
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUSSAGO - CURRICOLO 

1 EDUCAZIONE FISICA: obiettivi di apprendimento 

EDUCAZIONE FISICA - Scuola Primaria 
 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 
OBIETTIVI DELLE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO- TERMINE CLASSE QUINTA 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea (correre / saltare, afferrare 
/ lanciare, ecc.).  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI  
Prima  Seconda  Terza  Quarta Quinta  

Riconoscere, individuare e 
denominare le più importanti 
parti del corpo sia su stesso sia 
sugli altri, sapendolo 
rappresentare graficamente in 
modo globale.  

Prendere coscienza delle 
dimensioni del corpo e della 
dominanza laterale.  

Controllare e coordinare in 
forma globale semplici schemi 
motori (correre, saltare, 
strisciare, rotolare…).   

Controllare il proprio corpo in 
determinate posture 
(equilibrio statico e in 
situazioni semplici di equilibrio 
dinamico).  

Riconoscere, individuare e 
denominare le parti del corpo 
nei suoi segmenti, utilizzando 
un linguaggio corretto e 
preciso. 

Percepire il battito del cuore e 
porre attenzione alla funzione 
respiratoria. 

Riconoscere la destra e la 
sinistra sul proprio corpo e 
sugli altri (dominanza laterale). 

Classificare, cogliere la 
differenza fra i diversi stimoli 
percettivi e i diversi materiali 
d’uso e reagire con un 
movimento adeguato. 

Coordinare alcuni movimenti 
utilizzando il corpo 
globalmente o i singoli 
segmenti (per es. correre e 
lanciare una palla contro un 
bersaglio).  

Controllare il proprio corpo in 
situazioni instabili con e sopra 
gli oggetti.  

Percepire i rapporti tra i 
segmenti corporei e 
controllare le posizioni statiche 
e dinamiche dei diversi 
segmenti.  

Consolidare la consapevolezza 
della lateralità su di sé e sugli 
altri.  

Riconoscere i cambiamenti del 
battito cardiaco e della 
funzione respiratoria in 
relazione ai movimenti. 

Classificare e differenziare i 
diversi stimoli e controllare 
l’azione in relazione alle 
informazioni ricevute. 

Combinare (coordinare) i 
movimenti in situazioni sempre 
più complesse, anche con l’uso 
di piccoli attrezzi.  

Controllare il proprio corpo in 
movimento su basi sempre più 
ridotte.  

 

Controllare il movimento in 
relazione alle informazioni 
visive, uditive e cinestetiche.  

Padroneggiare gli schemi 
motori e sviluppare sempre più 
l’indipendenza segmentaria.  

 

Coordinare con precisione le 
diverse parti del corpo, anche 
con movimenti fini.  

Riconoscere le modifiche 
cardiorespiratorie durante il 
movimento.  

Reagire in modo sempre più 
veloce a stimoli senso-
percettivi.   
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OBIETTIVI DELLE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO- TERMINE CLASSE QUINTA 
 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. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI  

Prima  Seconda  Terza  Quarta Quinta  

Muoversi utilizzando semplici 
riferimenti spaziali (sotto, 
sopra, dentro, fuori), tenendo 
conto degli oggetti e dei 
compagni.  

 

 

 

 

Organizzare il proprio 
movimento nella dimensione 
spazio-temporale in relazione a 
sé, agli oggetti, agli altri. 

 

Muoversi nello spazio con 
agilità e velocità tenendo 
conto dei movimenti dei 
compagni e della presenza di 
eventuali attrezzi. 

Controllare il proprio corpo in 
situazioni di disequilibrio e 
muoversi tenendo conto degli 
spostamenti dei compagni.   

 

Padroneggiare gli schemi 
motori combinandoli in forme 
sempre più complesse e 
muoversi in modo sempre più 
sicuro, destreggiandosi in 
situazioni varie.  

Creare sequenze seguendo un 
ritmo e orientarsi nello spazio 
in relazione a persone o 
oggetti in movimento 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO- ESPRESSIVA 

OBIETTIVI DELLE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO- TERMINE CLASSE QUINTA 
 Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme di drammatizzazione, sapendo trasmettere nel 

contempo contenuti emozionali.  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI  

Prima  Seconda  Terza  Quarta Quinta  

Assumere posture e compiere 
gesti con finalità espressive e 
comunicative. 

Utilizzare il proprio corpo 
spontaneamente per 
rappresentare situazioni 
fantastiche. 

Utilizzare il proprio corpo in 
modo personale per muoversi, 
compiere gesti e riprodurre 
situazioni della quotidianità, 
per comunicare o esprimere 
un’emozione.   

Utilizzare il proprio corpo in 
forma comunicativa, 
relazionandosi anche con i 
compagni. 

Prendere coscienza delle 
sensazioni di benessere legate 
all’attività ludico-motoria. 

   

Esprimere emozioni attraverso 
i gesti e il movimento 
introducendo modalità 
espressive differenti.  

Esprimere situazioni ed 
emozioni utilizzando le qualità 
del movimento (leggerezza, 
pesantezza, tono, velocità e 
energia) e della voce, 
occupando lo spazio scenico in 
modo intenzionale e originale 
sia a livello individuale che di 
gruppo.  

OBIETTIVI DELLE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO- TERMINE CLASSE QUINTA 
 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e collettive 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI  
Prima  Seconda  Terza  Quarta Quinta  

Muoversi con piacere ed 
esprimere vissuti e sensazioni 
suscitati dall’attività motoria.  

 

 

Muoversi con piacere e 
sviluppare atteggiamenti di 
sicurezza e fiducia, intuendo il 
senso di benessere derivato 
dall’attività motoria. 

Eseguire combinazioni o 
sequenze motorie sia 
individuali sia in gruppo con 
finalità espressive e 
comunicative. 

Usare elementi della realtà, 
occupando lo spazio in modo 
organico, anche in riferimento 
ai compagni.  

Elaborare sequenze e creare 
coreografie, partendo da 
situazioni reali o da un testo, 
utilizzando in modo efficace la 
base musicale.  

IL GIOCO, LO SPORT LE REGOLE E IL FAIR.PLAY 
OBIETTIVI DELLE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO- TERMINE CLASSE QUINTA 

 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di giocosport.  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI  

Prima  Seconda  Terza  Quarta Quinta  

Comprendere di un gioco le più 
semplici regole e lo scopo. 

Partecipare ad un gioco 
collettivo rispettando le regole 
essenziali.   

 

 

Conoscere e rispettare le 
principali regole del gioco 
eseguendo le azioni utili suo 
svolgimento. 

Collaborare con i compagni 
dando il proprio contributo per 
la realizzazione dell’obiettivo 
del gioco.  

Comprendere e rispettare le 
regole di gioco e proporre o 
adeguarsi ad eventuali 
variazioni delle stesse.  

Eseguire correttamente i gesti 
tecnici per la riuscita dei giochi.  

 

Conoscere ed eseguire i 
principali gesti tecnici dei 
giochi sportivi praticati 
rispettandone le regole di 
base.  

Padroneggiare la maggior 
parte dei gesti tecnici dei 
principali   giochi sportivi 
rispettandone le regole. 

 

OBIETTIVI DELLE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO- TERMINE CLASSE QUINTA 
 Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e regole.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI  
Prima  Seconda  Terza  Quarta Quinta  

Partecipare ad un gioco 
tradizionale collettivo 
rispettando le regole 
essenziali.   

 

 

Conoscere e rispettare le 
principali regole del gioco 
tradizionale. 

Collaborare con i compagni 
dando il proprio contributo per 
la realizzazione dell’obiettivo 
del gioco.  

Comprendere e rispettare le 
regole di gioco tradizionale.  

 

Conoscere ed eseguire i 
principali gesti tecnici dei 
giochi rispettandone le regole 
di base. 

Padroneggiare la maggior 
parte dei gesti tecnici dei 
principali   giochi 
rispettandone le regole. 
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OBIETTIVI DELLE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO- TERMINE CLASSE QUINTA 

 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli altri.  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI  

Prima  Seconda  Terza  Quarta Quinta  

 

 

 

 Collaborare in modo positivo 
con i compagni di squadra e 
accettare i ruoli stabiliti. 

 

Collaborare con i compagni e 
accettare i diversi ruoli e 
l’apporto di ciascuno nei 
giochi. 

 

 

Collaborare con i compagni e 
accettare i diversi ruoli nei 
giochi. 

Intuire le azioni degli altri e 
mettere in atto adeguate 
risposte motorie e strategie di 
gioco.  

OBIETTIVI DELLE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO- TERMINE CLASSE QUINTA 

 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. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI  
Prima  Seconda  Terza  Quarta Quinta  

 

 

 Accettare responsabilmente 
l’esito del confronto. 

Assumere un atteggiamento 
responsabile nei confronti 
dell’esito del gioco. 

Assumere un atteggiamento 
auto-critico nei confronti 
dell’esito del gioco. 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

OBIETTIVI DELLE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO- TERMINE CLASSE QUINTA 

 Assumere comportamenti adeguati alla prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI  

Prima  Seconda  Terza  Quarta Quinta  

Conoscere i diversi attrezzi, 
utilizzandoli con creatività e 
sicurezza. 

 

Utilizzare gli attrezzi in modo 
sicuro per sé e per gli altri. 

 

Utilizzare gli attrezzi in modo 
sempre più sicuro per sé e per 
gli altri. 

 

Utilizzare le attrezzature in 
modo corretto e sicuro per sé 
e per i compagni. 

 

Prevedere le possibilità di 
pericolo e muoversi 
assumendo comportamenti 
adeguati a evitare infortuni a 
sé e ai compagni.  
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OBIETTIVI DELLE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO- TERMINE CLASSE QUINTA 

 Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI  

Prima  Seconda  Terza  Quarta Quinta  

 

 

 

  

Conoscere e rispettare le 
principali regole per una 
alimentazione corretta 

 

Comprendere la relazione fra 
benessere, movimento e 
alimentazione e mettere in 
atto comportamenti 
improntati ad una corretta 
alimentazione e ad uno stile di 
vita salutare.   

OBIETTIVI DELLE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO- TERMINE CLASSE QUINTA 

 Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI  
Prima  Seconda  Terza  Quarta Quinta  

 

 

 

 

Percepire il battito del cuore e 
porre attenzione alla funzione 
respiratoria. 

 

Riconoscere i cambiamenti del 
battito cardiaco e della 
funzione respiratoria in 
relazione ai movimenti. 

 

Riconoscere le modifiche 
cardiorespiratorie durante il 
movimento.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 


