
CURRICOLO VERTICALE SCIENZE MOTORIE 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Classe prima 
 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI E ATTIVITA’ COMPETENZE 

 
Riconoscere E denominare le 
varie parti del corpo su se 
stesso e suoi compagni o su un 
immagine. 
 
Sviluppare le capacità senso-
percettive. 
 
Collocarsi in posizioni diverse, 
in rapporto ad altri e/ o ad 
oggetti. 
 
Muoversi secondo una 
direzione controllando la 
lateralità. 
 
Conoscere gli schemi motori di 
base: camminare, correre, 
saltare, lanciare. 
 
Esprimere attraverso il 
movimento e la gestualità 
emozioni e sentimenti. 
 
Partecipare al gioco collettivo 
rispettando indicazioni e 
regole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Giochi ed esercitazioni sul 
consolidamento della 
conoscenza corporea. 
 
 Esercizi sulla percezione e 
discriminazione sensoriale. 
 
Giochi di movimento su base 
topologica. 
 
Percorsi per la coordinazione 
motoria globale. 
 
Giochi di comunicazione non 
verbale relativa a sentimenti 
ed emozioni. 
 
Giochi di cooperazione di 
competizione. 
 

 
 L’alunno: 
 
Riconosce le parti principali del 
corpo; 
 
 rispetta i tempi di esecuzione 
previsti dalle consegne; 
 
 sa gestire in diverse direzioni 
propri segmenti corporei; 
 
 conosce le principali regole 
dei giochi; 
 
 sai interagire con il gruppo in 
situazioni di gioco. 



 
CURRICOLO VERTICALE SCIENZE MOTORIE 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
Classe seconda 

 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 CONTENUTI E ATTIVITÀ  COMPETENZE 

 
Muoversi con scioltezza, 
destrezza, disinvoltura, ritmo 
coordinando e collegando il 
maggior numero possibile di 
movimenti naturali. 
 
Utilizzare abilità motorie in 
forma singola, a coppie, in 
gruppo. 
 
 Variare gli schemi motori in 
funzione di parametri di 
spazio, tempo, equilibri. 
 
 Utilizzare il linguaggio 
gestuale e motorio per 
comunicare, individualmente 
e collettivamente, stati 
d’animo, idee e situazioni. 
 
 Rispettare le regole dei giochi 
organizzati, anche in forma di 
gara. 
 
Cooperare  interno del 
gruppoall’interno del gruppo; 
interagire positivamente con 
gli altri valorizzando le 
diversità. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Esercitazioni, giochi e circuiti 
sugli schemi motori: 
 
 
camminare, saltare, correre, 
lanciare, ricevere da fermo o in  
movimento, strisciare, 
rotolare, arrampicarsi… 
 
Giochi liberi e di gruppo con 
attenzione al rispetto delle 
regole. 
 
 Esercitazioni, giochi e circuiti 
sulla coordinazione spazio-
temporale, sulla percezione 
dello scorrere del tempo 
durante un’attività. 
 
 Giochi mimico gestuale su 
situazioni affettive, emotive, 
ambientali. 
 
 Giochi di cooperazione di 
competizione. 

 
 L’alunno: 
  
 in grado di eseguire le azioni 
motorie singole e collegarle 
nella successione indicata; 
 
 rispetta i tempi di esecuzione 
previsti dalle consegne; 
 
 si esprime in forma non 
verbale; 
 
 comprende le modalità di 
gioco e rispetta le principali 
regole; 
 
 si relaziona con i compagni in 
forma cooperativa e 
competitiva; 
 
 gestisce conflitti determinati 
dalla vittoria/sconfitta. 



 
CURRICOLO VERTICALE SCIENZE MOTORIE 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
Classe terza 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI E ATTIVITA’ COMPETENZE 

 
Coordinare collegare in modo 
fluido il maggior numero 
possibile di movimenti 
naturali. 
 
 Mantenere l’equilibrio in 
determinate posizioni 
(equilibrio statico). 
 
 Sviluppare le capacità di 
recuperare e mantenere 
l’equilibrio in situazioni 
dinamiche ( equilibrio 
dinamico). 
 
 Adottare e modulare in 
movimento in relazione alle 
variabili spazio tempo. 
 
 Sviluppare il senso del ritmo. 
 
 Affinare  la coordinazione 
oculo-manuale. 
 
Utilizzare in modo corretto e 
sicuro per sé e per i compagni 
spazi e attrezzature. 
 
 Usare la comunicazione 
mimico-gestuale con 
intenzionalità, efficacia 
comunicativa ed espressiva. 
 
 Partecipare ad attività di gioco 
per rispettare le regole. 
 
 

 
 Percorso a circuito sugli 
schemi motori del camminare, 
correre, saltare con diverse 
andature dinamiche. 
 
 Giochi di mantenimento 
dell’equilibrio in varie 
posizioni, di traslocazione in 
equilibrio su differenti attrezzi. 
 
 Esercizi su basi di appoggio 
instabili. 
 
 Giochi sul concetto di 
misurazione dello spazio del 
tempo. 
 
 Movimenti specifici da 
abbinare ad un ritmo musicale. 
 
 Giochi individuali con la palla 
da fermi o in movimento. 
 
 Giochi di passaggio e di 
ricezione della palla con un 
compagno. 
 
 Semplici esercizi con l’uso 
appropriato di spazi e attrezzi. 
 
 Giochi di drammatizzazione. 

 
 L’alunno: 
 E in grado di eseguire le azioni 
motorie singole e collegarle 
nella successione indicata; 
 
 riflette sulla propria modalità 
di esecuzione; 
 
 comprende l’esigenza di 
utilizzare adeguatamente 
attrezzi spazi; 
 
 esprime attraverso il 
movimento e la gestualità 
emozioni e sentimenti; 
 
 comprende le modalità di 
gioco rispetta le regole; 
 
 gestisce conflitti determinati 
dalla vittoria/ sconfitta. 

 



CURRICOLO VERTICALE SCIENZE MOTORIE 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Classe quarta 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI E ATTIVITA’ COMPETENZE 

 
 Consolidare/ affinare il 
controllo dell’equilibrio in 
situazioni precarie. 
 
 Ampliare il patrimonio di  
schemi motori. 
 
 Utilizzare schemi motori e 
posturali, le loro interazioni in 
situazione combinata e 
simultanea. 
 
 Acquisire consapevolezza 
delle funzioni fisiologiche e 
dei loro cambiamenti 
conseguenti all’esercizio 
fisico. 
 
 Sviluppare le capacità 
condizionali ( rapidità, forza, 
resistenza, destrezza, agilità, 
rapidità di esecuzione e 
direzione,  scioltezza). 
 
 Partecipare a giochi di 
squadra rispettare le regole. 
 
 Sviluppare comportamenti 
relazionali positivi di 
collaborazione, rispetto e 
valorizzazione degli altri. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Giochi di mantenimento 
dell’equilibrio in varie 
posizioni, di traslocazione in 
equilibrio su differenti 
attrezzi. 
 
 Giochi di equilibrio con il 
corpo con gli oggetti. 
 
 Circuiti e percorsi sui diversi 
schemi motori combinati e 
non. 
 
 Esercizi giochi sulla 
percezione dei ritmi biologici ( 
respirazione, battito cardiaco, 
tono muscolare). 
 
 Percorsi, giochi e circuiti per 
l’ampliamento delle capacità 
coordinative. 
 
 Giochi di squadra. 
 
 Giochi tradizionali. 

 
 L’alunno: 
 
 in grado di eseguire reazioni 
motorie singole e collegarle 
nella successione indicata; 
 
 riflette sulla propria modalità 
di esecuzione; 
 
 scopre le modificazioni 
corporee associate allo sforzo; 
 
 agisce in modo adeguato 
negli spazi e nei tempi di 
gioco; 
 
 comprende le modalità di 
gioco e rispetta le regole, il 
proprio ruolo e il ruolo degli 
altri. 

 



CURRICOLO VERTICALE SCIENZE MOTORIE 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Classe quinta 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI E ATTIVITA’ COMPETENZE 

 
 Consolidare la padronanza 
degli schemi motori dinamici. 
 
 Sviluppare senso di equilibrio 
corporeo statico e dinamico. 
 
 Usare creativamente il 
proprio corpo per muoversi 
globalmente e ritmicamente 
nello spazio. 
 
Conoscere le pratiche di base e 
i ruoli di alcuni giochi sportivi. 
 
 Usare le proprie capacità di 
forza, coordinazione 
attenzione. 
 
 Gestire l’andamento di un 
gioco motorio in accordo con il 
gruppo. 
 
 Associare la portata delle 
modificazioni corporee alla 
qualità e alla quantità di 
movimento svolto. 
 
 Approfondire metodi per la 
piena integrazione di tutti nel 
gioco di squadra. 
 
 Sapersi rilassare e cogliere 
alcune percezioni corporee. 
 
 
 
 
 

 
 Giochi individuali e a squadre 
sulla coordinazione dinamica 
generale. 
 
  Giochi di equilibrio con il 
corpo e con gli oggetti. 
 
 Giochi di coordinazione con 
varie  andature. 
 
 Palleggi, lanci, tiri della palla. 
 
 Giochi di mira e di precisione. 
 
 Giochi di gruppo autogestiti. 
 
 Attività di cammino, corsa, 
step test ( salire e scendere da 
un gradino). 
 
 Giochi di rilassamento con 
l’aiuto della musica. 

 
 L’alunno: 
 
 E in grado di eseguire le azioni 
motorie singole e collegare 
nella successione indicata; 
 
 riflette sulla propria modalità 
di esecuzione; 
 
 si relaziona con i compagni in 
base alla tipologia del gioco; 
 
Scopre le modificazioni 
corporee associate lo sforzo; 
 
 comprende le modalità di 
gioco e rispetta le regole, il 
proprio ruolo e il ruolo degli 
altri. 

 


