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CURRICOLO DISCIPLINARE DI EDUCAZIONE FISICA SCUOLA PRIMARIA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

- L’alunno consolida la 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.  
- Utilizza gli schemi motori e posturali, le loro interazioni in situazioni combinate e simultanee.  
- Esegue movimenti sempre più precisi e li adatta in situazioni esecutive sempre più complesse.  
- Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come orientamento alla futura pratica 
sportiva.  
- Rispetta le regole dei giochi sportivi praticati.  
- Svolge un ruolo attivo e significativo nelle attività di gioco sport individuale e di squadra.  
- Coopera nel gruppo confrontandosi lealmente con i compagni.  
- Controlla la respirazione e la frequenza cardiaca.  
- Riconosce i principi essenziali relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo e a un corretto regime alimentare.  
- Agisce rispettando i criteri di base per la sicurezza per se per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso degli attrezzi.  

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 ed usare in maniera 
successiva e simultanea gli schemi 
motori di base combinandoli fra 
loro per svolgere attività di 
giocosport.  
 
 

 

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

 

-Svolgere un ruolo attivo e 

significativo nelle attività di 
gioco-sport individuale e di 
squadra.  
 -Cooperare nel gruppo, 
confrontarsi lealmente, anche in 
una competizione coi 
compagni. 

-Utilizzare in modo corretto e 

appropriato gli attrezzi e gli spazi di 
attività.  
 -Assumere comportamenti adeguati 
per la prevenzione degli infortuni e 
per la sicurezza nei vari ambienti di 
vita.  
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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  

 

-Muoversi con scioltezza, 
destrezza e disinvoltura, ritmo 
(palleggiare, lanciare, ricevere  
da fermo e in movimento...).  
 -Gestire e misurare la propria 
forza in relazione al lavoro 
richiesto.  
 -Riconoscere e valutare traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle azioni 
motorie.  
 

-Utilizzare in modo personale il 
corpo e il movimento per  
esprimersi, comunicare stati 
d’animo, emozioni e sentimenti, 
anche nelle forme della 
drammatizzazione e della danza.  
 -Assumere e controllare in 
forma consapevole diversificate 
posture del corpo con finalità 
espressive.  
 

-Rispettare le regole dei giochi  
sportivi praticati, comprenden-
done il valore e favorendo 
sentimenti di rispetto e 
cooperazione.  
 -Conoscere le regole essenziali 
di alcune discipline sportive.  
 -Accettare la sconfitta con 
equilibrio e vivere la vittoria 
rispettando gli avversari.  
 -Utilizzare numerosi giochi 
derivanti dalla tradizione 
popolare applicandone 
indicazioni e regole.  
 -Partecipare attivamente alle 
varie forme di gioco, 
organizzate anche in forma di 
gara, collaborando con gli altri.  
 -Accettare la sconfitta con 
equilibrio e vivere la vittoria 
esprimendo rispetto nei  
confronti dei perdenti, 
accettando le diversità, 
manifestando senso di 
responsabilità. 

-Percepire e riconoscere  
“sensazioni di benessere” legate 
all’attività ludico-motoria.  
 -Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio fisico in 
relazione a sani stili di vita.  
 -Acquisire consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche 
(cardiorespiratorie e muscolari) e dei 
loro cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico  
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