
CURRICOLO VERTICALE DI SCIENZE MOTORIE – I.C. PIAZZA WINKELMANN    

 
Scuola primaria – CLASSE PRIMA, SECONDA e TERZA – Scienze Motorie 

mi muovo, comunico e gioco con gli altri, mi prendo cura di me stesso  

  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
NUCLEI 

TEMATICI 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
ABILITÀ 

 
CONTENUTI 

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

-Acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del proprio 
corpo e la padronanza degli schemi 
motori e posturali nel continuo 
adattamento alle variabili spaziali e 
temporali contingenti.    

- Riconoscere e denominare le varie parti del 
corpo su di se e sugli altri. 
- Scoprire ed eseguire le posizioni 
fondamentali che il corpo può assumere (in 
piedi, in ginocchio, seduti,…). 
- Orientarsi autonomamente nell’ambiente 
palestra.  
- Sperimentare le prime forme di 
schieramenti (fila, riga, circolo).  
- Conoscere ed eseguire globalmente diversi 
modi di camminare,correre e saltare, in 
relazione allo spazio. 
- Coordinare ed utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro.  
-  Prendere coscienza della propria 
dominanza laterale, distinguendo su di se la 
destra e la sinistra.  
- Organizzare e gestire l’orientamento del 
proprio corpo in movimento, in riferimento a 
strutture spaziali e temporali. 
- Controllare e gestire le condizioni di 
equilibrio statico-dinamico del proprio corpo 

- Le parti del corpo. 
- Le posizioni fondamentali.  
- Gli schemi motori semplici.  
- Schemi motori combinati. 
- Classificazioni, memorizzazioni e 
rielaborazioni di informazioni.  
- Orientamento spaziale 
- Le andature e lo spazio disponibile.  
 -La direzione, la lateralità.  
- La destra e la sinistra.  
- Sperimentazione del maggior numero 
possibile di movimenti naturali 
(camminare, saltare, correre, lanciare, 
afferrare, strisciare).  
- La coordinazione dinamica generale e la 
coordinazione oculo – manuale e 
segmentaria.  
 



in una situazione di gioco e non. 

 
 

Il linguaggio del 
corpo come 
modalità 
comunicativo-
espressiva 

 

 
 

-Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed esprimere 
i propri stati d’animo, anche 
attraverso la drammatizzazione e le 
esperienze ritmico - musicali e 
coreutiche. 

- Utilizzare in modo personale il corpo e il 
movimento per esprimersi, comunicare stati 
d’animo, emozioni e sentimenti:  
a. sperimentare l’espressività corporea;  
b. comprendere che la tensione muscolare 
corrisponde ad uno stato emotivo. 
-Assumere in forma consapevole diverse 
posture del corpo con finalità espressive:  
interpretare attraverso il proprio corpo, ruoli 
e situazioni reali o fantastiche. 

-Comunicazione di idee e stati d’animo 
attraverso il corpo. 
-  L’espressività corporea.  
-La tensione muscolare e gli stati emotivi. 
- La postura e la comunicazione. 

Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play 
 
 

- Sperimenta una pluralità di 
esperienze che permettono di 
maturare competenze di gioco sport 
anche come orientamento alla futura 
pratica sportiva.   
- Sperimenta, in forma semplificata e 
progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità 
tecniche. 
- Comprende, all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport, il valore 
delle regole e l’importanza di 
rispettarle. 
 

- Sperimentare una pluralità di esperienze 
che permettono di conoscere e apprezzare 
molteplici discipline sportive.  
- Sperimentare, in forma semplificata e 
progressivamente sempre più complessa, 
diverse gestualità tecniche.  
- Comprendere all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport, il valore delle 
regole e l’importanza di rispettarle. 
-Conoscere ed applicare correttamente 
modalità esecutive di giochi motori e a 
squadre. 
- Sperimentare il concetto di appartenenza 
al gruppo.  

- Le discipline sportive.  
- La gestualità tecnica.  
- Il valore e le regole dello sport. 
-Il gruppo. 

Salute e benessere, 
prevenzione e 
sicurezza  

 

-Riconosce alcuni essenziali principi 
relativi al proprio benessere psico-
fisico legati alla cura del proprio corpo, 
a un corretto regime alimentare. 
- Agisce rispettando i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 
movimento sia nell’uso degli attrezzi e 
trasferisce tale competenza 
nell’ambiente scolastico. 

- Conoscere comportamenti che possono 
originare situazioni di pericolo.  
- Conoscere  comportamenti igienici 
adeguati.  
- Conoscere alcune regole per favorire uno 
stato di benessere fisico. 
- Utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e 
per gli altri, spazi ed attrezzature. 

- Comportamenti consoni alle situazioni.  - 
L’igiene del corpo.  
- Regole alimentari e di movimento. 
-Utilizzo corretto degli spazi ed 
attrezzature. 

 



 
Scuola primaria – CLASSE QUARTA E QUINTA – Scienze Motorie 

mi muovo, comunico e gioco con gli altri, mi prendo cura di me stesso 
  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUCLEI 
TEMATICI 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
ABILITÀ 

 
CONTENUTI 

Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio e il tempo 

 

- Acquisisce consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del proprio 

corpo e la padronanza degli schemi 

motori e posturali, nel continuo 

adattamento alle variabili spaziali e 

temporali contingenti. 

 

- Acquisire consapevolezza delle funzioni 

fisiologiche (cardiorespiratorie e muscolari) e 

dei loro cambiamenti conseguenti all’esercizio 

fisico, sapendo anche modulare e controllare 

l’impiego delle capacità condizionali (forza, 

resistenza, velocità) adeguandole all’intensità 

e alla durata del compito motorio.  

- Organizzare condotte motorie sempre più 

complesse, coordinando vari schemi di 

movimento in simultanea e in successione. - 

Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, 

ritmi esecutivi e successione temporali delle 

azioni motorie, sapendo organizzare il proprio 

movimento nello spazio in relazione a sé, agli 

oggetti, agli altri. 

 

- Le parti del corpo: le funzioni fisiologiche 

e la respirazione. 

- Le posizioni fondamentali.  

- Schemi motori semplici e  combinati.  

- Schemi motori in simultanea e in 

successione.  

- Traiettorie, distanze e ritmi esecutivi. 

- Classificazione, memorizzazioni e 

rielaborazioni di informazioni. 

- Orientamento spaziale.  

- Le andature e lo spazio disponibile.  

- Le variabili spazio/temporali.  

- La direzione, la lateralità.  

- La destra e la sinistra. 

Il linguaggio del - Utilizza il linguaggio corporeo e - Utilizzare in forma  originale e creativa - Comunicazione di contenuti emozionali 



Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play 
 
 

Sperimenta una pluralità di esperienze 
che permettono di maturare 
competenze di gioco-sport anche 
come orientamento alla futura pratica 
sportiva.  
- Sperimenta, in forma semplificata e 
progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità 
tecniche.  
 Comprende, all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport, il valore 
delle regole e l’importanza di 
rispettarle. 
 

-  Conoscere e applicare i principali elementi 
tecnici semplificati di molteplici discipline 
sportive.  
- Scegliere azioni e soluzioni efficaci per 
risolvere problemi motori, accogliendo 
suggerimenti e correzioni.  
- Utilizzare numerosi giochi derivanti dalla 
tradizione popolare applicandone 
indicazioni e regole.  
- Partecipare attivamente ai giochi sportivi e 
non, organizzati anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri, accettando la 
sconfitta, rispettando le regole, accettando 
le diversità, manifestando senso di 
responsabilità. 

- Elementi tecnici delle discipline sportive. 
-  La gestualità tecnica.  
- Il valore e le regole dello sport.  
- I giochi della tradizione popolare. 
- Partecipazione ai giochi e rispetto delle 
regole.  
- Sviluppo del senso di responsabilità 

corpo come 
modalità 
comunicativo-
espressiva 

 

motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo, 
anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze 
ritmico - musicali e coreutiche. 

modalità espressive e corporee anche 

attraverso forme di drammatizzazione, 

sapendo trasmettere nel contempo contenuti 

emozionali.  

- Elaborare semplici coreografie o sequenze di 

movimento utilizzando band musicali o 

strutture ritmiche. 

attraverso la postura, il mimo, la  

drammatizzazione. 

 - Coreografie. 

- Sequenze di movimento 



Salute e benessere, 
prevenzione e 
sicurezza  
 
 

- Riconosce alcuni essenziali principi 

relativi al proprio benessere psico-

fisico legati alla cura del proprio corpo, 

a un corretto regime alimentare e alla 

prevenzione dell’uso di sostanze che 

inducono dipendenza. 

- Agisce rispettando i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 
movimento sia nell’uso degli attrezzi e 
trasferisce tale competenza 
nell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico. 

- Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 

nei vari ambiti di vita. 

- Riconoscere il rapporto tra alimentazione, 

esercizio fisico e salute, assumendo adeguati 

comportamenti e stili di vita salutistici. 

 

- Comportamenti consoni alle situazioni. 

- L’igiene del corpo.  

- Regole alimentari e di movimento. 

- Rapporto movimento salute 

 

Scuola Secondaria – CLASSE PRIMA – Scienze Motorie 
 

mi muovo, comunico e gioco con gli altri, mi prendo cura di me stesso 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUCLEI 
TEMATICI 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
ABILITÀ 

 
CONTENUTI 

Il corpo e la sua relazione con 

lo spazio e il tempo 

 

 

Acquisisce consapevolezza 

di sé attraverso la 

percezione del proprio 

corpo nello spazio ed è 

padrone degli schemi 

posturali e motori di base. 

Sviluppa gli schemi motori 

di base. 

 

Acquisisce consapevolezza delle modificazioni 

conseguenti la pratica delle attività sportive. 

Organizzare il proprio schema corporeo coordinando i 
movimenti dei vari segmenti corporei in rapporto allo 
spazio. 

Posizioni fondamentali 

Schemi motori di base 

Esercizi di orientamento 

Le andature semplici 

Coordinazione generale 

Ginnastica a corpo libero 



Allungamento muscolare 

Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-
espressiva 

 

Utilizza il linguaggio 
corporeo per esprimere i 
propri stati d’animo e le 
esperienze ritmiche e 
musicali. 
 

Sapersi muovere a ritmo. 

Utilizzare in modo personale il proprio corpo per 

comunicare. 

 

Esercizi di coordinazione  

Ritmo e andature 

Esercizi con la musica 

Esercizi di rilassamento 

muscolare 

Il gioco, lo sport, le regole e il 

fair play 

 

 

Sperimenta esperienze che 

gli permettono di maturare 

esperienze di gioco. 

Comprende nei vari giochi, il 

valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

Agisce rispettando dei 

criteri di sicurezza sia propri 

che per gli altri. 

Sperimenta in modo progressivo le divere gestualità delle 

discipline di squadra.  

Conosce, comprende e rispetta all’interno delle varie 
discipline il valore delle regole e l’importanza che 
assumono per un corretto svolgimento delle attività. 

 

Sport di squadra: pallamano e 

basketball 

Giochi tradizionali 

Gestualità tecnica 

Valore e regole delle varie 

discipline 

Esercizi di psicocinetica con i 

colori 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza  
 

 

 

Riconosce i principi relativi 

al proprio benessere psico-

fisico, e ad un corretto stile 

di vita. 

Conosce le sostanze che 

danneggiano l’organismo. 

Conosce situazioni che possono originare situazioni di 

pericolo 

Conosce comportamenti igienici adeguati 

Conoscere alcune regole per favorire lo stato di 

benessere. 

L’igiene del proprio corpo 

Regole alimentari 

Sviluppo delle capacità 

condizionali (resistenza, 

velocità) 

 

 



 

Scuola Secondaria – CLASSE SECONDA – Scienze Motorie 
 

mi muovo, comunico egioco con gli altri, mi prendo curo di me stesso 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUCLEI 
TEMATICI 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
ABILITÀ 

 
CONTENUTI 

Il corpo e la sua relazione con 

lo spazio e il tempo 

 

 

Acquisisce consapevolezza 

di sé attraverso la 

percezione del proprio 

corpo nello spazio ed è 

padrone degli schemi 

posturali e motori di base. 

Sviluppa gli schemi motori 

di base. 

 

Acquisisce consapevolezza delle modificazioni 

conseguenti la pratica delle attività sportive. 

Organizzare il proprio schema corporeo coordinando i 
movimenti dei vari segmenti corporei in rapporto allo 
spazio. 

Esercizi coordinativi 

Schemi motori combinati 

Orienteering 

Le andature complesse 

coordinazione fine. 

Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-
espressiva 

 

Utilizza il linguaggio 

corporeo per esprimere i 

propri stati d’animo e le 

esperienze ritmiche e 

musicali. 

Utilizza il linguaggio corporeo per esprimere i propri stati 
d’animo e le esperienze ritmiche e musicali. 

Esercizi di combinazione dei 

vari segmenti corporei  

Ritmo e andature 

Esercizi con la musica 

Esercizi di rilassamento 

muscolare 

Esercizi di allungamento 

muscolare 

Il gioco, lo sport, le regole e il 

fair play 

 

 

Sperimenta esperienze che 

gli permettono di maturare 

esperienze di gioco. 

Comprende nei vari giochi, il 

valore delle regole e 

Sperimenta in modo progressivo le divere gestualità delle 

discipline di squadra.  

Conosce, comprende e rispetta all’interno delle varie 
discipline il valore delle regole e l’importanza che 
assumono per un corretto svolgimento delle attività. 

Sport di squadra: pallamano 
basketball e pallavolo 

Gestualità tecnica 

Valore e regole delle varie 



 
 
 
 
 

l’importanza di rispettarle. 

Agisce rispettando dei 

criteri di sicurezza sia propri 

che per gli altri. 

discipline 

Esercizi di psicocinetica con i 
colori 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza  
 

 

 

Riconosce i principi relativi 

al proprio benessere psico-

fisico, e ad un corretto stile 

di vita. 

Conosce le sostanze che 

danneggiano l’organismo. 

Conosce situazioni che possono originare situazioni di 

pericolo 

Conosce comportamenti igienici adeguati 

Conoscere alcune regole per favorire lo stato di 

benessere. 

L’igiene del proprio corpo 

Regole alimentari 

Sviluppo delle capacità fisiche 
(forza, resistenza e velocità) 

Il doping 

Scuola Secondaria – CLASSE TERZA – Scienze Motorie 
 

mi muovo, comunico e gioco con gli altri, mi prendo cura di me stesso 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUCLEI 
TEMATICI 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
ABILITÀ 

 
CONTENUTI 

Il corpo e la sua relazione con 

lo spazio e il tempo 

 

 

Acquisisce consapevolezza 

di sé attraverso la 

percezione del proprio 

corpo nello spazio ed è 

padrone degli schemi 

posturali e motori di base. 

Sviluppa gli schemi motori 

di base. 

Acquisisce consapevolezza delle modificazioni 
conseguenti la pratica delle attività sportive. 
Organizzare il proprio schema corporeo coordinando i 
movimenti dei vari segmenti corporei n rapporto allo 
spazio. 

Esercizi coordinativi 

Schemi motori combinati 

Orienteering 

Le andature complesse 

coordinazione fine 



Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-
espressiva 

 

Utilizza il linguaggio 

corporeo per esprimere i 

propri stati d’animo e le 

esperienze ritmiche e 

musicali. 

 

Sapersi muovere a ritmo. 

Utilizzare in modo personale il proprio corpo per 
comunicare. 

 

Esercizi di combinazione dei 

vari segmenti corporei  

Ritmo e andature 

Esercizi con la musica  

Esercizi di rilassamento 

muscolare 

Esercizi di mobilità articolare 

Esercizi di allungamento 

muscolare 

Il gioco, lo sport, le regole e il 

fair play 

 
 
 

Sperimenta esperienze che 

gli permettono di maturare 

esperienze di gioco. 

Comprende nei vari giochi, 

il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

Agisce rispettando dei 

criteri di sicurezza sia propri 

che per gli altri. 

Sperimenta in modo progressivo le divere gestualità delle 
discipline di squadra.  
Conosce, comprende e rispetta all’interno delle varie 
discipline il valore delle regole e l’importanza che 
assumono per un corretto svolgimento delle attività. 
Sa dirigere un incontro in maniera imparziale. 

Sport di squadra: pallamano 

basketball, pallavolo e calcio 

A5 

Gestualità tecnica 

Valore e regole delle varie 

discipline 

Prove di arbitraggio degli 

incontri 

Conduzione della prima fase 

della lezione da parte degli 

alunni 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza  

 

Riconosce i principi relativi 

al proprio benessere psico-

fisico, e ad un corretto stile 

di vita. 

Conosce le sostanze che 

danneggiano l’organismo. 

Conosce situazioni che possono originare situazioni di 
pericolo. 
Conosce comportamenti igienici adeguati. 
Conoscere alcune regole per favorire lo stato di 
benessere. 

L’igiene del proprio corpo 

Regole alimentari 

Sviluppo delle capacità fisiche 

(forza, velocità e resistenza) 

Il doping 



 


