
 
EDUCAZIONE FISICA 

 
CLASSE PRIMA 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

DI  ASSE 
NUCLEI FONDANTI ABILITA'/ CAPACITA' CONOSCENZE 

TRAGUARDI  DI  SVILUPPO 

DELLE   COMPETENZE 

 

 
Imparare ad imparare 
 
Progettare 

 

Comunicare 

 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Risolvere i problemi 

 

Conoscere e comprendere attività 
motorie diverse, essere in grado di 

rielaborarle e svolgerle 

consapevolmente 

 

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

 

Il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativo espressiva. 

 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair 
play. 

 

Salute e benessere,   prevenzione 

e sicurezza. 

 

 

Saper riconoscere e denominare 
le varie parti del corpo su di sé e 

sugli altri 

  
Scoprire ed eseguire le posizioni 

fondamentali che il corpo può 

assumere (in piedi, seduti, in 
ginocchio) 

 

Riconoscere, classificare, le 
informazioni provenienti dagli 

organi di senso: riconoscere, 
differenziare, ricordare, 

verbalizzare differenti percezioni 

sensoriali (sensazioni visive, 
uditive, tattili e cinestetiche) 

  

 Utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro 

  

Saper orientarsi autonomamente 
nell'ambiente palestra 

  

Sperimentare le prime forme di  
schieramenti (riga, fila, circolo)  

 

Sperimentare ed eseguire 
globalmente diversi modi di 

camminare, correre, saltare 

  
Adattare le diverse andature in 

relazione allo spazio . 

 
Sperimentare l'espressività 

corporea attraverso attività libera 

e guidata di animazione gestuale 
per comunicare stati d'animo, 

emozioni e sentimenti: 

 

  

Individuare le parti del corpo. 
 

Conoscere gli schemi motori adatti 

all'età e alla propria forma fisica. 
 

Le informazioni provenienti dagli 

organi di senso 
 
Conoscere semplici ritmi e 

riconoscere le sequenze temporali 
delle azioni 

 

Conoscere le modalità di 
comunicazione non verbale 

attraverso il corpo, segni\ segnali 

 
Conoscere i giochi motori 
sperimentati anche della tradizione 

popolare locale 

 
Conoscere il concetto di regola e di 

sanzione  

 
Assumere comportamenti corretti 

per muoversi in modo sicuro per sé 

e per gli altri nell'ambito scolastico 

 

L’alunno riconosce e denomina le varie parti del corpo su di sé 
e sugli altri. 

Riconosce, discrimina, classificare, le informazioni 

provenienti dagli organi di senso  
Controlla i diversi segmenti del corpo e i loro movimenti. 

Utilizza modalità espressive per comunicare con il linguaggio 

non verbale 
Partecipa al gioco e collabora con i compagni, accettando gli 

esiti 
Utilizza in maniera appropriata gli spazi e le attrezzature 
scolastiche, controlla il proprio e l'altrui movimento e rispetta i 

criteri di sicurezza. 



Utilizzare gli schemi motori di 

base per partecipare a giochi 

proposti comprendendo la 

struttura del gioco ( campo , 
tempo, giocatori, attrezzi) 

 

Riconoscere e rispettare le 
regole, accettare le sanzioni 

 

Utilizzare in modo appropriato 
gli spazi e le attrezzature 

 

Assumere adeguati 
comportamenti e stili di vita 

igienici e salutistici. 

 


