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ISTITUTO COMPRENSIVO “ILARIA ALPI” - anno scolastico 2021-2022 

PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA - AREA: EDUCAZIONE FISICA classi 1^ 

MACROCOMPETENZA 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI: 
ESPRESSIONE CORPOREA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COINVOLTE 
COMP.6 Competenza in materia di cittadinanza. 

COMP.8 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

FONTE DI LEGITTIMAZIONE Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/05/2018. Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012. 

COMPETENZE SPECIFICHE INDICATORI ABILITÁ CONOSCENZE 
ESPERIENZE DIDATTICHE 

DISCIPLINARI 

A) Padroneggiare abilità 
motorie di base in situazioni 
diverse. 
 

 

 

B) Partecipare alle attività di 
gioco e di sport, 
rispettandone le regole; 
assumere responsabilità 
delle proprie azioni e per il 
bene comune. 

 

 

C) Utilizzare gli aspetti 
comunicativo- relazionali de 
messaggio corporeo. 

Riconoscere le 
principali parti del 
corpo 

 

 

 

 

Utilizzare schemi 
motori 

 
 
 
 
 
Partecipare e 
rispettare le regole dei 
giochi 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il 
tempo 
1. Assumere schemi posturali di base statici ed 

utilizzare semplici schemi motori dinamici 
2. Sperimentare distanze, ritmi esecutivi e 

successioni temporali delle azioni motorie 
nello spazio. 

 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 
1. Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio 

per esprimersi, attraverso semplici sequenze 
di movimento o semplici coreografie 
individuali e collettive. 
 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY  
1. Comprendere il valore delle regole e 

l'importanza del rispettarle e condividerle 
nelle varie occasioni di giocosport e giochi 
legati alla tradizione popolare. 

2. Partecipare attivamente alle varie forme di 
gioco organizzate collaborando con gli altri 

 
 
a. Le parti del corpo. 
b. Elementi di igiene del 

corpo. 
c. Gli attrezzi della palestra. 
d. Regole fondamentali di 

alcuni giochi di squadra. 

 
Giochi psicomotori. 

Attività propedeutiche alle 
discipline di gioco-sport. 

Esercizi per il consolidamento 
degli schemi motori di base e la 
coordinazione. 

Giochi di squadra. 

Realizzazione di percorsi. 

Collaborazione con società ed 
enti extrascolastici. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “ILARIA ALPI” - anno scolastico 2021-2022 

PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA - AREA: EDUCAZIONE FISICA classi 2^ 

MACROCOMPETENZA COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COINVOLTE 
COMP.6 Competenze sociali e civiche. 
COMP.8 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

FONTE DI LEGITTIMAZIONE Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/05/2018. Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012. 

COMPETENZE SPECIFICHE INDICATORI ABILITÁ CONOSCENZE 
ESPERIENZE DIDATTICHE 

DISCIPLINARI 

A) Padroneggiare abilità 
motorie di base in situazioni 
diverse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Utilizzare gli aspetti 
comunicativo- relazionali del 
messaggio corporeo. 
 
 
 
 
C 
Partecipare alle attività di 
gioco e di sport, 
rispettandone le regole; 
assumere responsabilità 
delle proprie azioni e per il 
bene comune. 

Riconoscere le 
principali parti del 
corpo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare schemi 
motori 
 
 
 
 
 
 
Partecipare e 
rispettare le regole 
dei giochi 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 
1. Assumere schemi posturali di base statici 

ed utilizzare semplici schemi motori 
dinamici. 

2. Sperimentare traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e successioni temporali delle 
azioni motorie, sapendo organizzare il 
proprio movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti e agli altri. 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

1. Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio 
per esprimere le proprie emozioni sia 
attraverso la drammatizzazione sia con 
semplici sequenze di movimento e 
coreografie individuali 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR 
PLAY 
2. Conoscere e rispettare le indicazioni e le 

regole delle occasioni di giocosport e 
giochi legati alla tradizione popolare. 

3. Partecipare attivamente alle varie forme 
di gioco organizzate collaborando con gli 
altri. 

a. Le parti e i movimenti del 
corpo. 

b. Elementi di igiene del corpo. 
c. Gli attrezzi della palestra. 
d. Regole fondamentali di alcuni 

giochi di squadra. 
 

 

• Giochi di movimento e andature 
varie in situazioni dinamiche. 

• Giochi di controllo motorio in 
situazioni statiche e di 
equilibrio. 

• Utilizzo di attrezzi codificati e 
non. 

• Esercizi per il consolidamento 
degli schemi motori di base e la 
coordinazione. 

• Muoversi con la musica: dal 
movimento libero a semplici 
interpretazioni guidate. 

• Attività propedeutiche alle 
discipline di gioco-sport. 

• Giochi di squadra finalizzati 
all'acquisizione e al rispetto 
delle regole. 

• Partecipazione ad attività 
sportive proposte dal Territorio 

• Collaborazione con Società ed 
Enti extrascolastici. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “ILARIA ALPI” - anno scolastico 2021-2022 

PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA - AREA: EDUCAZIONE FISICA classi 3^ 

MACROCOMPETENZA COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI – ESPRESSIONE CORPOREA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COINVOLTE 

COMP. 1 Competenza alfabetica funzionale 
COMP. 5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
COMP. 6 Competenza in materia di cittadinanza 
COMP. 8 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

FONTE DI LEGITTIMAZIONE Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/05/2018. Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012. 

COMPETENZE SPECIFICHE INDICATORI ABILITÁ CONOSCENZE 
ESPERIENZE DIDATTICHE 

DISCIPLINARI 

A) Padroneggiare abilità 
motorie di base in 
situazioni diverse. 

 

 

 

 

B 
Utilizzare gli aspetti 
comunicativo- relazionali 
del messaggio corporeo 

 

C 
Partecipare alle attività di 
gioco e di sport, 
rispettandone le regole 
Assumere responsabilità 
delle proprie azioni e per 
il bene comune 

 

 

Conoscere ed utilizzare 
le principali parti del 
corpo,in relazione allo 
spazio e al tempo 

 
 
 
 
 
 
Utilizzare il corpo nelle 
sequenze ritmiche 
 
 
 
Partecipare a semplici 
giochi individuali. 
Conoscere gli spazi e gli 
attrezzi dediti 
all’educazione fisica, 
riconoscendo alcune 
sensazioni di “benessere” 
legate all’attività ludico-
motoria.  

 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL 
TEMPO 
1. Coordinare e collegare diversi schemi motori 

combinati tra loro inizialmente in forma successiva 
e poi in forma simultanea (correre / saltare, 
afferrare / lanciare, ecc). 

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

 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

1. Utilizzare modalità espressive e corporee anche 
attraverso forme di drammatizzazione e danza. 

 
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
1. Conoscere e applicare correttamente modalità 

esecutive di diverse proposte di giocosport e giochi 
legati alla tradizione popolare. 

2. Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, 
collaborando con gli altri. 

3. Rispettare le regole nella competizione sportiva. 

a. Elementi di igiene 
del corpo e nozioni 

b. essenziali di 
anatomia e fisiologia 
Regole fondamentali 
di alcune discipline 
sportive 

 

• Giochi di respirazione e 
d’espressione vocale per la 
conoscenza del proprio corpo. 

• Giochi di movimento e sportivi 
individuali per la conoscenza degli 
schemi posturali di base. 

• Giochi d’imitazione e sportivi di 
gruppo per rispettare le regole e 
cooperare all’interno del gruppo. 

• Gare, staffette, percorsi, anche a 
squadre contrapposte. 

• Attività ed esercizi individuali. 
Conoscenza e controllo di alcuni 
attrezzi. 

• Giochi di orientamento e di 
organizzazione spazio temporale 
con cambi di ruolo, di gesti e di 
comportamenti. 

• Proposta di azioni guidate e 
mimate, a tema, per far 
esprimere agli alunni attraverso la 
propria gestualità stati d’animo e 
sentimenti. 

• Attività di gioco - sport, con il 
rispetto delle regole e norme 
chiare 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “ILARIA ALPI” - anno scolastico 2021-2022 

PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA - AREA: EDUCAZIONE FISICA classi 4^ 

MACROCOMPETENZA COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI – ESPRESSIONE CORPOREA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COINVOLTE 
COMP. 6 Competenza in materia di cittadinanza 
COMP. 8 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

FONTE DI LEGITTIMAZIONE Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/05/2018. Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012. 

COMPETENZE SPECIFICHE INDICATORI ABILITÁ CONOSCENZE 
ESPERIENZE DIDATTICHE 

DISCIPLINARI 

 
A 
Padroneggiare abilità 
motorie di base in 
situazioni diverse. 
 
 
 
B 
Utilizzare gli aspetti 
comunicativo- relazionali 
del messaggio corporeo. 
 
 
 C 
Partecipare alle attività di 
gioco e di sport, 
rispettandone le regole; 
assumere responsabilità 
delle proprie azioni e per il 
bene comune. 
 
D 
Utilizzare nell’esperienza le 
conoscenze relative alla 
salute, alla sicurezza, alla 
prevenzione e ai corretti 
stili di vita. 

 
Conoscere ed 
utilizzare le principali 
parti del corpo, in 
relazione allo spazio e al 
tempo 
 
 
 
 
Conoscere gli attrezzi   e 
  gli spazi dediti 
all’educazione fisica  
 

 
 

 
 
Partecipare a semplici 
giochi individuali. 
Conoscere gli spazi e gli 
attrezzi dediti 
all’educazione fisica, 
riconoscendo alcune 
sensazioni di 
“benessere” legate 
all’attività ludico-
motoria.  

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL 
TEMPO 
1. Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 

combinati tra loro inizialmente in forma successiva e 
poi in forma simultanea (correre / saltare, afferrare / 
lanciare, ecc). 

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

 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 
1. Utilizzare in forma originale e creativa modalità 

espressive e corporee anche attraverso forme di 
drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel 
contempo contenuti emozionali. 

 
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
1. Conoscere e applicare correttamente modalità 

esecutive di diverse proposte di giocosport e giochi 
legati alla tradizione popolare. 

2. Partecipare attivamente alle varie forme di gioco 
collaborando con gli altri 

3. Rispettare le regole nella competizione sportiva. 
4. saper accettare la sconfitta con equilibrio. 

 
SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 
1. Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed 

esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

 
a. Elementi di igiene 

del corpo e nozioni 
essenziali di 
anatomia e fisiologia. 

b. Regole fondamentali 
di alcune discipline 
sportive. 

• Attività di gioco libero ed 
organizzato, individuale e 
di gruppo, in palestra. 

• Organizzazione di giochi e 
attività motorie in 
occasione di feste 
particolari utilizzando 
spazi diversi da quelli della 
palestra. 

• Partecipazione a tornei 
sportivi di diverso genere. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “ILARIA ALPI” - anno scolastico 2021-2022 

PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA - AREA: EDUCAZIONE FISICA classi 5^ 

MACROCOMPETENZA COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI: ESPRESSIONE CORPOREA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COINVOLTE 

COMP.1 Competenza alfabetica funzionale. 
COMP.5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
COMP.6 Competenza in materia di cittadinanza 
COMP. 8 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

FONTE DI LEGITTIMAZIONE Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/05/2018. Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012. 

COMPETENZE SPECIFICHE INDICATORI ABILITÁ CONOSCENZE 
ESPERIENZE DIDATTICHE 

DISCIPLINARI 

A) Padroneggiare abilità 
motorie di base in 
situazioni diverse. 
 
 

 
B) Utilizzare gli aspetti 
comunicativo- relazionali 
del messaggio corporeo. 
 
 
 
C) Partecipare alle attività 
di gioco e di sport, 
rispettandone le regole; 
assumere responsabilità 
delle proprie azioni e per il 
bene comune. 
 
D 
Utilizzare nell’esperienza 
le conoscenze relative alla 
salute, alla sicurezza, alla 
prevenzione e ai corretti 
stili di vita. 
 
 

 

Conoscere ed 
utilizzare le 
principali parti del 
corpo, in relazione allo 
spazio e al tempo 
 
 
 
 
Conoscere gli attrezzi e 
  gli spazi dediti 
all’educazione fisica  

 
 

 
Partecipare a semplici 
giochi individuali. 
Conoscere gli spazi e 
gli attrezzi dediti 
all’educazione fisica, 
riconoscendo alcune 
sensazioni di 
“benessere” legate 
all’attività ludico-
motoria.  
 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 
1. Coordinare ed utilizzare in forme complesse gli schemi motori e 

posturali e le loro interazioni in situazioni combinate, simultanee, 
dinamiche di gruppo. 

2. Riconoscere, valutare e prevedere traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie, sapendo 
organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri. 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 
1. Utilizzare in forma originale, creativa e/o modalità espressive e 

corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e danza, 
anche strutturate, sapendo elaborare e trasmettere nel contempo 
contenuti emozionali. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY  
1. Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse 

proposte di gioco-sport giocosport e giochi legati alla tradizione 
popolare. 

2. Partecipare attivamente alle varie forme di gioco collaborando con 
gli altri 

3. Rispettare le regole nella competizione sportiva. 
4. Saper accettare la sconfitta con equilibrio. 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 
1. Assumere comportamenti adeguati alla prevenzione degli infortuni 

e per la sicurezza nei vari ambienti di vita 
2. Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed esercizio fisico in 

relazione a sani stili di vita. Acquisire consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro 
cambiamenti in relazione all’esercizio fisico. 

a. Elementi di igiene del 
corpo e nozioni es-
senziali di anatomia e 
fisiologia. 

b.Regole fondamentali 
di alcune discipline 
sportive 

• Giochi ed esercizi in spazi 
chiusi ed aperti, 
organizzati e non. 

• Attività con esperti esterni. 

• Partecipazione a gare, 
corsi, manifestazioni 
sportive. 

 


