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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   – CLASSE PRIMA  
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA  DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE  PRIMA  
 Riconosce le varie parti del corpo su sé stesso e sugli altri per interagire nei giochi. 
 Utilizza schemi motori statici e dinamici in modo spontaneo per esplorare l’ambiente. 
 Gioca con gli altri rispettando le regole. 
 Utilizza  il corpo per esprimersi. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI 

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 

SICUREZZA E PREVENZIONE, 
 SALUTE E BENESSERE 

 Riconoscere le varie parti del 
corpo su se stessi e sugli altri. 

 Utilizzare gli organi di senso per 
interagire con l’ambiente e con 
gli altri. 

 Coordinare e collegare in modo 
fluido alcuni movimenti naturali: 
camminare, saltare, correre, 
lanciare, ricevere, afferrare, 
strisciare, rotolare, arrampicarsi. 

 Collocarsi in posizioni diverse in 
rapporto ad altri e/o ad oggetti. 

 

 Utilizzare il corpo e il movimento 
per esprimersi in modo 
spontaneo. 

 Comprendere il linguaggio dei 
gesti per esprimersi in modo 
intenzionale. 

 Individuare e concordare regole 
per giochi collettivi e individuali. 

 Seguire le varie fasi del gioco. 

 Conoscere le funzioni degli 
attrezzi e degli spazi e utilizzarli 
con l’aiuto dell’insegnante. 

 Muoversi in gruppo, rispettando 
le norme, nei momenti di 
emergenza: Incendio, 
terremoto…. 

 

 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   – CLASSE SECONDA 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA  DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE  SECONDA  
 Coordina i propri movimenti per adeguarsi alle diverse situazioni. 
 Si muove in funzione di parametri spaziali e temporali. 
 Imita i movimenti di un compagno e adegua quindi i propri. 
 Gioca rispettando le regole ed interagendo con i compagni. 
 Utilizza il corpo per esprimersi. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI 

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 

SICUREZZA E PREVENZIONE, 
 SALUTE E BENESSERE 

 Rappresentare graficamente il 
corpo e le sue parti. 

 Riconoscere le vari parti del 
corpo denominandole in modo 
corretto. 

 Coordinare, collegare e 
controllare  alcuni movimenti 
naturali: camminare, saltare, 
correre, lanciare, ricevere, 
afferrare, strisciare, rotolare, 
arrampicarsi. 

 Muoversi in funzione di 
parametri spaziali e temporali 

 Comunicare stati d’animo e 
situazioni attraverso messaggi 
corporei facilmente riconoscibili. 

 Imitare i movimenti di un 
compagno, adeguando il proprio 
corpo alle intenzioni 
comunicative dell’altro. 

 Giocare rispettando le regole ed 
interagendo con i compagni. 

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

 Rielaborare il vissuto relativo 
all’attività ludico-motoria e 
verbalizzarlo. 

 Muoversi in gruppo, rispettando 
le norme, nei momenti di 
emergenza: Incendio, 
terremoto…. 

 

 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   – CLASSE TERZA 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA  DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA   
 Mantiene l’equilibrio statico e dinamico durante e dopo semplici spostamenti. 
 Varia gli schemi motori in funzione di parametri di spazio, tempo,  anche con sottofondo musicale. 
 Coopera all’interno di un gruppo, interagire positivamente con gli altri. 
 Accetta ruoli diversi nell’organizzazione del gioco. 
 Rielabora il vissuto relativo all’attività ludico-motoria  verbalizzando   le sensazioni provate. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI 

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 

SICUREZZA E PREVENZIONE, 
 SALUTE E BENESSERE 

 Riconoscere e denominare le 
varie parti del corpo su di sé e 
sugli altri e saperle 
rappresentare graficamente.  

 Riconoscere, classificare, 
memorizzare e rielaborare le 
informazioni provenienti dagli 
organi di senso (sensazioni 
visive, uditive, tattili, 
cinestetiche). 

 Coordinare e utilizzare diversi 
schemi motori combinati tra loro 
(correre / saltare, afferrare / 
lanciare, ecc).  

 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 e 
a strutture ritmiche. 

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

 Comunicare stati d’animo, idee e 
situazioni reali in modo 
codificato e creativo anche nelle 
forme della drammatizzazione e 
della danza. 

 Imitare i movimenti di un 
compagno, adeguando il proprio 
corpo alle intenzioni 
comunicative dell’altro  

 Essere in grado di assumere e 
controllare in forma consapevole 
diversificate posture del corpo 
con finalità espressive.  

  

 Conoscere e applicare 
correttamente modalità 
esecutive di numerosi giochi di 
movimento e pre sportivi 
individuali e di squadra  

 Cooperare all’interno di un 
gruppo, interagire positivamente 
con gli altri. 

 Accettare i propri limiti, 
cooperando ed interagendo 
positivamente con gli altri, 
consapevoli del “valore” delle 
regole e l’importanza di 
rispettarle. 

 Accettare ruoli diversi 
nell’organizzazione del gioco 

 Assumere un atteggiamento 
positivo di fiducia verso il proprio 
corpo,  

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

 Assumere comportamenti sicuri 
in ambienti diversi 

 Rielaborare il vissuto relativo 
all’attività ludico-motoria  
verbalizzando   le sensazioni 
provate. 

 Muoversi in gruppo, rispettando 
le norme, nei momenti di 
emergenza: Incendio, 
terremoto…. 

 
 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   – CLASSE QUARTA  
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA  DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE  QUARTA 
 Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali  
 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo,  
 Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport 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 che 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 e a un corretto regime alimentare.  
 Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI 

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 

SICUREZZA E PREVENZIONE, 
 SALUTE E BENESSERE 

 Utilizzare i principali schemi 
motori e posturali. 

 Muoversi con scioltezza, 
destrezza, equilibrio, 
disinvoltura, ritmo. 

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

 Controllare la respirazione e il 
tono muscolare.all’ interno di 
esercizi guidati. 

 Riconoscere e valutare in 
percorsi e giochi con la palla e 
altri piccoli attrezzi, 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. 

 Iniziare ad usare in forma 
originale le modalità espressive 
in semplici drammatizzazioni 
sforzandosi di trasmettere 
contenuti emozionali ( es.: sono 
allegro, sono ultrafelice) 

 Iniziare ad elaborare, anche 
interagendo con i compagni, 
semplici coreografie o sequenze 
di movimenti su basi musicali 
rispettando facili strutture 
ritmiche o la velocità del brano 
musicale 

 Muoversi con sicurezza e 
scioltezza all’interno dello spazio 
assegnato per interagire con gli 
altri nelle esperienze di 
drammatizzazione. 

 

 Conoscere  e applicare i 
principali elementi tecnici 
semplificati dei giochi sportivi 
praticati.  

 Conoscere e rispettare le regole 
di base dei principali giochi 
sportivi.    

 Cooperare nel  gruppo, 

confrontarsi lealmente, 

riconoscere e rispettare i diversi 

ruoli nei giochi di squadra. 
 Confrontarsi lealmente, anche in 

una competizione  con i 
compagni, accetta la sconfitta. 

 

 Riconoscere il rapporto tra 
l’alimentazione e il benessere 
fisico. 
 

 Rispettare regole esecutive 
funzionali alla sicurezza nei vari 
ambienti di vita compreso quello 
stradale. 
 

 Muoversi in gruppo, rispettando 
le norme, nei momenti di 
emergenza: Incendio, 
terremoto…. 

 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   – CLASSE QUINTA  
TRAGUARDI DI COMPETENZA  DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA  

 Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali  
 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo. 
 Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport 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 che 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 e a un corretto regime alimentare.  
 Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI 

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 

SICUREZZA E PREVENZIONE, 
 SALUTE E BENESSERE 

 Modulare la respirazione; 
percepisce il battito cardiaco; 
valuta la forza necessaria per 
adeguarla all’esercizio richiesto ( 
es. giochi con la palla). 

 Padroneggiare gli schemi motori 
e posturali sapendosi adattare 
alle variabili spaziali e temporali. 

 Muoversi nello spazio 
utilizzando più schemi motori di 
base. 

 Controllare la respirazione e il 
tono muscolare e i loro 
cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico.. 

 Riconoscere e valutare  in 
percorsi e giochi con la palla e 
altri piccoli attrezzi, 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.. 

 Usare in forma originale e 
creativa modalità espressive e 
corporee, in drammatizzazioni, 
usando anche la voce, per 
trasmettere contenuti 
emozionali. 

 Elaborare semplici coreografie 
utilizzando basi musicali 

 Conoscere applicare e 
padroneggiare i principali 
elementi tecnici semplificati  dei 
gioco sport  

 Conoscere e rispettare le regole 
dei principali giochi sportivi.  

 Svolgere  un ruolo attivo e 
significativo nelle attività di 
gioco-sport individuale e di 
squadra organizzate anche in 
forma di gara, collaborando con 
gli altri.  

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

 Nella competizione saper 
accettare la sconfitta con 
equilibrio, e vivere la vittoria con 
rispetto dei perdenti, rispettando 
le regole, accettando le 
diversità, manifestando senso di 
responsabilità. 

 Riconoscere il rapporto tra 
l’alimentazione e il benessere 
fisico. 

 Rispettare regole esecutive 
funzionali alla sicurezza nei vari 
ambienti di vita compreso quello 
stradale. 

 Muoversi in gruppo, rispettando 
le norme, nei momenti di 
emergenza: Incendio, 
terremoto.. 

 


