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NUCLEI 
MACRO-OBIETTIVI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 ABILITÀ  CONTENUTI 

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

Al termine della Scuola 
Primaria: 
-Coordinare e utilizzare diversi 
schemi motori combinati tra loro 
inizialmente in forma successiva 
e poi in forma simultanea 
(correre / saltare, afferrare / 
lanciare, ecc).  
-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. 

Classe quinta 
 

- Acquisire la consapevolezza di 
sé attraverso la percezione e la 
padronanza degli schemi 
posturali nel continuo alle 
variabili spaziali e temporali 

 

Attività motoria e 
coordinazione di vari schemi 
dei movimenti in successione 
e simultaneità 

 
Le traiettorie, le distanze, i 
ritmi esecutivi delle zioni 
motorie 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 
MODALITA’ 
COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

-Utilizzare in forma originale e 
creativa modalità espressive e 
corporee anche attraverso 
forme di drammatizzazione e 
danza, sapendo trasmettere nel 
contempo contenuti emozionali.  
-Elaborare ed eseguire semplici 
sequenze di movimento o 
semplici coreografie individuali e 
collettive.  

-Utilizzare il linguaggio corporeo 
per comunicare stati d’animo 
attraverso la drammatizzazione 
e le esperienze ritmico musicali 

Uso creativo del proprio corpo 
per muoversi globalmente e 
ritmicamente nello spazio e 
trasmissione di contenuti 
emozionale 
 
Balli, danze e movimenti 
coreografici 



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

-Conoscere e applicare 
correttamente modalità 
esecutive di diverse proposte di 
giocosport. 
-Saper utilizzare numerosi 
giochi derivanti dalla tradizione 
popolare applicandone indica-
zioni e regole.  
-Partecipare attivamente alle 
varie forme di gioco, organizzate 
anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri. 
-Rispettare le regole nella com-
petizione sportiva; saper accet-
tare la sconfitta con equilibrio, e 
vivere la vittoria esprimendo 
rispetto nei confronti dei 
perdenti, accettando le diversità, 
manifestando senso di 
responsabilità. 

-Partecipare attivamente alle 
varie forme di gioco, organizzate 
anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri 

- Rispettare le regole nella 
competizione sportiva 

-Saper accettare la sconfitta con 
equilibrio 

- Utilizzare giochi della 
tradizione popolare applicando 
indicazioni e regole suggeriti 
dagli esperti locali 

Cooperazione ed interazione 
positiva con gli altri 
Il gioco e il rispetto delle regole 
Giochi popolari 
Gestione dell’andamento di un 
gioco in accordo con il gruppo 

SALUTE E 
BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

-Assumere comportamenti 
adeguati per la prevenzione 
degli infortuni e per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita.  
-Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione, ed esercizio 
fisico in relazione a sani stili di 
vita. 
- Acquisire consapevolezza 
delle funzioni fisiologiche 
(cardio-respiratorie e muscolari) 
e dei loro cambiamenti in 
relazione all’esercizio fisico.  

-Utilizzare in modo corretto ed 
appropriato gli attrezzi e gli 
spazi di attività 

- Percepire sensazioni di 
benessere legate all’attività 
ludico-motoria 

-Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio fisico 
in relazione a sani stili di vita 

 

Uso appropriato di attrezzi e 
spazi in attività ludico-motorie 
 
I principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla 
cura del proprio corpo e ad un 
corretto regime alimentare 
 
Attività motorie e controllo del 
proprio corpo nella sua 
funzionalità cardio-respiratoria e 
muscolare 

 


