
 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  - ESPRESSIONE CORPOREA 

La consapevolezza ed espressione culturale è la competenza che più contribuisce a costruire l’identità sociale e culturale, attraverso la capacità di fruire dei linguaggi espressivi e dei beni culturali e 
di esprimersi attraverso linguaggi e canali diversi. La storia vi concorre in modo fondamentale rispondendo alle domande “Chi siamo?” “Da dove veniamo?”; le arti e la musica permettendo di fruire 
e agire modi espressivi diversi, ma anche per riconoscerli come beni culturali che fanno parte del nostro retaggio, da conoscere, tutelare e salvaguardare. 
L’educazione fisica, che pure concorre alle competenze scientifiche, sociali e civiche, apporta alla costruzione di questa competenza la capacità di utilizzare il linguaggio del corpo e tutte le sue 
capacità espressive. Per maggiore praticità, la competenza è stata disaggregata nelle sue principali componenti: identità storica; patrimonio ed espressione artistica e musicale; espressione 
motoria. 
 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO:  EDUCAZIONE FISICA 
  

CONOSCENZE ABILITÀ ATTITUDINI ESSENZIALI 

La conoscenza culturale presuppone una 

consapevolezza del retaggio culturale locale, nazionale 

ed europeo e della sua collocazione nel mondo. Essa 

riguarda una conoscenza di base delle principali opere 

culturali, comprese quelle della cultura popolare 

contemporanea. È essenziale cogliere la diversità 

culturale e linguistica in Europa e in altre parti del mondo, 

la necessità di preservarla e l’importanza dei fattori 

estetici nella vita quotidiana. 

Le abilità hanno a che fare sia con la valutazione sia con 

l’espressione: la valutazione e l’apprezzamento delle 

opere d’arte e delle esibizioni artistiche nonché 

l’autoespressione mediante un’ampia gamma di mezzi di 

comunicazione facendo uso delle capacità innate degli 

individui. Tra le abilità vi è anche la capacità di correlare i 

propri punti di vista creativi ed espressivi ai pareri degli 

altri e di identificare e realizzare opportunità sociali ed 

economiche nel contesto dell’attività culturale. 

L’espressione culturale è essenziale nello sviluppo delle 

abilità creative, che possono essere trasferite in molti 

contesti professionali. 

Una solida comprensione della propria cultura e un 

senso di identità possono costituire la base di un 

atteggiamento aperto verso la diversità dell’espressione 

culturale e del rispetto della stessa. Un atteggiamento 

positivo è legato anche alla creatività e alla disponibilità a 

coltivare la capacità estetica tramite l’autoespressione 

artistica e la partecipazione alla vita culturale. 
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EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZA 

SPECIFICA  

 Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse 

 Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole; assumere responsabilità delle proprie azioni e per il bene comune 

 Utilizzare gli aspetti comunicativo relazionali del messaggio corporeo 

 Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita 
CLASSE PRIMA  -  SECONDA  SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 
Il movimento 
-Coordinare e utilizzare diverse azioni motorie di base con attenzione  
alla lateralità  (correre / saltare, afferrare / lanciare,  equilibrare ecc). 
- Sapersi muovere nello spazio personale, degli altri, degli oggetti, 
anche in ambiente naturale . 
 
I linguaggi del corpo  
- Utilizzare il corpo per comunicare situazioni, stati d’animo, emozioni 
suscitate da canzoni, bans, racconti, poesie, musiche attraverso la 
modalità della comunicazione non verbale (imica, gestualità, postura, 
contatto corporeo, drammatizzazione, danza) individualmente e di 
gruppo 
- Leggere e interpretare la comunicazione non verbale dei compagni 
- Realizzare semplici combinazioni ritmiche di movimento e semplici 
danze 
 
Gioco e sport 
-Utilizzare gli schemi motori di base per partecipare ai giochi proposti 
comprendendo la struttura del gioco (campo, tempo, giocatori, attrezzi) 
e verbalizzarli . 
- Individuare le azioni motorie più  utili per risolvere semplici problemi 
motori (problem solving) 
- Assumere un atteggiamento positivo nell’affrontare le esperienze di 
gioco e collaborare con i compagni per raggiungere l’obiettivo comune 
- Riconoscere e rispettare le regole, accettare le sanzioni 
 
Salute e benessere 
- Controllare il proprio e altrui movimento nello spazio, anche con 
attrezzi, rispettando i criteri di sicurezza nella prevenzione degli infortuni 
- Mettere in pratica corretti comportamenti per una sana alimentazione e 
cura personale 
-Vivere il gioco come esperienza di autostima e autoefficacia 
esprimendo con il linguaggio verbale e grafico le sensazioni  
 

- Riconoscere il proprio corpo nelle azioni motorie sperimentate e 
conoscere il concetto di destra e sinistra  
-Conoscere semplici esperienze di movimento e posturale 
 
 
 
-Conoscere le modalità di comunicazione non verbale attraverso il corpo 
e i segni/segnali 
- Analizzare e verbalizzare le modalità di espressione corporea utilizzate 
e i contenuti comunicative proprie e dei compagni. 
-Conoscere semplici ritmi e riconoscere le sequenze temporali  nelle 
azioni  
 
 
 
 
 
 
-Conoscere i giochi motori sperimentati, anche della tradizione popolare 
locale 
-Conoscere i nessi temporali e causali delle azioni motorie 
-Conoscere le modalità di collaborazione sperimentata nel gioco 
motorio, evidenziando i punti di forza e di criticità 
-Conoscere il concetto di regola e sanzione 
 
 
 
-Conoscere i pericoli nei vari ambienti e i criteri base per muoversi in 
sicurezza anche in presenza di altri e di attrezzi 
- Conoscere le regole principali della corretta alimentazione e igiene che 
contribuiscono a mantenere lo stato di salute 
. Conoscere il rapporto tra attività ludico – motoria e le sensazioni che 
ne derivano  

-Schemi corporei 
-Lateralizzazione 
-Spazialità 
 
 
 
-Comunicazione non verbale (mimica, gestualità, postura, 

contatto corporeo, drammatizzazione, danza) 
-I ritmi 
-La sequenzialità delle azioni motorie 
 
 
 
 
 
 
- Il gioco ludico ( alto terra, palla avvelenata, palla schiavo, 

sacco pieno/sacco vuoto …) 
-Prima, dopo, perché delle azioni motorie 
-Avviamento del gioco di squadra 
-Regole e sanzioni  
 
 
 
 
 
-La sicurezza nell'ambito motorio 
-Prime nozioni per  una sana alimentazione e per l'igiene 
personale 
-Sensazioni ed emozioni nell'attività ludico-motoria 



 

EDUCAZIONE FISICA  

COMPETENZA SPECIFICA   Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse 

 Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole; assumere responsabilità delle proprie azioni e per il bene comune 

 Utilizzare gli aspetti comunicativo relazionali del messaggio corporeo 

 Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita 
CLASSE TERZA - QUARTA E QUINTA  SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 
 

 

CONTENUTI 
 

 

 TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

 

TERMINE DELLA 

SCUOLA  

SEC. I° GRADO 

Il movimento 
-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. 
 
Linguaggi del corpo  
-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. 
 
Gioco e sport 
-Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di 
diverse proposte di gioco sport. 
-Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione 
popolare applicandone indicazioni e regole. 
-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, e vivere la vittoria 
esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando 
le diversità, manifestando senso di responsabilità. 
 
Salute e benessere 
- 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 muscolare) e dei loro cambiamenti in 
relazione all’esercizio fisico 

Consolidamento schemi motori di base (correre 
/ saltare, afferrare / lanciare, ecc). 
-Conoscere la relazione tra movimento e spazio 
in rapporto agli altri e agli oggetti (traiettorie, 
distanze e punti di riferimento) 
 
 
-Analizzare e interpretare le modalità di 
espressione corporea utilizzate e i contenuti 
comunicativi propri e dei compagni 
-Conoscere il ritmo e riconoscere le sequenze 
temporali nelle azioni proprie e dei compagni  
 
 
Conoscere strutture e regole di giochi motori e 
gioco sport sperimentati 
-Conoscere diverse modalità di soluzioni 
motorie nella realizzazione del gioco 
-Conoscere le regole, il regolamento e i 
comportamenti da tenere nel gioco 
 
 
 
 
 
-Conoscere i pericoli nei vari ambienti e i criteri 
base per muoversi in sicurezza anche in 
presenza di altri e di attrezzi 
Conoscere le regole principali della corretta 
alimentazione e igiene che contribuiscono a 
mantenere lo stato di salute 

- Avviamento schemi motori 

-Spazialità con compagni,  gli attrezzi e gli 
oggetti 
 
 
 
 
-Comunicazione non verbale (mimica, 
gestualità, postura, contatto corporeo, 
drammatizzazione, danza) 
-I ritmi 
- La sequenzialità delle azioni motorie 
 
 
 
-Il gioco ludico ( alto terra, palla avvelenata, 
palla schiavo, sacco pieno/sacco vuoto …) 
-Giochi pre-sportivi (pallarilanciata, palla 
base, mini basket e mini rugby...) 
prima, dopo, perché delle azioni motorie 
-Avviamento del gioco di squadra e prime 
nozioni tecniche 
-Regole e sanzioni  
 
-Sicurezza nell'ambito motorio 
-corretta e sana alimentazione  
-Iigiene personale 
-comportamento del proprio corpo prima, 
durante , dopo un'attività fisica 
consapevolezza capacità e limiti del proprio 
corpo 

L’alunno 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. 
• 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. 
• 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. 
• 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, a un 
corretto regime alimentare e alla 
prevenzione dell’uso di sostanze che 
inducono dipendenza. 
• Comprende, all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport, il valore 
delle regole e l’importanza di rispettarle. 

L’alunno è consapevole delle proprie 
competenze motorie sia nei punti di 
forza che nei limiti. 
• Utilizza le abilità motorie e sportive 
acquisite adattando il movimento in 
situazione. 
• Utilizza gli aspetti comunicativo-
relazionali del linguaggio motorio per 
entrare in relazione con gli altri, 
praticando, inoltre, attivamente i valori 
sportivi (fair – play) come modalità di 
relazione quotidiana e di rispetto delle 
regole. 
• Riconosce, ricerca e applica a se 
stesso comportamenti di promozione 
dello “ star bene” in ordine a un sano 
stile di vita e alla prevenzione. 
• Rispetta criteri base di sicurezza per 
sé e per gli altri. 
• È capace di integrarsi nel gruppo, di 
assumersi responsabilità e di 
impegnarsi per il bene comune. 



 
 

 

 

 

CURRICOLO TECNOLOGIA      NODO VEDERE E OSSERVARE 

CLASSE PRIMA – SECONDA - TERZA  SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTE – QUINTA SCUOLA PRIMARIA DISCIPLINE DI RIFERIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE  

Eseguire semplici misurazioni e 

rilievi fotografici sull'ambiente 

scolastico o sulla propria 

abitazione. 

Sistemi di misurazione arbitrari. 

Lessico specifico 

Eseguire semplici misurazioni e 

rilievi fotografici sull'ambiente 

scolastico o sulla propria 

abitazione. 

Sistemi di misurazione  

Spazi di un ambiente e relativi 

termini specifici 

Lessico specifico 

SCIENZE 
MUSICA 
ARTE E IMMAGINE 
EDUCAZIONE FISICA 
RELIGIONE 

Leggere e ricavare informazioni 

utili da guide d'uso o istruzioni di 

montaggio. 

Lessico specifico 

Funzionamento di semplici oggetti 

(Lego, …) 

Leggere e ricavare informazioni 

utili da guide d'uso o istruzioni di 

montaggio. 

Funzionamento di semplici oggetti 

di uso comune (caffettiera, CD, 

…). 

 
TUTTE LE DISCIPLINE 

  Riconoscere e documentare le 

funzioni principali di una nuova 

applicazione informatica. 

Rappresentare i dati 

dell'osservazione attraverso vari 

tipi di rappresentazione. 

Tabelle, diagrammi, grafici, 

disegni, testi. 

Uso del computer 

 
Tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi. 

 
 
TUTTE LE DISCIPLINE 



 

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO TECNOLOGIA  NODO PREVEDERE E IMMAGINARE 

COMPETENZA SPECIFICA Saper osservare, progettare e realizzare un prodotto. 

CLASSE PRIMA – SECONDA - TERZA  SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTE – QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE  

Effettuare stime 

approssimative su pesi o 

misure di oggetti dell'ambiente 

scolastico. 

Sistemi di misura arbitrari 

 

Effettuare stime 

approssimative su pesi o 

misure di oggetti dell'ambiente 

scolastico. 

Sistemi di misura 

convenzionali 

 

GEOGRAFIA 
MATEMATICA 
SCIENZE 
MUSICA 
ARTE E IMMAGINE 
ED.FISICA 

Prevedere le conseguenze di 

decisioni o comportamenti 

personali o relative alla 

propria classe. 

Il regolamento scolastico e di 

classe 

 

Prevedere le conseguenze di 

decisioni o comportamenti 

personali o relative alla 

propria classe. 

Il regolamento scolastico e di 

classe 

 

 
TUTTE LE DISCIPLINE 

Riconoscere i difetti di un 

oggetto e immaginarne 

possibili miglioramenti. 

Pianificare la fabbricazione di 

un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i 

materiali necessari. 

Parti e funzionamento di un 

oggetto 

Rischi e pericoli nell'uso di 

oggetti e strumenti. 

 

Riconoscere i difetti di un 

oggetto e immaginarne 

possibili miglioramenti. 

Pianificare la fabbricazione di 

un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i 

materiali necessari. 

Parti e funzionamento di un 

oggetto 

Rischi e pericoli nell'uso di 

oggetti e strumenti. 

 

 
TUTTE LE DISCIPLINE 



 

 

CURRICOLO TECNOLOGIA  NODO INTERVENIRE E TRASFORMARE 

CLASSE PRIMA – SECONDA - TERZA  SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA – QUINTA SCUOLA PRIMARIA  

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINE DI RIFERIMENTO 

Smontare semplici oggetti e 
meccanismi, apparecchiature 
obsolete o altri dispositivi 
comuni. 

 

Parti e funzioni di un oggetto 

 

Smontare semplici oggetti e 
meccanismi, apparecchiature 
obsolete o altri dispositivi 
comuni. 

 

Parti e funzioni di un oggetto 

 

ITALIANO 
LINGUA INGLESE 
STORIA 
GEOGRAFIA 
MATEMATICA 
SCIENZE 
MUSICA 
ARTE E IMMAGINE 
ED.FISICA 
RELIGIONE 


