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PROGRAMMAZIONE  DI  EDUCAZIONE FISICA 
 

classe    PRIMA 
 

 

 
OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 
 

COMPETENZE  
DI BASE 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 

- Il corpo  e la sua relazione 

con lo spazio ed il tempo  

- Il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativo -

espressiva 

- Il gioco, lo sport, le regole e 

il fair play 

- Sicurezza e prevenzione, 
salute e sicurezza 

 
 
 
 

- Riconoscere e 
denominare le varie parti 
del corpo. 
 

- Rappresentare 
graficamente il corpo,  
fermo e in movimento 

 
- Riconoscere, 

differenziare, ricordare, 
verbalizzare differenti 
percezioni sensoriali (sen-
sazioni visive, uditive, 
tattili, cinestetiche). 

 
- Coordinare e collegare in 

modo fluido il maggior 
numero possibile di 
movimenti naturali 
(camminare, saltare, 
correre, lanciare, 
afferrare, strisciare, 
rotolare, arrampicarsi, ...). 

 

- Riconoscimento delle varie 
parti del corpo.  

 
- Riconoscimento dei propri 

sensi e delle modalità di 
percezione sensoriale. 

 
- Utilizzo dell’ alfabeto 

motorio. 
 
- Riconoscimento delle 

posizioni che il corpo può 
assumere in rapporto allo 
spazio ed al tempo. 

 
- Utilizzo dei linguaggi 

espressivi non verbali in 
relazione al contesto sociale. 

 
- Realizzazione di giochi 

tradizionali e non. 
 

- - Utilizzare gli schemi motori di 
base in situazioni di gioco e/o 
strutturate  
 
 

- - Riconoscere, utilizzare e 
denominare le varie parti del 
corpo  

-  
- - Partecipare al gioco rispettando 

indicazioni e regole  
-  
- - Rappresentare la figura umana. 
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- Collocarsi, in posizioni 
diverse, in rapporto ad 
altri e/o ad oggetti. 

 
- Muoversi secondo una 

direzione controllando la 
lateralità e adattando gli 
schemi motori in funzione 
di parametri spaziali e 
temporali. 

 
- Utilizzare il corpo e il 

movimento per 
rappresentare situazioni 
comunicative reali e 
fantastiche. 

 
- Comprendere il linguaggio 

dei gesti. 
 

- Partecipare al gioco 
collettivo, rispettando 
indicazioni e regole 

 

METODOLOGIA 

Attraverso l’attività motoria si stimoleranno gli alunni  a riconoscere e denominare le varie parti del corpo  su se stessi e sui compagni 
rappresentando successivamente   a livello grafico il corpo. 
 Si effettueranno osservazioni di  oggetti in movimento per differenziarne  forme, colori, volumi  e differenziare suoni  per intensità e tono con 
esercizi di riconoscimento e  riproduzione di  esperienze sonore  con le parti del corpo. 
 Si  opererà a livello grosso motorio, dapprima e poi fine motorio  per affinare le  abilità di controllo segmentario degli arti: destro e /o sinistro . 
 Si svolgeranno esercizi proponendo andature secondo diverse modalità per migliorare la coordinazione e la fluidità del gesto/movimento . 
Oltre ad allenare  migliorando la coordinazione fine e grosso motoria si svolgeranno giochi con l’utilizzo di attrezzi: palla , ecc. per stimolare la 
capacità di gestire il lancio e la presa di   palle di diverse dimensioni e secondo differenti variabili. 
 Si proporranno percorsi in modo da stimolare i bambini a vivere il proprio corpo a contatto con altri elementi e in altre posizioni (strisciare, rotolare, 
gattonare,ecc. ) su varie superfici imparando ad usare uno spazio e a denominare le diverse posizioni assunte rispetto al tempo ed allo spazio 
giungendo ad individuare   la propria posizione rispetto ad oggetti e compagni ed a collocarsi  nello spazio secondo  i riferimenti dati. 
Si proporranno esercizi  in modo da riprodurre forme diverse ( numeri e lettere) con il corpo, imitare  animali, gesti e movimenti, 
rappresentare  con il corpo situazioni reali o fantastiche, stati d’animo ed emozioni. 
Tutte le attività svolte prevedono il rispetto delle  regole, la cooperazione  con i compagni per giungere all’accettazione della sconfitta  attribuendo 
la  giusta importanza a vittorie e sconfitte. 



 

VERIFICHE: 

 Osservazioni dirette e sistematiche durante le attività motorie. 

 Valutazione degli elaborati prodotti 
 

 
COMPETENZE FINALI : 
 
l’alunno: 

 sa muoversi  con scioltezza, destrezza, disinvoltura, ritmo (palleggiare, lanciare, ricevere da fermo e in movimento),  

 utilizza efficacemente la gestualità fino-motoria con piccoli attrezzi codificati e non nelle attività ludiche, manipolative e grafiche-pittoriche.  

 varia gli schemi motori in funzione di pa-rametri di spazio, tempo, equilibri (eseguire una marcia, una danza),  

 utilizzare abilità motorie in forma singola, a coppie, in gruppo,  

 utilizza consapevolmente le proprie capacità motorie e  sa modularne l’intensità dei carichi valutando anche le capacità degli altri,  

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

 rispetta le regole dei giochi organizzati, anche in forma di gara..  

 cooperare all’interno di un gruppo.  

 interagisce positivamente con gli altri valorizzando le diversità, 

 utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per comunicare, individualmente e collettivamente, stati d’animo, idee, situazioni, ecc.  
 
 


