
SCUOLA PRIMARIA 
DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

CLASSE PRIMA 
 
 

NUCLEO FONDANTE: IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 
L’alunno prende coscienza del proprio 
schema corporeo, utilizza gli schemi 
motori e la gestualità fino-motoria. 
 
 
 
 

 
Coordinare e utilizzare i diversi schemi 
motori in forma successiva  (correre, 
saltare, afferrare, lanciare  …). 
 
Riprodurre ritmi e percorsi su imitazione. 

 
Esercizi e giochi per il consolidamento 
delle posture corrette. 
 
Percorsi e circuiti in cui vengono utilizzati 
gli schemi motori di base. 
 
Esercizi a corpo libero individuali, a 
coppie e di gruppo. 
 

 
K.C.: 
- Imparare ad imparare. 
- Competenze sociali e civiche. 

 

NUCLEO FONDANTE: IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio 
per comunicare ed esprimersi. 
 

 
Elaborare ed eseguire semplici sequenze 
di movimento. 

 
Esecuzione di giochi attraverso l’utilizzo 
della musica, giochi di imitazione. 

 
K.C.: 
- Imparare ad imparare. 
- Competenze sociali e civiche. 

 



 

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

TRAGUARDI  DI COMPETENZA OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 
Utilizza schemi motori di base in un primo 
approccio alle esperienze di gioco. 
 
Comprende, all’interno delle varie occasioni di 
gioco, il valore delle regole e l’importanza di 
rispettarle. 
 
 
 

 
Partecipare alle attività di gioco,  rispettandone le 
regole e collaborando con gli altri. 
 
Saper utilizzare giochi derivanti dalla tradizione 
popolare applicandone indicazioni e regole. 
 

 
Giochi individuali e di 
gruppo finalizzati ad una 
prima conoscenza dei 
giochi. 
 

 
K.C.: 
- Imparare ad imparare. 
- Competenze sociali e civiche. 

 

NUCLEO FONDANTE: SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

TRAGUARDI  DI COMPETENZA OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO SAPERI  DISCIPLINARI 

 
Utilizza spazi e attrezzi in modo corretto. 
 
 
 

 
Assumere comportamenti adeguati nei 
vari ambienti di vita. 

 
Giochi e percorsi con l’uso appropriato 
degli attrezzi a disposizione. 

 
K.C.: 
- Imparare ad imparare. 
- Competenze sociali e civiche. 

 
Gli obiettivi minimi della programmazione sono da intendersi come una semplificazione dei saperi disciplinari. 



CLASSE SECONDA 
 

 

NUCLEO FONDANTE: IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 
L’alunno prende coscienza del proprio 
schema corporeo, utilizza gli schemi 
motori e la gestualità fino-motoria. 
 
 
 
 
 

 
Coordinare e utilizzare i diversi schemi 
motori in forma successiva e simultanea 
(correre, saltare, afferrare, lanciare  …). 
 
Riprodurre ritmi e percorsi su imitazione e 
su consegna verbale. 

 
Esercizi e giochi per il consolidamento 
delle posture corrette. 
 
Percorsi e circuiti in cui vengono utilizzati 
gli schemi motori di base. 
 
Esercizi a corpo libero individuali, a 
coppie e di gruppo. 

 
K.C.: 
- Imparare ad imparare. 
- Competenze sociali e civiche. 

 

NUCLEO FONDANTE: IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 
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. 
 

 
Utilizzare il proprio corpo per comunicare 
emozioni e stati d’animo. 
 
Elaborare ed eseguire semplici sequenze 
di movimento. 

 
Esecuzione di giochi attraverso l’utilizzo 
della musica, giochi di imitazione e 
drammatizzazione. 

 
K.C.: 
- Imparare ad imparare. 
- Competenze sociali e civiche. 

 



 

 

NUCLEO FONDANTE: SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 
Utilizza spazi e attrezzi avendo 
consapevolezza di rispettare la sua 
sicurezza e quella degli altri. 
 

 
Assumere comportamenti adeguati nei vari 
ambienti di vita. 

 
Giochi e percorsi con l’uso appropriato degli 
attrezzi a disposizione. 

 
K.C.: 
- Imparare ad imparare. 
- Competenze sociali e civiche 
 
. 

 
Gli obiettivi minimi della programmazione sono da intendersi come una semplificazione dei saperi disciplinari. 

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

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 
Utilizza schemi motori di base in un primo 
approccio alle esperienze di gioco-sport. 
 

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

 
Partecipare alle attività di gioco e sport,  
anche in forma di gara, rispettandone le 
regole e collaborando con gli altri. 
 
Saper utilizzare giochi derivanti dalla 
tradizione popolare applicandone 
indicazioni e regole. 
 
Saper accettare la sconfitta con equilibrio 
e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei 
confronti dei perdenti. 

 
Giochi individuali e di gruppo finalizzati ad una 
prima conoscenza dei giochi-sport. 
 

 
K.C.: 
-Imparare ad imparare. 
- Competenze sociali e civiche. 



CLASSE TERZA 
 

 

NUCLEO FONDANTE: IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 
L’alunno prende coscienza del proprio 
schema corporeo, utilizza gli schemi 
motori e la gestualità fino-motoria. 
 
 
 

 
Coordinare e utilizzare i diversi schemi motori 
in forma successiva e simultanea (correre, 
saltare, afferrare, lanciare  …). 
 
Riprodurre ritmi e percorsi su imitazione e su 
consegna verbale. 

 
Esercizi e giochi per il consolidamento delle 
posture corrette. 
 
Percorsi e circuiti in cui vengono utilizzati gli 
schemi motori di base. 
 
Esercizi a corpo libero individuali, a coppie e di 
gruppo. 
 

 
K.C.: 
- Imparare ad imparare. 
- Competenze sociali e civiche. 

 

NUCLEO FONDANTE: IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 
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. 

 

 
Utilizzare il proprio corpo per comunicare 
emozioni e stati d’animo. 
 
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 
movimento. 

 
Esecuzione di giochi attraverso l’utilizzo della 
musica, giochi di imitazione e 
drammatizzazione. 

 
K.C.: 
- Imparare ad imparare. 
- Competenze sociali e civiche. 

 



 

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

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 
Utilizza schemi motori di base in un primo 
approccio alle esperienze di gioco-sport.. 
 
Comprende, all’interno delle varie occasioni di 
gioco e di sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 
 
 

 
Partecipare alle attività di gioco e sport,  anche 
in forma di gara, rispettandone le regole e 
collaborando con gli altri. 
 
Saper utilizzare giochi derivanti dalla tradizione 
popolare applicandone indicazioni e regole. 
 
Saper accettare la sconfitta con equilibrio e 
vivere la vittoria esprimendo rispetto nei 
confronti dei perdenti. 
 

 
Giochi individuali e di gruppo finalizzati ad una 
prima conoscenza dei giochi-sport. 
 

 
K.C.: 
- Imparare ad imparare. 
- Competenze sociali e civiche. 

 

NUCLEO FONDANTE:SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 
Utilizza spazi e attrezzi avendo 
consapevolezza di rispettare la sua sicurezza 
e quella degli altri. 
 

 
Assumere comportamenti adeguati nei vari 
ambienti di vita. 

 
Giochi e percorsi con l’uso appropriato degli 
attrezzi a disposizione. 

 
K.C.: 
- Imparare ad imparare. 
- Competenze sociali e civiche. 
 

 
Gli obiettivi minimi della programmazione sono da intendersi come una semplificazione dei saperi disciplinari. 



CLASSE QUARTA 
 

 

NUCLEO FONDANTE: IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 
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. 
 
 

 
Coordinare e utilizzare i diversi schemi motori 
in forma successiva e simultanea (correre, 
saltare, afferrare, lanciare  …). 
 
Riprodurre ritmi e percorsi su imitazione e su 
consegna verbale. 
 

 
Esercitazione degli schemi motori attraverso 
specifici percorsi e circuiti sotto forma di gara. 
 
Esercizi a corpo libero e acquisizione di 
schemi posturali quali flettere, ruotare, 
addurre, distendere. 

 
K.C.: 
- Imparare ad imparare. 
- Competenze sociali e civiche. 
 

 

NUCLEO FONDANTE: IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 
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. 
 

 
Utilizzare il proprio corpo per comunicare 
emozioni e stati d’animo. 
 
Elaborare ed eseguire semplici sequenze 
di movimento. 

 
Esecuzione di giochi attraverso l’utilizzo 
della musica, giochi di imitazione e 
drammatizzazione. 

 
K.C.: 
- Imparare ad imparare. 
- Competenze sociali e civiche. 
- Consapevolezza ed espressione culturale. 

 



 

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

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

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

 
Partecipare alle attività di gioco e sport,  
anche in forma di gara, rispettandone le 
regole e collaborando con gli altri. 
 
Saper utilizzare giochi derivanti dalla 
tradizione popolare applicandone 
indicazioni e regole. 
 
Saper accettare la sconfitta con equilibrio 
e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei 
confronti dei perdenti. 

 
Giochi di squadra. 
 
Giochi a coppie, a piccoli gruppi e di 
gruppo con la palla. 
 
Giochi competitivi. 
 

 
K.C.: 
- Imparare ad imparare. 
- Competenze sociali e civiche. 



 

NUCLEO FONDANTE: SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 
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. 
 

 
Assumere comportamenti adeguati nei 
vari ambienti di vita. 
 

 
Giochi e percorsi con l’uso appropriato 
degli attrezzi a disposizione. 
 
Esercizi propedeutici ai giochi: 
riscaldamento, corsa, stretching. 
 

 
K.C.: 
- Imparare ad imparare. 
- Competenze sociali e civiche. 
 

 
Gli obiettivi minimi della programmazione sono da intendersi come una semplificazione dei saperi disciplinari. 



CLASSE QUINTA 

 

 

NUCLEO FONDANTE: IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 
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. 
 
 

 
Utilizzare il proprio corpo per comunicare 
emozioni e stati d’animo. 
 
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 
movimento. 

 
Esecuzione di giochi attraverso l’utilizzo della 
musica, giochi di imitazione e 
drammatizzazione. 

 
K.C.: 
- Imparare ad imparare. 
- Competenze sociali e civiche. 
- Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

NUCLEO FONDANTE: IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 
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. 
 
 

 
Coordinare e utilizzare i diversi schemi 
motori in forma successiva e simultanea 
(correre, saltare, afferrare, lanciare …). 
 
Riprodurre ritmi e percorsi su imitazione e 
su consegna verbale. 
 

 
Esercitazione degli schemi motori 
attraverso specifici percorsi e circuiti sotto 
forma di gara. 
 
Esercizi a corpo libero e acquisizione di 
schemi posturali quali flettere, ruotare, 
addurre, distendere. 

 
K.C.: 
 
- Imparare ad imparare. 
- Competenze sociali e civiche. 



 

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

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

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

 
Partecipare alle attività di gioco e sport,  anche in 
forma di gara, rispettandone le regole e 
collaborando con gli altri. 
 
Saper utilizzare giochi derivanti dalla tradizione 
popolare applicandone indicazioni e regole. 
 
Saper accettare la sconfitta con equilibrio e vivere 
la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei 
perdenti. 

 
Giochi di squadra. 
 
Giochi a coppie, a piccoli gruppi e di 
gruppo con la palla. 
 
Giochi competitivi. 
 

 
K.C.: 
 
- Imparare ad imparare. 
- Competenze sociali e civiche. 
 



 

NUCLEO FONDANTE: SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 
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, con corretto regime 
alimentare e alla prevenzione dell’uso di 
sostanze che inducono dipendenza. 
 

 
Assumere comportamenti adeguati nei 
vari ambienti di vita. 
 
Acquisire consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche (cardio-respiratorie e 
muscolari)  e dei loro cambiamenti  in 
relazione all’esercizio fisico . 

 
Giochi e percorsi con l’uso 
appropriato degli attrezzi a 
disposizione. 
 
Esercizi propedeutici ai giochi: 
riscaldamento, corsa, stretching. 
 

 
K.C.: 
 
- Imparare ad imparare. 
- Competenze sociali e civiche. 
- Consapevolezza ed espressione culturale. 
 

 
Gli obiettivi minimi della programmazione sono da intendersi come una semplificazione dei saperi disciplinari. 
 


