
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

Percorso formativo: EDUCAZIONE FISICA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
(alla fine del quinto anno) 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
(alla fine del terzo anno) 

 L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali in una 
costante interazione con l’ambiente, gli altri e gli oggetti che lo circondano. 

 Utilizza il linguaggio corporeo statico e dinamico per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

 Partecipa ad attività motorie e sportive che consentono di maturare 
competenze di giocosport, anche in vista di una futura pratica sportiva. 

 Utilizza correttamente spazi e attrezzinel rispetto dei criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri e trasferisce tale competenza in altri ambienti 
di vita. 

 Gradualmente comprende che il proprio benessere psico-fisico è legato alla 
cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione.  

 Sperimenta una pluralità di esperienze legate al gioco e allo sport che 
diventano occasioni per promuovere la conoscenza di sé, condividere 
esperienze di gruppo e rispettarne le regole di convivenza, incentivare stili 
di vita corretti e salutari. 

 
 

 E’ in grado di rilevare i principali cambiamenti morfologia del 
corpo e li applica per raggiungere una ottimale efficienza fisica. 

 Sa utilizzare e trasferire le abilità coordinative acquisite per la 
realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. 

 Sa applicare schemi e azioni di movimento per risolvere in forma 
originale e creativa un determinato problema motorio, 
riproducendo anche nuove forme di movimento. 

 Sa decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del 
regolamento di gioco. 

 Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionale del linguaggio 
corporeo–motorio–sportivo. 

 Possiede conoscenze e competenze rispetto all’educazione alla 
salute, alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita. 

 E’ capace di integrarsi nel gruppo di cui condivide e rispetta le 
regole dimostrando di accettare e rispettare l’altro. 

 E’ 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 di contesti diversificati. 

 
 

 

 
 

 

 
 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Programmazione d’Istituto 



Scuola Primaria 
 

 Obiettivi di apprendimento  

Nuclei tematici Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

 

NT 1 
 

Il corpo e la 
sua relazione 

con lo spazio e 
il tempo 

 

Riconoscere e 
denominare le varie parti 
del corpo su di sé e sugli 
altri. 

 
Riconoscere e 
rielaborare le 
informazioni provenienti 
dagli organi di senso. 

 
Utilizzare semplici 
schemi motori di base, 
eseguendo semplici 
sequenze di movimento. 

 
Organizzare e gestire 
l’orientamento del 
proprio corpo in 
riferimento alle principali 
coordinate spaziali e 
temporali e a strutture 
ritmiche. 

 

 
 

 

Consolidare la 
conoscenza del sé 
corporeo. 

 
Utilizzare semplici 
schemi motori di base, 
anche combinati tra loro. 
 
Sviluppare e coordinare 
le capacità motorie. 
 
 

 
 
 

 

Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati tra loro 
(correre/saltare, 
afferrare/lanciare ecc). 
 
Saper controllare e 
gestire le condizioni di 
equilibrio statico- 
dinamico del proprio 
corpo. 
 
Organizzare e gestire 
l'orientamento del proprio 
corpo in riferimento alle 
principali coordinate 
spaziali e temporali ( 
contemporaneità, 
successione e 
reversibilità) e a strutture 
ritmiche. 
 
Riconoscere e riprodurre 
semplici sequenze 
ritmiche con il proprio 
corpo e con attrezzi. 
 

Coordinare ed utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati tra loro 
inizialmente in forma 
successiva e poi in 
forma simultanea 
(correre/saltare, 
afferrare/lanciare, ecc.). 
 
Controllare l’equilibrio 
del proprio corpo in 
situazioni statiche e 
dinamiche. 
 
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. 
 
Eseguire un percorso 
utilizzando schemi 
motori e/o attrezzi. 

Consolidare l’utilizzo di 
schemi motori e 
posturali, anche 
attraverso combinazioni 
tra loro in forma 
successiva e 
simultanea. 
 
Controllare l’equilibrio 
del proprio corpo in 
situazioni statiche e 
dinamiche. 
 
Eseguire movimenti 
precisati organizzandoli 
nello spazio circostante 
e adattandoli a situazioni 
esecutive sempre più 
complesse. 
 
Eseguire un percorso 
utilizzando schemi 
motori e/o attrezzi. 



 
 

NT 2 
 

Il linguaggio 
del corpo come 

modalità 
comunicativo-

espressiva 
 

Esplorare le possibilità 
del linguaggio corporeo 
e gestuale attraverso 
l’utilizzo di modalità 
espressive e corporee in 
vista di un primo 
approccio alla 
drammatizzazione. 

 
Eseguire semplici 
sequenze di movimento 
e semplici coreografie. 
 

Sperimentare il corpo 
come elemento di 
espressione e 
comunicazione. 
 

Elaborare ed eseguire 

semplici sequenze di 

movimento e semplici 

coreografie individuali 

e/o collettive. 

 

Utilizzare gesti, mimica 

facciale, voce, posture, 

in situazioni diverse. 

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

Utilizzare in forma 
originale e creativa 
modalità espressive e 
corporee anche 
attraverso forma di 
drammatizzazione e 
danza, sapendo 
trasmettere nel 
contempo contenuti 
emozionali. 
 
Elaborare ed eseguire 
semplici sequenze di 
movimento o semplici 
coreografie individuali e 
collettive. 

Utilizzare il linguaggio 
motorio in forma 
originale e creativa, 
anche con il ricorso a 
forme di 
drammatizzazione e di 
danza, al fine di 
comunicare vissuti 
emozionali. 
 
Eseguire sequenze di 
movimento e coreografie 
individuali o collettive. 
 

 

 
NT 3 

 
Il gioco, lo 

sport, le regole 
e il fair play 

 

 

Conoscere ed applicare 
le modalità   esecutive   
di semplici giochi. 
 
Comprendere 
gradualmente il valore 
delle regole e la 
necessità di rispettarle. 

 
Rispettare le regole dei 
giochi organizzati, anche 
in forma di gara. 
 
Partecipare attivamente 
alle varie forme di gioco. 
 
Avviarsi ad una positiva 
interazione con gli altri. 

Conoscere ed applicare 
le modalità   esecutive   
di semplici giochi. 
 
Comprendere il valore 
delle regole e la 
necessità di rispettarle. 

 

Rispettare le regole dei 
giochi organizzati, anche 
in forma di gara. 
 
Stabilire relazioni di 
accettazione e 
collaborazione nel gioco 
organizzato. 
 
Avviarsi ad una positiva 
interazione con gli altri. 

Conoscere e applicare 
correttamente modalità 
esecutive di numerosi 
giochi di movimento e 
sportivi, individuali e di 
squadra. 
 
Comprendere il valore 
delle regole e l'importanza 
di rispettarle. 
 
Assumere un 
atteggiamento positivo di 
fiducia verso il 
corpo,accettando i propri 
limiti, cooperando e 
interagendo 
positivamente con gli altri. 
 

 

Eseguire proposte di 
giocosport e giochi 
derivanti dalla tradizione 
popolare applicandone 
correttamente le 
modalità esecutive. 
 
Rispettare le regole nella 
competizione sportiva: 
confrontarsi lealmente 
con i compagni, 
mantenere un 
atteggiamento di 
equilibrio sia in caso  di 
vittoria che di sconfitta, 
rispettando le diversità e 
manifestando senso di 
responsabilità. 
 
Partecipare attivamente 
alle varie forme di gioco, 
organizzate anche in 
forma di gara, 
collaborando con gli altri. 

Eseguire proposte di 
giocosport e giochi 
derivanti dalla tradizione 
popolare applicandone 
correttamente le 
modalità esecutive. 
 
Rispettare le regole nella 
competizione sportiva: 
confrontarsi lealmente 
con i compagni, 
mantenere un 
atteggiamento di 
equilibrio sia in caso  di 
vittoria che di sconfitta, 
rispettando le diversità e 
manifestando senso di 
responsabilità. 
 
 
Svolgere un ruolo attivo 
e significativo nelle 
attività di gioco sport 
individuale e di squadra, 
cooperando con gli altri. 



 
 

NT 4 
 

Salute e 
benessere, 

prevenzione e 
sicurezza 

 
 
 

Assumere un 
atteggiamento positivo di 
fiducia verso il proprio 
corpo. 

 
Utilizzare in modo 
corretto e sicuro per sé e 
per i compagni spazi e 
attrezzature nei vari 
ambienti di vita. 
 
 

Assumere un 
atteggiamento positivo di 
fiducia verso il proprio 
corpo. 

 
Utilizzare in modo 
corretto e sicuro per sé e 
per i compagni spazi e 
attrezzature nei vari 
ambienti di vita. 

 

Percepire e riconoscere 
"sensazioni di benessere" 
legate all'attività ludico- 
motoria. 
 
Conoscere e utilizzare in 
modo corretto e adeguato 
gli attrezzi e gli spazi nei 
vari ambienti di vita. 
 
 

Riconoscere il rapporto 
tra alimentazione ed 
esercizio fisico in 
relazione a sani stili di 
vita.  
 
Acquisire graduale 
consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche 
(cardio-respiratorie e 
muscolari) e dei loro 
cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico. 
 
Assumere 
comportamenti adeguati 
in ogni ambiente di vita 
per prevenire  infortuni e 
garantire sicurezza per 
sé e per gli altri. 
 
 
 

Riconoscere il rapporto 
tra alimentazione e 
benessere fisicoin 
relazione a sani stili di 
vita.  

 
Acquisire graduale 
consapevolezza della 
propria identità corporea 
e delle funzioni 
fisiologiche (cardio-
respiratorie e muscolari) 
attivate dagli esercizi 
fisici eseguiti. 
 
Assumere 
comportamenti adeguati 
in ogni ambiente di vita 
per prevenire infortuni e 
garantire sicurezza per 
sé e per gli altri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scuola Secondaria di I grado 
 

Obiettivi di apprendimento 

Nuclei tematici Classe prima Classe seconda Classe terza 

 

NT1 
 

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

 
 

Conoscere il proprio corpo ed 
utilizzare  le proprie capacità motorie 
in condizioni facili e normali di 
esecuzione. 
 
Applicare piani di lavoro per 
raggiungere una ottimale efficienza 
fisica in termini di:  mobilità articolare, 
resistenza, velocità, tono muscolare, 
coordinazione dinamica, graduale 
sviluppo della lateralità. 
 
Eseguire correttamente gli esercizi, 
modulando il carico motorio-sportivo. 
 
Rispettare le pause di recupero. 
 
Padroneggiare le posture di base. 
 

Saper utilizzare e trasferire le abilità 
coordinative acquisite per la 
realizzazione di gesti tecnici nei vari 
sport. 
 
Applicare piani di lavoro per 
raggiungere una ottimale efficienza 
fisica, per  migliorare le capacità 
condizionali.  
 
Progettare la propria azione e rendere 
i propri schemi motori efficaci ed 
organizzati nello spazio e nel tempo. 
 
Mantenere un impegno motorio 
prolungato. 

Ricercare   situazioni   motorie   
individuate   in   situazioni ambientali   
diverse.  
  
Progettare la propria azione e rendere 
i propri schemi motori efficaci ed 
organizzati nello spazio e nel tempo. 
 
Individuare i  problemi,  attuare  e  
devolvere  le  opportune strategie 
motorie in diverse situazioni 
ambientali competere e collaborare in 
attività ludiche e sportive. 

 

NT2 
 

Il linguaggio del corpo 
come modalità 

comunicativo-espressiva 
 
 

Applicare semplici tecniche di 
espressione corporea per esprimere 
idee, stati d’animo e storie. 

Applicare tecniche di espressione 
corporea per esprimere idee, stati 
d’animo e storie. 

Utilizzare in modo personale il corpo e 
il movimento per esprimersi. 
    
Comunicare stati d’animo, emozioni e 
sentimenti nelle attività ludiche e 
sportive . 
   
Assumere e controllare in forma 
consapevole diversificate posture del 
corpo svolte in forma individuale, a 
coppie e in gruppo. 



 
 

NT 3 
 
 

 
Il gioco, lo sport, le regole 

e il fair play 
 

 
 

Stabilire relazioni con gli altri 
attraverso il proprio corpo. 
 
Utilizzare molteplici capacità 
coordinative adattandole alle 
situazioni richieste dal gioco. 

 
Conoscere e rispettare le regole 
stabilite nei diversi giochi sportivi. 
 
Saper rispettare gli altri manifestando 
senso di responsabilità, maturando 
gradualmente comportamenti 
collaborativi e leali. 
 
 

Padroneggiare molteplici capacità 
coordinative adattandole alle 
situazioni richieste dal gioco. 

 
Conoscere e applicare correttamente 
il regolamento tecnico dei giochi 
sportivi, assumendo anche il ruolo di 
arbitro e/o funzioni di giuria. 
 
Gestire  in modo  consapevole  gli  
eventi  della  gara  con autocontrollo e 
rispetto per l’altro e senso di 
responsabilità.  
 
 

Padroneggiare molteplici capacità 
coordinative adattandole alle 
situazioni richieste dal gioco, 
proponendo anche varianti 
partecipare in forma propositiva  
alla realizzazione  di  strategie  di  
gioco  (tattica)  adottate  dalla squadra 
mettendo in atto comportamenti 
collaborativi. 
 
Conoscere e applicare correttamente 
il regolamento tecnico dei giochi 
sportivi, assumendo anche il ruolo di 
arbitro e/o funzioni di giuria. 
 
Gestire  in modo  consapevole  gli  
eventi  della  gara  con autocontrollo e 
rispetto per l’altro e senso di 
responsabilità.  
 
 

 

NT 4 
 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 

 

Percepire e riconoscere “sensazioni  
di  benessere”  legate all’attività 
motoria ludica sportiva. 
 
Conoscere le funzioni e le finalità delle 
attività motorie. 

Conoscere ed applicare i principi 
metodologici dell’allenamento 
funzionali al mantenimento di uno 
stato di salute ottimale. 
 
Assumere comportamenti appropriati 
in ogni ambiente di vita per prevenire 
infortuni e garantire sicurezza per sé e 
per gli altri. 
 
Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione e benessere fisico in 
relazione a sani stili di vita. 
 

Percepire e riconoscere “sensazioni  
di  benessere”  legate all’attività 
motoria ludica sportiva. 
 
Conoscere ed applicare i principi 
metodologici dell’allenamento 
funzionali al mantenimento di uno 
stato di salute ottimale. 
 
Assumere comportamenti appropriati 
in ogni ambiente di vita per prevenire 
infortuni e garantire sicurezza per sé e 
per gli altri. 
 
Riconoscere ed applicare stili di vita 
corretti per prevenire l’utilizzo di 
sostanze illecite o che inducano 
dipendenza. 
 
Riconoscere il rapporto tra 

Percepire e riconoscere “sensazioni  
di  benessere”  legate all’attività 
motoria ludica sportiva. 
 
Rilevarei principali cambiamenti 
morfologici del corpo. 
 
Applicare conseguenti piani di lavoro 
per raggiungere unaottimale efficienza 
fisica, migliorandole capacità 
condizionali (forza, resistenza). 
     
Mantenere un impegno motorio 
prolungato nel tempo. 
 
Autocontrollare il proprio corpo nella 
sua funzionalità cardio-respiratoria e 
muscolare. 
  
Assumere comportamenti appropriati 



alimentazione e benessere fisico in 
relazione a sani stili di vita. 
 

in ogni ambiente di vita per prevenire 
infortuni e garantire sicurezza per sé e 
per gli altri. 
 
Riconoscere ed applicare stili di vita 
corretti per prevenire l’utilizzo di 
sostanze illecite o che inducano 
dipendenza. 
 
Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione e benessere fisico in 
relazione a sani stili di vita. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


