
CURRICOLO DI EDUCAZIONE FISICA CLASSE PRIMA Scuola Primaria I.C. Monterotondo Buozzi
Competenza chiave europea: Consapevolezza ed espressione culturale

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA' CONOSCENZE COMPITI
SIGNIFICATIVI

STRUMENTI PER
LE VERIFICHE

INDICATORI DELLA
SCHEDA DI

VALUTAZIONE

L'alunno/a

1) Acquisisce 
consapevolezza di sé 
attraverso la percezione
del proprio corpo e 
degli schemi motori 
adattandoli alle 
variabili spaziali e 
temporali.

2) Utilizza il linguaggio 
motorio per 
comunicare anche 
attraverso il ritmo e la 
drammatizzazione .

3) Sperimenta, in forma 
semplificata diverse 
gestualità tecniche.

4) Comprende all'interno 
delle varie occasioni di 
gioco e sport il valore 
delle regole e l'impor-
tanza di rispettarle.

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tem-
po
Riconoscere e denominare le varie parti del corpo.
Muoversi nello spazio secondo gli indicatori 
temporali.

Il linguaggio del corpo come modalità comuni-
cativo-espressiva
Rappresentare graficamente il corpo, fermo e in 
movimento.
Coordinare  e collegare in modo fluido il maggior 
numero possibile di movimenti naturali.

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
Partecipare al gioco collettivo rispettando 
indicazioni e regole Interagire positivamente con 
gli altri valorizzandole diversità.

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
Avviarsi ad un uso corretto e sicuro per sé e per gli
altri di spazi e attrezzature.

La conoscenza del corpo 
attraverso le senso-
percezioni.

Gli schemi motori.

L'espressività e la 
comunicazione 
attraverso il movimento.

Il gioco e le regole.

Conversazioni  
guidate.

Giochi individuali.

Giochi di gruppo.

Giochi della 
tradizione.

Attività mimiche ed 
espressive.

Osservazioni 
sistematiche.

Esercizi 
individuali e di 
gruppo.

Riconoscere e 
denominare le varie
parti del corpo. 

Utilizzare il corpo e
il movimento per 
rappresentare 
situazioni 
comunicative reali 
o fantastiche.

 

Partecipare al 
gioco collettivo 
rispettando 
indicazioni e 
regole. 



CURRICOLO  DI EDUCAZIONE FISICA   CLASSI  SECONDA E TERZA Scuola Primaria I.C. Monterotondo Buozzi
Competenza chiave europea: Consapevolezza ed espressione culturale

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA' CONOSCENZE COMPITI
SIGNIFICATIVI

STRUMENTI PER
LE VERIFICHE

INDICATORI DELLA
SCHEDA DI

VALUTAZIONE

L'alunno/a

1) Acquisisce consapevolezza di 
sé attraverso la percezione del
proprio corpo e degli schemi 
motori adattandoli alle 
variabili spaziali e temporali.

2) Utilizza il linguaggio motorio 
per comunicare ed esprimere i
propri stati d'animo anche 
attraverso il ritmo e la 
drammatizzazione.

3) Applica in forma semplificata 
la gestualità tecnica del gioco 
sport anche come 
orientamento alla futura 
pratica sportiva.

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

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e
il tempo
Utilizzare e coordinare diversi schemi motori.
Variare gli schemi motori in funzione dello 
spazio e del tempo.
Muoversi correttamente nello spazio secondo gli 
indicatori spaziali e valutando distanze e 
traiettorie.

Il linguaggio del corpo come modalità co-
municativo-espressiva
Utilizzare il linguaggio gestuale motorio per 
comunicare individualmente e collettivamente 
situazioni proposte.

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
Rispettare le regole dei giochi organizzati anche 
in forma di gara.
Cooperare e interagire in modo positivo 
all'interno del gruppo.
Partecipare ai giochi, anche in forma di gara, 
rispettando le regole, collaborando con gli altri, 
accettando la sconfitta e le diversità.

Salute e benessere, prevenzione e sicurez-
za 
Utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e per 
gli altri spazi e attrezzature.

I percorsi, i circuiti e le 
staffette.

La mimica.

L'ambiente scolastico e 
naturale come spazio di 
gioco.

Avvio al gioco di 
squadra.

Conversazioni  
guidate

Giochi individuali

Giochi di gruppo

Giochi della 
tradizione

Attività mimiche ed 
espressive

Osservazioni 
sistematiche

Esercizi 
individuali e di 
gruppo

Muoversi con 
scioltezza, 
destrezza e ritmo.

 Variare gli schemi 
motori in funzione 
di parametri di 
spazio, tempo, 
equilibri (eseguire 
una marcia, una 
danza).

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

 Rispettare le 
regole dei giochi  di
imitazione, di 
immaginazione, 
giochi popolari 
organizzati anche 
in forma di gara.



CURRICOLO  DI EDUCAZIONE FISICA   CLASSI QUARTA E QUINTA Scuola Primaria I.C. Monterotondo Buozzi
Competenza chiave europea: Consapevolezza ed espressione culturale

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA' CONOSCENZE COMPITI
SIGNIFICATIVI

STRUMENTI
PER LE

VERIFICHE

INDICATORI DELLA
SCHEDA DI

VALUTAZIONE

L'alunno/a
1) Ha padronanza degli schemi motori e

posturali e si adatta alle variabili 
spaziali e temporali.

2) Utilizza in forma originale e creativa 
il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare stati d'animo, anche con 
l'utilizzo del ritmo e della 
drammatizzazione.

3) Sperimenta,  in forma semplificata e 
progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità 
tecniche.

4) Assume comportamenti adeguati e 
responsabili per la prevenzione degli 
infortuni durante l’esercizio fisico.

5) Riconosce  alcuni essenziali principi 
relativi al benessere psico-fisico 
legati alla cura del proprio corpo e a 
un corretto regime alimentare.

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

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tem-
po
Muoversi con scioltezza, destrezza, disinvoltura, ritmo.
Organizzare il proprio movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, agli altri.
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie.
Il linguaggio del corpo come modalità comuni-
cativo-espressiva
Gestire la capacità di orientamento spazio temporale  
coordinando nel contempo movimenti e utilizzo di 
attrezzi.
Controllare la postura durante esercizi che implicano 
variazioni di equilibrio.
Utilizzare il proprio corpo in modo consapevole e 
complesso.
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
Eseguire le attività proposte per sperimentare e 
migliorare le proprie capacità.
Rispettare le regole dei giochi sportivi praticati
Svolgere un ruolo attivo e significativo nelle attività di 
gioco-sport individuale  e di squadra.
Partecipare ai giochi, anche in forma di gara, 
rispettando le regole, collaborando con gli altri, 
accettando la sconfitta e le diversità.
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato 
gli attrezzi e gli spazi di attività.
Percepire e riconoscere le sensazioni di benessere 
legate alle attività ludico motorie.

Semplici 
coreografie o 
sequenze di 
movimenti.

Principi e 
regole del 
gioco-sport.

Giochi della 
tradizione.

Conversazioni  
guidate.

Giochi individuali.

Giochi di gruppo.

Giochi della 
tradizione.

Attività mimiche ed 
espressive.

Drammatizzazioni.

Osservazioni 
sistematiche.

Esercizi 
individuali e 
di gruppo.

Eseguire esercizi 
utilizzando specifici
schemi motori e 
posturali. 

Eseguire 
composizioni 
motorie utilizzando 
diversi codici 
espressivi.

 Cooperare 
all’interno di un 
gruppo, 
confrontarsi 
lealmente nelle 
attività di gioco 
individuali o di 
squadra. 

Rispettare le regole
dei giochi sportivi 
praticati.

 Riconoscere il 
rapporto tra 
alimentazione e 
benessere fisico.




