
IC CALUSO – CURRICOLO DI ISTITUTO – EDUCAZIONE FISICA 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE FISICA – SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Profilo in uscita fine primo ciclo:   Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna 
in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. 

PRIMARIA SECONDARIA 

Traguardi di competenza Obiettivi di apprendimento classe quinta Traguardi di competenza Obiettivi di apprendimento classe terza 

- Acquisire consapevolezza di sè attraverso la 
percezione del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi motori e posturali 
di base adattandoli alle variabili spaziali e 
temporali contingenti 

- Sperimentare, in forma semplificata e 
progressivamente sempre più complessa, 
diverse gestualità tecniche. 

- 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. 

- Essere  consapevole delle 
proprie competenze motorie sia 
nei punti di forza che nei limiti 

- Utilizzare le abilità motorie e 
sportive acquisite adattando il 
movimento in situazione. 

 

- Conoscere le varie parti del corpo,  riconoscere, 
differenziare e verbalizzare differenti percezioni sensoriali 

- Sapersi collocare, in posizioni diverse, in rapporto ad altri 
e/o ad oggetti. Sviluppare schemi motori e posturali di 
base 

- Coordinare e collegare in modo fluido il maggior numero 
possibile di movimenti naturali. Eseguire diversi movimenti 
in riferimento al proprio corpo e relativamente 
all’ambiente esterno 

- Saper controllare e gestire le condizioni di equilibrio 
statico-dinamico del proprio corpo. 

- Utilizzare 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 

- 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 individuale e 
collettiva. 

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

- Essere capace di integrarsi nel 
gruppo, di assumersi 
responsabilità e di impegnarsi 
per il bene 

- Comprendere  il linguaggio dei gesti, conoscere le 
possibilità espressive e comunicative del proprio corpo. 

- Organizzare e gestire l’orientamento del proprio corpo in 
riferimento alle principali coordinate spaziali e temporali e 
a strutture ritmiche. 

- Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche con il 
proprio corpo e con gli attrezzi. 

- Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive 
e corporee anche attraverso drammatizzazioni e danze. 

- Sperimentare una pluralità di esperienze 
che permettono di maturare competenze 
di giocosport anche come orientamento 
alla futura pratica sportive 

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

- Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper 
accettare la sconfitta con equilibrio e vive la vittoria 
esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, 
accettando le diversità, manifestando senso di 
responsabilità.  

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

- Conoscere e applicare correttamente modalità 
esecutive di diverse proposte di giocosport. 

- Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla 
tradizione popolare applicandone indicazioni e regole. 

- Partecipare al gioco collettivo, rispettando 
indicazioni e regole. 

- Saper collaborare, essere corretti, accettare 
eventuali sconfitte o eliminazioni. 

 

- Agire rispettando i criteri base di sicurezza per 
sè e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso 
degli attrezzi e trasferire tale competenza 
nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 

- Riconoscere 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. 

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

- 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. 

- Riconoscere, ricercare e 
applicare a se stesso 
comportamenti di promozione 
dello “star bene” in ordine a un 
sano stile di vita e alla 
prevenzione. 

- Rispettare criteri di base di 
sicurezza per sé e per gli altri 

 

- individuare e attivare comportamenti adeguati nei 
confronti degli attrezzi e degli spazi da utilizzare 

- Percepire e riconoscere sensazioni di benessere legate 
all’attività ludico-motoria. 

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

- Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche 
(cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in 
relazione all'esercizio fisico. 
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SCUOLA PRIMARIA – CONOSCENZE E ABILITÀ PER CLASSE 

 PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

IL CORPO E LA 

SUA  RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E 

IL TEMPO 

- Riconoscere e 

denominare le varie parti 

del corpo su di sé e sugli 

altri 

- Utilizzare gli schemi 

motori di base 

- Sviluppare la 

coordinazione oculo-

manuale 

- Orientarsi nello spazio 

seguendo indicazioni 

date 

- Riconoscere e denominare le 

diverse parti del corpo su di sé 

e sugli altri 

- Riconoscere e classificare le 

informazioni provenienti dagli 

organi di senso 

- Utilizzare e coordinare gli 

schemi motori di base anche 

combinandoli fra loro 

- Orientarsi nello spazio 

seguendo le indicazioni date 

- Coordinare diversi schemi 

motori combinati tra loro 

(correre/saltare, 

afferrare/lanciare,...) 

- Controllare le condizioni di 

equilibrio del proprio corpo 

- Variare gli schemi motori in 

funzione di parametri spazio-

temporali 

- Riconoscere e riprodurre 

semplici sequenze ritmiche con 

il proprio corpo 

- Riconoscere e 

denominare le diverse 

parti del corpo su di sé 

e sugli altri 

- Utilizzare 

correttamente gli 

attrezzi ginnici e gli 

spazi di gioco secondo 

le consegne 

dell’insegnante 

- Controllare e gestire 

le condizioni di 

equilibrio del proprio 

corpo 

- Coordinare e utilizzare 

diversi schemi motori 

combinati tra loro 

(correre/saltare, 

afferrare/lanciare,...) 

- Riconoscere e 

riprodurre semplici 

sequenze ritmiche con 

il proprio corpo e con 

gli attrezzi 

- Conoscere e denominare le 

diverse parti del corpo su di sé 

e sugli altri 

- Utilizzare, coordinare e 

controllare schemi motori e 

posturali via via più complessi 

- Riconoscere, memorizzare 

classificare e rielaborare le 

informazioni provenienti dagli 

organi di senso e quelle 

cinestetiche 

- Utilizzare e coordinare diversi 

schemi motori combinandoli 

fra loro 

- Controllare e gestire le 

condizioni di equilibrio statico 

e dinamico del proprio corpo 

- Organizzarsi e gestirsi 

relativamente alle coordinate 

spazio-temporali 

- Riconoscere e riprodurre 

sequenze ritmiche con il 

proprio corpo e con gli attrezzi 

- Conoscere e denominare le diverse parti del 

corpo su di sé e sugli altri e rappresentarle 

graficamente 

- Eseguire semplici composizioni e progressioni 

motorie usando correttamente le capacità 

coordinative, sapendo organizzare il proprio 

movimento nello spazio in relazione a sé, agli 

oggetti, agli altri 

- Organizzare condotte motorie sempre più 

complesse, coordinando vari schemi di 

movimento 

LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 

MODALITÀ 

COMUNICATIVA 

ESPRESSIVA 

- Utilizzare in modo 

personale il corpo e il 

movimento con finalità 

espressive 

- Utilizzare il linguaggio 

mimico-gestuale 

- Utilizzare in modo personale il 

corpo ed il movimento per 

esprimersi 

- Assumere consapevolmente 

diverse posture corporee 

- Utilizzare in modo 

consapevole il corpo e 

il movimento per 

comunicare ed 

esprimere i propri 

stati d’animo anche 

attraverso le 

esperienze ritmico-

musicali 

- Utilizzare in modo consapevole 

il corpo e il movimento per 

esprimere emozioni e stati 

d’animo, anche mediante la 

drammatizzazione 

- Elaborare ed eseguire semplici 

sequenze di movimento, 

utilizzando la musica e le 

strutture ritmiche 

- Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 

movimento, utilizzando la musica e le 

strutture ritmiche, sia individualmente sia in 

gruppo con finalità espressive-comunicative, 

realizzando semplici coreografie e 

drammatizzazioni 

- Elaborare sequenze di movimento utilizzando 

basi musicali o strutture ritmiche 

- Utilizzare in forma originale modalità 

espressive differenti per trasmettere 

contenuti emozionali attraverso gesti e 

movimento, occupando lo spazio in modo 

organico anche in riferimento ai compagni 
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 PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

GIOCO, SPORT, 

REGOLE E FAIR 

PLAY 

- Imparare ad 

interagire con gli 

altri rispettando le 

regole 

- Partecipare a giochi 

di 

imitazione/immagin

azione 

collettivamente 

- Giocare rispettando 

indicazioni 

- Riconoscere 

modalità corrette di 

esecuzione nei 

giochi di movimento 

- Assumere un 

atteggiamento 

positivo di fiducia 

verso il proprio 

corpo 

- Partecipare a giochi 

tradizionali 

collettivamente 

rispettandone le regole 

- Interagire cooperando 

con gli altri nel rispetto 

delle regole 

- Riconoscere e applicare 

correttamente modalità 

esecutive di numerosi 

giochi di movimento 

- Assumere un 

atteggiamento di fiducia 

verso il proprio corpo 

 

 

- Conoscere ed applicare 

correttamente le fondamentali 

regole di diversi giochi di 

movimento e presportivi 

- Accettare i propri limiti e quelli 

altrui e assumere un 

atteggiamento di fiducia verso 

il proprio corpo 

- Partecipare a giochi organizzati 

sotto forma di gare o a 

squadre 

- Riconoscere il valore delle 

regole e l’importanza di 

rispettarle 

- Sperimentare l’importanza 

della cooperazione nel gioco di 

squadra 

- Conoscere ed applicare 

correttamente le fondamentali regole 

di diversi giochi di movimento e 

presportivi, individuali e di squadra 

- Assumere un atteggiamento positivo 

di fiducia verso il proprio corpo, 

accettando i propri limiti, cooperando 

ed interagendo positivamente con gli 

altri 

- Essere consapevole dell’importanza 

delle regole 

- Proporre numerosi giochi derivanti 

dall’esperienza personale 

applicandone indicazioni e regole 

- Cooperare nel gruppo confrontandosi 

lealmente nelle competizioni 

- Rispettare le regole comprendendone il 

valore per la buona riuscita di ogni 

attività e gioco 

- Riconoscere ed applicare i principali 

elementi che costituiscono e regolano 

alcune discipline sportive 

- Svolgere un ruolo attivo, significativo e 

leale nelle attività di gioco sport 

individuale e di squadra 

- Vivere la vittoria e accettare la sconfitta 

con equilibrio, esprimendo rispetto nei 

confronti dei perdenti, accettando le 

diversità, manifestando senso di 

responsabilità 

SALUTE, 

BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA                   

- Percepire sensazioni 

di benessere legate 

all’attività ludico-

motoria 

- Riconoscere e 

utilizzare semplici 

attrezzi e gli spazi di 

attività 

- Riconoscere ed aver 

cura del proprio 

materiale (scarpe, 

maglietta,...) 

- Utilizzare semplici 

regole di base della 

pulizia e dell’igiene 

personale 

- Percepire le sensazioni 

di benessere che il 

movimento può 

esercitare sul proprio 

corpo 

- Riconoscere ed utilizzare 

in modo corretto gli 

attrezzi e gli spazi di 

attività 

- Aver cura del proprio 

materiale (scarpe, 

magliette,...) 

- Applicare le regole base 

dell’igiene personale 

- Percepire e riconoscere 

sensazioni di benessere legate 

all’attività ludico-motoria 

- Conoscere e utilizzare in modo 

corretto e appropriato gli 

attrezzi e gli spazi di attività 

- Riconoscere e applicare le 

regole base della pulizia e 

dell’igiene personale 

- Percepire e riconoscere sensazioni di 

benessere legate all’attività ludico-

sportiva 

- Conoscere e utilizzare in modo 

corretto e appropriato gli attrezzi e gli 

spazi di attività 

- Partecipare alle attività di gioco sport 

individuale e di squadra organizzate 

anche in forma di gara, svolgendo un 

ruolo attivo di collaborazione con gli 

altri e accettando la sconfitta con 

equilibrio 

- Essere consapevoli dei pericoli che si 

possono incontrare durante le attività 

e l’uso di specifici attrezzi 

- Riconoscere l’importanza e applicare 

le regole base della pulizia e 

dell’igiene personale 

- Percepire e riconoscere sensazioni di 

benessere legate all’attività ludico-

sportiva 

- Conoscere e utilizzare in modo corretto 

ed appropriato gli attrezzi sempre più 

complessi e gli spazi di attività 

- Assumere comportamenti adeguati per la 

sicurezza nei vari ambienti di vita 

- Interiorizzare i principi fondamentali per 

una sana ed equilibrata alimentazione e 

riconoscerne il rapporto con l’esercizio 

fisico 

- Riconoscere l’importanza e applicare le 

regole fondamentali della pulizia e 

dell’igiene personale 
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SCUOLA SECONDARIA – CONOSCENZE E ABILITÀ PER CLASSE 

 

 PRIMA SECONDA TERZA 

IL CORPO E LA 

SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E 

IL TEMPO 

Mantenere un impegno motorio prolungato nel tempo. 

 

Saper rilevare la F.C. dopo lo sforzo muscolare. 

 

Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale 

anche attraverso ausili specifici come letture e uso di 

mappe, costruzione di percorsi e giochi di orientamento. 

 

Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per 

risolvere situazioni nuove o inusuali. 

 

Utilizzare le variabili spazio-temporali nella realizzazione 

del gesto tecnico nelle diverse situazioni. 

Mantenere un impegno motorio prolungato nel 

tempo variando l’intensità dell’esercizio. 

 

Saper rilevare la F.C. prima e dopo lo sforzo 

muscolare e saper valutare una adeguata F.C. 

per migliorare le capacità di resistenza generale. 

 

Sapersi orientare nell’ambiente naturale e 

artificiale anche attraverso ausili specifici come 

letture e uso di mappe e carte topografiche, 

costruzione di percorsi e giochi di orientamento 

Possedere conoscenze sul proprio territorio 

Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita 

per risolvere situazioni nuove o inusuali 

 

Utilizzare le variabili spazio-temporali nella 

realizzazione del gesto tecnico nelle diverse 

situazioni  

Mantenere un impegno motorio prolungato 

nel tempo variando l’intensità dell’esercizio. 

 

Saper rilevare la F.C. a riposo e dopo lo sforzo 

muscolare per saper valutare una adeguata 

F.C. per migliorare le capacità di resistenza 

generale. 

 

Sapersi orientare nell’ambiente naturale e 

artificiale anche attraverso ausili specifici 

come bussole, mappe e carte topografiche, 

Possedere conoscenze sul proprio territorio 

Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita 

per risolvere situazioni nuove o inusuali 

 

Utilizzare le variabili spazio-temporali nella 

realizzazione del gesto tecnico nelle diverse 

situazioni 

 

IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO 

COME 

MODALITÀ 

COMUNICATIVA 

ESPRESSIVA 

Utilizzare le abilità coordinative acquisite per la 

realizzazione di semplici gesti tecnici di alcuni sport 

 

Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in 

situazione di gioco 

Utilizzare le abilità coordinative acquisite per la 

realizzazione di gesti tecnici di alcuni sport 

 

Saper decodificare i gesti di compagni e 

avversari in situazione di gioco e sport 

Utilizzare le abilità coordinative acquisite per 

la realizzazione di gesti tecnici di alcuni sport 

 

Saper decodificare i gesti di compagni e 

avversari in situazione di gioco e sport 

 

Saper decodificare i gesti arbitrali più comuni 

delle attività sportive praticate. 
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 PRIMA SECONDA TERZA 

IL GIOCO LO 
SPORT LE 
REGOLE DEL 
FAIR PLAY  

 

Conoscere le regole di base dei giochi 

e delle attività propedeutiche 

praticate. 

Utilizzare le capacità coordinative 

adattandole alle situazioni di gioco. 

Partecipare al gioco mettendo in atto 

comportamenti collaborativi. 

Gestire gli eventi sportivi con 

autocontrollo rispettando l’altro. 

Conoscere le regole di base di alcune discipline 

sportive praticate e i principali gesti sportivi e arbitrali 

utili all’applicazione del gioco. 

Utilizzare le capacità coordinative adattandole alle 

situazioni di gioco 

Partecipare attivamente al gioco mettendo in atto 

comportamenti collaborativi. 

Gestire gli eventi sportivi con autocontrollo 

rispettando l’altro. 

Conoscere le regole di base di alcune discipline sportive 

praticate e i principali gesti sportivi e arbitrali utili 

all’applicazione del gioco. 

Utilizzare le capacità coordinative adattandole alle 

situazioni di gioco. 

Partecipare attivamente al gioco mettendo in atto 

comportamenti collaborativi. 

Gestire gli eventi sportivi agonistici e non con 

autocontrollo rispettando l’altro e le decisioni arbitrali. 

SALUTE E 
BENESSERE 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

Applicare le metodologie di base per 

migliorare le capacità condizionali 

(resistenza, velocità, mobilità). 

 

Conoscere e applicare le basi di una 

corretta alimentazione prima, durante 

e dopo lo sforzo fisico, in relazione 

all’attività eseguita. 

Conoscere e adottare comportamenti 

e materiali adeguati alla sicurezza 

personale e degli altri nei diversi 

ambienti (autobus, palestra, piscina, 

ambiente naturale). 

Conoscere le procedure di 

evacuazione legate a possibili incendi 

e terremoti nei diversi ambienti 

(scuola, palestra, ambienti pubblici, 

ecc.). 

Applicare le metodologie di base per migliorare le 

capacità condizionali (forza, resistenza, velocità, 

mobilità). 

Conoscere e applicare le basi di una corretta 

alimentazione prima, durante e dopo lo sforzo fisico, 

in relazione all’attività eseguita. 

Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al 

tipo di attività effettuate. 

Conoscere gli effetti fisiologici di una attività fisica 

costante e protratta nel tempo. 

Conoscere e adottare comportamenti e materiali 

adeguati alla sicurezza personale e degli altri nei 

diversi ambienti (autobus, palestra, piscina ambiente 

naturale). 

Conoscere le procedure di evacuazione legate a 

possibili incendi e terremoti nei diversi ambienti 

(scuola, palestra, ambienti pubblici, ecc.). 

Applicare le metodologie di base per migliorare le capacità 

condizionali (forza, resistenza, velocità, mobilità) 

Conoscere e applicare le basi di una corretta 

alimentazione prima, durante e dopo lo sforzo fisico, in 

relazione all’attività eseguita. 

Conoscere gli effetti fisiologici di una attività fisica 

costante e protratta nel tempo. 

Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati 

all’uso di integratori e sostanze dopanti per migliorare le 

prestazioni sportive. 

Conoscere e adottare comportamenti e materiali adeguati 

alla sicurezza personale e degli altri nei diversi ambienti 

(autobus, palestra, piscina ambiente naturale). 

Conoscere le procedure di evacuazione legate a possibili 

incendi e terremoti nei diversi ambienti (scuola, palestra, 

ambienti pubblici, ecc.). 

Conoscere le procedure di base relative al primo soccorso. 

 


