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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI EDUCAZIONE FISICA
CLASSE SECONDA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLE CLASSE SECONDA

a. Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza di 
schemi motori a seconda dello spazio in cui ci si trova. 

b. Utilizzare il linguaggio del corpo in drammatizzazioni ed esperienze ritmico-musicali. 
c. Comprendere nel gioco il valore delle regole e la loro importanza.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

1. Il corpo e la sua relazione con lo spazio
a. Percepire e conoscere il proprio corpo .
b. Sviluppare la coordinazione dinamica generale.
c. Orientarsi correttamente nello spazio in situazione statica e dinamica.

2. Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva
a. Utilizzo del proprio corpo per esprimere e rappresentare sentimenti, emozioni e stati d'animo.

3. Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
a. Sviluppare comportamenti corretti. 
b. Cooperare nel gruppo. 
c. Rispettare le regole dei giochi organizzati.

4. Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
a. Assumere comportamenti adeguati a prevenire i rischi.

FINALITÀ

Nel biennio della scuola elementare,l’educazione fisica tende a promuovere la conoscenza di sé e 
delle proprie potenzialità nelle relazioni con l’ambiente circostante. Inoltre contribuisce a formare la 
personalità  dell’alunno  ,  attraverso  la  conoscenza  e  la  consapevolezza  della  propria  identità 
corporea, nonché del continuo bisogno di movimento come cura costante della propria persona e del 
proprio benessere.

METODOLOGIA

• Programmazione delle attività in varie forme, introducendo di volta in volta, nei contenuti, 
nelle procedure e negli attrezzi da utilizzare elementi di novità. 

• Presentare delle attività divise per difficoltà e intensità in base all’impegno richiesto, in modo 
che i  bambini  possano superare il  timore di  non riuscire di  fronte a situazioni  nuove che 
potrebbero apparire difficili. 

• Stimolare l’interesse, al fine di sollecitare la voglia di mettersi alla prova. 
• Avviamento/riscaldamento alle attività motorie. 
• Attività  proposte  alla  fine  che  prevedono  esercizi  che  riporteranno  gli  alunni  alla  calma 

fisiologica. 
• Risoluzione dei  problemi  sollecitando a soluzioni  motorie  differenti,  utilizzando il  bagaglio 

motorio secondo i livelli individuali di apprendimento.



STRUMENTI

• palestra
• attrezzi
• aula di psicomotricità

VERIFICHE

• verifiche a breve, medio e lungo termine che riguarderanno l’ambito relazionale e quello 
degli apprendimenti

• prove per accertare l’acquisizione delle abilità motorie
• valutare: l’ascolto, la capacità di comprensione, l’interesse, la collaborazione e la 

partecipazione
• le verifiche saranno effettuate sia in modo individuale che di gruppo


