
ISTITUTO COMPRENSIVO BORSI - SCUOLA PRIMARIA 
PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE FISICA– classe I-II-III

TEMI E CONTENUTI
CURRICOLO

AMPLIAMENTIPROTOCOLLO 1 PROTOCOLLO 2

1. Il corpo e le 
funzioni senso 
percettive

 Riconoscere e denominare le parti del 
corpo su di sé e su gli altri e saperle 
rappresentare graficamente

 Prendere coscienza  delle parti del 
corpo e delle sue diverse posizioni nello 
spazio.

 Riconoscere, classificare, memorizzare 
e rielaborare le informazioni provenienti 
dagli organi di senso (sensazioni visive, 
uditive, tattili e cinestesiche).

2. Il movimento del 
corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio e con il 
tempo

 Prendere coscienza degli spostamenti    
del corpo e dello spazio.

 Coordinare diversi schemi motori di  
base.

 Saper controllare le condizioni di 
equilibrio statico-dinamico del corpo.

 Organizzare l’orientamento del proprio 
corpo in riferimento alle principale 
coordinate spaziali e temporali e a 
strutture ritmiche.

 Riconoscere e riprodurre semplici 
sequenze ritmiche con il proprio corpo e 
con attrezzi.

 Utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro (correre/saltare, 
afferrare/lanciare…).

 Saper gestire le condizioni di equilibrio 
statico-dinamico del corpo.

 Gestire l’orientamento del proprio corpo 
in riferimento alle principale coordinate 
spaziali e temporali(contemporaneità, 
successione e reversibilità) e a strutture 
ritmiche.

 Riconoscere e riprodurre sequenze 
ritmiche più complesse, con il proprio 
corpo e con attrezzi.

3. Il linguaggio del 
corpo come modalita’ 
comunicativo-
espressiva

 Utilizzare il corpo e il movimento per 
esprimersi.

 Utilizzare il corpo e il movimento per 
comunicare stati d’animo, emozioni e 
sentimenti (teatro e danza).

 Utilizzare il corpo con finalità espressive.

4. Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play

 Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di giochi di 
movimento.

 Interagire positivamente con gli altri.
 Conoscere le regole e rispettarle.

 Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di giochi presportivi, 
individuali e di squadra.

 Assumere un atteggiamento positivo di 
fiducia verso il proprio corpo, accettando
i propri limiti, cooperando e interagendo 
positivamente con gli altri.

 Essere consapevoli del “valore” delle 
regole e rispettarle.
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