
Educazione 
fisica  
Corpo, movimento, sport: così definita l’attività motoria nella 
scuola primaria, si pone tra la psicomotricità del nido, della scuo- 
la dell’infanzia e l’educazione fisica proposta agli adolescenti a 
partire dalla scuola secondaria di primo grado. Già dalla scuo- 
la primaria l’attività motoria è uno strumento importante per 
una educazione alla bellezza, al sacrificio necessario per crescere 
(ascesi) e al rapporto con gli altri, siano essi compagni od avver- 
sari. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 

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 
temporali e 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 sè 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, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze 
che inducono dipendenza. 
Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 
 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006). 

 
Comunicazione nella lingua madre 
Comunicazione nelle lingue straniere 
Competenza matematica e competenze base in campo scientifico e tecnologico 
Competenza digitale 
Imparare ad imparare 
Competenze sociali e civiche 
Consapevolezza ed espressione culturale 
Senso di iniziativa ed imprenditorialità 



 

 

Educazione alla bellezza 

 
L’attività motoria che si esplica nell’uso del corpo è l’educazione all’armonia del gesto, all’ordine, al 
ritmo, all’equilibrio. La familiarità con questi concetti educa nel bambino il gusto per la bellezza 
delle forme e dei movimenti. 
Con questa consapevolezza, nell’ultimo anno, la rete di scuole ha reso sistematico un percorso di 
potenziamento e valorizzazione dell’attività motoria attraverso un progetto realizzato in 
collaborazione con l’associazione Eurosport denominato Crescere in movimento 

 
 

L’ascesi 
 

Un risultato o una performance si ottengono attraverso un lavoro che implica sacrificio, disciplina, 
senso del limite, allenamento in vista di un obiettivo. 

 
 

Rapporto con gli altri 

 
L’attività fisica attraverso il gioco, la competizione educa al senso della collaborazione (gioco di 
squadra), all’accettazione del limite proprio e dell’altro in vista di un risultato comune, e non 
ultimo ad una competitività non irosa. 
Questi fattori, che identificano il valore dell’attività motoria nella scuola primaria, si collocano in 
una fase dello sviluppo nella quale il bambino gradualmente acquisisce la capacità di organizzare i 
movimenti ed una maggiore padronanza del proprio corpo riesce a strutturare automatismi 
riguardanti i vari modi di muoversi, fa previsioni e progetti nei giochi individuali e di squadra, impara 
a relazionarsi con gli altri, fa proprie le regole di convivenza, ha cura dell’igiene della sua persona, ha 
interesse per gli sport. 

 
È in questa precisa fase che le potenzialità psicomotorie del bambino vanno sollecitate e rafforzate, 
usando tutti gli strumenti a disposizione. La palestra o il cortile della scuola diventano i luoghi 
di esperienza di quelle attività motorie che partono sempre dal gioco e mirano a far raggiungere al 
bambino una motricità generale sempre più armoniosa e coordinata, una motricità fine della mano 
e delle dita, un coordinamento oculo-manuale, un’autonomia maggiore e una conoscenza di sé, 
sviluppando e potenziando le capacità mnemoniche, l’attenzione e la concentrazione che gli 
permettono di muoversi con sicurezza e destrezza in ogni situazione. 
 

 

Finalità 
 

Tre nuclei privilegiati di sviluppo che l’intervento educativo in ambito motorio può e deve 
perseguire nell’ottica della formazione integrale della persona, dell’alunno. 
1. Conoscere meglio se stessi: migliorare progressivamente la conoscenza e la 
consapevolezza della propria identità corporea e la cura della propria persona (star bene) 
2. Comunicare e relazionarsi positivamente con gli altri: essere consapevoli delle 
opportunità offerte dal gioco e dallo sport per lo sviluppo di abilità prosociali (stare insieme) 
3. Acquisire il valore delle regole e l’importanza dell’educazione alla legalità: riconoscere 
nell’attività motoria e sportiva i valori etici alla base della convivenza civile (star bene 
insieme) 
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Obiettivi specifici di apprendimento 
 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
– Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma 

successiva e poi in forma simultanea (correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc). 
– Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle 

azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, 
agli oggetti, agli altri. 

 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
– Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso 

forme di drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel contempo contenuti 
emozionali. 

– Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali 
e collettive. 

 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
– Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di giocosport. 
– Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone 

indicazioni e regole. 
– Partecipare attivamente alle varie forme di gioco , organizzate anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri. 
– Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con 

equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le 
diversità, manifestando senso di responsabilità. 

  
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
– Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 

nei vari ambienti di vita. 
– Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e 
dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico.  

 

 

Griglia indicatori 
 

*Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in sé. 
*Accettare, rispettare, collaborare con gli altri e i “diversi da sé”. 
*Attivare atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé e di relazione positiva nei confronti degli 
altri 
*Esercitare modalità socialmente efficaci nel gioco rispettando le regole e manifestando le 
proprie opinioni. 
*Conoscere spazi, strutture, strumenti della propria scuola 
*Individuare le norme di corretto comportamento che disciplinano la vita nell’ambiente classe 
e negli spazi comuni dell’edificio scolastico (area cortiva, palestra, servizi igienici, ecc.) 
*Conoscere in modo specifico alcune norme che regolano l’utilizzo dell’ambiente palestra 
*Manifestare il proprio punto di vista in forma corretta nell’ambito del gioco 
*Attribuire valore alle diverse caratteristiche che contraddistinguono le persone. 
*Riconoscere le proprie modalità di relazionarsi con gli altri; 
*Scoprire e riconoscere caratteristiche e abilità nei compagni di classe 
*Rafforzare il bisogno di “sicurezza” che trova nelle regole del gioco il suo punto di riferimento 
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*Realizzare attività di gruppo che favoriscano la conoscenza e l’incontro con culture ed 
esperienze diverse. 
*Elaborare tecniche di osservazione e di ascolto del proprio corpo per distinguere i momenti 
di benessere da quelli di malessere; 
*Verbalizzare gli stati fisici personali e individuare le possibili cause che li hanno determinati. 

 

 

Stili di insegnamento/apprendimento 
 

●  induttivi ( per libera esplorazione, per scoperta guidata, per problem solving); 
● deduttivi (metodo prescrittivo-direttivo e quello per assegnazione dei compiti ). 
● peer learning 
● cooperative learning 
● scambio di ruoli (insegnante/allievo) 
 

Il percorso 
 

Il percorso del progetto Crescere in movimento è così strutturato: 
Primo e secondo anno della scuola primaria 
Nei primi due anni della scuola primaria viene continuato il percorso già iniziato nella scuola 
dell’in- fanzia. 
Si consolidano gli schemi motori di base (camminare, correre, saltare, afferrare, lanciare, strisciare, 
rotolare arrampicarsi) in funzione dello spazio, dei compagni, degli oggetti a disposizione. Questo 
avverrà attraverso l’introduzione graduale anche di piccoli giochi di gruppo che abitueranno i 
bambi- ni ad una certa competitività in forma ludica. Si darà spazio anche alla ginnastica a corpo 
libero per accompagnare lo sviluppo corporeo e mantenere la tonicità muscolare necessaria ad 
evitare posture scorrette nella crescita. 
Le esperienze si svilupperanno attingendo ad una vasta gamma di opportunità: 
*Esercizi, giochi che prevedano l'utilizzo di molteplici schemi motori ed in particolare il 
lanciare, l'afferrare, il colpire, il calciare finalizzati allo sviluppo degli aspetti coordinativi. 
*Esperienze che consentano di arricchire le informazioni (senso-percezioni) relative al 
proprio corpo. 
*Esperienze manipolative e di grafismo: riproduzione e rappresentazione di un percorso 
attraverso il disegno. 
*Giochi di esplorazione attiva dello spazio ambiente attraverso percorsi-spostamenti eseguiti 
individualmente o a gruppi per il controllo del proprio corpo in riferimento ad oggetti e 
persone ferme o in movimento (mappe-reticoli-punti di riferimento). 
*Percorsi misti e circuiti in palestra e in ambiente naturale realizzati secondo diverse possibili 
varianti esecutive. 
*Esercizi e giochi di equilibrio in condizioni statiche e dinamiche con o senza attrezzi in cui 
siano variate le superfici d'appoggio o che prevedano situazioni squilibranti. 
*Giochi, percorsi, traslocazioni, svolti singolarmente, a coppie, in gruppo, utilizzando anche il 
corpo come "attrezzo" e materiale/attrezzature sportive codificate e non. 
*Giochi che comportino il simultaneo o sequenziale controllo di più schemi motori: afferrare-
colpire, correre-palleggiare, prendere-tirare, ecc. 
Terzo, quarto e quinto anno della scuola primaria 
Dai 7/8 anni i bambini consolidano gli schemi motori, il fisico inizia ad esprimere nuove potenzialità e abilità. 
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Dalla IIIa è possibile utilizzare alcuni giochi di squadra per abituare alla cooperazione con i compa- 
gni. E’ possibile introdurre l’uso di alcune discipline ginniche e atletiche, anche sotto forma di piccole 
gare, in maniera tale da finalizzare l’attività motoria al miglioramento delle performances. 

Nella IVa classe, oltre all’attività ordinaria basata sull’attività ginnica, gli allievi saranno introdotti ad 
alcuni giochi sportivi: minivolley, minibasket, miniatletica. La preparazione culminerà in una MINI- 
OLIMPIADE alla quale tutta la classe parteciperà in competizione con altre quarte classi di altre 
scuole e in vista della quale, ogni alunno sarà preparato secondo la specialità prescelta. 

In Va i ragazzi durante l’anno, oltre all’attività ordinaria avranno la possibilità di conoscere più da 
vicino alcune discipline sportive, in particolare il Basket, la Scherma e la Ginnastica Artistica. Questo 
approfondimento avverrà attraverso l’introduzione fatta a scuola dall’insegnante, ma anche e 
soprattutto attraverso la presenza di atleti di società sportive che si recheranno presso la sede della 
scuola per alcune dimostrazioni pratiche. Inoltre alla classe sarà data la possibilità di assistere a 
competizioni di squadre senior. L’introduzione a queste discipline sportive avverrà attraverso 
l’accordo con società sportive del territorio. 

L’educazione motoria svolge un ruolo fondamentale nell’ambito del processo educativo e ha una no- 
tevole incidenza anche sull’apprendimento delle discipline scolastiche. 

Le esperienze si svilupperanno attingendo ad una vasta gamma di opportunità: 

*Esperienze motorie che facilitino la presa di coscienza e valutazione delle proprie funzioni 
fisiologiche in relazione alla modulazione del “carico fisico”: scoperta del ritmo cardiaco su sé stesso 
e sugli altri in diversi punti del corpo. 

*Giochi ed esercizi per la percezione degli atti respiratori 

*Esperienze motorie svolte in forma competitiva che consentano al bambino di percepire le 
condizioni di “fatica” 

*Attività di informazione legate alla dietetica sportiva e norme di igiene alimentare 

*Giochi sportivi semplificati individuali e di squadra: minihanball, minibasket, minivolley, minirugby 
giocoatletica, ecc, che consentano di conoscere ed apprendere i principali gesti tecnici utili al gioco. 

*Percorsi, staffette e circuiti svolti in palestra o all'aperto (orienteering) realizzati secondo sequenze 
preordinate dall'insegnante o inventate dai ragazzi con le diverse possibili varianti. 

*Esperienze di esplorazione e ricognizione dei vari spazi d'azione e delle norme che ne regolano il 
loro utilizzo. 

*Approfondimento delle tematiche relative alla prevenzione degli infortuni e alle "buone regole" 
igieniche. 

 

Motricità e lettura  

 
L’esercizio fisico, lo sport in generale, proposto ai bambini fin da piccoli favorisce 
l’apprendimento della lettura, della scrittura e della matematica, Un esempio di quanto 
affermato, è costituito dal rapporto stretto intercorrente fra la motricità e la lettura. 
L’apprendimento della lettura presuppone una buona organizzazione spazio-temporale. An- zitutto, 
occorre che il bambino orienti correttamente nello spazio l’alto ed il basso, la destra e la sini- stra. 
Durante la lettura, infatti, nella nostra cultura, lo sguardo procede per convenzione da sinistra a 
destra e dall’alto in basso, secondo linee parallele, mantenendo sempre stabile il senso del percorso. La 
lettura non si svolge solo nello spazio, ma anche nel tempo. Per poter leggere correttamente, infatti, il 
bambino deve saper accordare sequenze di stimoli visivi ordinati spazialmente secondo rapporti sta- 
bili, con sequenze temporali di atti ordinati secondo rapporti stabili in base a un prima ed un dopo: 
oculo-motori, articolatori, percettivi, visivi ed acustici.  
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Motricità e scrittura 
 

Per quanto riguarda la scrittura è evidente come una motricità fine ben esercitata aiuti alla 
produzione di un segno chiaro, scorrevole e ben leggibile senza particolare sforzo da parte 
dell’allievo. Inoltre valgono le stesse indicazioni spazio -temporali necessarie per una buona 
lettura. 

 

Motricità e matematica  

 
Secondo Dienes il processo di formazione di un concetto richiede più tempo di quanto non si creda, ed 
è necessario compiere molto lavoro, apparentemente del tutto inutile alla formazione di un deter- 
minato concetto, prima di poter dire acquisita una certa conoscenza. 
Il bambino gioca con i sassi ed altri oggetti, raggruppandoli secondo le diverse forme e misure, prima di 
sapere che sta in effetti imparando a conoscere gli elementi che formeranno in seguito i concetti di nu- 
mero e spazio. I termini prendo, metto, aggiungo, ritiro, sono legati ad una azione personale. Poiché ogni 
operazione implica il movimento, proprio mediante il movimento, cioè mediante una attività reale che si 
esercita nel mondo degli oggetti, il bambino può comprendere le nozioni fondamentali per l’acquisizione del 
concetto di numero e per la manipolazione dei numeri. 
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