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Il curricolo è il complesso organizzato delle esperienze di apprendimento che 

una scuola intenzionalmente progetta e realizza per gli alunni al fine di 

conseguire le mete formative desiderate. 

 



MAPPA PEDAGOGICA DELLA DISCIPLINA – EDUCAZIONE FISICA  

 
  



ANALISI E CONFRONTO A PARTIRE DALL'ESPERIENZA IN ATTO NELL'ISTITUTO – EDUCAZIONE FISICA 
MAPPATURA DEGLI ASPETTI SIGNIFICATIVI SVOLTI NELL’ISTITUTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA 

 

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE   

Quali esperienze significative / routine? - Quali esperienze irrinunciabili? - Quali esperienze che costituiscono l’identità di scuola? - Quali esperienze (anche 

nuove) si ritiene indispensabile inserire? - Che cosa connota attribuisce identità alla vostra scuola? 
SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

→ Accoglienza per tutte le classi ad ogni inizio di anno scolastico. 

→ Conoscenza del proprio territorio attraverso attività in ambiente naturale. 

→ Collaborazione con Associazioni e strutture presenti sul territorio per una maggiore conoscenza e sensibilizzazione della realtà nella quale si vive. 

→ Nuove esperienze motorie per stimolare la curiosità e un maggiore interesse verso la pratica sportiva con la ricerca e l’applicazione di comportamenti 
che favoriscono lo star bene con se stessi e gli altri. 

→ Valorizzazione e rispetto della disabilità attraverso la condivisione di giochi e incontri sportivi anche con ragazzi di Associazioni locali. 
 

 
 
 

 

STRATEGIE DIDATTICHE - APPROCCI METODOLOGICI 

Quali strategie didattiche / approcci metodologici caratterizzano questo ordine di scuola e si chiede di mantenere? - Quali approcci nuovi si vogliono 
introdurre? 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

→ Lavoro individuale, a coppie, di gruppo. 

→ Uscite in ambiente naturale muovendosi e orientandosi con responsabilità, rispettando l’ambiente. 

→ Favorire la relazione, il senso di responsabilità, la considerazione di se stessi e la fiducia nel compagno attraverso la collaborazione e l’assunzione di ruoli 
diversi. 

→ Affrontare situazioni problematiche per individuare le soluzioni più adatte per superare le difficoltà. 
 
 
 

 

 

 

 



STRUMENTI DIDATTICI  
Quali strumenti didattici si ritengono indispensabili in relazione alle esperienze proposte? – Quali contesti si possono attrezzare/migliorare per la realizzazione 

delle esperienze proposte? 
SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

→ Attrezzatura sportiva. 

→ Attrezzatura multimediale. 

→ Risorse umane. 
 
 

 



CURRICOLO DISCIPLINARE EDUCAZIONE FISICA – SCUOLA PRIMARIA 
 

CLASSE PRIMA   
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

→ L’alunno acquisisce consapevolezza di sé utilizzando semplici schemi motori di base per eseguire elementari attività. 
→ 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. 
→ Inizia a conoscere, 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 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITÀ COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

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

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

− Riconoscere la dx e la sx 
rispetto a se stesso. 

− Sperimentare le posizioni e il 
movimento del proprio corpo 
in relazione agli altri e agli 
oggetti. 

− Individuare in un percorso i 
punti di riferimento. 

− Individuare il ritmo 
nell’attività. 

− Riconoscere, individuare e 
denominare le principali parti 
del corpo su di sé e sugli altri. 

− Coordinare e utilizzare semplici 
schemi motori di base in forma 
successiva (camminare, 
saltare, strisciare…). 

− Orientarsi utilizzando i rapporti 
topologici, semplici successioni 
temporali e ritmiche, per 
eseguire elementari percorsi. 

− Esercitare capacità espressive nel 
movimento, utilizzando il proprio 
corpo come elemento di 
comunicazione. 

− Imitare con posture del corpo 
oggetti animanti e non. 

− Eseguire da soli o in gruppo 
semplici sequenze di movimento 
tratte da situazioni di vita 
quotidiana. 

 

− Partecipare al gioco rispettando 
indicazioni e regole. 

− Applicare le modalità esecutive 
dei giochi popolari. 

− Conoscere le modalità esecutive 
dei giochi a squadra e di gruppo. 

− Comprendere semplici regole di 
gioco e capirne lo scopo. 

− Iniziare ad accettare la sconfitta. 

− Conoscere e utilizzare in 
modo corretto e 
appropriato gli attrezzi e gli 
spazi di attività. 

− Iniziare ad utilizzare gli 
attrezzi in modo sicuro per 
sé e per gli altri. 

− Percepire il piacere di fare 
attività motoria. 

− Percepire il battito del 
cuore. 



CLASSE SECONDA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

→ L’alunno acquisisce consapevolezza di sé utilizzando semplici schemi motori di base più complessi per eseguire elementari attività e percorsi. 
→ 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. 
→ Partecipa al gioco per condividere e rispettare le regole individuando l’obiettivo del gioco. 
→ Utilizza il linguaggio motorio per il gusto dell’attività ludica e applica metodologie per una pratica sicura per sé e per gli altri. 
→ Consolida una metodologia relativa alle norme igieniche e alimentari. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITÀ COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

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

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

− Utilizzare gli schemi motori in 
funzione ai parametri di spazio 
e tempo. 

− Riconoscere le varie parti del 
corpo su di sé e sugli altri 
denominandole in modo 
corretto. 

− Coordinare e utilizzare schemi 
motori di base più complessi 
combinati tra loro. 

− Organizzare il proprio 
movimento nello spazio 
mettendosi in relazione a se 
stessi, ai compagni e agli 
attrezzi. 

− Riprodurre semplici sequenze 
ritmiche con il proprio corpo e 
con gli attrezzi. 

 

− Esercitare capacità espressive nel 
movimento, utilizzando il proprio 
corpo come elemento di 
comunicazione. 

− Imitare con posture del corpo 
oggetti animanti e non. 

− Eseguire da soli o in gruppo 
semplici sequenze di movimento 
tratte da situazioni di vita 
quotidiana o fantastiche 
(fiabe/favole…). 

 

− Utilizzare abilità motorie in 
situazioni di gioco. 

− Applicare correttamente 
modalità esecutive nei giochi. 

− Partecipare a giochi con 
modalità diverse rispettando le 
regole. 

− Conoscere e rispettare le 
principali regole di gioco 
eseguendo le azioni utili allo 
svolgimento dei giochi. 

− Collaborare con i compagni per 
la realizzazione dell’obiettivo del 
gioco. 

− Iniziare ad accettare i propri 
limiti in una competizione. 

− Utilizzare in modo corretto 
e appropriato gli attrezzi e 
gli spazi di attività. 

− Utilizzare gli attrezzi in 
modo sicuro per sé e per 
gli altri. 

− Essere consapevoli delle 
modificazioni delle funzioni 
fisiologiche durante 
l’attività motoria. 

− Muoversi da soli e in 
gruppo, rispettando le 
regole, anche in situazioni 
d’emergenza. 

− Percepire e riconoscere il 
piacere di fare attività 
motoria. 

− Percepire il diverso battito 
del cuore. 

 



CLASSE TERZA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

→ L’alunno consolida e condivide la consapevolezza di sé utilizzando semplici schemi motori di base complessi in rapporto con gli altri, lo spazio, gli 
oggetti. 

→ 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. 

→ Partecipa al gioco con consapevolezza collaborando con i compagni e definendo ruoli e obiettivi per maturare il concetto di gioco-sport. 
→ Si muove e gioca per il gusto dell’attività ludica e ne trae beneficio psico-fisico. 
→ Comprende la stretta relazione tra alimentazione ed esercizio fisico al fine di adottare sani stili di vita. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITÀ COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

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

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

− Controllare i movimenti 
intenzionali. 

− Riconoscere e denominare le 
varie parti del corpo su di sé e 
sugli altri. 

− Coordinare e utilizzare schemi 
motori più complessi 
combinati tra loro. 

− Organizzare il proprio 
movimento nello spazio 
mettendosi in relazione a se 
stessi, ai compagni e agli 
attrezzi. 

− Riprodurre sequenze ritmiche 
sempre più complesse con il 
proprio corpo e con gli attrezzi. 

 

− Assumere con il corpo forme 
diverse e mimare animali, 
personaggi. 

− Interpretare ruoli diversi in giochi 
e drammatizzazioni. 

− Rappresentare e mimare con il 
corpo situazioni reali o 
fantastiche. 

 

− Cooperare e interagire 
positivamente con gli altri. 

− Conoscere e applicare 
correttamente modalità 
esecutive di giochi individuali e 
di squadra. 

− Comprendere e rispettare le 
regole di gioco eseguendo 
correttamente i gesti tecnici. 

− Conoscere, applicare e 
rispettare le regole dei giochi e 
comprenderne l’importanza. 

− Riconoscere e accettare i propri 
limiti collaborando e mettendosi 
in relazione con i compagni. 

− Accettare responsabilmente 
l’esito del confronto. 

− Utilizzare in modo corretto 
per sé e per gli altri spazi e 
attrezzature e usarli con 
sicurezza. 

− Muoversi con piacere 
intuendo il senso di 
benessere che ne deriva. 

− Muoversi da soli e in 
gruppo, rispettando le 
regole, anche in situazioni 
d’emergenza. 

− Avere cura della salute del 
proprio corpo. 

− Percepire il diverso battito 
del cuore e l’aumento o la 
diminuzione del respiro. 

 
 



CLASSE QUARTA  
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

→ L’alunno affina e applica in varie situazioni gli schemi motori di base, sempre più complessi, in rapporto agli altri, allo spazio e agli oggetti. 
→ 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. 
→ Gioca con sicurezza e applica le regole proiettando le conoscenze acquisite in tutte le forme proposte di gioco di squadra. 
→ Gioca e trae beneficio psico-fisico. 
→ Assume comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita in relazione a un corretto e sano stile 

di vita. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITÀ COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

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

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

− Consolidare gli schemi motori 
statici e dinamici. 

− Controllare gli equilibri 
posturali, la respirazione e il 
tono muscolare. 

− Muoversi con destrezza nello 
spazio circostante con o senza 
attrezzi. 

− Sviluppare l’orientamento 
spaziale rafforzando la 
coordinazione oculo-manuale 
nella conquista di abilità fini. 

− Riconoscere e valutare 
traiettorie e distanza, ritmi in 
successione organizzando il 
proprio movimento in 
relazione a sé, agli oggetti e 
agli altri. 

− Esprimersi spontaneamente, da 
soli o in gruppo, seguendo stimoli 
sonori, attraverso il linguaggio 
corporeo. 

− Conoscere e interiorizzare nella 
sua globalità e nei segmenti il 
proprio schema corporeo e 
rappresentarlo graficamente in 
situazioni statiche e dinamiche. 

 

− Affinare le capacità di 
coordinazione rendendole 
efficaci nel gioco. 

− Sviluppare le capacità 
condizionali (forza, velocità, 
resistenza). 

− Partecipare in modo 
significativo alle attività di 
gioco-sport individuale e di 
squadra. 

− Sviluppare capacità sociali 
attraverso il gioco: 
collaborazione e rispetto, 
valorizzazione dell’altro, senso 
di appartenenza, lealtà nella 
competizione. 

− Conoscere e applicare i 
principali elementi tecnici dei 

− Conoscere e applicare i 
comportamenti da 
assumere in situazioni di 
emergenza o pericolo 
dando prova di 
collaborazione. 

− Usare gli attrezzi in 
maniera corretta e sicura 
per sé e per gli altri. 

− Avere atteggiamenti 
adeguati a seconda 
dell’ambiente per la 
sicurezza personale e di 
quella degli altri.  

− Rispettare regole di 
comportamento funzionali 
alla sicurezza in vari 
ambienti di vita. 



 giochi praticati. 

− Conoscere e applicare in modo 
corretto le indicazioni e le 
regole dei principali giochi 
sportivi. 

− Svolgere un ruolo attivo e 
significativo nelle attività di 
gioco-sport individuale e di 
squadra. 

− Accettare i propri limiti 
collaborando e mettendosi in 
relazione con i compagni. 

− Rapportarsi con lealtà con i 
compagni in una gara sportiva, 
accettando la sconfitta e avendo 
rispetto di chi ha perso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE QUINTA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

→ L’alunno coordina e utilizza diversi schemi motori e posturali in forma successiva nei giochi di squadra e nelle attività complesse. 

→ Incrementa capacità coordinative e condizionali. 
→ 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. 
→ Gioca con sicurezza e applica le regole proiettando le conoscenze acquisite in tutte le forme proposte di gioco di squadra. 
→ Gestisce con equilibrio la sconfitta e la vittoria. 
→ Gioca e trae beneficio psico-fisico. 
→ Assume comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita in relazione a un corretto e sano stile 

di vita. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITÀ COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

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

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

− Consolidare, affinare e 
ampliare gli schemi motori 
statici e dinamici. 

− Conoscere e interiorizzare 
nella sua globalità e nei 
segmenti il proprio schema 
corporeo e rappresentarlo 
graficamente in situazioni 
statiche e dinamiche. 

− Muoversi nello spazio con 
coordinazione, equilibrio, 
ritmo, scioltezza e disinvoltura. 

− Gestire e misurare la propria 
forza in relazione al lavoro 
richiesto. 

− Eseguire semplici composizioni 
e/o progressioni motorie 
utilizzando numerosi codici 
espressivi. 

 

− Affinare le capacità di 
coordinazione rendendole 
efficaci in situazioni complesse e 
nel gioco. 

− Applicare le capacità 
condizionali (forza, velocità, 
resistenza) in situazioni 
specifiche e nel gioco. 

− Partecipare a giochi diversi 
rispettando e applicando 
correttamente il regolamento 
disciplinare e tecnico. 

− Prevedere le azioni degli altri e 
mettere in atto adeguate 
risposte motorie e strategie di 

− Usare gli attrezzi in 
maniera corretta e sicura 
per sé e per gli altri. 

− Comprendere la relazione 
tra benessere e 
movimento. 



− Riconoscere e valutare 
traiettorie e distanza, ritmi in 
successione organizzando il 
proprio movimento in 
relazione a sé, agli oggetti e 
agli altri. 

 

gioco. 

− Consolidare le capacità sociali 
attraverso il gioco: 
collaborazione e rispetto, 
valorizzazione dell’altro, senso 
di appartenenza, lealtà nella 
competizione. 

− Accettare i propri limiti 
collaborando e mettendosi in 
relazione con i compagni. 

− Rapportarsi con lealtà con i 
compagni in una competizione 
sportiva, accettando la sconfitta 
e sapendo esprimere rispetto 
nei confronti di chi ha perso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

EDUCAZIONE FISICA  CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Imparare a imparare Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare e organizzare nuove 

informazioni. 

Consapevolezza ed espressione 
culturale  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali 
che gli sono congeniali. 

Competenze sociali e civiche  Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 
chiede. 
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 
AVANZATO: padronanza, 

complessità metacognizione, 

responsabilità 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; 

propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

INTERMEDIO: generalizzazione, 

metacognizione 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

BASE: transfert di procedure (a.+ c.) 

apprese in situazioni nuove  

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali 

e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

INIZIALE: non c’è la competenza; c’è 

solo l’uso guidato di conoscenze e 

abilità 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 
  



SNODI DI PASSAGGIO TRA SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
 

 

COSA DEVE POSSEDERE UN ALUNNO IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI AL TERMINE DELL’ESPERIENZA NELLA SCUOLA 

PRIMARIA COME REQUISITO PER POTER APPROCCIARSI IN MODO ADEGUATO AL PERCORSO DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

• Conoscere e utilizzare semplici schemi motori in situazioni statiche e dinamiche. 

• Gestire e misurare la propria forza in relazione al gioco a ad un’attività specifica. 

• Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per esprimersi, comunicare stati d’animo, emozioni, sentimenti, anche 

nelle forme della drammatizzazione e della danza. 

• Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di numerosi giochi di movimento individuali e di squadra. 

• Conoscere e rispettare le regole basilari della convivenza civile. 

• Usare gli attrezzi in maniera corretta e sicura per sé e per i compagni. 

• Comprendere l’importanza di uno stile di vita sano attraverso il benessere, il movimento e una corretta alimentazione.  

 

 

 



CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE PRIMA  
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

→ L’alunno padroneggia le conoscenze e le abilità che, a partire dalle modificazioni dell’organismo, consentono, mediante l’esercizio fisico, 
l’attività motoria, il gioco organizzato e la pratica sportiva individuale e di squadra. 

→ Utilizza le conoscenze acquisite per svolgere attività sportive di base. 
→ Impara a relazionarsi e a coordinarsi con gli altri, attraverso la pratica sportiva rispettando le regole stabilite e scoprendo quanto il successo di 

squadra richieda anche l’impegno e il sacrificio individuale. 
→ Accetta la sconfitta come momento di confronto e di crescita. 
→ Comprende i messaggi nelle varie forme comunicative e utilizza appropriati linguaggi verbali e multimediali. 
→ Riconosce le situazioni problematiche, le affronta e le risolve. 
→ Si relaziona con il gruppo rispettando le diverse capacità, le caratteristiche personali, rispetta il codice deontologico dello sportivo e le 

regole delle discipline sportive praticate. 
→ Conosce le norme fondamentali di prevenzione degli infortuni legati all’attività fisica: ai fini della sicurezza, utilizza in modo responsabile spazi, 

attrezzature, sia individualmente che in gruppo. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITÀ COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

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

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

− Sa controllare azioni motorie 
combinate e i gesti tecnici 
fondamentali dei vari sport 
adattandoli opportunamente 
trasferendo le capacità 
acquisite in altre situazioni. 

− Utilizzare in modo armonico le 
varie parti del corpo 
aumentando progressivamente 
le difficoltà in situazioni 
statiche e dinamiche. 

− Scegliere e utilizzare il 

− Utilizzare il linguaggio non 
verbale e ne acquisisce l’uso 
nel modo, nel tempo e nel 
luogo. 

− Utilizzare semplici 
strategie di gioco. 

− Conoscere le regole 
semplificate del gioco 
praticato. 

− Partecipare in modo 
propositivo al  gioco sport e 
alla propedeutica dei giochi di 
squadra condividendo e 
applicando le principali regole 
tecniche e del Fair play. 

− Eseguire i gesti tecnici, prima in 
modo globale e poi più precisi. 

− Relazionarsi positivamente con 
il gruppo, rispettando regole e 
collaborando con i compagni. 

− Condividere con la squadra 

− Riflettere sui 
cambiamenti in atto nel 
proprio organismo e 
adottare 
comportamenti per la 
prevenzione dei disturbi 
alimentari legati all’età 
dello sviluppo. 

− Eseguire semplici piani di 
allenamento specifici per 
gruppi muscolari. 

− Eseguire semplici lavori di 



giusto livello di forza in 
rapporto al mutare della 
situazione. 

− Percepire lo schema motorio e 
saper valutare distanze e 
traiettorie. 

− Orientarsi con la mappa in 
ambiente conosciuto. 

 

strategie di gioco mettendo in 
atto comportamenti 
collaborativi per la 
realizzazione di un fine 
comune. 

− Conoscere le regole semplificate 
del gioco praticato. 

− Gestire in modo 
consapevole gli  eventi della 
gara e le situazioni 
competitive con 
autocontrollo e rispetto per 
l’avversario, accettando 
serenamente la sconfitta. 

resistenza in relazione allo 
spazio e al tempo. 

− Assumere comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione degli 
infortuni. 

− Acquisire 
consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche e 
dei loro cambiamenti 
in relazione 
all’esercizio fisico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE SECONDA  
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

→ L’alunno conosce le funzioni del proprio corpo in modo completo e la possibilità di utilizzarlo in vari ambiti e con linguaggi verbali e non 
verbali. 

→ Padroneggia le conoscenze e le abilità acquisite, il gioco e la pratica sportiva individuale e di squadra. 

→ Accetta la sconfitta come momento di confronto e di crescita. 

→ Impara a relazionarsi e a coordinarsi con gli altri. 

→ Comunica utilizzando appropriati linguaggi verbali tecnici. 

→ Riconosce l’attività sportiva come valore etico, valore del confronto e della competizione. 

→ È capace di integrarsi nel gruppo e di impegnarsi per il bene comune. 

→ Conosce le norme fondamentali di prevenzione degli infortuni legati all’attività fisica: ai fini della sicurezza, utilizza in modo responsabile spazi, 
attrezzature, sia individualmente che in gruppo. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITÀ COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

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

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

− Padroneggiare le capacità 
coordinative e condizionali in 
relazione alle situazioni di 
gioco e i gesti tecnici degli 
sport praticati in situazioni 
complesse dando risposte 
funzionali, creative e 
personalizzate. 

− Coordinare e utilizzare diversi 
schemi motori combinati tra 
loro. 

− Applicare gli schemi motori 
appropriati nelle varie 
discipline.  

− Correre a ritmi variabili o 
omogenei per tempi diversi e 
progressivamente crescenti. 

− Decodificare il linguaggio 
espressivo arbitrale. 

− Utilizzare alcune strategie di 
gioco. 

− Cogliere e decodificare i 
gesti di compagni in 
situazione di gioco e di 
sport. 

− Decodificare semplici gesti 
arbitrali in relazione 
all’applicazione del 
regolamento di gioco. 

− Partecipare in modo 
propositivo al gioco di 
squadra condividendo e 
applicando le principali 
regole tecniche e del Fair 
play. 

− Eseguire gesti tecnici in forma 
analitica e globale. 

− Relazionarsi positivamente 
con il gruppo, rispettando 
regole e collaborando con i 
compagni. 

− Condividere con la squadra 
strategie di gioco mettendo in 
atto comportamenti 
collaborativi per la 
realizzazione di un fine 

− Mettere in atto 
comportamenti 
consapevoli per la propria 
e altrui sicurezza.  

− Seguire le indicazioni di 
una corretta 
alimentazione. 

− Eseguire semplici 
piani di allenamento 
specifici per gruppi 
muscolari. 

− Eseguire lavori di 
resistenza 
ampliando lo spazio 
e i tempi. 

− Gestire le proprie capacità 
ed energie in situazioni 



− Orientarsi in ambienti 
naturali e artificiali anche 
attraverso ausili specifici 
(mappe, bussole). 

 

comune. 

− Conoscere le regole del 
gioco, funzione di 
arbitraggi. 

− Gestire in autonomia e 
consapevolezza situazioni 
agonistiche con autocontrollo e 
rispetto per l’avversario, 
accettando serenamente la 
sconfitta. 

strutturate e non. 

− Utilizzare in modo 
consapevole gli attrezzi 
ai fini didattici. 

− Utilizzare le norme 
appropriate per la 
sicurezza dei compagni. 

− Acquisire 
consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche e 
dei loro cambiamenti 
in relazione 
all’esercizio fisico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE TERZA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

→ L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti. 

→ Conosce il corpo anatomico in modo completo e il suo funzionamento a livello fisiologico. 

→ Padroneggia le conoscenze e le abilità in forma statica dinamica e in forma analitica. 

→ Utilizza gli aspetti comunicativi per condividere con la squadra strategie di gioco, collaborando per un fine comune, gestendo con equilibrio sia 
la vittoria sia la sconfitta. 

→ Riconosce l’attività sportiva come valore etico, valore del confronto e della competizione: relazionandosi positivamente con il gruppo nel 
pieno rispetto di attrezzature e persone. 

→ Riconosce e applica corretti stili di vita per essere consapevole degli effetti nocivi legati all’assunzione di sostanze che inducono dipendenza. 

→ 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. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITÀ COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

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

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

− Padroneggia le capacità 
coordinative e condizionali in 
relazione alle situazioni di gioco 
e i gesti tecnici degli sport 
praticati in situazioni 
complesse dando risposte 
funzionali, creative e 
personalizzate. 

− Trasferisce le abilità in 
gesti tecnici dei vari sport 
per risolvere situazioni 
nuove o inusuali. 

− Applicare gli schemi motori 
appropriati nelle varie 
discipline. 

− Riconoscere i propri limiti e le 
proprie potenzialità nelle 

− Sa applicare il linguaggio 
arbitrale e compilare referti. 

− Elaborare strategie di 
gioco sempre più 
complesse. 

− Cogliere e decodificare i 
gesti di compagni e 
avversari in situazione di 
gioco e di sport. 

− Decodificare i gesti 
arbitrali in relazione 
all’applicazione del 
regolamento di gioco. 

− Padroneggia le tecniche e le 
tattiche fondamentali degli 
sport praticati applicando le 
regole principali di gioco 
mettendo in atto 
comportamenti collaborativi e 
leali. 

− Eseguire gesti tecnici sempre 
più complessi in situazione 
statica e dinamica e in forma 
analitica. 

− Relazionarsi positivamente con 
il gruppo, rispettando regole e 
collaborando con i compagni. 

− Condividere con la squadra 
strategie di gioco mettendo in 
atto comportamenti 

− Conoscere ed applicare le 
fondamentali regole per 
mantenersi in salute ed 
efficienza fisica ed essere 
consapevole degli effetti 
dell’utilizzo di sostanze 
che inducono dipendenza. 

− Eseguire piani di 
allenamento specifici per 
capacità condizionali 
(forza, velocità, 
resistenza). 

− Eseguire lavori di 
resistenza variando i 
tempi di recupero. 

− Assumere 
consapevolezza della 



capacità condizionali (forza, 
velocità, resistenza). 

− Orientarsi nell’ambiente 
naturale e artificiale anche 
attraverso ausili specifici 
(mappe, bussole) – gare 
d’istituto. 

 

collaborativi per la 
realizzazione di un fine 
comune. 

− Conoscere le regole del gioco, 
con funzione di arbitro e 
giudice. 

− Gestire in modo consapevole le 
situazioni competitive. 

− Gestire in autonomia e 
consapevolezza situazioni 
agonistiche con autocontrollo e 
rispetto per l’avversario, 
accettando serenamente la 
sconfitta. 

propria efficienza fisica 
sapendo applicare 
tecniche di controllo 
respiratorio e di 
rilassamento muscolare 
a conclusione del lavoro. 

− Gestire in modo autonomo 
l’attività nel pieno 
rispetto di 
attrezzature e 
persone. 

− Utilizzare le norme 
appropriate per la 
sicurezza dei compagni. 

− Essere in grado di 
percepire e conoscere i 
mutamenti fisiologici. 

− Acquisire una cultura 
della legalità sportiva 
al fine del 
raggiungimento del 
risultato grazie ai 
propri mezzi. 

− Conoscere ed essere 
consapevoli degli effetti 
nocivi legati all’assunzione 
di integratori, di sostanze 
illecite o che inducono 
dipendenza (doping, 
droghe, alcool). 

 
 
 
 
 



RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

EDUCAZIONE FISICA  CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Imparare a imparare Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare 
e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 
autonomo. 

Consapevolezza ed espressione 
culturale  

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e culturali della società. 

Competenze sociali e civiche  Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le 
proprie personali opinioni e sensibilità. 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 
AVANZATO: padronanza, 

complessità metacognizione, 

responsabilità 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; 

propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

INTERMEDIO: generalizzazione, 

metacognizione 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

BASE: transfert di procedure (a.+ c.) 

apprese in situazioni nuove  

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali 

e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

INIZIALE: non c’è la competenza; c’è 

solo l’uso guidato di conoscenze e 

abilità 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 
 


