
 

Curricolo Verticale-Scuola Primaria 

CLASSE PRIMA 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo dell’istruzione 

Lo studente al termine del primo ciclo di istruzione attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, le esperienze educative vissute in famiglia e 
nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età.. Ha cura e 
rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.  Assimila il senso e la  necessità del rispetto della convivenza civile. In relazione 
alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi e motori che gli sono congeniali. 

 

TRAGUARDI Per lo sviluppo delle 
competenze al termine della 

classe 5^ 

 

OBIETTIVI di apprendimento 

 

CONTENUTI 
 

ATTIVITA’ 

 

Padroneggiare gli schemi motori e 
posturali adattandoli alle variabili 
spaziali e temporali. 
Utilizzare il linguaggio del corpo 

per esprimersi e comunicare. 

Comprendere il valore del gioco e 

delle attività sportive praticandole 

con senso di responsabilità, rispetto 

e collaborazione. 

Sperimentare una pluralità di 

esperienze che permettono di 

maturare competenze di gioco-

sport. 

Riconoscere i principi essenziali 

 

- Riconoscere e denominare le parti 
del corpo su se stessi e in relazione 
agli altri. 
. Organizzare il movimento nello 
spazio in relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri. 
. Utilizzare gli schemi motori di base 
(statici e dinamici).  
. Stimolare la percezione sensoriale, 
la coordinazione oculo-manuale e la 
motricità fine. 
. Esprimersi  attraverso il corpo e il 

movimento. 

. Partecipare attivamente alle varie 

forme di  gioco collaborando con gli 

altri. 

Rispettare le regole per sé e per gli 

  
- Il corpo e lo spazio. 
. Schemi dinamici e posturali. 
. Attività con e senza attrezzi. 
. Mimesi corporea di suoni e 
musica. 
. Giochi collettivi nel rispetto delle 

regole. 

.Significato, importanza e funzione 

delle regole. 

 

Giochi di movimento, di 
riscaldamento, di imitazione, di 
ruolo, giochi con il corpo. 
 

Circuiti e percorsi individuali e a 
squadre. 
 

Attività con materiale 
strutturato (palla, clavette, 
cinesini, cerchi …) e non. 
 

Giochi a squadra, a piccolo e 
grande gruppo. 
 

Drammatizzazione e 
rappresentazione di brevi e 
semplici storie utilizzando il 
proprio corpo e piccoli attrezzi. 



relativi al proprio e altrui benessere 
psicofisico, alla sicurezza e alla cura 
di sé. 

altri.Rispettare gli spazi, gli oggetti e 

gli attrezzi. 
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CLASSE SECONDA 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo dell’istruzione 

Lo studente al termine del primo ciclo di istruzione attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, le esperienze educative vissute in famiglia e 
nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età.. Ha cura e 

rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.  Assimila il senso e la  necessità del rispetto della convivenza civile. In relazione 
alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi e motori che gli sono congeniali. 

 

TRAGUARDI Per lo sviluppo delle 
competenze al termine della 

classe 5^ 

 

OBIETTIVI di apprendimento 

 

CONTENUTI 
 

ATTIVITA’ 



Padroneggiare gli schemi motori e 
posturali adattandoli alle variabili 
spaziali e temporali. 
Utilizzare il linguaggio del corpo 

per esprimersi e comunicare. 

Comprendere il valore del gioco e 

delle attività sportive praticandole 

con senso di responsabilità, rispetto 

e collaborazione. 

Sperimentare una pluralità di 

esperienze che permettono di 

maturare competenze di gioco-

sport. 

Riconoscere i principi essenziali 

relativi al proprio e altrui benessere 

psicofisico, alla sicurezza e alla cura 

di sé. 

. Organizzare il movimento nello 
spazio in relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri. 
. Coordinare ed utilizzare diversi  
schemi  motori combinati tra di loro 
(correre/saltare, afferrare/lanciare, 
ecc..).  
. Stimolare la percezione sensoriale, 
la coordinazione oculo-manuale e la 
motricità fine. 
. Esprimersi  attraverso il corpo e il 
movimento. 
. Partecipare attivamente alle varie 

forme di  gioco collaborando con gli 

altri. 

Rispettare le regole per sé e per gli 
altri. 
Rispettare gli spazi, gli oggetti e gli 

attrezzi. 

. Il corpo e lo spazio. 

. Schemi dinamici e posturali. 

. Attività con e senza attrezzi. 

. Controllo dell'equilibrio statico e 
dinamico del proprio corpo.  
. Mimesi corporea di suoni e 
musica. 
. Giochi collettivi nel rispetto delle 

regole. 

. Significato, importanza e funzione 

delle regole. 

 

 

 

 

 

Giochi di movimento, di 
riscaldamento, di imitazione, di 
ruolo, giochi con il corpo. 
 

Circuiti e percorsi individuali e a 
squadre. 
 

Attività con materiale 
strutturato (palla, clavette, 
cinesini, cerchi …) e non. 
 

Giochi a squadra, a piccolo e 
grande gruppo. 
 

Drammatizzazione e 
rappresentazione di brevi e 
semplici storie utilizzando il 
proprio corpo e piccoli attrezzi. 
 

Attività di approccio e di prima 
conoscenza di alcune discipline 
sportive. 
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CLASSE TERZA 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo dell’istruzione 

Lo studente al termine del primo ciclo di istruzione attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, le esperienze educative vissute in famiglia e 
nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età.. Ha cura e 

rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.  Assimila il senso e la  necessità del rispetto della convivenza civile. In relazione 
alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi e motori che gli sono congeniali. 



 

TRAGUARDI Per lo sviluppo delle 
competenze al termine della 

classe 5^ 

 

OBIETTIVI di apprendimento 

 

CONTENUTI 
 

ATTIVITA’ 

 

Padroneggiare gli schemi motori e 
posturali adattandoli alle variabili 
spaziali e temporali. 
Utilizzare il linguaggio del corpo 

per esprimersi e comunicare. 

Comprendere il valore del gioco e 

delle attività sportive praticandole 

con senso di responsabilità, rispetto 

e collaborazione. 

Sperimentare una pluralità di 

esperienze che permettono di 

maturare competenze di gioco-

sport. 

Riconoscere i principi essenziali 

relativi al proprio e altrui benessere 

psicofisico, alla sicurezza e alla cura 

di sé. 

 

. Organizzare il movimento nello 
spazio in relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri. 
. Coordinare ed utilizzare diversi  
schemi  motori combinati tra di 
loro. (correre/saltare, 
afferrare/lanciare, ecc..).  
. Affinare la percezione sensoriale, 
la coordinazione oculo-manuale e la 
motricità fine. 
. Esprimersi  attraverso il corpo e il 
movimento. 
. Partecipare attivamente alle varie 

forme di  gioco collaborando con gli 

altri. 

. Avviare alla conoscenza delle 
differenti discipline sportive. 
. Conoscere e rispettare le regole 
per la sicurezza di sé, degli altri e 
degli ambienti. 
. Utilizzare correttamente gli spazi, 

gli oggetti e gli attrezzi. 

 

. Il corpo e lo spazio. 

. Schemi dinamici e posturali. 

. Attività con e senza attrezzi. 

. Controllo dell'equilibrio statico e 
dinamico del proprio corpo.  
. Il corpo e il movimento per 

esprimersi, comunicare stati 

d'animo, emozioni e sentimenti. 

. Giochi collettivi nel rispetto delle 
regole. 
. Cooperazione ed interazione 

positiva con gli altri per il 

raggiungimento di un obiettivo 

comune. 

Regole, spazi e attrezzi  dei vari 

giochi sportivi. 

. Relazione tra la cura di sé, le 

corrette abitudini alimentari, la 

sicurezza, l'esercizio fisico e lo 

sport. 

Esecuzione di percorsi a 
difficoltà crescente. 
 

Lavoro a stazioni per coordinare 
e collegare i movimenti 
naturali. 
 

Esercizi individuali, a coppie, a 
piccoli gruppi, su imitazione o 
su esempio. 
 

Pre-atletica: corse, salti, 
andature con ritmi diversi. 
 

Esecuzione di semplici  
sequenze di movimento, 
semplici coreografie collettive 
su imitazione. 
 

Attività e giochi di avviamento 
ad alcune discipline sportive. 
 

Giochi a staffetta e a squadre 
sulla coordinazione dinamica 
generale. 
 

Percorsi e circuiti organizzati 
anche dagli alunni. 
 

Conversazioni collettive e 



riflessioni sulle regole igienico-
comportamentali da seguire. 
 
 

 

 

 

 

 


