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CURRICOLO DI EDUCAZIONE FISICA - SCUOLA PRIMARIA 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROMANO D’EZZELINO 

Riferimento alle Indicazioni Nazionali 2012, alle Raccomandazioni del Consiglio Europeo relativa alle Competenze Chiave per l’apprendimento permanente del 
22.05.2018 

TRAGUARDO PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 
 

 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. 

 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. 

 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. 

 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, a un 
corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducano dipendenza. 

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

ABILITA’ FINE CL. PRIMA ABILITA’ FINE CL. SECONDA ABILITA’ FINE CL. TERZA ABILITA’ FINE CL. QUARTA ABILITA’ FINE CL. QUINT 

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO SPAZIO E 
IL TEMPO 

 L’alunno conosce le 
principali parti del 
corpo e le denomina. 

 L’alunno si mette in 
relazione con lo 
spazio circostante. 
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utilizza diversi 
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proprio movimento 
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 L’alunno si colloca 
nello spazio in 
rapporto agli altri e 
agli oggetti. 

 L’alunno consolida la 
dominanza e la 
lateralità.  
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 L’alunno consolida la 
dominanza e la 
lateralità, con e 
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rapporto agli altri e 
agli oggetti. 

in relazione a sé, agli 
oggetti e agli altri. 
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IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
COME MODALITA’ 
COMUNICATIVO – 
ESPRESSIVO 

 L’alunno percepisce 
semplici strutture 
ritmiche. 

 L’alunno sa 
memorizzare una 
breve sequenza 
motoria. 
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drammatizzazione e 
danza. 
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IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
COME MODALITA’ 
COMUNICATIVO – 
ESPRESSIVO 

 L’alunno utilizza 
diverse modalità 
espressive e 
corporee anche 
attraverso forme di 
drammatizzazione e 
danza, sapendo 
trasmettere nel 
contempo contenuti 
emozionali. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR PLAY 

 L’alunno sa utilizzare 
regole in semplici 
giochi motori. 
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 L’alunno condivide 
idee e proposte degli 
altri. 

 L’alunno condivide 
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altri. 
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regole in semplici 
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 L’alunno sa 
controllare nelle fasi 
di gioco l’emotività e 
aggressività. 

 L’alunno rispetta le 
regole nella 
competizione 
sportiva e accetta la 
sconfitta con 
equilibrio. 
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SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 
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lo spazio dell’altro e 
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necessità di 
rispettarlo. 
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 L’alunno percepisce 
lo spazio dell’altro e 
comprende la 
necessità di 
rispettarlo. 

 L’alunno controlla il 
corpo nell’azione, nel 
gioco, nel 
movimento 
finalizzato. 

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

 L’alunno riconosce 
l’importanza 
dell’esercizio fisico e 
di una sana 
alimentazione in 
relazione ad un 
corretto stile di vita. 
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