativi allo spazio (avanti,dietro, destra,

sinistra…),   al  tempo  -  ritmo  (prima/  dopo/

durante, lento/veloce…)

Rispettare  le  principali  regole  dei  giochi  e

assumere un atteggiamento positivo

- Regole dei  giochi praticati  e i  comportamenti

corretti conseguenti

- Giochi  della  tradizione  da  praticare  all’aria

aperta



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA QUINTA CLASSE DELLA
SCUOLA PRIMARIA

CORPO MOVIMENTO E SPORT
ABILITÀ CONOSCENZE 

- Utilizzare  modalità  espressive  e  corporee  per

trasmettere contenuti emozionali

- Se  guidati,  sapersi  rilassare  riconoscendo  il

valore  dei  tempi  di  recupero  nell’alternanza  di

lavoro e pausa

- Dosare le proprie energie fisiche

- Muoversi  e  agire  consapevoli  della  propria

dominanza

- Accettare suggerimenti e correzioni

Lo spazio palestra, le a�rezzature con rela�vo uso, le

stru�ure  e  spazi  ludico  spor�vi  all’esterno  della

scuola

- Padroneggiare e combinare gli schemi motori

di  base  (camminare,  correre,  saltare,  afferrare,

lanciare,  rotolare,  arrampicare)  in  forma

progressivamente più complessa in relazione agli

altri, agli attrezzi e a variabili spazio temporali

- Adattare  e  trasformare  le  proprie  azioni  in

rapporto alle attività proposte 

- Utilizzare gli schemi motori della corsa, salto e

lancio per eseguire movimenti finalizzati

- Le  azioni  degli  schemi  motori  di  base

(camminare, correre, saltare,…)

- Riconoscere  le  componenti  spazio-temporali

nelle azioni
- Alcune possibilità di u�lizzo degli a�rezzi

- Accettare  e  rispettare  le  regole  dei  giochi,

trovare  varianti  e  riuscire  a  collaborare  con  i

compagni di squadra

- Relazionarsi  positivamente  mettendo  in  atto

comportamenti  corretti  e  collaborativi

governando le proprie emozioni

- Vivere in modo sereno la vittoria e la sconfitta,

privilegiando  gli  obiettivi  di  miglioramento

personale

- Le  regole  dei  diversi  giochi  praticati  e  delle

discipline sportive sperimentate

- Il  valore  etico  dell’attività  sportiva,  del

confronto e della competizione

- Le  modalità  cooperative  che  valorizzino  la

diversità di ciascuno nelle attività sportive



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

CORPO MOVIMENTO E SPORT
ABILITÀ CONOSCENZE 

- Controllare  e  adattare  l’entità  dello  sforzo  in

rapporto al compito richiesto

- Padroneggiare  situazioni  nuove  e  combinare

stimoli  percettivi  per  migliorare  la  propria

efficienza

- Percepire  la  differenza  tra  stato  di  tensione

muscolare e rilassamento

- Utilizzare i test e le verifiche come stimolo al

proprio miglioramento

- Praticare  attività  motorie  e  sportive

diversificate per scoprire le proprie attitudini

- Terminologia essenziale della disciplina

-Adattamenti  fisiologici  del  corpo  durante

l’attività  motoria  (respirazione,  battito

cardiaco…)

- Le personali capacità e performance

- Utilizzare efficacemente gli schemi motori di

base  in  azioni  complesse  di  accoppiamento,

combinazione,  ritmo,   equilibrio,

differenzazione,  orientamento,  reazione,

trasformazione

- Combinare  e  adattare  le  abilità  motorie

acquisite al contesto ed allo scopo/compito

- Utilizzare  le  abilità  motorie  specifiche  degli

sport e delle attività praticate

-Gli  elementi  delle  capacità  coordinative

utilizzate

- Le componenti spazio-temporali nelle azioni

- Conoscere le regole e i gesti arbitrali di giochi e

sport  praticati,  la  terminologia  e  gli  elementi

tecnici e tattici essenziali

-Alcune  possibilità  di  utilizzo  degli  attrezzi  e

loro fini specifici

- Le regole e i  gesti arbitrali  più importanti  dei

giochi  e  sport  praticati,  la  terminologia  e  gli

elementi tecnici e tattici essenziali

- Rispettare le regole, riconoscere l’imparzialità

dell’arbitro,   svolgere  anche  funzioni  di

arbitraggio

- Relazionarsi  positivamente  mettendo  in  atto

comportamenti  corretti  e  collaborativi

governando le proprie emozioni

- Vivere in modo sereno la vittoria e la sconfitta,

privilegiando  gli  obiettivi  di  miglioramento

personale

- Gestire  le  proprie  abilità  tecniche  per

contribuire alla scelta tattica

- Il  valore  etico  dell’attività  sportiva,  del

confronto e della competizione

- Le  modalità  cooperative  che  valorizzino  la

diversità di ciascuno nelle attività sportive

- Le regole del fair play

- Le regole di convivenza civile in contesti liberi

e strutturati

- Adottare  comportamenti  e  atteggiamenti

adeguati, evitando danni a se stessi e agli altri

- Utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e per

gli altri spazi e attrezzi 

- Utilizzare  il  territorio  e  le  sue  le  strutture

sportive

- Praticare attività in ambiente naturale

- Essere  consapevole  delle  potenzialità  e

attitudini  personali  e  orientarsi  verso  attività

congeniali

- Eseguire  autonomamente  una  sequenza  di

esercizi   applicando  i  principi  metodologici

- Gli effetti delle attività motorie e sportive per il

benessere della persona

- Le norme fondamentali di prevenzione degli 

infortuni e i fondamentali elementi di primo 

soccorso

- Il rapporto tra benessere personale 

-alimentazione - esercizio fisico

- Le offerte e possibilità sportive sul territorio



preposti al mantenimento della salute




