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 CURRICOLO DI EDUCAZIONE FISICA SCUOLA PRIMARIA                                                           CLASSE PRIMA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Il corpo e la sua 
relazione con lo spazio e 

il tempo 

 1. Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in 
forma successiva e poi in forma simultanea (correre / saltare, afferrare / 
lanciare, ecc). 

1a. Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e sugli altri e 
rappresentarle anche graficamente. 

1b. Coordinare e utilizzare molteplici schemi motori naturali (camminare, saltare, 
correre, lanciare, afferrare, strisciare…) 

Il linguaggio del 
corpo come modalità 

comunicativo-espressiva 

1.  Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie 
individuali e collettive. 

1a. Eseguire semplici sequenze di movimento. 

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

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

1a. Partecipare al gioco  rispettando indicazioni e regole 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 

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

1a. Assumere comportamenti  adeguati per il proprio e altrui benessere 

 
 

 CURRICOLO DI EDUCAZIONE FISICA SCUOLA PRIMARIA                                                          CLASSE SECONDA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO                                       CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Il corpo e la sua 
relazione con lo spazio e 

il tempo 

1. 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. 

1a. Gestire molteplici azioni motorie nello spazio attraverso l’apprezzamento delle 
traiettorie, delle distanze  e dei ritmi esecutivi 

Il linguaggio del 
corpo come modalità 

comunicativo-espressiva 

1.  Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche 
attraverso forme di drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel 
contempo contenuti emozionali. 

1a. Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per comunicare, individualmente e 
collettivamente, stati d’animo, idee sensazioni… 

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

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

 

1a. Partecipare attivamente ai giochi motori organizzati anche in forma di gara, 
cooperando all’interno del gruppo accettando i propri limiti e le capacità degli 
altri 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 

1. 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. 

 

1a. Curare i movimenti dei vari segmenti corporei mantenendo una postura 
corretta  e controllare la respirazione. 
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 CURRICOLO DI EDUCAZIONE FISICA SCUOLA PRIMARIA                                                                   CLASSE TERZA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Il corpo e la sua 
relazione con lo spazio e 

il tempo 

1. 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. 

 

1a. Gestire molteplici azioni motorie nello spazio attraverso l’apprezzamento delle 
traiettorie, delle distanze  e dei ritmi esecutivi. 

 

Il linguaggio del 
corpo come modalità 

comunicativo-espressiva 

1.  Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche 
attraverso forme di drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel 
contempo contenuti emozionali. 

 

1a. Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per comunicare, individualmente e 
collettivamente, stati d’animo, idee sensazioni. 

 

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

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

. 

1a. Partecipare attivamente ai giochi motori organizzati anche in forma di gara, 
cooperando all’interno del gruppo accettando  le diversità e rispettando le 
regole 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 

1. 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.  

1a. Curare i movimenti dei vari segmenti corporei mantenendo una postura 
corretta  e controllare la respirazione. 

1b. Comprendere la stretta relazione fra alimentazione ed esercizio  fisico al fine di 
adottare sani stili di vita. 

 
 

 CURRICOLO DI EDUCAZIONE FISICA SCUOLA PRIMARIA                                                             CLASSE QUARTA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Il corpo e la sua 
relazione con lo spazio e 

il tempo 

1. Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in 
forma successiva e poi in forma simultanea (correre / saltare, afferrare / 
lanciare, ecc).  

1a. Coordinare e utilizzare diversi schemi motori e posturali in forma successiva 

Il linguaggio del 
corpo come modalità 

comunicativo-espressiva 

1.  Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche 
attraverso forme di drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel 
contempo contenuti emozionali. 

1a. Eseguire  sequenze e composizioni motorie utilizzando codici espressivi 
diversi(danza, drammatizzazione). 

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

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

1a. Partecipare attivamente alle varie forme di gioco o sport , rispettando le regole 
convenute 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 

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

1a. Assumere comportamenti adeguati, al fine di far acquisire un corretto e sano 
stile di vita 

 
 

 CURRICOLO DI EDUCAZIONE FISICA SCUOLA PRIMARIA                                                                CLASSE QUINTA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Il corpo e la sua 
relazione con lo spazio e 

1.  Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in 
forma successiva e poi in forma simultanea (correre / saltare, afferrare / 

1a.  Coordinare e utilizzare diversi schemi motori e posturali in forma successiva e 
simultanea. 
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il tempo lanciare, ecc). 

Il linguaggio del 
corpo come modalità 

comunicativo-espressiva 

1.  Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche 
attraverso forme di drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel 
contempo contenuti emozionali. 

1a. Eseguire  sequenze e composizioni motorie utilizzando codici espressivi 
diversi(danza, drammatizzazione). 

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

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

1a.   Partecipare attivamente alle varie forme di gioco o sport , rispettando le 
regole convenute. 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 

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

1a. Assumere comportamenti adeguati, al fine di  acquisire un corretto e sano stile 
di vita 

 
 

 CURRICOLO DI EDUCAZIONE FISICA SCUOLA SECONDARIA I GRADO                                                   CLASSE PRIMA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Il corpo e la sua 
relazione con lo spazio 

e il tempo 

1. Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere 
situazioni nuove o inusuali. 

1a.  Utilizzare le abilità motorie e sportive acquisite adattando il corpo in situazioni 
 
 

Il linguaggio del 
corpo come modalità 

comunicativo-
espressiva 

1. Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea per 
rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante gestualità e 
posture svolte in forma individuale, a coppie, in gruppo. 
 

2.  Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in situazioni di 
gioco e di sport. 

1a. La motricità e lo schema corporeo. Gli schemi motori e le abilità motorie   
 
 
 
2a. Comprendere i gesti dei compagni e avversari in situazioni competitive 

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

1. Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli 
sport pratici assumendo anche il ruolo di arbitro o di giudice. 

1a. Conoscer le regole del gioco e i fondamentali dei principali sport: pallavolo, 
pallacanestro, atletica, calcio. 

 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 

1. Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici 
dell’età ed applicarsi a seguire un piano di lavoro consigliato in vista 
del miglioramento delle prestazioni.  

 
2. Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi 

salvaguardando la propria e l’altrui salute. 
 
3. Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza 

fisica riconoscendone i benefici   
 
4. Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati 

all’assunzione di integratori, di sostanze illecite o che inducono 
dipendenza (doping, droghe, alcol).   

1a. Conoscere il corpo umano e le sue trasformazioni in età adolescenziale. 

 
 
2a  Conoscere le caratteristiche degli attrezzi sportivi, il loro corretto utilizzo, la loro 

manutenzione per la propria e l’altrui sicurezza 
 
 
3a  Conoscere paramorfismi, benefici delle attività fisiche nelle varie fasi della vita 
 
4a  Conoscer le conseguenze dell’uso delle droghe, dell’alcool, delle sostanze dopanti 

sul corpo umano 
4b  Conoscere l’importanza dell’alimentazione sul corpo umano nelle varie 

performances sportive 
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 CURRICOLO DI EDUCAZIONE FISICA SCUOLA SECONDARIA I GRADO                                                CLASSE SECONDA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Il corpo e la sua 
relazione con lo spazio 

e il tempo 

1. Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni 
nuove o inusuali. 

1a.  Utilizzare le abilità motorie e sportive acquisite adattando il corpo in situazioni 
 
 

Il linguaggio del 
corpo come modalità 

comunicativo-
espressiva 

1. Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea per 
rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante gestualità e posture 
svolte in forma individuale, a coppie, in gruppo. 

 
2. Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in situazioni di gioco 

e di sport. 

1a. La motricità e lo schema corporeo. Gli schemi motori e le abilità motorie   
 
 
 
2a. Comprendere i gesti dei compagni e avversari in situazioni competitive 

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

1. Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport 
pratici assumendo anche il ruolo di arbitro o di giudice. 

1a. Conoscer le regole del gioco e i fondamentali dei principali sport: pallavolo, 
pallacanestro, atletica, calcio. 

 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 

1. Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici 
dell’età ed applicarsi a seguire un piano di lavoro consigliato in vista 
del miglioramento delle prestazioni.  

 
2. Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi 

salvaguardando la propria e l’altrui salute. 
 

3. Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza 
fisica riconoscendone i benefici   
 

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

 

1a. Conoscere il corpo umano e le sue trasformazioni in età adolescenziale. 

 
 
 
2a  Conoscere le caratteristiche degli attrezzi sportivi, il loro corretto utilizzo, la loro 

manutenzione per la propria e l’altrui sicurezza 
 
3a  Conoscere paramorfismi, benefici delle attività fisiche nelle varie fasi della vita 
 
4a  Conoscer le conseguenze dell’uso delle droghe, dell’alcool, delle sostanze dopanti 

sul corpo umano 
4b  Conoscere l’importanza dell’alimentazione sul corpo umano nelle varie 

performances sportive 

 
 

 CURRICOLO DI EDUCAZIONE FISICA SCUOLA SECONDARIA I GRADO                                                   CLASSE TERZA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Il corpo e la sua 
relazione con lo spazio 

e il tempo 

1. Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni 
nuove o inusuali. 

1a.  Utilizzare le abilità motorie e sportive acquisite adattando il corpo in situazioni 
 
 

Il linguaggio del 
corpo come modalità 

1. Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea per 
rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante gestualità e posture 

1a. La motricità e lo schema corporeo. Gli schemi motori e le abilità motorie   
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comunicativo-
espressiva 

svolte in forma individuale, a coppie, in gruppo. 
2. Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in situazioni di gioco 

e di sport. 

 
2a. Comprendere i gesti dei compagni e avversari in situazioni competitive 

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

1. Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport 
pratici assumendo anche il ruolo di arbitro o di giudice. 

1a.Conoscer le regole del gioco e i fondamentali dei principali sport: pallavolo, 
pallacanestro, atletica, calcio. 

 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 

1. Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici 
dell’età ed applicarsi a seguire un piano di lavoro consigliato in vista del 
miglioramento delle prestazioni.  

 
2. Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi 

salvaguardando la propria e l’altrui salute. 
 
3. Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica 

riconoscendone i benefici   
 
4. Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati all’assunzione 

di integratori, di sostanze illecite o che inducono dipendenza (doping, 
droghe, alcol).    

1a. Conoscere il corpo umano e le sue trasformazioni in età adolescenziale. 

 
 
2a  Conoscere le caratteristiche degli attrezzi sportivi, il loro corretto utilizzo, la loro 

manutenzione per la propria e l’altrui sicurezza 
 
3a  Conoscere paramorfismi, benefici delle attività fisiche nelle varie fasi della vita 
 
 
4a  Conoscer le conseguenze dell’uso delle droghe, dell’alcool, delle sostanze dopanti 

sul corpo umano 
4b  Conoscere l’importanza dell’alimentazione sul corpo umano nelle varie 

performances sportive 

 


