
 

 

CURRICULUM SCUOLA PRIMARIA 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  CULTURALE 

Competenza di profilo: Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della 

convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi 

informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 

sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 

chiede. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad 

analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

TRAGUARDO (LIVELLO DI PADRONANZA) 

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. 

 

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 sé e per gli altri, sia nel movimento sia 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. 

 

Obiettivi di apprendimento di terza Obiettivi di apprendimento di quinta 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE  

CON LO SPAZIO E IL TEMPO  

-  Organizzare e gestire l’orientamento del proprio corpo in 

movimento, in riferimento a strutture spaziali e temporali  

 

 

 

 

 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO  

COME MODALITÀ  

COMUNICATIVO-ESPRESSIVA  
- Assumere in forma consapevole diverse posture del corpo con finalità 

espressive  

 

 

 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE  

REGOLE E IL FAIR PLAY  
- Conoscere e applicare modalità esecutive di giochi di movimento e 

propedeutici allo sport, individuali e di squadra  

 

 

 

 

 

 

 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE  

CON LO SPAZIO E IL TEMPO  

- Organizzare condotte motorie sempre più complesse, coordinando vari 

schemi di movimento in simultaneità e successione.  

- 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, sapendo trasmettere  

nel contempo contenuti emozionali.  

- Elaborare semplici coreografie o sequenze di movimento utilizzando  

band musicali o strutture ritmiche.  

 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE  

REGOLE E IL FAIR PLAY  
- Conoscere e applicare i principali elementi tecnici semplificati di 

molteplici discipline sportive.  

- Scegliere azioni e soluzioni efficaci per risolvere problemi motori, 

accogliendo suggerimenti e correzioni.  

- Utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone 

indicazioni e regole.  

- Partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma 

di gara, collaborando con gli altri, accettando la sconfitta,  

rispettando le regole, accettando le diversità, manifestando senso di  



 

 

 

SALUTE E BENESSERE,  

PREVENZIONE E SICUREZZA 
- Utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e per gli altri spazi e 

attrezzature 

 

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, esercizio fisico e salute, 

assumendo adeguati comportamenti e stili di vita salutistici  

CONTENUTI  
 

1)  giochi per l’individuazione e la denominazione delle parti del 

corpo 

 

2) giochi di gruppo, di coordinazione motoria per favorire la 

conoscenza dei compagni 

 

3) giochi e semplici percorsi basati sull’uso degli indicatori 

spaziali 

 

4) giochi con l’utilizzo di schemi motori di base e indicatori 

spazio-temporali 

 

5) giochi espressivi su stimolo verbale, musicale-gestuale 

 

6) il movimento naturale del camminare, saltare, correre 

 

7) il movimento naturale del lanciare: giochi con la palla e con 

l’uso delle mani 

 

8) il linguaggio dei gesti: rappresentare con il corpo filastrocche, 

poesie, canzoni aventi protagonisti il corpo e le sue parti 

 

9) giochi di gruppo in movimento, individuali, di squadra 

CONTENUTI  

 

 giochi selezionati per l’intervento degli schemi motori di base 

 

 equilibrio, capacità di combinazione  dei movimenti, di orientamento 

 impiego di forza, resistenza, velocità 

 

 uso degli indicatori spaziali 

 

 uso degli attrezzi in palestra e all’esterno della scuola 

 

 giochi di simulazione:  il linguaggio dei gesti con rappresentazione di                                                     

            emozioni, situazioni fantastiche affrontate anche in altri contesti 

            disciplinari 

 

 semplici coreografie   o sequenze di movimento 

 

 giochi propedeutici ad alcuni giochi sportivi come mini-volley e 

mini-basket 

 

 acquisizione progressiva delle regole di base di alcuni giochi sportivi 

 

 collaborazione, confronto, competizione costruttiva 

 



 

10) comprensione e rispetto di indicazioni e regole con assunzioni 

di ruoli in rapporto alle possibilità di ognuno 

 

11) semplici percorsi costruiti da alunni 

 

12) stare bene insieme in palestra 

 

13) norme per la prevenzione 

 

14) principi per una corretta alimentazione 

 

 assunzione di atteggiamenti positivi e la figura del caposquadra 

 

 semplici regole per la prevenzione degli infortuni 

 

 giochi atti a favorire la conoscenza dell’importanza della salute, 

dell’alimentazione e del benessere 

 

 momenti di riflessione sulle attività svolte 

 

 

 


