
 

ISTITUZIONE SCOLASTICA - INSTITUTION SCOLAIRE 
 

“SAINT-ROCH” 
 

 

 

CURRICOLO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

SCUOLA  PRIMARIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 

1 Conoscere limiti e potenzialità del proprio corpo 
2 Padroneggiare gli schemi motori e posturali di base 
3 Saper adeguare il movimento alle variabili spaziali e temporali 
4 Utilizzare il linguaggio motorio per comunicare emozioni e stati d'animo (drammatizzazione) 
5 Saper  adeguare il movimento ad un ritmo musicale 
6 Conoscere diverse gestualità tecniche, legate a differenti discipline sportive 
7 Collaborare con I compagni per elaborare strategie di gioco 
8 Comprendere all'interno delle situazione di gioco o di sport il valore delle regole e l'importanza di 
rispettarle 
9 Muoversi nell'ambiente scolastico rispettando criteri di sicurezza per sé e per gli altri 
10  Mettere in atto i principi essenziali per il proprio benessere legati alla cura del proprio corpo 
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CLASSE PRIMA/SECONDA  
 

  INDICATORI OBIETTIVI APPRENDIMENTO COMPETENZE 
 

Il corpo e la sua relazione con 
lo spazio e il tempo 

A 

 
A1. Conoscere e denominare le varie parti del 
corpo su sé e sugli altri. 
A2. Consolidare gli schemi motori di base. 
A3. Acquisire le abilità coordinative. 
A4. Utilizzare le capacità coordinative in    
     azioni semplici. 
A5. Migliorare la mobilità articolare. 
A6. Collocarsi in posizioni diverse in rapporto 
agli altri e/o agli oggetti. 
 
 

 
1 Sa camminare, correre, 
saltare, rotolare, strisciare, 
lanciare e afferrare. 
 
2 Sa controllare il corpo 
nelle situazioni ludiche. 
 
3 Sa muoversi nello spazio 
a disposizione 

 
Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-
espressiva 

B 

 
B1. Utilizzare il corpo e il movimento a livello di 
gioco per mimare semplici 
situazioni. 
B2. Esprimersi seguendo un ritmo o una base 
musicale. 
 

 
 
1 Sa utilizzare il corpo per 
descrivere oggetti, animali, 
situazioni. 
 
2 Sa muoversi in accordo con  
un ritmo o una melodia. 
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Il gioco, lo sport, le regole e il 

fair play 
C 

 
C1. Partecipare al gioco comprendendo le 
consegne. 
C2. Collaborare con i compagni in attività di 
gruppo. 

 
1. Sa rispettare il proprio 
turno. 
2. Sa rispettare i compagni 
3. Sa controllare il proprio 
corpo e i propri movimenti in 
situazioni ludiche 
4. Accetta la sconfitta 
 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 

D 
            

D1.  Conoscere le principali regole per il corretto 
utilizzo degli spazi e degli attrezzi della palestra 
D2. Utilizzare abbigliamento idoneo al lavoro in 
palestra 

1 Conosce e utilizza 
correttamente gli spazi e gli 
attrezzi a disposizione  
2 Adotta semplici 
comportamenti igienici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUZIONE SCOLASTICA - INSTITUTION SCOLAIRE 
 

“SAINT-ROCH” 
 

 

CLASSE TERZA/QUARTA/QUINTA  
 

INDICATORI OBIETTIVI APPRENDIMENTO COMPETENZE 
 
 
 
Il corpo e la sua relazione con 

lo spazio e il tempo. 
 
           A 

 
 
A1. Gestire e collegare gli schemi motori e 
posturali combinati tra loro (correre, 
saltare, afferrare, lanciare…) 
 
A2. Sviluppare  le capacità condizionali 
(forza, velocità, resistenza). 
 
A3. Migliorare le abilità coordinative 
(precisione del gesto, memoria motoria, 
lateralità e equilibrio...) . 
    
A4. Migliorare la mobilità articolare. 

 
1 Sa gestire abilità motorie 
diverse in rapida successione o 
in modo simultaneo (correre e 
lanciare, correre e saltare, 
ecc...). 
2 Sa eseguire esercizi e 
movimenti controllati, con 
sufficiente ampiezza e 
precisione. 
3 Sa dare una risposta motoria 
adeguata  alla situazione di 
gioco/esercizio. 

Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-

espressiva. 
B 

 
B1. Utilizzare in forma originale e creativa 
modalità espressive corporee (mimo, 
giochi di ruolo, ecc…). 
 
B2. Riconoscere  semplici sequenze 
ritmiche e riprodurle con il movimento e 
con sequenze motorie. 

1 Sa muoversi in sincronia con 
i compagni (coppia, piccolo 
gruppo...). 
2 Sa riprodurre una sequenza 
motoria seguendo un ritmo 
(danze, esercizi con la 
musica...). 
3 Sa descrivere con il proprio 
corpo e con il movimento 
situazioni, oggetti, sentimenti. 
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Il gioco, lo sport, le regole e il 

fair play 
C 
 

 
C1. Conoscere e partecipare attivamente 
a vari giochi di movimento: tradizionali, 
pre-sportivi, individuali e di squadra 
 
C2. Collaborare con i compagni per 
organizzare lo svolgimento di un gioco, 
elaborando tattiche e strategie. 
 

 
1 Conosce e rispetta le regole 
dei giochi. 
2 Collabora con i compagni 
per un fine comune 
3 Sa accettare suggerimenti e 
correzioni 
4 Sa accettare la sconfitta 

 
Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 
D 
 

 
D1.  Conoscere e rispettare le regole per il 
corretto utilizzo degli spazi e degli attrezzi 
della palestra. 
 
D2. Utilizzare abbigliamento idoneo al 
lavoro in palestra e applicare le basilari 
norme igieniche 

 
1 Conosce e utilizza 
correttamente gli spazi e gli 
attrezzi a disposizione  
2 Adotta semplici 
comportamenti igienici. 
 

 
 

 

 

 

 


