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Competenza chiave:  
CONSAPEVOLEZZA  
ED ESPRESSIONI CULTURALI  
 
Consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze 
ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la 
musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 
Poiché la conoscenza culturale presuppone una consapevolezza del retaggio 
culturale locale, nazionale ed europeo e della sua collocazione nel mondo, a 
questa Competenza di base saranno legato non solo le discipline artistico 
espressive (Arte, Musica, ed. fisica) ma anche storia e geografia. 

 
Disciplina:  
EDUCAZIONE FISICA
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CLASSE PRIMA E SECONDA – SCUOLA PRIMARIA 

EDUCAZIONE FISICA 
 
Conoscenze 

 Riconoscere e denominare le varie parti del corpo. 

 
Abilità 

 Coordinare e collegare in modo fluido il maggior numero possibile di movimenti 

naturali (camminare, saltare…) 

 Collocarsi in posizioni diverse in rapporto ad altri e/o oggetti 

 Saper eseguire e rappresentare percorsi. 

 Saper utilizzare il corpo e il movimento per rappresentare situazioni comunicative 

reali e fantastiche. 

 Comprendere il linguaggio dei gesti. 

 Partecipare al gioco collettivo rispettando le regole  
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CLASSE TERZA – SCUOLA PRIMARIA 

EDUCAZIONE FISICA 
 
 
Abilità 

 Muoversi con scioltezza, destrezza e disinvoltura, ritmo 

 Variare schemi motori in funzione di parametri di spazio, tempo, equilibri (eseguire 

una marcia, una danza,…) 

 Utilizzare consapevolmente le proprie capacità motorie e modularne le intensità dei 

carichi, valutando le capacità degli altri. 

 Utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e per i compagni spazi e attrezzature. 

 Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per comunicare individualmente e 

collettivamente stati d’animo, idee, situazioni. 

 Rispettare le regole dei giochi organizzati anche in forma di gara. 

 Cooperare all’interno del gruppo 

 Interagire positivamente con gli altri, valorizzando le diversità 
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CLASSE QUARTA – SCUOLA PRIMARIA 

EDUCAZIONE FISICA 
 
Abilità 

 Muoversi con scioltezza, destrezza e disinvoltura, ritmo 

 Variare schemi motori in funzione di parametri di spazio, tempo, equilibri (eseguire 

una marcia, una danza,…) 

 Utilizzare consapevolmente le proprie capacità motorie e modularne le intensità dei 

carichi, valutando le capacità degli altri. 

 Utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e per i compagni spazi e attrezzature. 

 Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per comunicare individualmente e 

collettivamente stati d’animo, idee, situazioni. 

 Rispettare le regole dei giochi organizzati anche in forma di gara. 

 Cooperare all’interno del gruppo 

 Interagire positivamente con gli altri, valorizzando le diversità 



ICS Iqbal Masih 
Curricolo d’Istituto  

Educazione fisica classe 5a  – scuola primaria  5 
 

CLASSE QUINTA – SCUOLA PRIMARIA 

EDUCAZIONE FISICA 
 
Abilità 

 Rispettare regole esecutive funzionali alla sicurezza nei vari ambienti di vita, anche 

in quello stradale. 

 Eseguire movimenti precisati ed adattarli a situazioni esecutive sempre più 

complesse. 

 Modulare i cariche sulla base delle variazioni fisiologiche dovute all’esercizio 

 Eseguire le attività proposte per sperimentare e migliorare le proprie capacità. 

 Eseguire semplici composizioni e/o progressioni motorie, utilizzando un’ampia 

gamma di codici espressivi. 

 Cooperare all’interno del gruppo 

 Interagire positivamente con gli altri, valorizzando le diversità 

  
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 

giocosport 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 

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, 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. 
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TRIENNIO – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

EDUCAZIONE FISICA 
 
Conoscenze 
LA LEZIONE DI 

EDUCAZIONE 

FISICA 

 Prepararsi e partecipare alla lezione di ed. Fisica 

 Diventare un gruppo vincente 

IL CORPO E 

ILMOVIMENTO 
  Il corpo umano 

 Le capacità motorie  

 Le capacità coordinative 

 Esprimersi con il corpo 

SEMPRE IN 

FORMA PER 

STAR BENE 

 L'attività fisica 

 L'allenamento sportivo 

 La forza 

 La velocità 

 La resistenza 

 La flessibilità 

 L'educazione alimentare 

 Il doping 

DAL GIOCO 

ALLO SPORT 
 Giochiamo con fair play 

 Sport di squadra 

 Sport individuali 

 

Abilità 

LA LEZIONE DI 

EDUCAZIONE 

FISICA 

 Sa interagire e costruire relazione con tutti i compagni 

 Sviluppa adeguate capacità di riflessione 

 Collabora e conquista la fiducia dei compagni 

IL CORSPO E IL 

MOVIMENTO 
 Sperimenta attraverso la pratica 

 Comprende e riconosce le difficoltà 

 Esegue con attenzione e sfrutta le opportunità offerta dai materiali a 

disposizione 

 Analizza in modo oggettivo il risultato ottenuto e riconosce il valore 

educativo dell'errore 

SEMPRE IN 

FORMA PER 

STAR BENE 

 Formula obiettivi per realizzare progetti 

 Pensa in modo critico 

 Sviluppa un piano d'azione 

 Mette in pratica un progetto 

 Valuta l'efficacacia del piano 

DAL GIOCO 

ALLO SPORT 
 Affronta una situazione complessa e supera le difficoltà 

 Si adatta a situazioni mutevoli. 

 Sa scegliere sia tecnicamente sia tatticamente 

 Trova una soluzione per ogni problema 
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Competenze 

LA LEZIONE DI 

EDUCAZIONE 

FISICA 

 Partecipare in modo costruttivo alla lezione di educazione fisica 

 Utilizzare responsabilmente spazi e attrezzature 

 Riconoscere e graduare tensione e rilassamento 

 Adeguare l'impiego di forza e sapersi equilibrare 

 Cooperare in èquipe per raggiungere un obiettivo condiviso 

IL CORSPO E IL 

MOVIMENTO 
 Apprendere in modo efficace e veloce 

 Controllare il proprio corpo in funzione di un obiettivo 

 Adattare e trasformare il movimento all'occorrenza 

 Utilizzare consapevolmente il proprio corpo per comunicare idee e 

sentimenti 

SEMPRE IN 

FORMA PER 

STAR BENE 

 Valutare la propria efficienza fisica 

 Utilizzare metodi di lavoro efficaci 

 Pianificare autonomanente un personale piano di sviluppo fisico 

DAL GIOCO 

ALLO SPORT 
 Agire in differenti situazioni di pratica sportiva sapendo scegliere e  

adottare le strategie di gioco più indicate alla situazione 

 Utilizzare conoscenze e abilità per risolvere problemi di gioco 

 Collaborare con i compagni per raggiungere un obiettivo comune 

 


