
 

Scuola Primaria  

 

Disciplina: Educazione motoria Classe: I 

 

 

NUCLEI TEMATICI 

 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Il corpo e la sua relazione 

con lo spazio e il tempo 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del  proprio corpo. 

Coordinare e utilizzare diversi schemi 

motori combinati tra loro 

(correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.) 

 

 

Utilizzare alcuni schemi 

motori di base. 

 

Il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativo - 

espressiva 

Utilizza il proprio corpo per esprimere i 

propri stati d'animo. 

Utilizzare in modo personale il corpo e 

il movimento per esprimersi, 

comunicare stati d'animo, emozioni e 

sentimenti. 

Esprimersi usando 

semplici movimenti. 



Il gioco, lo sport, le regole e 

il fair play 

Comprende, all’interno delle varie occasioni 

di gioco e di sport, il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

Conoscere e applicare correttamente 

modalità esecutive di diverse proposte di 

giocosport. 

Applicare atteggiamenti 

corretti durante lo 

svolgimento dei giochi. 

 

 

NUCLEI TEMATICI 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 

Agisce rispettando i criteri base di 

sicurezza per sé e per gli altri 

nell’ambiente scolastico. 

Conoscere e utilizzare in modo corretto e 

appropriato gli attrezzi e gli spazi di 

attività. 

 

Agire rispettando gli altri. 

Agire rispettando gli 

altri. 

 

 

ATTIVITA’ 

 

METODOLOGIA 

 

VERIFICHE 

 

VALUTAZIONE 



 Il corpo e la sua relazione con lo 

spazio e il tempo: 

Esperienze ludiche finalizzate alla 

conoscenza del proprio corpo e di 

quella dei compagni. 

 

Sperimentazione delle forme di 

schieramenti (linee, file, ecc.). 

 

Esperienze motorie individuali, in 

piccolo e in grande gruppo per 

sperimentare e conoscere 

differenti andature. 

 

Riconoscimento e riproduzione 

con il corpo di ritmi diversi. 

 

Il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativo - 

espressiva: 

movimento del corpo in relazione 

allo spazio e coordinamento di 

un'azione corporea associata ad un 

 

 

Le attività possono essere svolte 

individualmente, a coppie, a 

squadre e a gruppi. 

 

 

Tabelle di osservazione. 

Osservazioni sistematiche da parte 

dell’insegnante in riferimento:  

all’attività motoria, al 

comportamento, al rispetto delle 

regole condivise durante il gioco. 

 

Valutazione periodica. 

 

Valutazione docimologica 

condivisa. 



determinato ritmo musicale. 

 

Il gioco, lo sport, le regole e il 

fair play: 

comprensione del valore della 

sconfitta e/o della vittoria con 

giochi a staffetta, gare di velocità 

e corsa.  Partecipazione a giochi 

organizzati rispettando le regole e 

gli altri. 

 

Salute e benessere, prevenzione 

e sicurezza: 

 

Svolgimento di attività motorie 

semplici sui piccoli attrezzi. 

 

 

 

  

 

In riferimento alla programmazione curricolare, durante l’attuale anno scolastico verranno sviluppati i seguenti contenuti: 

Classe 1 



Giochi per la conoscenza reciproca. 

Il sé corporeo 

Schemi motori di base (correre, saltare) 

Orientamento spaziale e lateralizzazione. 

coordinazione generale e oculo - manuale. 

Giochi con uso di materiale strutturato e non. 

 


