
SCUOLA Primaria ISC “G. Cestoni” di MONTEGIORGIO 
 
 

AREA: EDUCAZIONE FISICA 
 

CLASSI TERZA e QUARTA 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo 
della competenza 

Obiettivi Obiettivi minimi Contenuti e 
metodologia 

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 

- 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. 

- Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori 
(correre, saltare, afferrare 
lanciare...). 
- Sapersi orientare nello 
spazio  
- Organizzare il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti e 
agli altri 

- Sapersi orientare nello 
spazio 
- Organizzare il proprio 
movimento in base a sé, agli 
oggetti e agli altri 

- Corse e salti. 
- Palleggi. 
- Orientamento 
spaziale.  
- Percorsi misti. 
- Movimenti 
coordinati e 
orientati. 
- Giochi agonistici 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME MODALITA’ 
COMUNICATIVA ED 
ESPRESSIVA 

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

- Utilizzare in forma originale 
modalità espressive e 
corporee anche attraverso 
forme di drammatizzazione 

 

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

- Comprende, all’interno delle 
vario occasioni di gioco e di 
sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle 

- Conoscere e applicare le 
regole di attività di gioco 
sport. 
- Rispettare le regole nella 
competizione sportiva: 
comportarsi in modo leale 
con gli altri. 
 

- Conoscere le principali 
regole nel gioco sport 
 

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

- Agisce rispettando i criteri 
base di sicurezza per sé e 
per gli altri sia nel movimento 
sia nell’uso degli attrezzi e 

- Assumere comportamenti 
adeguati per la prevenzione 
degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di 

- Assumere comportamenti 
corretti tali da garantire la 
sicurezza propria e altrui. 



trasferisce tale competenza 
nell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico. 

vita. 

 
 


