
ISTITUTO COMPRENSIVO “A. LANFRANCHI” SORISOLE 
 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE  

classe prima 

 

EDUCAZIONE FISICA 

                            

A.  IL CORPO E LE FUNZIONI SENSO-PERCETTIVE 

COMPETENZE: 

 L’alunno/alunna acquisisce consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e 

l’osservazione del proprio corpo.  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  

1. Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e sugli altri. 

2. Scoprire ed eseguire le posizioni fondamentali che il corpo può assumere (in 

piedi, seduti, in ginocchio). 

3. Riconoscere, classificare, memorizzare e rielaborare le informazioni 

proveniente dagli organi di senso. 

4. Riconoscere, differenziare, ricordare, verbalizzare differenti percezioni 

sensoriali (sensazioni visive, uditive, tattili, cinestetiche). 

 

OBIETTIVI MINIMI:  

 Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé.  

 Scoprire le posizioni fondamentali che il corpo può assumere (in piedi, seduti, 

in ginocchio). 

 Riconoscere le informazioni provenienti dagli organi di senso. 

 

 



 

B. IL MOVIMENTO DEL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

COMPETENZE: 

 L’alunno/alunna acquisisce la padronanza degli schemi motori e posturali 

sapendosi adattare alle variabili spaziali e temporali. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  

1. Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro. 

2. Orientarsi autonomamente nell’ambiente palestra. 

3. Sperimentare le prime forme di schieramenti (riga, fila, circolo). 

4. Conoscere ed eseguire globalmente diversi modi di camminare, correre, 

saltare. 

5. Adattare le diverse andature in relazione allo spazio. 

6. Utilizzare anche combinazioni dei diversi schemi. 

7. Muoversi secondo una direzione controllando la lateralità e adattando gli 

schemi motori in funzione di parametri spaziali e temporali. 

8. Prendere coscienza della propria dominanza laterale. 

9. Distinguere su di sé la destra dalla sinistra. 

10. Collocarsi in posizioni diverse in relazione agli altri e agli oggetti. 

 

 

CONTENUTI 

 

 

ATTIVITA’ 

 

 Lo schema corporeo 
 
 
 
 
 

 Modalità di percezioni sensoriale 
 

 
 

 Giochi di individuazione delle varie parti 
del corpo 

 Giochi individuali e a coppie per il 
riconoscimento delle parti del corpo su di 
sé e sugli altri 

 
 Esercizi e giochi sulla discriminazione 

sensoriale con l’utilizzo di diversi 
analizzatori sensoriali 
 



OBIETTIVI MINIMI:  

 Orientarsi nell’ambiente palestra su indicazione dell’insegnante. 

 Sperimentare alcune forme di schieramento (riga, fila, circolo). 

 Conoscere ed eseguire globalmente diversi modi di camminare, correre, 

saltare. 

 Prendere coscienza della propria dominanza laterale. 

 

 

C. IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

COMPETENZE: 

 L’alunno/alunna utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare 

ed esprimere i proprio stati d’animo, anche attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali 

 

 

 

CONTENUTI 

 

 

ATTIVITA’ 

 

 Schemi motori e posturali 
 
 
 
 
 

 Le coordinate spaziali e temporali 
 

 
 

 Camminare, correre, strisciare, rotolare 
 Schieramenti in riga, fila, cerchio 
 Diverse andature dinamiche in sequenza 
 Esperienze motorie e individuali in piccolo 

grande gruppo 
 
 Occupare in modo logico un ampio spazio 
 Attività ludiche nello spazio abbinate al 

movimento: vicino-lontano, sopra-sotto, 
alto-basso, corto-lungo, grande-piccolo, 
destra-sinistra rispetto a sé. 
 



 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  

1. Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per esprimersi, 

comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti. 

2. Sperimentare l’espressività corporea attraverso attività di animazione 

gestuale. 

 

OBIETTIVI MINIMI:  

 Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per esprimersi e 

comunicare emozioni e sentimenti. 

 

 

D. IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

COMPETENZE: 

 L’alunno/alunna sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di 

conoscere e apprezzare molteplici attività ludiche 

 

CONTENUTI 

 

 

ATTIVITA’ 

 

 Gesti mimica 
 Espressione corporea libera e 

guidata 
 Ritmi, balli, drammatizzazioni 

 
 
 
 
 

 
 

 Movimenti su comandi sonori e ritmi dati 
 Giochi ed attività di imitazione di alcuni 

animali 
 Rappresentazione di sentimenti  
 Rappresentazione di fenomeni naturali( 

es: vento, pioggia...) 
 Esecuzione di semplici coreografie di 

gruppo basate sull’imitazione gestuale 



 Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più 

complessa, diverse gestualità tecniche 

 Comprende all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore 

delle regole e l’importanza di rispettarla, nella consapevolezza che la 

correttezza ed il rispetto reciproco sono aspetti irrinunciabili nel vissuto di 

ogni esperienza ludico-sportiva. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  

1. Conoscere ed applicare correttamente modalità esecutive di giochi motori 

e a squadre 

2. Sperimentare la necessità di darsi e seguire regole per giocare, formare le 

squadre, usare gli spazi 

3. Individuare la “non osservanza delle regole” durante il gioco. 

OBIETTIVI MINIMI:  

 Conoscere modalità esecutive di giochi motori e a squadre 

 Conoscere e rispettare le regole durante il gioco 

 

 

 

CONTENUTI 

 

 

ATTIVITA’ 

 

 Giochi individuali e a squadre con 
utilizzo di materiale strutturato e 
non, con uso e rispetto delle regole 
 
 
 
 
 

 
 

 Giochi individuali e di squadra 
(acchiapparello, un due tre stella, ruba 
bandiera, ...) 

 Attività di gruppo secondo regole date 



 

 

E. SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 

COMPETENZE: 

 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 psico-

fisico legati alla cura del proprio corpo e ad un corretto regime alimentare 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  

1. Conoscere ed utilizzare in modo corretto e sicuro gli attrezzi e gli spazi di 

attività (palestra) 

OBIETTIVI MINIMI:  

 Conoscere ed utilizzare semplici attrezzi in modo corretto 

 



 

 

METODO 

Le attività saranno mirate  a promuovere nel bambino la conoscenza di sé, 

dell’ambiente e delle proprie possibilità di movimento a favorire la formazione 

della personalità dell’alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza della 

propria identità corporea. 

Molte delle nostre proposte si articoleranno in una serie di esperienze di 

scoperta del proprio corpo e di manipolazione di attrezzi, cubotti, teli... 

Cercheremo anche di disciplinare ed organizzare il momento di gioco affinchè si 

cominci a comprendere delle regole e del rapporto di collaborazione con i 

compagni. 

L’educazione motoria sarà occasione per promuovere esperienze cognitive, 

sociali, culturali e affettive. 

Durante la lezione daremo spazio anche a momenti di riflessione e di 

rielaborazione di ciò che è stato fatto, cercando di promuovere 

l’interdisciplinarietà con musica, immagine, matematica, geografia... 

 

 

STRUMENTI 

Materiale strutturato e non. 

 

CONTENUTI 

 

 

ATTIVITA’ 

 

 Comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di vita 

 Semplici regole di educazione 
alimentare e di igiene personale 
 
 
 
 
 

 
 

 Utilizzo di attrezzi vari 
 Esplorazione ambiente scolastico 
 Semplici drammatizzazioni per favorire 

atteggiamenti positivi e collaborativi 
 Conversazioni 



 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione si baserà sull’osservazione sistematica del singolo alunno 

all’interno del gruppo classe e non si focalizzerà sulle prestazioni fisiche , ma sul 

movimento e il gioco che, senza forzature e competizione, permetteranno di 

migliorare lo schema corporeo. 


