
 

Educazione fisica prima seconda terza quarta quinta 

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 

●  Riconoscere lo 
schema corporeo 
su se stesso e 
sugli altri. 

● Coordinare e 
utilizzare diversi 
schemi motori in 
successione e in 
combinazione tra 
loro 

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

● Riconoscere lo 
schema corporeo 
su se stesso e sugli 
altri. 

●  Coordinare e 
utilizzare diversi 
schemi motori in 
successione e in 
combinazione tra 
loro 

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

 

● Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati tra loro 
inizialmente in forma 
successiva e poi in forma 
simultanea 
(correre/saltare, 
afferrare/lanciare, ecc.) 

● Riconoscere e valutare 
traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e successioni 
temporali delle azioni 
motorie, organizzando il 
proprio movimento nello 
spazio in relazione a sé, 
agli oggetti, agli altri 

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

● Coordinare e 
utilizzare diversi 
schemi motori 
combinati tra loro 
inizialmente in 
forma successiva e 
poi in forma 
simultanea 
(correre/saltare, 
afferrare/lanciare, 
ecc.) 

● Riconoscere e 
valutare traiettorie, 
distanze, ritmi 
esecutivi e 
successioni 
temporali delle 
azioni motorie, 
organizzando il 
proprio movimento 
nello spazio in 
relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri 

● Coordinare e 
utilizzare diversi 
schemi motori 
combinati tra loro 
inizialmente in forma 
successiva e poi in 
forma simultanea 
(correre/saltare, 
afferrare/lanciare, 
ecc.) 

● Riconoscere e 
valutare traiettorie, 
distanze, ritmi 
esecutivi e 
successioni 
temporali delle 
azioni motorie, 
organizzando il 
proprio movimento 
nello spazio in 
relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 
MODALITA’ 
COMUNICATIVO - 
ESPRESSIVA 
 

 
Eseguire semplici 
movimenti seguendo 
un ritmo.  
.  
 

 
Eseguire semplici 
movimenti seguendo 
un ritmo. 

● Utilizzare in forma 
originale e creativa 
modalità espressive e del 
corpo per comunicare 
emozioni, sentimenti …; 
eseguire semplici 
sequenze di movimento 

●  Utilizzare in forma 
originale e creativa 
modalità espressive e 
del corpo per 
comunicare emozioni, 
sentimenti…; eseguire  
sequenze di 

● Utilizzare in forma 
originale e creativa 
modalità espressive e 
del corpo per 
comunicare emozioni, 
sentimenti…; eseguire  



movimento via via più 
complesse. 

sequenze di movimento 
via via più complesse 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE REGOLE E 
IL FAIR PLAY 

Partecipare e 

collaborare nelle 

attività di gioco- sport 

rispettando le regole.  

 

Partecipare e 

collaborare nelle 

attività di gioco- sport 

rispettando le regole.  

 

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

 
SALUTE E 
BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

Agire rispettando i 
criteri base di sicurezza 
per sé e per gli altri sia 
nel movimento che 
nell’uso di strumenti. 

 

Agire rispettando i 
criteri base di sicurezza 
per sé e per gli altri sia 
nel movimento che 
nell’uso di strumenti. 

 

Riconoscere alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati 
alla cura del proprio corpo e 
ad un corretto regime 
alimentare. 
Assumere comportamenti 
adeguati per la prevenzione 
degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti 
di vita.  

Riconoscere alcuni  
essenziali principi 
relativi al proprio 
benessere psico-fisico 
legati alla cura del 
proprio corpo e ad un 
corretto regime 
alimentare. 
Assumere 
comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione degli 
infortuni e per la 
sicurezza nei vari 
ambienti di vita  

Riconoscere alcuni 
essenziali principi 
relativi al proprio 
benessere psico-fisico 
legati alla cura del 
proprio corpo e ad un 
corretto regime 
alimentare. 
Assumere 
comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione degli 
infortuni e per la 
sicurezza nei vari 
ambienti di vita  
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