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PROGRAMMAZIONE  DI  EDUCAZIONE FISICA 
 

classe    TERZA 
 
   

OBIETTIVI 
  DI APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE COMPETENZE 
DI BASE 

 ABILITA’ CONOSCENZE 

Il corpo e le funzioni senso-
percettive 
 
 
Il movimento del corpo e la 
sua relazione con lo spazio e il 
tempo 
 
 
Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-
espressiva 
 
 
 
 
Il gioco, lo sport, le regole e il 
fair play 
 
 
 
 
 

L’alunno acquisisce 
consapevolezza di sé attraverso 
l’ascolto e l’osservazione del proprio 
corpo. 
 
L’alunno acquisisce la padronanza 
degli schemi motori e posturali, 
sapendosi adattare alle variabili 
spaziali e temporali 

 
Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo 
anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze 
ritmico-musicali. 
 
Comprende all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport il valore 
delle regole e l’importanza di 
rispettarle, nella consapevolezza 
che la correttezza e il rispetto 
reciproco sono aspetti irrinunciabili 
nel vissuto d’ ogni esperienza 
ludico-sportiva. 

Schemi motori e posturali 

 

Giochi popolari 

 

Giochi organizzati sotto forma di 

gare, staffette, percorsi, marce, 

danze 

 

Giochi di imitazione e di 

immaginazione 

 
Giochi di conoscenza 
Giochi imitativi 
Giochi di squadra 

Controllare i diversi segmenti del 
corpo e i loro movimenti. 
 
Padroneggiare schemi motori di 
base. 
 
Riconoscere e valutare traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle azioni 
motorie. 
 
Assumere posture e compiere 
gesti ed azioni con finalità 
espressive e comunicative in 
modo personale. 
 
Eseguire semplici coreografie o 
sequenze di movimento 
utilizzando strutture ritmiche. 
 
Saper essere positivo nella 
cooperazione ed accettazione del 
ruolo nel gioco. 
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Sicurezza e prevenzione, 
salute e benessere 

 
Sperimenta una pluralità di 
esperienze che permettono di 
conoscere ed apprezzare molteplici 
discipline sportive. 
 
Sperimenta, in forma semplificata e 
progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità 
tecniche 
 
Si muove nell’ambiente di vita e di 
scuola rispettando alcuni criteri di 
sicurezza per sé e per gli altri. 
 
Riconosce alcuni essenziali principi 
relativi al proprio benessere 
psicofisico legati alla cura del 
proprio corpo e ad un corretto 
regime alimentare 

 
Memorizzare azioni e schemi di 
gioco. 
 
Acquisire fiducia nelle proprie 
capacità. 
 
Rispettare le regole del fair play. 
 
Usare in modo corretto e sicuro le 
attrezzature per sé e per gli altri. 
 
Percepire e riconoscere “sensazioni 
di benessere” legate all’attività 
motoria. 

 

    

  METODOLOGIA 
 

Prove strutturate su percorsi per verificare la conoscenza del proprio corpo durante l’attività motoria. 
Giochi propedeutici ai vari sport a gruppi o a squadre. 
Esecuzione di esercizi seguendo un comando sonoro e visivo. 
Percorsi a circuito o a stazioni. 
Giochi in uno spazio delimitato, tenendo conto non solo della presenza degli altri ma anche di eventuali ostacoli e variazioni di percorso. 
Drammatizzazioni e coreografie. 
Esecuzione di alcuni fondamentali tecnici dei vari giochi sportivi. 
Uso corretto degli attrezzi necessari alle varie attività. 
Giochi popolari.  
Giochi all’aperto. 
Percorsi di orientamento 
 
  STRUMENTI DI VERIFICA /VALUTAZIONE 

 
Esecuzione di esercizi motori liberi e strutturati 

Percorsi con l’utilizzo degli indicatori spaziali: avanti, indietro, a destra, a sinistra 

Giochi singoli, a coppie, a squadre con osservanza delle regole 


