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MAPPA PEDAGOGICA EDUCAZIONE FISICA  

 

 STARE BENE CON 

L’AMBIENTE  

Esplorare e operare nello 

spazio in un’ottica di 

prevenzione e sicurezza e di  

benessere psicofisico 

 

Condivide i valori etici che 

sono alla base della 

convivenza civile 

Stare bene con gli altri 

Condivide esperienze 

cognitive,  sociali, culturali e 

affettive (aspetto relazionale) 

Percepisce il proprio corpo e 

padroneggia gli schemi 

motori e posturali in 

relazione a variabili spazio-

temporali 

FINALITÀ GENERALE 

Consapevolezza della propria 

identità corporea e sviluppo 

armonico e integrale della 

persona (psicofisico e 

relazionale) 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

- Competenza sociale e civica  

- Imparare ad imparare  

PROFILO 

• Ha  cura e rispetto di sé come presupposto 
per un sano e corretto stile di vita 

• Condivide i valori etici che sono alla base 
della convivenza civile 

 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5) 

• Imparare a imparare 

• Competenze sociali e civiche 

• Senso d’iniziativa 

• Consapevolezza ed espressione culturale 

 



MAPPATURA DEGLI ASPETTI SIGNIFICATIVI SVOLTI NELL’ISTITUTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA 

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE   

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

→ Attività di gioco libero e strutturato per lo sviluppo degli schemi  motori di base 

→ Percorsi con piccoli e grandi attrezzi 

→ Attività propedeutica per i giochi di squadra 
 

→ Gioco strutturato con inserimento di esercizi specifici 

→ Attività di agilità e coordinazione ai grandi attrezzi (pertica, spalliera,… 

→ Conoscenza del corpo umano e  sue modificazioni durante il movimento 

 

STRATEGIE DIDATTICHE  - APPROCCI METODOLOGICI  

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

→ Osservazione del livello di sviluppo degli schemi motori di base (gioco esplorativo 
guidato) 

→ sviluppo degli schemi motori di base 

→ Giocare con gli altri 

→ Miglioramento e consolidamento degli schemi motori di base 

→  Conoscenza e applicazione correttamente modalità esecutive di giocosport 

→ Attività collettive e individuali, a coppie, a squadre 

→ Imitativa 

→ Tentativi ed errori 

→ Tutoraggio 

→ Apprendimento cooperativo 

→ Scoperta guidata 

→ Direttiva  

→ Attività collettive e individuali, a coppie, a squadre 

→ Imitativa 

→ Tentativi ed errori 

→ Tutoraggio 

→ Apprendimento cooperativo 

→ Scoperta guidata 

→ Direttiva 

 

STRUMENTI DIDATTICI  

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

→ Proprio corpo  

→ Corpo dell’altro 

→ Piccoli e grandi attrezzi  

→ Spazi strutturati  

→ Ambiente naturale 

→ Proprio corpo  

→ Corpo dell’altro 

→ Piccoli e grandi attrezzi  

→ Spazi strutturati  

→ Ambiente naturale 

 

  



TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DALLE INDICAZIONI 

EDUCAZIONE FISICA     CALVISANO 
DECLINAZIONE PER CLASSE – SCUOLA PRIMARIA 

RIFERIMENTO ALLA MAPPA  

→ L’alunno acquisisce 
consapevolezza di sé attraverso la 
percezione del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi motori e 
posturali nel continuo 
adattamento alle variabili spaziali 
e temporali contingenti.  

→ Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo, 
anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze 
ritmico-musicali e coreutiche.  

→ Sperimenta una pluralità di 
esperienze che permettono di 
maturare competenze di 
giocosport anche come 
orientamento alla futura pratica 
sportiva.  

→ Sperimenta, in forma semplificata 
e progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità 
tecniche.  

→ Agisce rispettando i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri, sia 
nel movimento che nell’uso degli 
attrezzi e trasferisce tale 
competenza nell’ambiente 
scolastico ed extrascolastico.  

→ Riconosce alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla 
cura del proprio corpo e a un 
corretto regime alimentare.  

Classe prima  

→ Il bambino utilizza consapevolmente  il proprio corpo evidenziando 
padronanza degli schemi motori e posturali sperimentati   per giocare , 
per orientarsi  nello spazio vissuto , per comunicare agli altri anche le 
proprie emozioni. 

→ Utilizza il corpo per produrre semplici strutture ritmiche e per seguire 
ritmi . 

→ E’ disponibile a interagire nel gioco di gruppo rispettando le regole e 
collaborando con i compagni  per realizzare l’obiettivo comune. 

→ Si rende conto della disfunzionalità di alcuni comportamenti in 
relazione alla sicurezza e cerca di adeguarli al contesto . 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE  

• Imparare a imparare 

• Competenze sociali e civiche 

• Senso d’iniziativa 

• Consapevolezza ed espressione 
culturale 
 

COMPETENZE TRASVERSALI  

• Percepisce il proprio corpo e 

padroneggia gli schemi motori e 

posturali in relazione a variabili 

spazio-temporali 

• Stare bene con gli altri Condivide 

esperienze cognitive,  sociali, 

culturali e affettive (aspetto 

relazionale) 

• Condivide i valori etici che sono alla 

base della convivenza civile 

• STARE BENE CON L’AMBIENTE  

Esplorare e operare nello spazio in 

un’ottica di prevenzione e sicurezza 

e di  benessere psicofisico 

 
COMPETENZE EUROPEE 
- Competenza sociale e civica  

- Imparare ad imparare  

 

PROFILO 

Ha  cura e rispetto di sé come 
presupposto per un sano e corretto stile 
di vita 

Classe seconda 

→ Il bambino utilizza  il proprio corpo esercitando maggiore autocontrollo 
nell’uso  degli schemi motori e posturali appresi soprattutto per 
rispondere a richieste precise del contesto. 

→ Utilizza il corpo  per comunicare ed esprimere emozioni e  stati 
d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e l’uso delle sequenze 
ritmiche. 

→ Rispetta alcune semplici regole, di cui coglie la necessità, per giocare in 
gruppo e interagisce in modo positivo allo scopo di collaborare per 
raggiungere il risultato del  gruppo 

→ Capisce l’importanza di assumere atteggiamenti  corretti negli 
ambienti frequentati  ai fini della propria sicurezza 

 

Classe terza  

→ Il bambino padroneggia posture e  schemi motori per conoscersi e  
muoversi in spazi vissuti e nel tempo in modo consapevole e 
finalizzato.  

→ Utilizza e riconosce gli elementi principali del linguaggio corporeo per 
esprimere aspetti diversi delle esperienze vissute e rappresentate. 
Conosce e applica regole e modalità esecutive di giochi di movimento e 
presportivi individuali e di squadra. Riconosce ed applica  
comportamenti finalizzati al proprio benessere psico-fisico e legati alla 
cura del proprio corpo. 



→ Comprende, all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport, il 
valore delle regole e l’importanza 
di rispettarle.. 

 

Classe quarta  

→ Il bambino si muove nello spazio libero e organizzato  in modo 
consapevole e finalizzato.  

→ Interpreta ed utilizza in modo consapevole alcuni elementi del 
linguaggio corporeo per esprimere  e comunicare stati d’animo, 
emozioni e sentimenti, attraverso il corpo e il movimento. Nei giochi di 
squadra sa rispettare e far rispettare le regole funzionali allo scopo del 
gioco 

→ Riconosce l’importanza della prevenzione, della salute e del benessere 
psico-fisico e vi adegua le proprie scelte  . 

Condivide i valori etici che sono alla base 
della convivenza civile 
 

Classe quinta 

→ Il bambino esplora e ricerca tutte le proprie potenzialità motorie.  

→ Utilizza gli elementi principali del linguaggio corporeo per esprimersi in 
modo personale e finalizzato. Partecipa ai giochi e alle  attività pre-
sportive assumendo ruoli  diversi e comportamenti di correttezza.  

→ E’ consapevole della stretta relazione tra gli aspetti anatomici e 
fisiologici del proprio corpo e l’assunzione di sane abitudini e corretti 
comportamenti in funzione della tutela della propria salute  

 

  



 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DALLE INDICAZIONI 

EDUCAZIONE FISICA     CALVISANO 
DECLINAZIONE PER CLASSE – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

RIFERIMENTO ALLA MAPPA 

→ L’alunno è consapevole delle proprie 
competenze motorie sia nei punti di 
forza che nei limiti. 

→ Utilizza le abilità motorie e sportive 
acquisite adattando il movimento in 
situazione. 

→ Utilizza gli aspetti comunicativo-
relazionali del linguaggio motorio per 
entrare in relazione con gli altri, 
praticando, inoltre, attivamente i 
valori sportivi (fair – play) come 
modalità di relazione quotidiana e di 
rispetto delle regole. 

→ Riconosce, ricerca e applica a se 
stesso comportamenti di promozione 
dello “star bene” in ordine a un sano 
stile di vita e alla prevenzione. 

→ Rispetta criteri base di sicurezza per 
sé e per gli altri. 

→ È capace di integrarsi nel gruppo, di 
assumersi responsabilità e di 
impegnarsi per il bene comune. 

Classe prima media  

→ L’alunno conosce  i punti di forza e i limiti delle proprie abilità motorie 
e le sa utilizzare di conseguenza. 

→ Utilizza le proprie abilità motorie per orientarsi e per affrontare e 
risolvere situazioni nuove o inusuali. 

→ Utilizza tecniche di espressione corporea per comunicare; interpreta e 
decodifica  correttamente i gesti motori. 

→ Conosce e applica correttamente regole e comportamenti rispettosi e  
collaborativi.  

→ Pratica attività e assume comportamenti finalizzati alla prevenzione e 
alla tutela della salute.  

→ Adotta comportamenti appropriati per la sicurezza propria e degli altri. 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE  
• Imparare a imparare 

• Competenze sociali e civiche 

• Senso d’iniziativa 

• Consapevolezza ed espressione culturale 
 

COMPETENZE TRASVERSALI  
• Percepisce il proprio corpo e 

padroneggia gli schemi motori e 

posturali in relazione a variabili spazio-

temporali 

• Stare bene con gli altri Condivide 

esperienze cognitive,  sociali, culturali e 

affettive (aspetto relazionale) 

• Condivide i valori etici che sono alla base 

della convivenza civile 

• STARE BENE CON L’AMBIENTE  Esplorare 

e operare nello spazio in un’ottica di 

prevenzione e sicurezza e di  benessere 

psicofisico 
 

COMPETENZE EUROPEE 
- Competenza sociale e civica  

- Imparare ad imparare  

 

PROFILO 

Ha  cura e rispetto di sé come presupposto 
per un sano e corretto stile di vita 

Condivide i valori etici che sono alla base 
della convivenza civile 

Classe seconda  

→ L’alunno è consapevole dei  punti di forza e dei limiti delle proprie 
abilità motorie e delle variabili spazio-temporali per finalizzarle al gesto 
tecnico e per risolvere situazioni nuove richieste dalla pratica sportiva. 

→ Pratica e sostiene comportamenti rispettosi delle regole e del fair play 
nelle diverse situazioni di gioco e di sport. 

→ Assume comportamenti finalizzati al benessere e a un miglioramento 
dello stile di vita. 

→  Vive atteggiamenti di responsabilità per  garantire la sicurezza propria 
e di altri.   

Classe terza 

→ L’alunno ha consapevolezza delle proprie competenze motorie e le 
utilizza adattando il movimento nelle diverse situazioni anche 
extrascolastiche . 

→ Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per 
entrare in relazione con gli altri e con la realtà 

→ Pratica attivamente i valori sportivi (fair – play) come modalità di 
relazione quotidiana e di rispetto delle regole.  

→ Riconosce, ricerca e vive comportamenti corrispondenti a un sano stile 
di vita anche praticando attività motorie diverse. 

→ Assume comportamenti responsabili e si impegna per il bene comune. 



EDUCAZIONE FISICA  CALVISANO  SCUOLA PRIMARIA 

Classe quinta  
1. Esplora e ricerca tutte le proprie potenzialità motorie. Utilizza gli elementi principali del linguaggio corporeo per esprimersi in modo personale e 

finalizzato. 
2. Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.  
3. Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche.  
4. Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente 

scolastico ed extrascolastico.  
5. Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo e a un corretto regime alimentare in funzione 

della tutela della propria salute  
6.  Partecipa ai giochi e alle  attività pre-sportive assumendo ruoli  diversi e comportamenti di correttezza 

CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI PROFILO PONTE  

→ Possiede gli schemi motori di base (correre, saltare, 

lanciare, ecc.) 

→ Conosce il proprio schema corporeo 

→ Ha la capacità di giocare con gli altri rispettando le 

regole di gioco stabilite 

→ Conosce e rispetta alcune regole fondamentali 

relative allo stare in palestra in sicurezza 

→ Conosce alcuni dei principali giochi sportivi  

→ Ha consapevolezza delle proprie competenze 

motorie di base. 

→ Ha consapevolezza del proprio schema corporeo in 

fase statica e dinamica. 

→ Sa giocare con gli altri rispettando i linguaggi motori 

negli aspetti comunicativo-relazionali 

→ Sa stare in palestra e negli ambienti annessi in 

modo consapevole, sicuro e rispettoso 

→ Partecipa ai giochi e alle attività sportive, 

assumendo ruoli diversi e comportamenti  corretti 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE  
 

• Portare a termine il lavoro inziato ( 
persistere 

COMPETENZE TRASVERSALI  
→ Essere  consapevole del proprio 

corpo in movimento  

→ Stare bene con gli altri: relazionarsi, 
comunicare, condividere 

→ Praticare attivamente il gioco e lo 
sport utilizzando i valori sportivi 
come modalità di relazione e di 
rispetto delle regole (fair play) 

→ Ricercare comportamenti positivi 
riguardo la salute, la prevenzione e la 
sicurezza 

EDUCAZIONE FISICA CALVISANO , CL 1^ SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 Classe prima 
→ L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti. 
→ Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri  rispettando delle regole. 
→ Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene”. 
→ Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 
→ È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità. 
 



 

EDUCAZIONE FISICA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE LIVELLO 

Imparare ad imparare. Competenze 

sociali e civiche. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.  

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

Competenze sociali e civiche. Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 
aiuto a chi lo chiede. 

 

Competenze sociali e civiche. Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto 
stile di vita. 

 

 

 

 


