
 

 

 

 

 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE FISICO-MOTORIA - SCUOLA PRIMARIA 

Nelle Indicazioni Nazionali della scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo (pag. 77) sono tracciati i traguardi del bambino per lo sviluppo delle competenze 

fisico-motorie al termine della scuola Primaria: 

 Acquisire 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. 

 Utilizzare 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. 

 Sperimentare una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come orientamento alla fut ura pratica sportiva. 

 Sperimentare, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. 

 Agire rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed 

extrascolastico. 

 Riconoscere 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. 

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

Note: I docenti ritengono opportuno inserire negli obiettivi del curricolo verticale della Primaria esempi di Interdisciplina rità, per sottolineare quanto l’apprendimento di tutte le 

materie scolastiche, nella fase di sviluppo dai 6 ai 10 anni, passi attraverso l’esperienza motoria. 
 
 

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 

Interdisciplinarietà con: 
Matematica/Geometria  
Geografia 
Ed. Musicale 

Interdisciplinarietà con: 
Italiano 
Inglese 
Scienze 
Ed. Musicale 

Interdisciplinarietà con: 
Italiano Storia 

Ed. Civica 
 
 
 

Interdisciplinarietà con: 
Scienze 
Tecnologia  
Ed. Musicale 
Ed. Civica 
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Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro (correre saltare, afferrare 

lanciare, ecc.). 

 Saper controllare e gestire le condizioni di equilibrio statico-dinamico del proprio corpo. 

 Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche con il proprio corpo e con attrezzi. 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

 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. 

Il gioco, le regole e il fair play 

 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di numerosi giochi di 

movimento, individuali e di squadra 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 Percepire e riconoscere “sensazioni di benessere” legate alle attività ludico – motorie 

Lo spazio intorno a sé. 

Giochi di esplorazione e 

riconoscimento di parti del corpo su di 

sé e sugli altri. 

Giochi di socializzazione. 

Esercizi e giochi sulla discriminazione 

senso-percettiva. 

Giochi motori e percorsi sulla 

percezione dello spazio vissuto. Esercizi 

a circuito sugli schemi motori del 

camminare, correre e saltare, 

strisciare, lanciare, afferrare, 

palleggiare. 

Giochi individuali e a coppie per 

discriminare la destra dalla sinistra. 

Giochi per individuare e consolidare la 

dominanza laterale. 

Esecuzione di giochi individuali e 

collettivi rispettando le regole. 

Giochi, percorsi e circuiti in cui siano 

presenti schemi motori di base. 
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Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro (correre saltare, afferrare 

lanciare, ecc.). 
 Saper controllare e gestire le condizioni di equilibrio statico-dinamico del proprio corpo. 
 Organizzare e gestire l’orientamento del proprio corpo in riferimento alle principali 

coordinate spaziali e temporali (contemporaneità, successione). 
 Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche con il proprio corpo e con attrezzi. 

 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
 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. 
 

Il gioco, le regole e il fair play 
 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di numerosi giochi di movimento e 

presportivi, individuali e di squadra e nel contempo assumere un atteggiamento positivo di 
fiducia verso il proprio corpo, cooperando e interagendo positivamente con gli altri, nel 
rispetto delle regole. 

 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
 Percepire e riconoscere “sensazioni di benessere” legate alle attività ludico – motorie 
 Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività. 

 
Lo schema corporeo. 
Gli organi di senso: la motricità. 
Esercizi motori in relazione alle 
coordinate spaziali e al ritmo. 
Il movimento e la staticità. 
Il corpo come strumento di 
comunicazione e di espressione. 
Il gioco collettivo e le sue regole. 
Esercizi finalizzati ad interagire e 
cooperare con gli altri. 
Comportamenti di prevenzione degli 
infortuni. 
L’igiene personale e i principi essenziali 
di una corretta condotta alimentare. 
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Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro (correre saltare, afferrare 

lanciare, ecc.). 
 Organizzare e gestire l’orientamento del proprio corpo in riferimento alle principali 

coordinate spaziali e temporali (contemporaneità, successione e reversibilità) e a 
strutture ritmiche. 

 Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche con il proprio corpo e con attrezzi. 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
 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. 
 

Il gioco, le regole e il fair play 

 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di numerosi giochi di movimento e 
presportivi, individuali e di squadra e nel contempo assumere un atteggiamento positivo di 
fiducia verso il proprio corpo, accettando i propri limiti, cooperando e interagendo 
positivamente con gli altri, consapevoli del valore delle regole e dell’importanza di 
rispettarle. 

 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 Percepire e riconoscere “sensazioni di benessere” legate alle attività ludico – motorie 

 Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività. 

 
 

La respirazione e la corsa. Giochi 
motori che implicano motricità fine. 
L'equilibrio e la coordinazione 
motoria. 
Movimenti liberi e organizzati. 
Contemporaneità, successione e 
ritmo. 
Giochi di ruolo ed espressivi. I 
movimenti, le andature, la 
mimica, le drammatizzazioni. 
Giochi di gruppo. 
Attività individuali e collettive. 
Conoscenze e rispetto delle regole 
dei giochi praticati. 
Concetti di lealtà, rispetto, 
partecipazione, cooperazione e limite. 
Utilizzo consapevole delle capacità 
motorie. 
Giochi sportivi semplificati, 
organizzati anche sotto forma di 
gara. 
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Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
 Organizzare condotte motorie sempre più complesse, coordinando vari schemi di 

movimento in simultaneità e successione. 
 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. 

 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
 Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso 

forme di drammatizzazione, sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali. 
 Elaborare semplici coreografie o sequenze di movimento utilizzando bande musicali o 

strutture ritmiche. 
 

Il gioco, le regole e il fair play 
 Conoscere e applicare i principali elementi tecnici semplificati di molteplici discipline 

sportive. 
 Saper scegliere azioni e soluzioni efficaci per risolvere problemi motori, accogliendo 

suggerimenti e correzioni. 
 Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone 

indicazioni e regole. 
 Partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri, accettando la sconfitta, rispettando le regole, accettando le 
diversità, manifestando senso di responsabilità. 

 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
 Riconoscere il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico e salute, assumendo adeguati 

comportamenti e stili di vita salutistici. 

 
 

Esercizi sullo strisciare e rotolare. 
Esercizi di rilassamento. 
Esercizi sulla velocità di reazione, di 
esecuzione e sulla frequenza dei 
movimenti. 
Gare di velocità. 
Gioco sportivo con la palla. Giochi 
della tradizione popolare. 
Conoscenza di atteggiamenti o 
posizioni da evitare. 
Conoscenza dei benefici che si 
possono conseguire praticando 
attività sportive e seguendo una 
sana e corretta alimentazione. 
Esperienze di benessere legate al 
libero gioco. 
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Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma 

successiva e poi in forma simultanea (correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc). 
 Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni 

moto rie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli 
altri. 

 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

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

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

 

Il gioco, le regole e il fair play 

 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco sport. 
 Saper 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. 
 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. 

 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

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

 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. 
 

 

Esercizi individuali e a coppie. Giochi a 
squadre, circuiti misti a staffetta, 
percorsi motori. 
Rotolamenti intorno all’asse 
longitudinale e trasversale. 
Esecuzione di compiti motori con basi 
d’appoggio precarie. 
Esecuzione di semplici coreografie di 
gruppo. 
Tecniche di gioco con il pallone. Giochi 
agonistici. 
Gli sport popolari. 
Esercizi respiratori e di rilassamento 
muscolare. 
Test di rilevazione del battito cardiaco. 
Esercitazioni sulla resistenza 
cardiorespiratoria. 
Giochi di Animazione 
come: Il “viaggio del cibo 
nel corpo umano”. 


