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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI EDUCAZIONE FISICA
CLASSE PRIMA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLE CLASSE PRIMA

a. Acquisisce consapevolezza di sè attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli 
schemi motori e posturali in rapporto allo spazio circostante. 

b. Comprende alcune semplici regole per l'esecuzione di giochi collettivi.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

1. Il corpo e la sua relazione con lo spazio
a. Conoscere , denominare e rappresentare le varie parti del corpo e le posizioni che esso può 

assumere nello spazio in rapporto ad altri e agli oggetti.

2. Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva
a. Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento individuali e collettive.

3. Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
a. Partecipare alle varie forme di gioco collaborando con gli altri .
b. Comprendere nelle varie situazioni di gioco il rispetto delle principali regole.

4. Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
a. Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione di piccoli infortuni

FINALITÀ

Consolidare ed affinare gli schemi motori statici e dinamici indispensabili al controllo del corpo ed 
all'organizzazione dei movimenti e concorrere allo sviluppo di corretti comportamenti relazionali.

METODOLOGIA

La vita scolastica e il vissuto del bambino saranno il punto di partenza e il contenuto di tutte le 
attività.  Tutti  gli  interventi  didattici  dovranno  tenere  conto  delle  situazioni  individuali  al  fine  di 
valutare le capacità percettivo-motorie di ogni alunno. Le attività motorie saranno praticate in forma 
ludica. Il gioco è quindi sempre da sollecitare in tutte le sue forme (di invenzione, di situazione, di  
ruolo, di regole...).

STRUMENTI

• attrezzatura da palestra
• piccoli e grandi attrezzi
• attrezzi di fortuna
• circuiti e percorsi

VERIFICHE

Osservazione di prove pratiche.


