
 

Il curricolo è il complesso organizzato delle esperienze di apprendimento che 
una scuola intenzionalmente progetta e realizza per gli alunni al fine di 

conseguire le mete formative desiderate. 
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CURRICOLO DISCIPLINARE EDUCAZIONE FISICA - SCUOLA PRIMARIA 
 

CLASSE PRIMA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

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

• Sperimenta esperienze che permettono di maturare competenze di gioco sport. 

• Sperimenta in forma semplificata diverse gestualità. 

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

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITÀ COMUNICATIVO - 

ESPRESSIVA 

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

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

- Coordinare, conoscere e utilizzare 
semplici schemi motori. 

- Imitare con posture del corpo oggetti 
animati e inanimati. 

- Comprendere semplici regole di 
gioco e capirne l’importanza e il 
significato. 

- Attuare comportamenti basilari per 
la propria e altrui sicurezza. 

 
 
  



CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

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

• Sperimenta esperienze che permettono di maturare competenze di gioco sport. 

• Sperimenta, in forma più articolata, diverse gestualità. 

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

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITÀ COMUNICATIVO - 

ESPRESSIVA 

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

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

- Riprodurre semplici sequenze di 
movimento mettendosi in relazione 
con lo spazio. 

- Imitare con posture del corpo oggetti 
animati e inanimati. 

- Comprendere semplici regole di 
gioco e capirne l’importanza e il 
significato interiorizzando le 
conseguenze. 

- Attuare comportamenti basilari per 
la propria e altrui sicurezza. 

 
 
  



CLASSE TERZA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali adattandoli gradualmente alle 
variabili spaziali. 

• Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco sport avvicinandosi alla conoscenza di possibili future pratiche 
sportive. 

• Sperimenta, in forma sempre più articolata, diverse gestualità. 

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

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITÀ COMUNICATIVO - 

ESPRESSIVA 

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

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

- Coordinare e utilizzare schemi motori 
più complessi. 

- Eseguire da soli o in gruppo sequenze 
di movimento tratte da situazioni di 
vita quotidiana. 

- Partecipare a svariate forme di gioco 
rispettandone le regole. 

- Utilizzare gli attrezzi in modo sicuro 
per sé e per gli altri. 

 
 
  



CLASSE QUARTA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali adattandosi alle variabili 
spazio tempo. 

• Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco sport anche come orientamento ad una eventuale 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 che nell’uso degli attrezzi iniziando a trasferire tale competenza 
nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 

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

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITÀ COMUNICATIVO - 

ESPRESSIVA 

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

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

- Coordinare e utilizzare gli schemi 
motori combinandoli fra loro prima 
in successione poi in simultanea. 

- Produrre da soli o in gruppo semplici 
sequenze di movimento. 

- Conoscere numerosi giochi e le 
regole della competizione sportiva 
imparando a vivere lo spirito di 
squadra. 

- Utilizzare gli attrezzi in modo sicuro e 
consapevole per sé e per gli altri. 

 
 

 
  



CLASSE QUINTA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali adattandosi alle variabili 
spazio tempo. 

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

• Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che 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 e a un corretto regime alimentare. 

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITÀ COMUNICATIVO - 

ESPRESSIVA 

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

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

- Conoscere e applicare correttamente 
schemi motori più articolati e 
modalità esecutive di movimento. 

- Produrre da soli o in gruppo 
sequenze di movimento. 

- Conoscere e applicare correttamente 
le regole di diversi gioco sport. 

- Utilizzare gli attrezzi in modo sempre 
più sicuro sia per sé che per gli altri. 

 
 
 

  



RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

EDUCAZIONE FISICA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Imparare ad imparare Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove informazioni. 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono 
congeniali. 

Competenze sociali e civiche 
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

Competenze sociali e civiche Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 
 

AVANZATO: padronanza, complessità 
metacognizione, responsabilità. 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

INTERMEDIO: generalizzazione, 
metacognizione. 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

BASE: transfert di procedure (a.+ c.) 
apprese in situazioni nuove. 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

INIZIALE: non c’è la competenza; c’è solo 
l’uso guidato di conoscenze e abilità. 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 
 



SNODI DI PASSAGGIO TRA SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
 

 
COSA DEVE POSSEDERE UN ALUNNO IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI AL TERMINE DELL’ESPERIENZA NELLA SCUOLA PRIMARIA COME 

REQUISITO PER POTER APPROCCIARSI IN MODO ADEGUATO AL PERCORSO DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITÀ COMUNICATIVO - 

ESPRESSIVA 

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

SALUTE E BENESERE, PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

- Coordinare e usare gli schemi 
motori più articolati 
combinandoli fra loro prima in 
successione poi in simultanea. 

- Organizzare il proprio movimento 
nello spazio mettendosi in 
relazione consapevole con esso. 

 - Imparare a vivere lo spirito di 
squadra inteso come condivisione 
con gli altri e aiuto agli altri. 

- Utilizzare gli attrezzi in modo sempre più 
sicuro sia per sé che per gli altri. 

- Comprendere la stretta relazione tra fare 
attività sportiva e seguire una sana 
alimentazione per migliorare la salute del 
nostro corpo e coglierne l’importanza. 

 

 
  



CURRICOLO DISCIPLINARE EDUCAZIONE FISICA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
CLASSE PRIMA  

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Prende consapevolezza delle proprie competenze motorie e cerca di esprimerle nell’esecuzione delle varie attività proposte. 

• Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite per eseguire gesti tecnici in forma globale. 

• Utilizza gli aspetti comunicativi per relazionarsi positivamente con il gruppo rispettando le regole, collaborando con i compagni, gestendo con equilibrio 
sia la vittoria che la sconfitta. 

• Rispetta criteri base di sicurezza nell’esecuzione di esercizi e per utilizzare in modo consapevole gli attrezzi. 
• Rispetta criteri base di sicurezza per assumere comportamenti adeguati alla prevenzione degli infortuni per sé e per gli altri. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITÀ COMUNICATIVO - 

ESPRESSIVA 

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

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

- Utilizzare in modo armonico le varie 
parti del corpo affrontando crescenti 
difficoltà in situazioni statiche e 
dinamiche. 

- Scegliere e utilizzare il giusto livello di 
forza in rapporto al mutare della 
situazione. 

- Saper valutare distanze e traiettorie. 

- Utilizzare semplici strategie di gioco. 
- Saper decodificare i gesti di 

compagni e di avversari in situazioni 
di gioco e di sport. 

 

- Eseguire i gesti tecnici, prima in 
modo globale e poi più analitico. 

- Relazionarsi positivamente con il 
gruppo, rispettando regole e 
collaborando con i compagni. 

- Condividere con la squadra 
comportamenti collaborativi per la 
realizzazione di un fine comune. 

- Conoscere le regole semplificate del 
gioco praticato. 

- Gestire gli eventi della gara e le 
situazioni competitive con 
autocontrollo e rispetto per 
l’avversario accettando la sconfitta. 

- Eseguire semplici lavori di resistenza 
per acquisire e comprendere il 
proprio ritmo di corso in relazione 
allo spazio e al tempo. 

- Assumere comportamenti adeguati 
per la prevenzione degli infortuni. 

 
  



CLASSE SECONDA  
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Prende consapevolezza delle proprie competenze motorie per gestire le proprie capacità ed energie in situazioni strutturate e non. 

• Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite per eseguire gesti tecnici in forma analitica e globale. 

• Utilizza gli aspetti comunicativi con il gruppo e/o la squadra, collaborando per un fine comune, gestendo con equilibrio sia la vittoria che la sconfitta. 

• Rispetta criteri base di sicurezza nell’esecuzione di esercizi e per utilizzare in modo consapevole gli attrezzi. 

• Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine ad un sano stile di vita e alla prevenzione. 
• Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITÀ COMUNICATIVO - 

ESPRESSIVA 

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

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

- Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro. 

- Applicare gli schemi motori 
appropriati nelle varie discipline 
sportive. 

- Correre a ritmi variabili o omogenei 
per tempi diversi e progressivamente 
crescenti. 

- Utilizzare alcune strategie di gioco. 
- Cogliere e decodificare i gesti dei 

compagni in situazione di gioco e di 
sport. 

- Decodificare semplici gesti arbitrali in 
relazione all’applicazione del 
regolamento di gioco. 

- Eseguire gesti tecnici in forma 
analitica e globale. 

- Relazionarsi positivamente con il 
gruppo, rispettando regole e 
collaborando con i compagni. 

- Condividere con la squadra strategie 
di gioco mettendo in atto 
comportamenti collaborativi per la 
realizzazione di un fine comune. 

- Conoscere le regole del gioco e la 
funzione di arbitraggio. 

- Gestire in autonomia situazioni 
agonistiche con autocontrollo e 
rispetto per l’avversario, accettando 
serenamente la sconfitta. 

- Eseguire semplici piani di 
allenamento specifici per gruppi 
muscolari. 

- Eseguire lavori di resistenza 
incrementando lo spazio e i tempi. 

- Gestire le proprie capacità ed 
energie nelle varie situazioni. 

- Utilizzare in modo consapevole gli 
attrezzi ai fini didattici. 

- Rispettare le norme appropriate per 
la sicurezza dei compagni. 

- Acquisire consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche e dei loro 
cambiamenti in relazione all’esercizio 
fisico. 

 
  



CLASSE TERZA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• È consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti. 

• Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 

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

• Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine ad un sano stile di vita e alla prevenzione. 

• Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 
• È capace di integrarsi nel gruppo di assumersi responsabilità e per impegnarsi per il bene comune. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITÀ COMUNICATIVO - 

ESPRESSIVA 

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

SALUTE E BENESERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

- Trasferire le abilità apprese per 
eseguire gesti tecnici nei vari sport e 
saperle applicare nelle differenti 
situazioni. 

- Utilizzare e correlare le variabili spa-
zio temporali funzionali alla realizza-
zione del gesto tecnico in ogni situa-
zione sportiva. 

- Decodificare i gesti dei compagni, 
avversari, arbitri, nelle situazioni di 
gioco. 

- Riconoscere stati d’animo e tecniche 
di espressione corporea tramite la 
gestualità dei compagni. 

- Padroneggiare le capacità 
coordinative adattandole alle 
situazioni richieste dal gioco in forma 
originale e creativa, proponendo 
anche varianti. 

- Conoscere, applicare, rispettare le 
regole dei vari sport anche con 
funzione di arbitro. 

- Realizzare semplici strategie di gioco, 
con comportamenti collaborativi. 

- Gestire in modo consapevole le 
situazioni competitive in gara e non, 
con autocontrollo e rispetto 
dell’altro, sia in caso di vittoria che di 
sconfitta. 

- Adottare comportamenti appropriati 
per la propria sicurezza e dei 
compagni, utilizzare e riporre gli 
attrezzi correttamente. 

- Distribuire lo sforzo e gestire la fatica 
nelle competizioni sportive con 
tecniche respiratorie e allenamenti 
adeguati. 

- Riconoscere i benefici dell’attività 
fisica. 

- Conoscere ed essere consapevoli 
degli effetti nocivi legati 
all’assunzione di sostanze illecite o 
che inducono dipendenza (doping, 
droghe, alcol). 

 
  



RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

EDUCAZIONE FISICA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Imparare ad imparare 
Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di 
procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali 
della società. 

Competenze sociali e civiche 
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali 
opinioni e sensibilità. 

Competenze sociali e civiche Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

 

LIVELLI DI COMPETENZA 
 

AVANZATO: padronanza, complessità 
metacognizione, responsabilità. 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; 
propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

INTERMEDIO: generalizzazione, 
metacognizione. 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

BASE: transfert di procedure (a.+ c.) 
apprese in situazioni nuove. 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

INIZIALE: non c’è la competenza; c’è solo 
l’uso guidato di conoscenze e abilità. 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 


