
Istituto Comprensivo di Cologna Veneta
Curricolo Scuola Primaria

EDUCAZIONE FISICA

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

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 spazia 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 gioco sport anche come
orientamento alla futura pratica sportiva. Sperimenta in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa,
diverse gestualità tecniche.

Agisce rispettando 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 dell’importanza di rispettarle.

Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo
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Classe prima

Obiettivi di
apprendimento

Conoscenze e Abilità Competenze in uscita

Il corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio e il 
tempo

• Riconosce e denomina le varie parti del corpo
• Sviluppa semplici schemi motori e posturali di 

base
• Si orienta nello spazio ed effettua percorsi 

semplici

• Acquisisce consapevolezza 
del proprio corpo e sa 
riprodurre schemi motori e 
posturali di base

• Comprende e rispetta le 
regole del gioco

Il linguaggio del 
corpo come 
modalità 
comunicativo- 
espressiva

• Utilizza il linguaggio gestuale e motorio per 
comunicare stati d'animo, idee, situazioni

Il gioco, lo sport,
le regole e il fair
play

• Partecipa al gioco collettivo
• Rispetta indicazioni e regole di gioco
• Interagisce positivamente con i compagni
• Sa autocontrollarsi sia in situazioni di vittoria che 

di sconfitta

Salute e 
benessere. 
Prevenzione e 
sicurezza

• Prende coscienza di come varia il proprio respiro 
in situazioni diverse e sperimenta tecniche di 
rilassamento

• Assume comportamenti adeguati negli spazi 
comuni
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Classe seconda

Obiettivi di
apprendimento

Conoscenze e Abilità Competenze in uscita

Il corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio e il 
tempo

• Potenzia e coordina semplici schemi motori e 
posturali di base, anche combinandoli fra loro

• Riproduce semplici sequenze ritmiche

• Utilizza il linguaggio del 
corpo e riproduce schemi 
motori per comunicare

• Partecipa alla vita scolastica 
rispettando le regole 
condivise

Il linguaggio del 
corpo come 
modalità 
comunicativo- 
espressiva

• Utilizza il linguaggio gestuale e motorio per 
comunicare stati d'animo, idee, situazioni

Il gioco, lo sport,
le regole e il fair
play

• Partecipa al gioco collettivo
• Rispetta indicazioni e regole di gioco
• Interagisce positivamente con i compagni
• Sa autocontrollarsi sia in situazioni di vittoria che 

di sconfitta

Salute e 
benessere.
Prevenzione e 
sicurezza

• Prende coscienza di come varia il proprio respiro 
in situazioni diverse e sperimenta tecniche di 
rilassamento

• Assume comportamenti adeguati negli spazi 
comuni
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Classe terza

Obiettivi di
apprendimento

Conoscenze e Abilità Competenze in uscita

Il corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio e il 
tempo

• Coordina e utilizza con scioltezza schemi motori 
e posturali di base, anche combinandoli fra loro

• Riproduce sequenze ritmiche
• Gestisce situazioni di equilibrio

• Applica le regole di numerosi
giochi di movimento 
cooperando e interagendo 
positivamente con gli altri

• Si muove in modo corretto e 
appropriato controllando il 
proprio corpo utilizzando gli 
attrezzi e gli spazi di attività

Il corpo e la sua 
relazione 
comunicativo-
espressiva

• Utilizza il linguaggio gestuale e motorio in forma 
creativa ed originale per comunicare stati 
d'animo, idee, situazioni

Il gioco, lo sport,
le regole e il fair
play

• Partecipa al gioco collettivo
• Rispetta indicazioni e regole di gioco
• Interagisce positivamente con i compagni
• Sa autocontrollarsi sia in situazioni di vittoria che 

di sconfitta

Salute e 
benessere.
Prevenzione e 
sicurezza

• Prende coscienza di come varia il proprio respiro 
in situazioni diverse e sperimenta tecniche di 
rilassamento

• Assume comportamenti adeguati negli spazi 
comuni
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Classe quarta

Obiettivi di
apprendimento

Conoscenze e Abilità Competenze in uscita

Il corpo e la 
sua relazione 
con lo spazio e 
il tempo

• Esegue e coordina con sufficiente precisione 
schemi motori e posturali, anche combinandoli fra 
loro, in situazioni via via più complesse

• Utilizza il linguaggio 
corporeo per comunicare, 
sperimentare ed esprimere 
emozioni

• Riconosce il valore dello 
sport e della competizione 
nel rispetto delle regole e del
fair play

• Comprende che il rispetto 
delle regole favorisce un 
ambiente sicuro per sé e per 
gli altri.

Il corpo e la 
sua relazione 
comunicativo-
espressiva

• Utilizza il linguaggio gestuale e motorio in forma 
creativa ed originale per comunicare stati d'animo,
idee, situazioni.

Il gioco, lo 
sport, le regole
e il fair play

• Utilizza il linguaggio gestuale e motorio in forma 
creativa ed originale per comunicare stati d'animo,
idee, situazioni

Salute e 
benessere.
Prevenzione e 
sicurezza

• Prende coscienza di come varia il proprio respiro in
situazioni diverse e sperimenta tecniche di 
rilassamento

• Partecipa al gioco collettivo
• Rispetta indicazioni e regole di gioco
• Interagisce positivamente con i compagni
• Sa autocontrollarsi sia in situazioni di vittoria che di

sconfitta
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Classe quinta

Obiettivi di
apprendimento

Conoscenze e Abilità Competenze in uscita

Il corpo e la 
sua relazione 
con lo spazio e 
il tempo

• Esegue e coordina con precisione schemi motori e 
posturali, anche combinandoli fra loro, in situazioni
via via più complesse

• Amplia il patrimonio degli schemi motori e 
posturali già acquisiti

• Utilizza il linguaggio 
corporeo per comunicare, 
sperimentare ed esprimere 
emozioni

• Riconosce il valore dello 
sport e della competizione 
nel rispetto delle regole e del
fair play

• Comprende che il rispetto 
delle regole favorisce un 
ambiente sicuro per sé e per 
gli altri.

Il corpo e la 
sua relazione 
comunicativo-
espressiva

• Utilizza il linguaggio gestuale e motorio in forma 
creativa ed originale per comunicare stati d'animo,
idee, situazioni.

Il gioco, lo 
sport, le regole
e il fair play

• Partecipa al gioco collettivo
• Rispetta indicazioni e regole di gioco
• Interagisce positivamente con i compagni
• Sa autocontrollarsi sia in situazioni di vittoria che di

sconfitta

Salute e 
benessere.
Prevenzione e 
sicurezza

• Prende coscienza di come varia il proprio respiro in
situazioni diverse e sperimenta tecniche di 
rilassamento

• Assume comportamenti adeguati negli spazi 
comuni


