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Curriculum: EDUCAZIONE FISICA  

Classe: PRIMA - Scuola primaria 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DALLE 
INDICAZIONI NAZIONALI 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

 Acquisire 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. 

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

 Sperimentare una pluralità di 
esperienze che permettono di 
maturare competenze di 
gioco-sport anche come 
orientamento alla futura 
pratica sportiva. 

 Sperimentare, in forma 
semplificata e progressiva, 
diverse gestualità tecniche. 

 Comprendere all’interno delle 

Il corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio e il tempo. 
 
Il linguaggio del 
corpo come 
modalità 
comunicativa-
espressiva. 
 
Il gioco, lo sport, 
le regole e il fair-
play. 
 
Salute, 
benessere, 
prevenzione e 
sicurezza. 

 Coordinare ed 
utilizzare schemi 
motori di base, 
inizialmente in forma 
successiva e poi 
gradualmente in 
forma simultanea 
(correre, saltare, …) 

 Utilizzare in forma 
originale e creativa 
modalità espressive e 
corporee anche 
attraverso la 
drammatizzazione. 

 Partecipare 
attivamente alle 
varie forme di gioco 
collaborando con gli 
altri. 

 Prendersi cura di sé e 
del proprio corpo 
anche in relazione 
agli altri. 

 Utilizzare i principali 
schemi motori di 
base. 

 Utilizzare il proprio 
corpo come forma 
iniziale di 
espressione. 

 Partecipare alle varie 
forme di gioco 
collaborando con gli 
altri. 

 Riconoscere e 
denominare le varie 
parti del corpo su di 
sé. 

 Scoprire le posizioni 
fondamentali che il 
corpo può assumere. 

 Prendere 
consapevolezza della 
propria dominanza 
laterale. 

 Occupare in vari 

- Schemi motori di 
base. 
 
- Parti del corpo. 
 
 
- Coordinate spaziali. 
 
- Ritmi, 
drammatizzazioni. 
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varie occasioni di gioco e di 
sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle.  

 Rispettare le regole. modi lo spazio. 
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Classe: SECONDA - Scuola primaria 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

NUCLEI  
TEMATICI 

OBIETTIVI DALLE INDICAZIONI 
NAZIONALI 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 
 

 Acquisire 
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 

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

 Sperimentare una 
pluralità di esperienze 
che permettono di 
maturare competenze 
di gioco-sport anche 

Il corpo e la 
sua relazione 
con lo spazio 
e il tempo 
 
Il linguaggio 
del corpo 
come 
modalità 
comunicativa-
espressiva 
 
Il gioco, lo 
sport, le 
regole e il 
fair-play 
 
Salute, 
benessere, 
prevenzione 
e sicurezza. 
 

 Coordinare, utilizzare e 
adattare schemi motori di 
base 

 Utilizzare il proprio corpo 
per esprimersi, comunicare 
e giocare 

 Comprendere il valore del 
gioco e il senso delle regole 

 Partecipare attivamente alle 
varie forme di gioco 
collaborando con gli altri, 
iniziando ad accettare i 
propri limiti 

 Consolidare il rispetto delle 
regole 

 Prendersi cura di sé e del 
proprio corpo anche in 
relazione agli altri 
Riconoscere alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psicofisico. 

 Utilizzare schemi 
motori di base, 
anche combinati 
tra loro 

 Utilizzare il proprio 
corpo come forma 
iniziale di 
espressione 

 Partecipare alle 
varie forme di 
gioco collaborando 
con gli altri 

 Prendersi cura di sé 
e del proprio corpo 
anche in relazione 
agli altri 

 Orientarsi 
all’interno di uno 
spazio strutturato 

 Riconoscere e 
rafforzare la 
propria lateralità 

 Accettare 
costruttivamente il 

-La rappresentazione 
spaziale 
 
-La postura e la gestualità 
in funzione espressiva 
 
-Il movimento imitativo 
 
-Regole e modalità 
esecutive dei giochi 
 
-Rispetto degli altri e 
dell’ambiente 
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come orientamento 
alla futura pratica 
sportiva 

 Sperimentare, in forma 
semplificata e 
progressiva sempre più 
complessa, diverse 
gestualità tecniche 

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

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

 Comprendere 
all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di 
sport, il valore delle 
regole e l'importanza di 
rispettarle 

diverso ruolo 
proposto nei 
giochi. 
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Classe:  TERZA - Scuola  Primaria 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

NUCLEI  
TEMATICI 

OBIETTIVI DALLE INDICAZIONI 
NAZIONALI 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 
 

 Acquisire 
consapevolezza di sé 
attraverso la 
percezione del proprio 
corpo e la padronanza 
degli schemi motori e 
posturali di base. 

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

 Sperimentare una 
pluralità di esperienze 
che permettono di 
maturare competenze 
di gioco-sport anche 
come orientamento 
alla futura pratica 
sportiva. 

Il corpo e la 
sua relazione 
con lo spazio 
e con il 
tempo. 
 
Il linguaggio 
del corpo 
come 
modalità 
comunicativo-
espressiva. 
 
Il gioco, lo 
sport, le 
regole  e il 
fair-play. 
 
Salute, 
benessere, 
prevenzione e 
sicurezza. 

 Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati tra loro 
inizialmente in forma 
successiva e poi in forma 
simultanea (correre, saltare, 
afferrare, lanciare, ecc.). 

 Avviare ad un graduale 
riconoscimento di 
valutazione di 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. 

 Iniziare ad utilizzare in 
forma originale e creativa 
modalità espressive e 
corporee anche attraverso 
forme di drammatizzazione, 
sapendo trasmettere nel 
contempo contenuti 

 Consolidare gli 
schemi motori di 
base. 

 Utilizzare in modo 
personale semplici 
modalità 
espressive  e 
corporee. Eseguire 
semplici sequenze 
di movimento 
(percorsi). 

 Partecipare a 
giochi di 
movimento sia 
individuali che di 
squadra. 

 Collaborare con gli 
altri rispettando 
indicazioni e 
regole. 

 Conoscere ed  
utilizzare spazi ed 
attrezzature in 
modo sicuro e 

-Funzione degli arti 
superiori e inferiori e degli 
altri segmenti corporei. 
 
-Coordinazione oculo-
manuale e oculo-podalica. 
 
-Schemi motori statici e 
dinamici. 
 
-Regole e modalità 
esecutive dei giochi e 
avvio alla pratica sportiva. 
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 Sperimentare, in forma 
semplificata e 
progressiva sempre più 
complessa, diverse 
gestualità tecniche. 

 Agire rispettando i 
criteri  base di sicurezza 
per sé e per gli altri. 

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

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

emozionali. 

 Elaborare ed eseguire 
semplici sequenze di 
movimento. 

 Conoscere e applicare 
correttamente modalità 
esecuti vedi diverse 
proposte di gioco-sport. 

 Partecipare attivamente alle 
varie forme di gioco, anche 
in forma di gara, 
collaborando con gli altri. 

 Rispettare le regole nella 
competizione sportiva; 
iniziare ad accettare la 
sconfitta. 

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

 Iniziare a riconoscere il 
rapporto tra alimentazione 
ed esercizio fisico in 
relazione a sani stili di vita. 

corretto. 

 Mettere in pratica 
le conoscenze 
acquisite inerenti 
ad una sana e 
corretta 
alimentazione. 
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Classe: QUARTA  –  Scuola primaria 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

NUCLEI  
TEMATICI 

OBIETTIVI DALLE INDICAZIONI 
NAZIONALI 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 
 

 Acquisire 
consapevolezza di sé 
attraverso la 
percezione del proprio 
corpo e la padronanza 
degli schemi motori e 
posturali  

 Utilizzare il linguaggio 
corporeo e motorio per 
esprimere i propri stati 
d’animo 

 Sperimentare una 
pluralità di esperienze 
che permettono di 
maturare competenze 
di gioco-sport, anche 
come orientamento 
alla futura pratica 
sportiva 

 Utilizzare i primi gesti 
tecnici relativi ad 
attività di gioco – sport  

 Riconoscere i principi 
fondamentali relativi al 

Il corpo e la 
sua relazione 
con lo spazio 
e il tempo 
 
Il linguaggio 
del corpo 
come 
modalità 
comunicativa 
ed espressiva  
 
Il gioco, lo 
sport, le 
regole e il fair 
play 
 
Salute, 
benessere, 
prevenzione 
e sicurezza 

 Utilizzare schemi motori sia 
singolarmente che 
combinati tra loro  

 Adattare gli schemi motori 
alle diverse variabili spazio – 
temporali  

 Utilizzare modalità 
espressive e corporee per 
trasmettere emozioni e stati 
d’animo 

 Rispettare le regole dei 
giochi organizzati 

 Attivare atteggiamenti di 
cooperazione 

 Essere in grado di accettare 
la sconfitta e vivere la 
vittoria con rispetto 

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

 Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione, esercizio 

 Utilizzare diversi 
schemi motori 

 Utilizzare in forma 
originale e creativa 
modalità 
espressive – 
corporee usando 
varie forme di 
drammatizzazione 

 Conoscere ed 
applicare 
correttamente 
modalità esecutive 
di gioco sport 

 Partecipare 
attivamente alle 
forme di gioco 
proposte 
collaborando con il 
gruppo 

 Rispettare le 
regole  

 Saper accettare la 
sconfitta 

-Gli schemi motori: la 
corsa, il salto, il lancio… 
-Esercitazioni attraverso 
specifici percorsi e circuiti 
-Modalità espressive e 
corporee 
(drammatizzazione, danza, 
coreografie individuali e/o 
di gruppo) 
-Gioco sport 
-Giochi a coppie 
-Giochi di squadra 
(minibasket, minivolley…) 
-Le regole e il fair play 
-Utilizzo adeguato degli 
attrezzi e dello spazio di 
gioco 
-Rispetto delle norme 
-Riconoscimento di un 
sano stile di vita (rapporto 
tra alimentazione ed 
esercizio fisico) 
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benessere psico – 
fisico, alla corretta 
alimentazione 

 

fisico e salute, assumendo 
adeguati comportamenti e 
stili di vita salutistici 

 

 Assumere 
comportamenti 
adeguati per la 
sicurezza  

 Acquisire 
consapevolezza 
delle funzioni 
fisiologiche e dei 
loro cambiamenti 
relativamente 
all’esercizio fisico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO “E. DONADONI” DI SARNICO 

www.donadonisarnico.gov.it 

Classe: QUINTA – Scuola primaria 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

NUCLEI  
TEMATICI 

OBIETTIVI DALLE INDICAZIONI 
NAZIONALI 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 
 

 Acquisire 
consapevolezza di sé 
attraverso la 
percezione del proprio 
corpo e la padronanza 
degli schemi motori e 
posturali 

 Utilizzare il linguaggio 
corporeo e motorio per 
esprimere i propri stati 
d’animo 

 Utilizzare i primi gesti 
tecnici relativi ad 
attività di gioco – sport  

 Riconoscere i principi 
fondamentali relativi al 
benessere psico – 
fisico, alla corretta 
alimentazione 

 
 
 
 
 

Il corpo e la 
sua relazione 
con lo spazio 
 
Il linguaggio 
del corpo  
 
Il gioco, lo 
sport, le 
regole e il fair 
play 
 
Salute, 
benessere, 
prevenzione 
e sicurezza 

 Utilizzare schemi motori sia 
singolarmente che 
combinati tra loro  

 Adattare gli schemi motori 
alle diverse variabili spazio – 
temporali  

 Utilizzare modalità 
espressive e corporee per 
trasmettere emozioni e stati 
d’animo 

 Rispettare le regole dei 
giochi organizzati 

 Attivare atteggiamenti di 
cooperazione e di mutuo 
aiuto 

 Essere in grado di accettare 
la sconfitta e vivere la 
vittoria con rispetto nei 
confronti dei “perdenti” 

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

 Utilizzare diversi 
schemi motori 

 Utilizzare in forma 
originale e creativa 
modalità 
espressive – 
corporee usando 
varie forme di 
drammatizzazione 

 Conoscere ed 
applicare 
correttamente 
modalità esecutive 
di gioco sport 

 Partecipare 
attivamente alle 
forme di gioco 
proposte 
collaborando con il 
gruppo 

 Rispettare le 
regole  

 Saper accettare la 
sconfitta 

-Gli schemi motori: la 
corsa, il salto, il lancio… 
-Esercitazioni attraverso 
specifici percorsi e circuiti 
-Modalità espressive e 
corporee 
(drammatizzazione, danza, 
coreografie individuali e/o 
di gruppo) 
-Gioco sport 
-Giochi a coppie 
-Giochi di squadra 
(minibasket, minivolley…) 
-Le regole e il fair play 
 
 
 
 
 
 
Utilizzo adeguato degli 
attrezzi e dello spazio di 
gioco 
Rispetto delle norme 
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  Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione, esercizio 
fisico e salute, assumendo 
adeguati comportamenti e 
stili di vita salutistici 

 

 Assumere 
comportamenti 
adeguati per la 
sicurezza  

 Acquisire 
consapevolezza 
delle funzioni 
fisiologiche e dei 
loro cambiamenti 
relativamente 
all’esercizio fisico 

Riconoscimento di un sano 
stile di vita (rapporto tra 
alimentazione ed esercizio 
fisico) 

 


