
 

 

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA 
DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE:  
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: è la capacità di padroneggiare abilità motorie e coordinarle, 

partecipare al gioco, gioco-sport e sport, utilizzare l’espressività corporea, attuare positivi stili di vita, per la salute, la sicurezza e la 

prevenzione. 

NUCLEO TEMATICO: IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO E IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 

MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

TRAGUARDI FINALI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 
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. 

ABILITÀ Padroneggia gli schemi motori di base e li utilizza in maniera combinata tra loro.  

Utilizza il corpo e il movimento per rappresentare situazioni comunicative reali e fantastiche. 

CONOSCENZE Lo schema corporeo 

Il corpo e le sue modalità espressive in forma originale e creativa 

ATTEGGIAMENTI  Avere consapevolezza delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti. 



 

 

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA 
DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE:  
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: è la capacità di padroneggiare abilità motorie e coordinarle, 

partecipare al gioco, gioco-sport e sport, utilizzare l’espressività corporea, attuare positivi stili di vita, per la salute, la sicurezza e la 

prevenzione. 

NUCLEO TEMATICO: IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

TRAGUARDI FINALI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 
L’alunno sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco-sport anche come orientamento alla 

futura pratica sportiva. 

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

ABILITÀ Partecipa alle attività di gioco, rispettando le indicazioni e le regole e accettando l’eventuale sconfitta. 

CONOSCENZE Le regole del gioco 

Il fair play 

I giochi tradizionali 

ATTEGGIAMENTI  Assumere nelle varie occasioni di gioco e di sport un atteggiamento positivo nei confronti delle regole. 



 

 

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA 
DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE: 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: è la capacità di padroneggiare abilità motorie e coordinarle, 

partecipare al gioco, gioco-sport e sport, utilizzare l’espressività corporea, attuare positivi stili di vita, per la salute, la sicurezza e la 

prevenzione. 

NUCLEO TEMATICO: SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

TRAGUARDI FINALI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 
L’alunno 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. 

L’alunno riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psicofisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime 

alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza. 

ABILITÀ Attiva atteggiamenti e/o comportamenti adeguati per la salvaguardia della propria ed altrui salute e 

per la sicurezza nei vari ambienti di vita. 

CONOSCENZE 
La cura del proprio corpo e degli ambienti di vita 

L’alimentazione 

ATTEGGIAMENTI  Riconoscere e applicare alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psicofisico.  



 

 

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA 
DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

CLASSI SECONDA E TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE:  
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: è la capacità di padroneggiare abilità motorie e coordinarle, 

partecipare al gioco, gioco-sport e sport, utilizzare l’espressività corporea, attuare positivi stili di vita, per la salute, la sicurezza e la 

prevenzione. 

NUCLEO  TEMATICO: IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO E IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 

MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA. 

TRAGUARDI FINALI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  
L’alunno 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. 

ABILITÀ Coordina e utilizza schemi motori combinati tra loro in forma successiva e simultanea; utilizza in forma 

creativa modalità espressive e corporee. 

CONOSCENZE La coordinazione e l’utilizzo dei diversi schemi motori 

I ritmi e i percorsi in relazione al tempo e allo spazio 

ATTEGGIAMENTI  Avere consapevolezza delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti. 

 



 

 

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

CLASSI SECONDA E TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE:  
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: è la capacità di padroneggiare abilità motorie e coordinarle, 

partecipare al gioco, gioco-sport e sport, utilizzare l’espressività corporea, attuare positivi stili di vita, per la salute, la sicurezza e la 

prevenzione. 

NUCLEO  TEMATICO: IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

TRAGUARDI FINALI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  
L’alunno sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco-sport, anche come orientamento alla 

futura pratica sportiva. 

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

ABILITÀ Rispetta le regole nelle diverse proposte di gioco e sa accettare la sconfitta con senso di responsabilità.  

CONOSCENZE La coordinazione e l’utilizzo dei diversi schemi motori 

I ritmi e i percorsi in relazione al tempo e allo spazio 

Le regole del gioco 

Il fair play 

ATTEGGIAMENTI  Avere consapevolezza delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti.  

Nutrire rispetto per ruoli e regole e collaborare con i compagni. 



 

 

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA 
DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

CLASSI SECONDA E TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE: 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: è la capacità di padroneggiare abilità motorie e coordinarle, 

partecipare al gioco, gioco-sport e sport, utilizzare l’espressività corporea, attuare positivi stili di vita, per la salute, la sicurezza e la 

prevenzione. 

NUCLEO  TEMATICO: SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

TRAGUARDI FINALI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 
L’alunno 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. 

L’alunno riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psicofisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime 

alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza. 

ABILITÀ Agisce rispettando i criteri di base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che negli usi 

degli attrezzi; si avvia alla conoscenza del rapporto tra  alimentazione ed  esercizio fisico. 

CONOSCENZE 
L’alimentazione 

La cura del corpo 

ATTEGGIAMENTI  Riconoscere, ricercare e applicare comportamenti di promozione dello “star bene” in relazione ad un 

sano stile di vita. 



 

 

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA 
DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

CLASSI QUARTA E QUINTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE:  
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: è la capacità di padroneggiare abilità motorie e coordinarle, 

partecipare al gioco, gioco-sport e sport, utilizzare l’espressività corporea, attuare positivi stili di vita, per la salute, la sicurezza e la 

prevenzione. 

NUCLEO TEMATICO: IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO E IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 

MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

TRAGUARDI FINALI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  
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. 

ABILITÀ Riconosce traiettorie, distanze, ritmi esecutivi sapendo organizzare il proprio movimento in relazione a 

sé, agli oggetti, agli altri; utilizza il linguaggio del corpo per comunicare ed esprimere i propri stati 

d’animo. 

CONOSCENZE Il linguaggio del corpo come canale espressivo-comunicativo 

ATTEGGIAMENTI  Comunicare e relazionarsi con gli altri, utilizzando il proprio corpo, in modo adeguato ed efficace.  



 

 

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA 
DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

CLASSI QUARTA E QUINTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE:  
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: è la capacità di padroneggiare abilità motorie e coordinarle, 

partecipare al gioco, gioco-sport e sport, utilizzare l’espressività corporea, attuare positivi stili di vita, per la salute, la sicurezza e la 

prevenzione.  

NUCLEO  TEMATICO: IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

TRAGUARDI FINALI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  
L’alunno sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco-sport anche come orientamento alla 

futura pratica sportiva.  

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

L’alunno sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. 

ABILITÀ Conosce e sperimenta modalità esecutive di diverse proposte di gioco-sport rispettandone le regole e 

accettando eventuali sconfitte. 

CONOSCENZE 
Il fair play 

Il gioco nelle sue varie forme: libero e di squadra  

ATTEGGIAMENTI  Assumere nelle varie occasioni di gioco e di sport un atteggiamento positivo nei confronti delle regole. 
Vivere la sconfitta o la vittoria con equilibrio, esprimendo rispetto, accettando le diversità e  
manifestando senso di responsabilità. 



 

 

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA 
DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

CLASSI QUARTA E QUINTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE: 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: è la capacità di padroneggiare abilità motorie e coordinarle, 

partecipare al gioco, gioco-sport e sport, utilizzare l’espressività corporea, attuare positivi stili di vita, per la salute, la sicurezza e la 

prevenzione. 

NUCLEO  TEMATICO: SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

TRAGUARDI FINALI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 
L’alunno 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. 

L’alunno riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psicofisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime 

alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza. 

ABILITÀ Acquisisce consapevolezza delle funzioni fisiologiche di base e dei loro cambiamenti in relazione 

all’esercizio fisico e a corretti stili di vita; conosce e utilizza in modo corretto gli spazi di attività.  

CONOSCENZE 
L’alimentazione 

La cura del corpo 

Gli ambienti di vita 

ATTEGGIAMENTI  Riconoscere, ricercare e applicare comportamenti di promozione dello “star bene” in relazione ad un 

sano stile di vita. 



 

 

 


