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EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZE DI CITTADINANZA DI RIFERIMENTO: 

• competenze in materia di cittadinanza 

• competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• competenza imprenditoriale 

DIMENSIONI 

PROPRIE DELLA 

DISCIPLINA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

IL CORPO E LA 

SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 

Riconoscere lo schema 
corporeo su se stesso e 
sugli altri. 

Eseguire semplici 
movimenti seguendo un 
ritmo.  

Utilizzare semplici attrezzi 
per eseguire percorsi, 
giochi di coppia e di 
squadra. 

Riconoscere lo schema 
corporeo su se stesso e 
sugli altri. 

Eseguire semplici 
movimenti seguendo un 
ritmo.  

Utilizzare semplici attrezzi 
per eseguire percorsi, 
giochi di coppia e di 
squadra. 

Acquisire consapevolezza 
di sé attraverso lo 
sviluppo del proprio 
schema corporeo e 
motorio. 

Utilizzare in modo 
sempre più corretto e 
consapevole le 
attrezzature per il gioco e 
lo sport. 

Acquisire consapevolezza 
di sé attraverso lo 
sviluppo del proprio 
schema corporeo e 
motorio. 

Eseguire vari movimenti 
seguendo un ritmo.  

Utilizzare in modo 
sempre più corretto e 
consapevole attrezzi per 
eseguire percorsi, giochi 
di coppia e di squadra. 

Acquisire consapevolezza 
di sé attraverso lo 
sviluppo del proprio 
schema corporeo e 
motorio. 

Eseguire vari movimenti 
seguendo un ritmo.  

Utilizzare in modo 
sempre più corretto e 
consapevole attrezzi per 
eseguire percorsi, giochi 
di coppia e di squadra. 

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR 

PLAY 

Partecipare e collaborare 
nelle attività di gioco-
sport.  

Rispettare le regole e 
saper accettare la 
sconfitta, nel rispetto 
degli altri. 

Partecipare e collaborare 
nelle attività di gioco- 
sport.  

Rispettare le regole e 
saper accettare la 
sconfitta, nel rispetto 
degli altri. 

Partecipare e collaborare 
attivamente alle varie 
forme di gioco- sport: 
collaborando con gli altri, 
rispettando le regole, 
accettando i ruoli 
personali ed altrui, e 
superando le sconfitte. 

Partecipare e collaborare 
attivamente alle varie 
forme di gioco- sport: 
collaborando con gli altri, 
rispettando le regole, 
accettando i ruoli 
personali ed altrui, e 
superando le sconfitte. 

Partecipare e collaborare 
attivamente alle varie 
forme di gioco- sport: 
collaborando con gli altri, 
rispettando le regole, 
accettando i ruoli 
personali ed altrui, e 
superando le sconfitte. 
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SALUTE E 

BENESSERE, 
PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

Comprendere 
l’importanza di una 
corretta cura di sé e di 
una sana alimentazione. 

Comprendere 
l’importanza di una 
corretta cura di sé e di 
una sana alimentazione. 

Riconoscere alcuni 
essenziali principi relativi 
al proprio benessere 
psico-fisico legati alla 
cura del proprio corpo ed 
a un corretto regime 
alimentare. 

Riconoscere alcuni 
essenziali principi relativi 
al proprio benessere 
psico-fisico legati alla 
cura del proprio corpo e 
ad un corretto regime 
alimentare. 

Riconoscere alcuni 
essenziali principi relativi 
al proprio benessere 
psico-fisico legati alla 
cura del proprio corpo e 
ad un corretto regime 
alimentare. 

 

DESCRIZIONE LIVELLI 

AVANZATO 
L’alunno opera con continuità e autonomia in situazioni note e non note. Utilizza risorse acquisite dai docenti, 
dall’ambiente di apprendimento scolastico e da altre fonti. 

INTERMEDIO 
L’alunno opera in situazioni note e non note prevalentemente in modo autonomo e continuo. Utilizza le risorse acquisite 
per lo più dal docente e dall’ambiente di apprendimento scolastico; ha iniziato a cercare altrove informazioni e conoscenze.  

BASE L’alunno opera in situazioni note con discreta autonomia e continuità. Utilizza esclusivamente le risorse fornite dal docente. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
L’alunno opera solo in situazioni note con parziale autonomia e continuità. Utilizza solo le risorse appositamente 
predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento. 

 


