
EDUCAZIONE FISICA
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare
in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la
propria personalità in tutte le sue dimensioni.

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per
comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della
società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri
per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per
portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di
una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle
diverse situazioni.

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua
inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una
seconda lingua europea.

Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della

realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un
pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a
spiegazioni univoche.

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e
analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di
procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo
autonomo.

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la
necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa
nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione
pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà,
manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si
trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed
artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli
imprevisti.



I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO

EDUCAZIONE FISICA U. di A. n° 1-2 CLASSE PRIMA

PERIODO
PRIMO QUADRIMESTRE

TITOLO
“Conosco il mio corpo e imparo a
controllarlo nello spazio e nel tempo”

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L’alunno:
• acquisisce consapevolezza di sé attraverso la

percezione del proprio corpo e la padronanza degli
schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle
variabili spaziali e temporali contingenti;

• comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e
di sport, il valore della collaborazione, della lealtà e
l’importanza del rispetto delle regole.

COMPETENZE DA
CERTIFICARECONNESSE AI
TRAGUARDI

Consapevolezza ed espressione culturale.

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva,
descrive e attribuisce significato ad ambienti,
fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Imparare ad imparare
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni
di base ed è in grado di ricercare e organizzare
nuove informazioni.
Competenze sociali e civiche.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e
dei propri limiti. Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme
ad altri.

Rispetta le regole condivise, collabora con gli
altri per la costruzione del bene comune. Si
assume le proprie responsabilità, chiede aiuto
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a
chi lo chiede.

OBIETTIVI

• Usare più schemi motori
in situazioni di percorsi
aperti.
• Eseguire percorsi aperti
seguendo indicazioni date.
• Giocare con i compagni,
in spazi comuni,
rispettandone tempi e
momenti esecutivi.
• Usare piccoli attrezzi per
migliorare l'esecuzione degli
schemi motori di base.
• Muoversi con sicurezza
durante l'uso di piccoli
attrezzi.

ATTIVITA'
 Giochi semistrutturati per

piccoli gruppi in contesti
affabulativi e immaginativi
in cui sperimentare gli
schemi motori di base,
operando, di volta in volta,
scelte.

 Percorsi aperti con scelte
individuali che richiedono
concentrazione visiva.

 Percorsi e giochi aperti su
consegne, individuali e in
piccoli gruppi, finalizzati
allo sviluppo e al
mantenimento di attenzione
e concentrazione.

 Giochi a coppie o in piccoli
gruppi finalizzati a
sperimentare la personale
decisionalità temporale su
stimoli uditivi e/o visivi.

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Valorizzare l'esperienza e le
conoscenze degli alunni.

Favorire l'esplorazione e la
scoperta.

Realizzare attività didattiche in
forma laboratoriale.

Incoraggiare l'apprendimento
collaborativo.

Attuare interventi adeguati nei
riguardi delle diversità.



 Giochi finalizzati a
risolvere problemi di
decisionalità a livello
spazio-temporale.

 Giochi aperti con l'utilizzo
di cerchi, coni, cinesini,
ostacoli e palle differenti
per forma e peso.

 Esercizi individuali e in
piccoli gruppi per il
controllo della palla e di
altri piccoli attrezzi con uso
di mani e piedi.

 Giochi in piccoli gruppi
finalizzati a sperimentare e
affinare il tiro a un
bersaglio, il lancio e la
presa.

COSA VERIFICARE
Conoscenze: il corpo come soggetto unitario di esperienza nello spazio,
nel tempo e nella relazione.

Abilità:

rispetta relazioni spazio-temporali durante il gioco.
Competenze: controlla il proprio corpo e i movimenti dei compagni rispettando i criteri di sicurezza
nell'utilizzo di piccoli attrezzi.



I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO

EDUCAZIONE FISICA U. di A. n° 3-4 CLASSE PRIMA

PERIODO
SECONDO QUADRIMESTRE

TITOLO
“Io imparo giocando “

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L’alunno:
• acquisisce consapevolezza di sé attraverso la

percezione del proprio corpo e la padronanza degli
schemi motori e posturali nel continuo adattamento
alle variabili spaziali e temporali contingenti;

• comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e
di sport, il valore della collaborazione, della lealtà e
l’importanza del rispetto delle regole.

COMPETENZE DA
CERTIFICARECONNESSE AI TRAGUARDI

Consapevolezza ed espressione culturale.
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva,
descrive e attribuisce significato ad ambienti,
fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Consapevolezza ed espressione culturale.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio
talento si esprime negli ambiti motori, artistici e
musicali che gli sono congeniali Imparare ad
imparare.
Competenze sociali e civiche.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti. Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme
ad altri.
Competenze sociali e civiche.
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri
per la costruzione del bene comune. Si assume le
proprie responsabilità, chiede aiuto quando si
trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo
chiede.

Ha cura di sè, degli altri e dell'ambiente come
presupposto di un sano e corretto stile di vita.

OBIETTIVI

 Coordinare gesti motori in
situazioni statiche e
dinamiche.

 Esprimere semplici messaggi
attraverso gesti e movimenti.

 Comprendere lo scopo di un
gioco.

 Prendere consapevolezza in
situazione del proprio impegno
motorio.

ATTIVITA’
 Comprensione di semplici

indicazioni per spostamenti
espresse dall'insegnante solo
attraverso la sua gestualità.

 Sperimentazione di gesti
sostitutivi alle parole per
comunicare semplici
consegne di gioco.
Interpretazione corporea di
frammenti musicali tra loro
contrastanti per velocità,
intensità, ritmo.

 Giochi aperti, a coppie o di
gruppo, finalizzati al rispetto
di schemi e tempi del gioco
stesso.

 Esercitazioni per
sperimentare e conoscere le
proprie potenzialità in merito
al protrarre gli sforzi per un
determinato tempo.

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Valorizzare l'esperienza e le
conoscenze degli alunni.
Favorire l'esplorazione e la
scoperta

Realizzare attività didattiche in
forma laboratoriale.

Incoraggiare l'apprendimento
collaborativo.

Attuare interventi adeguati nei
riguardi delle diversità.



 Giochi in cui passare
rapidamente da una
situazione dinamica all'altra.

COSA VERIFICARE
Conoscenze: il corpo come soggetto unitario di esperienza nello spazio, nel tempo, nella relazione.
Abilità:
esegue azioni motorie coordinate nel rispetto di quelle dei compagni
si esprime attraverso la mimica e la gestualità
gioca in gruppo attenendosi allo schema e ai tempi del gioco.
Competenze: ha consapevolezza del proprio corpo e migliora le proprie capacità fisiche.



I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO

EDUCAZIONE FISICA U. di A. n° 1-2 CLASSE SECONDA

PERIODO
PRIMO QUADRIMESTRE

TITOLO
“Controllo motorio”

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L’alunno:
• acquisisce consapevolezza di sé attraverso la

percezione del proprio corpo e la padronanza degli
schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle
variabili spaziali e temporali contingenti;

• comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e
di sport, il valore della collaborazione, della lealtà e
l’importanza del rispetto delle regole.

COMPETENZE DA
CERTIFICARECONNESSE AI
TRAGUARDI

Competenza matematica e competenze di
base in scienza e tecnologia.
Utilizza le sue conoscenze matematiche e
scientifico-tecnologiche per trovare e
giustificare soluzioni a problemi reali.
Consapevolezza ed espressione culturale.
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva,
descrive e attribuisce significato ad ambienti,
fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Consapevolezza ed espressione culturale.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio
talento si esprime negli ambiti motori, artistici e
musicali che gli sono congeniali.
Competenze sociali e civiche.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e
dei propri limiti. Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme
ad altri.

Rispetta le regole condivise, collabora con gli
altri per la costruzione del bene comune. Si
assume le proprie responsabilità, chiede aiuto
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a
chi lo chiede.

OBIETTIVI

 Controllare i propri
movimenti in situazioni
variabili complesse

 Adattarsi al variare delle
situazioni di gioco adeguando
la risposta motoria.

ATTIVITA'

 Giochi aperti individuali e
in piccoli gruppi finalizzati
a sperimentare la
valutazione delle proprie
scelte e azioni in relazione
ad attrezzi e compagni.

 Staffette a squadre.
 Giochi aperti individuali e

in piccoli gruppi finalizzati
alla ricerca di risposte
motorie efficaci per la
positiva riuscita del gioco
stesso.

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Valorizzare l'esperienza e le
conoscenze degli alunni.

Favorire l'esplorazione e la
scoperta.

Realizzare attività didattiche in
forma laboratoriale.

Incoraggiare l'apprendimento
collaborativo.

Attuare interventi adeguati nei
riguardi delle diversità.



COSA VERIFICARE
Conoscenze: usare il corpo per esprimersi, comunicare, giocare.

Abilità:

valuta l'effetto dei propri movimenti in giochi e percorsi.
adatta la propria risposta motoria al variare delle situazioni di gioco.
Competenze: si orienta all’interno di uno spazio conosciuto.



I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO

EDUCAZIONE FISICA U. di A. n° 3-4 CLASSE SECONDA

PERIODO
SECONDO QUADRIMESTRE

TITOLO
“Comunichiamo con il nostro corpo”

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L’alunno:
• utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare

ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la
drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e
coreutiche;

• comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di
sport, il valore della collaborazione, della lealtà e
l’importanza del rispetto delle regole.

COMPETENZE DA
CERTIFICARECONNESSE AI
TRAGUARDI

Competenza matematica e competenze di
base in scienza e tecnologia.
Utilizza le sue conoscenze matematiche e
scientifico-tecnologiche per trovare e
giustificare soluzioni a problemi reali.
Consapevolezza ed espressione culturale.
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva,
descrive e attribuisce significato ad
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni
artistiche.
Consapevolezza ed espressione culturale.
In relazione alle proprie potenzialità e al
proprio talento si esprime negli ambiti
motori, artistici e musicali che gli sono
congeniali
Competenze sociali e civiche.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità
e dei propri limiti. Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato da solo o
insieme ad altri.

Rispetta le regole condivise, collabora con
gli altri per la costruzione del bene comune.
Si assume le proprie responsabilità, chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa
fornire aiuto a chi lo chiede.

OBIETTIVI

 Controllare i propri movimenti
in situazioni variabili
complesse

 Adattarsi al variare delle
situazioni di gioco adeguando
la risposta motoria

 Orientare gesti e azioni in
funzioni della situazione
ludica.

ATTIVITA'
 Giochi aperti individuali e

in piccoli gruppi finalizzati
a sperimentare occasioni di
scelta e decisione. Giochi
di reazione motoria per
sperimentare situazioni
causa-effetto di una azione
motoria.

 Sperimentazione mimico-
facciale e mimico-gestuale
di ruoli differenti
(giocatore, giudice/arbitro,
allenatore/istruttore, tifoso)
in giochi di sfida a squadra.
Riflessione guidata sulla
mimica messa in atto sulla
sua efficacia comunicativa.

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Valorizzare l'esperienza e le
conoscenze degli alunni.

Favorire l'esplorazione e la scoperta

Realizzare attività didattiche in
forma laboratoriale.

Incoraggiare l'apprendimento
collaborativo.

Attuare interventi adeguati nei
riguardi delle diversità.



COSA VERIFICARE
Conoscenze: usare il corpo per esprimersi, comunicare, giocare.
Abilità:

gioca in gruppo apportando il proprio contributo nella rapidità di scelta e decisione.
esprime stati d’animo e semplici messaggi esclusivamente con la mimica facciale e gestuale.
Competenze: interpreta stati d’animo e movimenti ritmico-musicali in drammatizzazioni.



I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO

EDUCAZIONE FISICA U. di A. n° 1-2 CLASSE TERZA

PERIODO
PRIMO QUADRIMESTRE

TITOLO
“Controllo motorio”

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

L’alunno:

 sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di
maturare competenze di giocosport anche come
orientamento alla futura pratica sportiva.;

 comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di
sport, il valore della collaborazione, della lealtà e
l’importanza del rispetto delle regole.

COMPETENZE DA
CERTIFICARECONNESSE
AI TRAGUARDI

Competenza matematica e competenze di
base in scienza e tecnologia.
Utilizza le sue conoscenze matematiche e
scientifico-tecnologiche per trovare e
giustificare soluzioni a problemi reali.
Consapevolezza ed espressione culturale.
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva,
descrive e attribuisce significato ad
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni
artistiche.
Consapevolezza ed espressione culturale.
In relazione alle proprie potenzialità e al
proprio talento si esprime negli ambiti
motori, artistici e musicali che gli sono
congeniali
Competenze sociali e civiche.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità
e dei propri limiti. Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato da solo o
insieme ad altri.

Rispetta le regole condivise, collabora con
gli altri per la costruzione del bene comune.
Si assume le proprie responsabilità, chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa
fornire aiuto a chi lo chiede.

OBIETTIVI

 Controllare i propri movimenti
in situazioni variabili
complesse.

 Adattarsi al variare delle
situazioni di gioco adeguando
la risposta motoria

 Orientare gesti e azioni in
funzioni della situazione
ludica.

 Coordinare i segmenti
corporei fra loro per costruire
azioni motorie più complesse.

ATTIVITA'

 Giochi aperti individuali e
in piccoli gruppi finalizzati
a sperimentare la
valutazione delle proprie
scelte e azioni in relazione
ad attrezzi e compagni.

 Staffette a squadre.
 Giochi aperti individuali e

in piccoli gruppi finalizzati
ad affinare la valutazione
spazio-temporale.

 Giochi di orientamento per
sperimentare l'uso corretto
dello spazio e del tempo a
disposizione.

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Valorizzare l'esperienza e le
conoscenze degli alunni.

Favorire l'esplorazione e la scoperta

Realizzare attività didattiche in
forma laboratoriale.

Incoraggiare l'apprendimento
collaborativo.

Attuare interventi adeguati nei
riguardi delle diversità.



 Giochi, anche con piccoli
attrezzi, finalizzati a
sviluppare il controllo e la
coordinazione dell'occhio
con piedi e mani.

COSA VERIFICARE
Conoscenze: il valore del gioco e il senso delle regole.
Abilità:
valuta l'effetto dei propri movimenti in giochi e percorsi.
adatta la propria risposta motoria al variare delle situazioni di gioco.
adatta e orienta gesti e azioni del gioco alle dimensioni spazio-temporali che lo caratterizzano.
coordina i movimenti in azioni motorie complesse.

Competenze: Partecipa a giochi di movimento rispettando le regole.



I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO

EDUCAZIONE FISICA U. di A. n° 3-4 CLASSE TERZA

PERIODO
SECONDO QUADRIMESTRE

TITOLO
“Imparare a scegliere in modo consapevole”

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L’alunno:
 sperimenta una pluralità di esperienze che

permettono di maturare competenze di giocosport
anche come orientamento alla futura pratica sportiva.

 riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio
benessere psico-fisico legati alla cura del proprio
corpo e a un corretto regime alimentare

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

 Conosce e rispetta i criteri per la prevenzione degli
infortuni.

COMPETENZE DA
CERTIFICARECONNESSE AI
TRAGUARDI

Competenza matematica e competenze di base
in scienza e tecnologia.
Utilizza le sue conoscenze matematiche e
scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare
soluzioni a problemi reali.
Consapevolezza ed espressione culturale.
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva,
descrive e attribuisce significato ad ambienti,
fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Consapevolezza ed espressione culturale.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio
talento si esprime negli ambiti motori, artistici e
musicali che gli sono congeniali.
Competenze sociali e civiche.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e
dei propri limiti. Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme
ad altri.

Rispetta le regole condivise, collabora con gli
altri per la costruzione del bene comune. Si
assume le proprie responsabilità, chiede aiuto
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a
chi lo chiede.

OBIETTIVI

 Controllare i propri
movimenti in situazioni
variabili complesse.

 Adattarsi al variare delle
situazioni di gioco
adeguando la risposta
motoria.

 Orientare gesti e azioni in
funzioni della situazione
ludica.

ATTIVITA'
 Giochi aperti individuali e

in piccoli gruppi finalizzati
a sperimentare occasioni di
scelta e decisione.

 Giochi di reazione motoria
per sperimentare situazioni
di previsione dell'effetto di
una azione motoria.

 Giochi individuali e/o in
piccoli gruppi/piccole
squadre nei quali

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Valorizzare l'esperienza e le
conoscenze degli alunni.

Favorire l'esplorazione e la
scoperta.

Realizzare attività didattiche in
forma laboratoriale.

Incoraggiare l'apprendimento



 Coordinare i segmenti
corporei fra loro per
costruire azioni motorie più
complesse.

 sperimentare condizioni di
equilibrio/disequilibrio del
proprio corpo in situazioni
statica e dinamica.

 Sperimentazione mimico-
facciale e mimico-gestuale
di ruoli differenti
(giocatore, giudice/arbitro,
allenatore/istruttore, tifoso)
in giochi di sfida a squadra.
Riflessione guidata sulla
mimica messa in atto sulla
sua efficacia comunicativa.

 Giochi in piccoli
gruppi/piccole squadre
finalizzati a "portare punti"
a proprio favore in
relazione alla simulazione
di corrette scelte di tipo
alimentare.

collaborativo.

Attuare interventi adeguati nei
riguardi delle diversità.

COSA VERIFICARE
Conoscenze: il valore del gioco e il senso delle regole.
Abilità:
gioca in gruppo apportando il proprio contributo nella rapidità di scelta e decisione.
mantiene l’equilibrio da fermo e in movimento quando è in situazione di disequilibrio.
esprime stati d’animo e semplici messaggi esclusivamente con la mimica facciale e gestuale.
comprende attraverso il gioco l’importanza di una sana alimentazione.

Competenze: partecipa a giochi di movimento, giochi tradizionali, giochi sportivi di squadra, rispettando le
regole, imparando a gestire con equilibrio sia la sconfitta che la vittoria.



I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO

EDUCAZIONE FISICA U. di A. n° 1-2 CLASSE QUARTA

PERIODO
PRIMO QUADRIMESTRE

TITOLO
“Giocosport”

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L’alunno:

 sperimenta, in forma semplificata e progressivamente
sempre più complessa, diverse gestualità tecniche.

 riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio
benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a
un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso
di sostanze che inducono dipendenza.

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

COMPETENZE DA CERTIFICARE
CONNESSE
AI TRAGUARDI

Imparare ad imparare.
Consapevolezza ed espressione culturale.

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva,
descrive e attribuisce significato ad ambienti,
fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Imparare ad imparare
Possiede un patrimonio di conoscenze e
nozioni di base ed è in grado di ricercare e
organizzare nuove informazioni.
Consapevolezza ed espressione culturale.
In relazione alle proprie potenzialità e al
proprio talento si esprime negli ambiti
motori, artistici e musicali che gli sono
congeniali
Spirito di iniziativa e imprenditorialità.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa.
E' in grado di realizzare semplici progetti.
Imparare ad imparare.
Consapevolezza ed espressione culturale
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità
e dei propri limiti. Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato da solo o
insieme ad altri.
Competenze sociali e civiche.
Rispetta le regole condivise, collabora con
gli altri per la costruzione del bene comune.
Si assume le proprie responsabilità, chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa
fornire aiuto a chi lo chiede.

Ha cura e rispetto di sè, degli altri e
dell'ambiente come presupposto di un sano e
corretto stile di vita.



OBIETTIVI

 Utilizzare le capacità
coordinative in situazioni di
gioco organizzato.

 Coordinare gli schemi motori
in contesti sempre più fini.

 Utilizzare le capacità di
controllo motorio,
anticipazione e scelta.

 Eseguire percorsi orientandosi
anche su mappe.

ATTIVITA'

 Giochi per sperimentare il
singolo controllo della
palla, del passaggio e del
tiro (come strumenti per
educare le capacità
motorie) e anche combinati
tra loro.

 Giochi in piccoli gruppi
finalizzati a sperimentare
azioni di attacco, difesa e
controllo della palla nel
lancio e nel passaggio della
stessa (Volley, pallamano).

 Corse indoor finalizzate a
sperimentarsi nella corsa di
durata e in quella di
velocità.

 Sperimentazione del salto
in lungo e del lancio del
vortex.

 Giochi a piccoli gruppi per
muoversi con partenze e
arrivi in punti prestabiliti,
leggendo i percorsi su
mappe (orientamento
indoor).

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Valorizzare l'esperienza e le
conoscenze degli alunni.

Favorire l'esplorazione e la scoperta

Realizzare attività didattiche in
forma laboratoriale.

Incoraggiare l'apprendimento
collaborativo.

Attuare interventi adeguati nei
riguardi delle diversità.

COSA VERIFICARE
Conoscenze: il valore del gioco e il senso delle regole.
Abilità:

usa i fondamentali del Volley in situazioni di gioco.
sfrutta al meglio la propria coordinazione nella combinazione degli schemi motori.
applica i fondamentali del gioco Pallamano alla capacità di anticipazione e scelta.
effettua percorsi rappresentati su una mappa.

Competenze: partecipa a giochi di movimento, giochi tradizionali, rispettando le regole, imparando a gestire
con equilibrio sia la sconfitta che la vittoria.



I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO

EDUCAZIONE FISICA U. di A. n° 3-4 CLASSE QUARTA

PERIODO
SECONDO QUADRIMESTRE

TITOLO
“Palla in gioco”

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L’alunno:

 sperimenta, in forma semplificata e progressivamente
sempre più complessa, diverse gestualità tecniche.

 riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio
benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a
un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso
di sostanze che inducono dipendenza.

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

COMPETENZE DA CERTIFICARE
CONNESSE
AI TRAGUARDI

Imparare ad imparare.
Consapevolezza ed espressione culturale.

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva,
descrive e attribuisce significato ad ambienti,
fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Imparare ad imparare
Possiede un patrimonio di conoscenze e
nozioni di base ed è in grado di ricercare e
organizzare nuove informazioni.
Consapevolezza ed espressione culturale.
In relazione alle proprie potenzialità e al
proprio talento si esprime negli ambiti
motori, artistici e musicali che gli sono
congeniali
Spirito di iniziativa e imprenditorialità.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa.
E' in grado di realizzare semplici progetti.
Imparare ad imparare.
Consapevolezza ed espressione culturale
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità
e dei propri limiti. Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato da solo o
insieme ad altri.
Competenze sociali e civiche.
Rispetta le regole condivise, collabora con
gli altri per la costruzione del bene comune.
Si assume le proprie responsabilità, chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa
fornire aiuto a chi lo chiede.

Ha cura e rispetto di sè, degli altri e
dell'ambiente come presupposto di un sano e
corretto stile di vita.



OBIETTIVI

 Utilizzare le capacità di
adattamento e trasformazione
e orientamento
spaziotemporale.

 Utilizzare le capacità di
coordinazione oculo-manuale
e di rapidità di reazione e dei
movimenti.

 Orientarsi in ambienti aperti e
in situazioni complesse.

ATTIVITA'

 Giochi in squadra per
affinare il controllo della
palla e dei passaggi e per
sperimentare giochi a
campi contrapposti.

 Sperimentazione dei
fondamentali fra loro
combinati per impratichirsi
nell'attacco e nella difesa
(palla rilanciata, Volley).

 Giochi individuali per
sperimentare il lanciare la
palla e il colpire un
bersaglio.

 Giochi combinando fra
loro gli schemi motori del
lanciare, colpire, correre,
afferrare e per affrontare
l'attacco e la difesa (palla
base batti).

 Giochi per ritrovare
"lanterne" segnandone
l'ubicazione con numeri e
colori. Esercitazioni di
orientamento in uno spazio
aperto seguendo mappe
(orienteering).

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Valorizzare l'esperienza e le
conoscenze degli alunni.

Favorire l'esplorazione e la scoperta

Realizzare attività didattiche in
forma laboratoriale.

Incoraggiare l'apprendimento
collaborativo.

Attuare interventi adeguati nei
riguardi delle diversità.

COSA VERIFICARE
Conoscenze: il valore del gioco e il senso delle regole.
Abilità:
adatta e trasforma l'uso dei fondamentali del volley.
applica gli schemi motori del gioco coordinandoli fra loro.
si orienta in situazioni complesse per raggiungere, in uno spazio aperto, tappe indicate su una mappa.
Competenze: partecipa a giochi di movimento, giochi tradizionali, giochi sportivi di squadra, rispettando le

regole, imparando a gestire con equilibrio sia la sconfitta che la vittoria.



I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO

EDUCAZIONE FISICA U. di A. n° 1-2 CLASSE QUINTA

PERIODO
PRIMO QUADRIMESTRE

TITOLO
“Giocosport”

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L’alunno:

 agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per
gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e
trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed
extrascolastico;

 riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio
benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo,
a un corretto regime alimentare e alla prevenzione
dell’uso di sostanze che inducono dipendenza;

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

COMPETENZE DA CERTIFICARE
CONNESSE
AI TRAGUARDI

Imparare ad imparare.
Consapevolezza ed espressione culturale.

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva,
descrive e attribuisce significato ad
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni
artistiche.
Imparare ad imparare
Possiede un patrimonio di conoscenze e
nozioni di base ed è in grado di ricercare e
organizzare nuove informazioni.
Consapevolezza ed espressione culturale.
In relazione alle proprie potenzialità e al
proprio talento si esprime negli ambiti
motori, artistici e musicali che gli sono
congeniali
Spirito di iniziativa e imprenditorialità.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa.
E' in grado di realizzare semplici progetti.
Imparare ad imparare.
Consapevolezza ed espressione culturale
Ha consapevolezza delle proprie
potenzialità e dei propri limiti. Si impegna
per portare a compimento il lavoro iniziato
da solo o insieme ad altri.
Competenze sociali e civiche.
Rispetta le regole condivise, collabora con
gli altri per la costruzione del bene comune.
Si assume le proprie responsabilità, chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa
fornire aiuto a chi lo chiede.
Ha cura e rispetto di sè, degli altri e
dell'ambiente come presupposto di un sano
e corretto stile di vita.



OBIETTIVI

 Utilizzare le capacità
coordinative in situazioni di
gioco organizzato.

 Coordinare gli schemi motori
in contesti sempre più fini.

 Utilizzare le capacità di
controllo motorio,
anticipazione e scelta.

 Eseguire percorsi orientandosi
anche su mappe.

ATTIVITA'
 Giochi per sperimentare il

singolo controllo della
palla, del passaggio e del
tiro (come strumenti per
educare le capacità
motorie) e anche combinati
tra loro.

 Giochi in piccoli gruppi
finalizzati a sperimentare
azioni di attacco, difesa e
controllo della palla nel
lancio e nel passaggio della
stessa (Volley, Easy basket
e pallamano). Corse indoor
finalizzate a sperimentarsi
nella corsa di durata e in
quella di velocità.

 Sperimentazione del salto
in lungo e del lancio del
vortex.

 Confronti in situazioni di
semplici sfide(atletica).

 Giochi a piccoli gruppi per
muoversi con partenze e
arrivi in punti prestabiliti,
leggendo i percorsi su
mappe (orientamento
indoor )

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Valorizzare l'esperienza e le
conoscenze degli alunni.

Favorire l'esplorazione e la scoperta

Realizzare attività didattiche in
forma laboratoriale.

Incoraggiare l'apprendimento
collaborativo.

Attuare interventi adeguati nei
riguardi delle diversità.

COSA VERIFICARE
Conoscenze: il valore del gioco e il senso delle regole.

Abilità:

usa i fondamentali dell'easy basket e volley in situazioni di gioco.
sfrutta al meglio la propria coordinazione nella combinazione degli schemi motori.
applica i fondamentali del gioco pallamano alla capacità di anticipazione e scelta.
effettua percorsi rappresentati su una mappa.

Competenze: Partecipa a giochi di movimento, giochi tradizionali, giochi sportivi di squadra, rispettando le
regole, imparando a gestire con equilibrio sia la sconfitta che la vittoria.



I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO

EDUCAZIONE FISICA U. di A. n° 3-4 CLASSE QUINTA

PERIODO
SECONDO QUADRIMESTRE

TITOLO
“Squadre in gioco”

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L’alunno:
 agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per

gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e
trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed
extrascolastico;

 riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio
benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo,
a un corretto regime alimentare e alla prevenzione
dell’uso di sostanze che inducono dipendenza;

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

COMPETENZE DA CERTIFICARE
CONNESSE AI
TRAGUARDI

Imparare ad imparare.
Consapevolezza ed espressione culturale.

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva,
descrive e attribuisce significato ad ambienti,
fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Imparare ad imparare
Possiede un patrimonio di conoscenze e
nozioni di base ed è in grado di ricercare e
organizzare nuove informazioni.
Consapevolezza ed espressione culturale.
In relazione alle proprie potenzialità e al
proprio talento si esprime negli ambiti motori,
artistici e musicali che gli sono congeniali
Spirito di iniziativa e imprenditorialità.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. E'
in grado di realizzare semplici progetti.
Imparare ad imparare.
Consapevolezza ed espressione culturale
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e
dei propri limiti. Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato da solo o
insieme ad altri.
Competenze sociali e civiche.
Rispetta le regole condivise, collabora con gli
altri per la costruzione del bene comune. Si
assume le proprie responsabilità, chiede aiuto
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a
chi lo chiede.
Ha cura e rispetto di sè, degli altri e
dell'ambiente come presupposto di un sano e
corretto stile di vita.



OBIETTIVI

 Utilizzare le capacità di
adattamento e trasformazione
e orientamento
spaziotemporale.

 Utilizzare le capacità di
coordinazione oculo-manuale
e di rapidità di reazione e dei
movimenti.

 Identificare e incitare la
propria squadra attraverso una
coreografia condivisa.

 Orientarsi in ambienti aperti e
in situazioni complesse.

ATTIVITA'

 Giochi in squadra per
affinare il controllo della
palla e dei passaggi e per
sperimentare giochi a
campi contrapposti.

 Sperimentazione dei
fondamentali fra loro
combinati per
impratichirsi nell'attacco e
nella difesa (palla
rilanciata).

 Giochi individuali per
sperimentare il lanciare la
palla e il colpire un
bersaglio.

 Giochi combinando fra
loro gli schemi motori del
lanciare, colpire, correre,
afferrare e per affrontare
l'attacco e la difesa (palla
base batti).

 Ideazione e realizzazione
di una coreografia
condivisa identificativa
della squadra.

 Giochi per ritrovare
"lanterne" segnandone
l'ubicazione con numeri e
colori.

 Esercitazioni di
orientamento in uno spazio
aperto seguendo mappe
(orienteering).

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Valorizzare l'esperienza e le
conoscenze degli alunni.

Favorire l'esplorazione e la
scoperta.

Realizzare attività didattiche in
forma laboratoriale.

Incoraggiare l'apprendimento
collaborativo.

Attuare interventi adeguati nei
riguardi delle diversità.

COSA VERIFICARE
Conoscenze: il valore della corporeità e del movimento come fonte di benessere.
Abilità:

adatta e trasforma l'uso dei fondamentali del mini volley.
applica gli schemi motori del gioco coordinandoli fra loro.
esprime in modo efficace lo spirito di squadra identificandolo con una coreografia.
si orienta in situazioni complesse per raggiungere, in uno spazio aperto, tappe indicate su una mappa.
Competenze: Partecipa a giochi di movimento, giochi tradizionali, giochi sportivi di squadra, rispettando
le regole, imparando a gestire con equilibrio sia la sconfitta che la vittoria.


