
DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 1  (Ottobre – Novembre) 

CLASSE: TERZA 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA  

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON 

LO SPAZIO E IL TEMPO 
 

 

 
- Organizzare il proprio movimento 
nello spazio in relazione a sé, agli 
oggetti e agli altri. 

 

 
- Esercizi liberi e guidati di 
esplorazione dello spazio. 
- Giochi che prevedono diverse 
posizioni del corpo nello spazio. 

 
- Percepisce il corpo come soggetto 
unitario di esperienza nello spazio, 
nel tempo e nelle relazioni. 

 

 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

 
 

 
- Esprimersi e comunicare con il 
corpo. 

 

 
- L’uso del corpo per raccontare. 
- La comunicazione: questionario. 
- Le forme del linguaggio. 

 
- Utilizza il corpo per esprimere, 
comunicare, giocare. 

 

 
IL GIOCO, LO SPORT, 

 LE REGOLE E IL FAIR-PLAY 
 
 

 

 
- Conoscere e applicare i principali  
elementi tecnici di vari giochi. 

 

 
- Giochi sportivi con la palla e 
rispetto delle norme che li regolano. 

 

 
- Comprende il valore del gioco e il 
senso delle regole. 

 

 

 

 

 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 2  (Dicembre – Gennaio) 

CLASSE: TERZA 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON 

 LO SPAZIO E IL TEMPO 
 

 

 
- Utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro: strisciare e 
rotolare. 

 

 
- Esercizi sullo strisciare e rotolare. 

 

 
- Coordina e utilizza diversi schemi 
motori combinati tra loro in forma 
successiva e simultanea. 

 

 
 

LINGUAGGIO DEL CORPO 
COME MODALITÀ 

COMUNICATIVO -ESPRESSIVA 
 

 

 
- Utilizzare modalità espressive e 
corporee attraverso varie forme 
espressive (drammatizzazione). 

 

 
- Realizzazione del teatro d’ombra 
con il movimento del corpo 
singolarmente e in gruppo. 

 

 
- Utilizza in forma originale il 
linguaggio corporeo, attraverso la 
drammatizzazione. 

 

 
 

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

 
 

 
- Conoscere e applicare i principali 
elementi tecnici di diversi giochi. 

 

 
- Giochi con la palla, con i cerchi e 
con i birilli. 

 

 
- Conosce ed applica correttamente i 
regolamenti di diversi giochi. 

 

 

 

 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 3  (Febbraio – Marzo) 

CLASSE: TERZA 

DISCIPLINA : EDUCAZIONE FISICA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON  

LO SPAZIO E IL TEMPO 
 

 

 
- Utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro: correre e saltare. 

 

 
- Giochi vari: percorsi e balzi. 

 

 
- Coordina e utilizza diversi schemi 
motori combinati tra loro e in forma 
successiva e simultanea. 

 

 
LINGUAGGIO DEL CORPO 

COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

 
 

 

 
- Utilizzare modalità espressive e 
corporee attraverso varie forme 
espressive (musica). 

 

 
- Movimenti e giochi combinati con 
musiche. 

 

 
- Utilizza in forma originale il 
linguaggio corporeo attraverso la 
musica. 

 

 
IL GIOCO, LO SPORT,  

LE REGOLE E IL FAIR-PLAY 
 
 

 

 
- Utilizzare giochi derivanti dalla 
tradizione popolare (applicare 
regole). 

 

 
- I quattro cantoni e la mosca cieca. 

 

 
- Partecipa a vari giochi e comprende 
il valore delle regole e l’importanza 
di rispettarle. 

 

 

 

 

 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 4  (Aprile – Maggio) 

CLASSE: TERZA 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON  

LO SPAZIO E IL TEMPO 
 

 
- Utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro: camminare e 
correre. 

 

 
- Giochi vari: camminare e correre 
tra i coni, i birilli e nei cerchi. 

 

 
- Coordina e utilizza diversi schemi 
motori combinati tra loro in forma 
successiva e simultanea. 

 

 
 

LINGUAGGIO DEL CORPO 
COME MODALITÀ 

COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 
 

 

 
- Muoversi in relazione allo spazio e 
al tempo. 

 

 
- Spazio e tempo (traiettorie, 
distanze, orientamento). 

 

 
- Coordina ed utilizza diversi schemi 
motori combinati tra loro (correre, 
saltare, afferrare, lanciare …) 
- Controlla e gestisce le condizioni di 
equilibrio statico-dinamico del 
proprio corpo. 

 
 

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

 
 

 
- Risolvere problemi di pratica 
sportiva mediante l’accorgimento, la 
correzione e i suggerimenti. 

 

 
- Giochi con le palline. 

 

 
- Conosce ed applica correttamente 
modalità esecutive di diversi giochi. 

 

 

 


