
DISCIPLINA EDUCAZIONE FISICA  SCUOLA PRIMARIA  CLASSE PRIMA 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  

● COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  

● IMPARARE AD IMPARARE  

● COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

● SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ  

● CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

COMPETENZA: Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nell’adattamento 

alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

 

 

NUCLEO TEMATICO   

 

 

Il corpo in relazione a spazio e 

tempo 

 

ABILITA’: l’alunno è in grado di… 

 

 

● Percepire le variazioni corporee durante la 

respirazione  

● Rappresentare le varie parti del corpo 

graficamente sia nella loro globalità, sia nella loro 

articolazione segmentaria  

● Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori 

singolarmente e successivamente combinati tra 

loro (correre/saltare, afferrare/lanciare)  

● Distinguere la destra dalla sinistra su di sé 

 

CONOSCENZE L’alunno conosce… 

 

 

● il significato di inspirazione ed espirazione (es.: l’aria entra, l’aria 

esce)  

● denomina le varie parti del corpo su di sé e sugli altri  

● gli schemi motori di base 

● destra/sinistra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPETENZA: Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo (drammatizzazione, esperienze ritmico-

musicali e coreutiche).  

NUCLEO TEMATICO 
 

 Il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativa espressiva 

ABILITA’: l’alunno è in grado di… 

 

● Creare modalità espressivo-corporee attraverso 

forme di drammatizzazione e danza  

● Utilizzare il corpo e il movimento per 

rappresentare situazioni comunicative reali e 

fantastiche  

 

CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 

● espressioni del volto  

● posture del corpo 

 

 

COMPETENZA: Sperimentare, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. Comprendere, all’interno delle 

varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.  

NUCLEO TEMATICO 

 

 Il gioco, lo sport e le regole Fair 

Play 

ABILITA’: l’alunno è in grado di… 

 

● Giocare rispettando indicazioni e regole  

● Acquisire comportamenti relazionali positivi  

CONOSCENZE: L’alunno conosce…  

 

● semplici regole  

● i comportamenti relazionali corretti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPETENZA: Riconoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico (cura del corpo, alimentazione, sicurezza)  

NUCLEO TEMATICO 

 

 Salute e benessere, prevenzione 

e sicurezza 

ABILITA’: l’alunno è in grado di… 

 

● Adottare semplici comportamenti igienico-

alimentari in aula e in palestra  

● Utilizzare in modo corretto ed appropriato gli 

attrezzi presenti e gli spazi di attività 

CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 

● semplici comportamenti igienico alimentari in aula e in palestra  

● gli attrezzi presenti e gli spazi di attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE PRIMA 

ATTIVITÀ  

SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 

Prove d’ingresso  

Attività di conoscenza dell’io nello spazio  

Denominare le parti del corpo  

Giochi di imitazione  

Giochi con utilizzo delle categorie spaziali considerate  

Esercizi di rilassamento 

ATTIVITÀ  

DICEMBRE/GENNAIO 

Andature  

Giochi con la voce 

 Giochi di imitazione del ritmo 

 Attività di musica-movimento (approccio al ritmo e al movimento attraverso la musica)  

Esercizi di rilassamento 

ATTIVITÀ  

FEBBRAIO/MARZO 

Esercizi di coordinazione occhio-mano, occhio-piede (lanci e prese, salti)  

Rotolamenti  

Esercizi di sensibilizzazione della pianta del piede  

Esercizi di alternanza movimento/immobilità  

Giochi Esercizi di rilassamento 

ATTIVITÀ  

APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Giochi di reazione semplice Staffette Andature semplici Percorsi, attività musica/movimento Esercizi di rilassamento 

 



AMBIENTE DI APPRENDIMENTO classi prime e seconde 

METODOLOGIA 

Riunire il gruppo classe in cerchio per comunicare le attività che verranno svolte.  

Il linguaggio deve essere essenziale.  

Accompagnare le spiegazioni degli esercizi con dimostrazioni pratiche.  

Non sottolineare negativamente una difficoltà motoria, ma incoraggiare, senza forzare, a riprovare.  

Essere fermi nel richiedere il rispetto delle regole  

ORGANIZZAZIONE 

Si privilegeranno esercizi e giochi:  

-individuali;  

- a coppie;  

- in piccoli gruppi.  

MEZZI/STRUMENTI 

Le attività si svolgeranno in palestra, nei cortili e nei giardini delle scuole.  

Verranno utilizzati grandi e piccoli attrezzi (se a disposizione della palestra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE 

VOTO  COMPETENZE RELAZIONALI  

-Capacità di mostrare 

atteggiamenti collaborativi e offrire 

il proprio apporto 

PARTECIPAZIONE  

-Interesse  

-Motivazione 

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

COMPORTAMENTO -

Autocontrollo  

-Responsabilità nei 

trasferimenti, negli 

spogliatoi e nel portare il 

materiale  

-Rispetto delle regole, fair 

play 

ABILITA' 

10 PROPOSITIVO COSTRUTTIVA CONDIVISIONE 

AUTOCONTROLLO 

PADRONANZA 

DISINVOLTA 

9 COLLABORATIVO EFFICACE APPLICAZIONE CON 

SICUREZZA E COSTANZA 

CERTA E SICURA 

8 DISPONIBILE  ATTIVA E PERTINENTE  CONOSCENZA 

APPLICAZIONE  

EFFICACE COMPLETA 

7 SELETTIVO DIPENDENTE ATTIVA  ACCETTAZIONE REGOLE 

GLOBALI 

SODDISFACENTE 

6 CONFLITTUALE DISPERSIVA 

SETTORIALE 

ACCETTAZIONE REGOLE 

PRINCIPALI 

ADEGUATO 

5 APATICO PASSIVO NON PARTECIPA 

OPPOSITIVA 

RIFIUTO PARZIALE 

 

VALUTAZIONE 

MODALITA’ DI VERIFICA  

Osservazioni in itinere degli alunni durante il lavoro individuale, a coppie e in piccolo gruppi per valutare i miglioramenti secondo i ritmi personali e per 

accertare le abilità acquisite.  

Osservazioni sistematiche dell’insegnante in riferimento al comportamento, al grado di responsabilità e di partecipazione dimostrato, al rispetto delle regole 

condivise durante il gioco e non.  

Verifiche a carattere ludico e pratico. 

 

 

 



RUBRICA VALUTATIVA prima-seconda 

DIMENSIONI DI 

COMPETENZA 

(quali aspetti 

considero?) 

CRITERI  

(Cosa valuto?)  

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO  

LIVELLO NON 

RAGGIUNTO 5  

LIVELLO / 

RAGGIUNTO 

BASE 6 /7  

LIVELLO 

FUNZIONALE/ 

PIENAMENTE 

RAGGIUNTO 8 /9  

LIVELLO 

ECCELLENTE 10 

IL CORPO E LA 

SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO  

Consapevolezza del 

proprio corpo. Uso 

degli schemi 

motori.  

Conosce le parti del 

corpo. Utilizza 

schemi motori 

diversi. 

VOTO: 5 

INSUFFICIENTE 

Conosce le parti del 

corpo se guidato. 

Fatica ad utilizzare 

schemi motori 

diversi. 

VOTO: 6/7  

Conosce 

parzialmente le 

parti del corpo. 

Utilizza 

discretamente 

schemi motori 

diversi. 

VOTO: 8/9.  

Conosce le parti del 

corpo. Utilizza 

schemi motori 

diversi. 

VOTO: 10  

Conosce le parti del 

corpo. Utilizza 

schemi motori 

diversi con 

sicurezza. 

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE 

REGOLE E IL 

FAIR PLAY  

Partecipazione e 

rispetto delle 

regole.  

Partecipa, ai giochi 

rispettando le regole.  

Non partecipa e non 

rispetta le regole dei 

giochi.  

Partecipa giochi, 

ma non sempre 

rispetta le regole.  

Partecipa, ai giochi 

e rispetta le regole.  

Partecipa, ai giochi 

e rispetta sempre le 

regole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


