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IC BOSCO CHIESANUOVA  - CURRICOLO UNITARIO SCUOLA PRIMARIA 
 

. 

EDUCAZIONE FISICA Classe Prima  
 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE E ATTIVITÀ 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

L’alunno: 
A. 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. 

B. Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo. 

C. Sperimenta una pluralità di esperienze che 
permettono di maturare competenze di 
giocosport. 

D. Agisce rispettando i criteri base di sicurezza 
per sé e per gli altri, sia nel movimento che 
nell’uso degli attrezzi. 

E. Comprende, all’interno delle varie occasioni 
di gioco, il valore delle regole e l’importanza 
di rispettarle.  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
A. Utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro 

inizialmente in forma successiva e poi in forma 
simultanea (correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc).  

B. Riconoscere ritmi esecutivi e successioni temporali 
delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio 
movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri. 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-
espressiva 

A. Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 
movimento o semplici coreografie individuali e 
collettive.  

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
A. Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla 

tradizione popolare applicandone indicazioni e regole.  
B. Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, 

organizzate anche in forma di gara, collaborando con 
gli altri. 

C. 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. 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  
A. Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione 

degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di 
vita.  

 

CONTENUTI ED ATTIVITA’ 
A. Acquisire la consapevolezza e la conoscenza 

del proprio corpo. 
B. Riconoscere gli organi di senso e le loro 

funzioni. 
C. Coordinare i movimenti: camminare, correre, 

saltare, lanciare etc. 
D. Muoversi armonicamente nello spazio in 

relazione a sé, agli altri, agli oggetti. 
E. Partecipare a giochi di gruppo liberi e 

organizzati rispettando indicazioni e regole. 
F. Eseguire semplici percorsi. 
G. I giochi di percezione e di movimento a 

coppie in piccolo e grande gruppo. 
H. I giochi tradizionali. 
I. Percorsi liberi o strutturati con piccoli attrezzi 

(cerchi, palle, corde...). 
 

EDUCAZIONE FISICA Classe Prima  
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METODOLOGIA, VERIFICA E VALUTAZIONE 
Gli obiettivi di apprendimento verranno conseguiti attraverso situazioni concrete, osservazioni attive, giochi collettivi ed esercizi strutturati 
Le verifiche saranno effettuate con osservazioni sistematiche durante lo svolgimento dell'attività e attraverso prove pratiche. 
La valutazione complessiva terrà conto non solo del livello di padronanza raggiunto rispetto agli obiettivi della programmazione ma anche del percorso individuale, compiuto 
dall'alunno, a partire dal suo livello iniziale. 

 
 

EDUCAZIONE FISICA Classe Seconda e Terza 
 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE E ATTIVITÀ 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

L’alunno: 
A. 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. 

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

C. Sperimenta una pluralità di esperienze che 
permettono di maturare competenze di 
giocosport.  

D. Sperimenta, in forma semplificata e 
progressiva, diverse gestualità tecniche.  

E. Agisce rispettando i criteri base di sicurezza 
per sé e per gli altri, sia nel movimento che 
nell’uso degli attrezzi. 

F. Riconosce alcuni essenziali principi relativi al 
proprio benessere psico-fisico legati alla cura 
del proprio corpo. 

G. Comprende, all’interno delle varie occasioni 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
A. Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati 

tra loro inizialmente in forma successiva e poi in forma 
simultanea (correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc).  

B. Riconoscere traiettorie, distanze, ritmi esecutivi delle 
azioni motorie, sapendo organizzare il proprio 
movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri. 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-
espressiva 

A. Utilizzare in forma originale e creativa modalità 
espressive e corporee anche attraverso forme di 
drammatizzazione e danza.  

B. Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 
movimento o semplici coreografie individuali e 
collettive.  

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
A. Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla 

tradizione popolare applicandone indicazioni e regole.  
B. Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, 

organizzate anche in forma di gara, collaborando con 
gli altri. 

C. 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. 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  
A. Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione 

CONTENUTI ED ATTIVITA’ 
A. Muoversi con scioltezza e ritmo (palleggiare, 

lanciare, colpire...). 
B. Sperimentare le proprie capacità percettive 

eseguendo giochi organizzati. 
C. Dirigere il proprio corpo e/o oggetti in avanti, 

in dietro, a destra, a sinistra. 
D. Effettuare spostamenti nello spazio, 

riconoscere le direzioni. 
E. Utilizzare in modo corretto e sicuro spazi ed 

attrezzature. 
F. Rispettare le regole dei giochi organizzati 

anche in forma di gara. 
G. Cooperare all'interno di un gruppo. 
H. Eseguire palleggi ed altri giochi con la palla. 
I. Giochi di percezione e di movimento a coppie 

in piccolo e grande gruppo. 
J. Giochi tradizionali. 
K. Percorsi liberi o strutturati con piccoli attrezzi 

(cerchi, palle, corde...). 
Giochi di imitazione, di immaginazione, giochi 
organizzati sotto forma di gare 
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di gioco, il valore delle regole e l’importanza 
di rispettarle.  

 

degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di 
vita.  

B. Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio 
fisico. Acquisire consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche di base. 

 

 
EDUCAZIONE FISICA Classe Seconda e Terza 
 
METODOLOGIA, VERIFICA E VALUTAZIONE 

Gli obiettivi di apprendimento verranno conseguiti attraverso situazioni concrete, osservazioni attive, giochi collettivi ed esercizi strutturati 

Le verifiche saranno effettuate con osservazioni sistematiche durante lo svolgimento dell'attività e attraverso prove pratiche. 

La valutazione complessiva terrà conto non solo del livello di padronanza raggiunto rispetto agli obiettivi della programmazione ma anche del percorso individuale, compiuto 
dall'alunno, a partire dal suo livello iniziale. 
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EDUCAZIONE FISICA Classe Quarta e Quinta 
 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE E ATTIVITÀ 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

L’alunno:  
A. 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. 

B. Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche 
attraverso la  

C.  
D.  
E.  
F.  
G.  
H.  
I.  
J. drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e 

coreutiche. 
K. Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono 

di maturare competenze di giocosport. 
L. Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente 

sempre più complessa, diverse gestualità tecniche.  
M. Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e 

per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli 
attrezzi. 

N. Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla cura del proprio 
corpo, a un corretto regime alimentare. 

O. Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e 
di sport, il valore delle regole e l’importanza di 
rispettarle.  

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
A. Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra 

loro inizialmente in forma successiva e poi in forma 
simultanea (correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc).  

B. 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. 

l linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
A. Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e 

corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e 
danza, sapendo trasmettere nel contempo contenuti 
emozionali.  

B. Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o 
semplici coreografie individuali e collettive.  

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
D. Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di 

diverse proposte di giocosport. 
E. Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione 

popolare applicandone indicazioni e regole.  
F. Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, 

organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli altri. 
G. 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, prevenzione e sicurezza  
C. Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli 

infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita.  
D. Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed esercizio fisico 

in relazione a sani stili di vita. Acquisire consapevolezza 
delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari). 

 

CONTENUTI ED ATTIVITA’ 
A. Consolidare schemi motori. 
B. Affinare le capacità coordinative generali. 
C. Organizzare attività motorie sempre più 

complesse. 
D. Riconoscere alcuni essenziali principi relativi 

al proprio benessere psico-fisico legati alla 
cura del proprio corpo. 

E. Riconoscere il rapporto tra alimentazione, 
movimento e benessere  fisico. 

F. Conoscere le principali regole di 
comportamento per la sicurezza e la 
prevenzione di infortuni. 

G. Cooperare nel gruppo confrontandosi 
lealmente anche in una competizione con i 
compagni. 

H. Giochi individuali, a coppie, in piccoli gruppi, 
a squadre e prove a tempo. 

I. Giochi tradizionali. 
J. Percorsi liberi o strutturati con piccoli attrezzi 

(cerchi, palle, corde.). 
K. Giochi organizzati sotto forma di gare. 
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EDUCAZIONE FISICA Classe Quarta e Quinta 
 
METODOLOGIA, VERIFICA E VALUTAZIONE 

Gli obiettivi di apprendimento verranno conseguiti attraverso situazioni concrete, osservazioni attive, giochi collettivi ed esercizi strutturati 

Le verifiche saranno effettuate con osservazioni sistematiche durante lo svolgimento dell'attività e attraverso prove pratiche. 

La valutazione complessiva terrà conto non solo del livello di padronanza raggiunto rispetto agli obiettivi della programmazione ma anche del percorso individuale, compiuto 
dall'alunno, a partire dal suo livello iniziale 
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RELIGIONE Classe Terza 
 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE E ATTIVITÀ 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
A. L’ alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui 

dati fondamentali della vita di Gesù e sa 
collegare i contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni dell’ ambiente in 
cui vive; riconosce il significato cristiano del 
Natale e della Pasqua, traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tali festività nell’ 
esperienza personale, familiare e sociale. 

B. Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per 
cristiani ed ebrei e documento fondamentale 
della nostra cultura, sapendola distinguere da 
altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre 
religioni; identifica le caratteristiche essenziali 
di un brano biblico, sa farsi accompagnare 
nell’ analisi delle pagine a lui più accessibili, 
per collegarle alla propria esperienza. 

C. Si confronta con l’ esperienza religiosa e 
distingue la specificità della proposta di 
salvezza del cristianesimo; identifica nella 
Chiesa la comunità di coloro che credono in 
Gesù Cristo e si impegnano per mettere in 
pratica il suo insegnamento; coglie il 
significati dei Sacramenti e si interroga sul 
valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Dio e l’uomo 

A. Scoprire che per la religione cristiana Dio è 
Padre e che fin dalle origini ha voluto stabilire 
un’Alleanza con l’uomo 

B. Riconoscere la preghiera come dialogo tra 
Dio e l’uomo 

La Bibbia e le altre fonti 
A. Conoscere la struttura e la composizione 

della Bibbia 
B. Ascoltare, leggere e saper riferire circa 

alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i 
racconti della creazione, le vicende e le figure 
principali del popolo d’Israele 

 

CONTENUTI ED ATTIVITA’ 
A. La Bibbia 
B. L’origine del mondo 
C. L’Antico Testamento 
D. Gesù maestro 
E. La Pasqua 
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RELIGIONE Classe Terza 
 
METODOLOGIA, VERIFICA E VALUTAZIONE 
I livelli di partenza e di arrivo verranno verificati tramite 

 test scritti 
 verbalizzazioni orali 
 esercitazioni pratiche 
 attività di gruppo 

Potranno essere effettuate osservazioni 
 in situazione di apprendimento, durante lo svolgimento delle lezioni 
 alla fine di singoli argomenti o specifiche attività 
 a conclusione di più ampi contenuti (verifiche bimestrali, di fine quadrimestre, etc) 

La valutazione complessiva terrà conto non solo del livello di padronanza raggiunto rispetto agli obiettivi della programmazione ma anche del percorso individuale, compiuto 
dall’alunno, a partire dal suo livello iniziale 
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RELIGIONE Classe Quarta 
 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE E ATTIVITÀ 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
A. L’ alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui 

dati fondamentali della vita di Gesù e sa 
collegare i contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni dell’ ambiente in 
cui vive; riconosce il significato cristiano del 
Natale e della Pasqua, traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tali festività nell’ 
esperienza personale, familiare e sociale. 

B. Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per 
cristiani ed ebrei e documento fondamentale 
della nostra cultura, sapendola distinguere da 
altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre 
religioni; identifica le caratteristiche essenziali 
di un brano biblico, sa farsi accompagnare 
nell’ analisi delle pagine a lui più accessibili, 
per collegarle alla propria esperienza. 

C. Si confronta con l’ esperienza religiosa e 
distingue la specificità della proposta di 
salvezza del cristianesimo; identifica nella 
Chiesa la comunità di coloro che credono in 
Gesù Cristo e si impegnano per mettere in 
pratica il suo insegnamento; coglie il 
significati dei Sacramenti e si interroga sul 
valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Dio e l’uomo 

A. Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, 
che rivela all’uomo il volto del Padre e annuncia  il 
regno di Dio con parole ed azioni 

B. Conoscere le origini e lo sviluppo del Cristianesimo 
La Bibbia e le altre fonti 

A. Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche, 
riconoscendone il genere letterario ed individuandone 
il messaggio principale 

B. Riconoscere le tappe fondamentali della vita di Gesù, 
nel contesto storico, sociale, politico e religioso del 
tempo, a partire dai Vangeli 

C. Saper attingere informazioni sulla religione cattolica 
anche nella vita di santi e in Maria, la madre di Gesù 

D. Decodificare i principali significati dell’iconografia 
cristiana 
 

Il linguaggio religioso 
A. Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, 

a partire dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della 
Chiesa 

B. Individuare significative espressioni d’arte cristiana (a 
partire da quelle presenti nel territorio), per rilevare 
come la fede sia stata interpretata e comunicata dagli 
artisti nel corso dei secoli 
 

I valori etici e religiosi 
A. Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù 

proposte di scelte responsabili, anche per un 
personale progetto di vita 

 

 
CONTENUTI ED ATTIVITÀ 

A. L’ambiente del Vangelo 
B. I Vangeli 
C. Il Natale 
D. Le parole del Vangelo 
E. La Pasqua 
F. La Chiesa 
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RELIGIONE Classe Quarta 
 
METODOLOGIA, VERIFICA E VALUTAZIONE 
 livelli di partenza e di arrivo verranno verificati tramite 

 test scritti 
 verbalizzazioni orali 
 esercitazioni pratiche 
 attività di gruppo 

Potranno essere effettuate osservazioni 
 in situazione di apprendimento, durante lo svolgimento delle lezioni 
 alla fine di singoli argomenti o specifiche attività 
 a conclusione di più ampi contenuti (verifiche bimestrali, di fine quadrimestre, etc) 

La valutazione complessiva terrà conto non solo del livello di padronanza raggiunto rispetto agli obiettivi della programmazione ma anche del percorso individuale, compiuto dall’alunno, a partire dal suo livello 
iniziale 
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RELIGIONE Classe Quinta 
 
 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE E ATTIVITÀ 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA 

A. L’ alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati 
fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i 
contenuti principali del suo insegnamento alle 
tradizioni dell’ ambiente in cui vive; riconosce il 
significato cristiano del Natale e della Pasqua, 
traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali 
festività nell’ esperienza personale, familiare e 
sociale. 

 
B. Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per 

cristiani ed ebrei e documento fondamentale della 
nostra cultura, sapendola distinguere da altre 
tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; 
identifica le caratteristiche essenziali di un brano 
biblico, sa farsi accompagnare nell’ analisi delle 
pagine a lui più accessibili, per collegarle alla 
propria esperienza. 

C. Si confronta con l’ esperienza religiosa e 
distingue la specificità della proposta di salvezza 
del cristianesimo; identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e 
si impegnano per mettere in pratica il suo 
insegnamento; coglie il significati dei Sacramenti 
e si interroga sul valore che essi hanno nella vita 
dei cristiani. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
Dio e l’uomo 

A. Descrivere i contenuti principali del credo 
cattolico per un confronto ecumenico con le 
altre confessioni cristiane 

B. Conoscere le origini e lo sviluppo delle altre 
grandi religioni 

La Bibbia e le altre fonti 
A. Ricostruire alcune tappe della storia della 

Chiesa cattolica utilizzando diverse fonti 
B. Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle 

altre religioni 
C. Il linguaggio religioso 
D. Intendere il senso religioso del Natale e della 

Pasqua e analizzare significative espressioni 
d’arte 

E. Rendersi conto che la comunità ecclesiale 
esprime, attraverso vocazioni e ministeri 
differenti, la propria fede e il proprio servizio 
all’uomo 

F. I valori etici e religiosi 
G. Scoprire la risposta della Bibbia alle domande 

di senso dell’uomo e confrontarla con quella 
delle principali religioni non cristiane 

 

CONTENUTI ED ATTIVITA’ 
A. Il cammino della Chiesa 
B. La vita della Chiesa 
C. Il Natale 
D. Le grandi religioni 
E. La Pasqua 
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RELIGIONE Classe Quinta 
METODOLOGIA, VERIFICA E VALUTAZIONE 
I livelli di partenza e di arrivo verranno verificati tramite 

 test scritti 
 verbalizzazioni orali 
 esercitazioni pratiche 
 attività di gruppo 

Potranno essere effettuate osservazioni 
 in situazione di apprendimento, durante lo svolgimento delle lezioni 
 alla fine di singoli argomenti o specifiche attività 
 a conclusione di più ampi contenuti (verifiche bimestrali, di fine quadrimestre, etc) 

La valutazione complessiva terrà conto non solo del livello di padronanza raggiunto rispetto agli obiettivi della programmazione ma anche del percorso individuale, compiuto dall’alunno, a partire dal suo livello 
iniziale. 
 
METODOLOGIA 
Fatta salva la libertà di insegnamento di ciascuno, gli insegnanti hanno individuato un percorso metodologico condiviso basato sui seguenti punti: 

 Valorizzare le esperienze e le conoscenze degli alunni 
 Rispettare modi e tempi di apprendimento di ciascuno 
 Promuovere e sviluppare la capacità di ascolto e di attenzione 
 Favorire la ricerca e la scoperta, stimolando la fantasia e il pensiero divergente 
 Favorire l’apprendimento attraverso la didattica del “fare” e del “problem solving” 
 Far apprezzare il gusto di apprendere all’interno di un gruppo 
 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere per “imparare ad imparare”. 

 
MODALITA’ DI VERIFICA e VALUTAZIONE 
livelli di partenza e di arrivo verranno verificati tramite 

 test scritti 
 verbalizzazioni orali 
 esercitazioni pratiche 
 attività di gruppo 
 Potranno essere effettuate osservazioni in situazione di apprendimento, durante lo svolgimento delle lezioni 
 alla fine di singoli argomenti o specifiche attività 
 a conclusione di più ampi contenuti (verifiche bimestrali, di fine quadrimestre, etc.) 

La valutazione complessiva terrà conto non solo del livello di padronanza raggiunto rispetto agli obiettivi della programmazione ma anche del percorso individuale, compiuto dall'alunno, a partire dal suo livello 
iniziale. 


