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CLASSE QUINTA 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo 
della competenza 

Obiettivi Obiettivi minimi Contenuti e metodologia 

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

- 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. 

- Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati tra loro 
inizialmente in forma 
successiva ed in seguito 
simultanea (correre/saltare, 
afferrare/lanciare…). 
- 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. 

- Controllare i diversi 
segmenti del corpo e i loro 
movimenti.  
- Conoscere le varie 
potenzialità di movimento.  
- Prendere coscienza delle 
funzioni fisiologiche e dei loro 
cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico.  
- Dosare lo sforzo in 
relazione alla durata 
dell’esercizio. 

- Uso degli indicatori spaziali 
(dentro, fuori, sopra, sotto, 
davanti, dietro, destra e 
sinistra) comprendenti schemi 
motori di base e complessi. 
- Schemi motori di base in 
relazione ad alcuni indicatori 
spazio-temporali. 
- Uso di attrezzi in palestra ed 
anche all’esterno della 
scuola. 
- Giochi di simulazione. 
 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO 
COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO - 
ESPRESSIVA 

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

- Utilizzare in forma originale 
e creativa modalità 
espressive e corporee anche 
attraverso forme di 
drammatizzazione e danza. 
- Elaborare ed eseguire 
semplici sequenze di 
movimento o semplici 
coreografie individuali e 
collettive. 

- Assumere posture e 
compiere gesti ed azioni con 
finalità espressive e 
comunicative in modo 
personale.  
- Eseguire semplici 
coreografie o sequenze di 
movimento utilizzando 
strutture ritmiche.  

- Il linguaggio dei gesti: 
rappresentazione con il corpo 
di emozioni, situazioni reali e 
fantastiche, aventi come 
protagonista il corpo e le sue 
parti o relative a contenuti 
affrontati con gli alunni anche 
in altri contesti disciplinari. 
- Semplici coreografie o 
sequenze di movimento. 
 



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

- Comprende, all’interno delle 
vario occasioni di gioco e di 
sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle 

- Conoscere e applicare 
correttamente modalità 
esecutive di diverse proposte 
di gioco-sport. 
- Saper utilizzare numerosi 
giochi derivanti dalla 
tradizioni popolari 
applicandone indicazioni e 
regole. 
- Partecipare attivamente alle 
varie forme di gioco, 
organizzate anche sotto 
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. 

- Saper essere positivo nella 
cooperazione ed 
accettazione del ruolo nel 
gioco.  
- Memorizzare azioni e 
schemi di gioco. Intuire ed 
anticipare le azioni degli altri.  
- Scegliere soluzioni efficaci 
per risolvere semplici 
problemi motori.  
- Acquisire fiducia nelle 
proprie capacità. Rispettare 
le regole del fair play. 

- Giochi di gruppo, di 
movimento, individuali e di 
squadra. 
- Comprensione e rispetto di 
indicazioni e regole. 
- Assunzione di atteggiamenti 
positivi. 
- La figura del caposquadra. 
 

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

- 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 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 

- Usare in modo corretto e 
sicuro le attrezzature per sé 
e per gli altri.  
- Acquisire consapevolezza 
dei benefici conseguiti 
attraverso l’esercizio fisico. 

- Semplici percorsi “costruiti” 
dagli alunni. 
- Stare bene in palestra. 
- Norme e giochi atti a 
favorire la conoscenza del 
rapporto alimentazione - 
benessere. 
- Momenti di riflessione sulle 
attività svolte. 
 



cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico. 

 
 


