
DIPARTIMENTO: EDUCAZIONE FISICA

(Scuola dell'Infanzia: IL CORPO E IL MOVIMENTO , Scuola Primaria e Secondaria: EDUCAZIONE FISICA)

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Comunicazione nella madrelingua
Comunicazione nella lingua straniera
Competenza matematica 
Competenze di base in scienze e tecnologia
Competenza digitale
Imparare ad Imparare
Competenze sociali e civiche
Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Consapevolezza ed espressione culturale



ORDINE DI SCUOLA : SCUOLA DELL'INFANZIA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

L'alunno:

●  prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso
di piccoli attrezzi;

●  controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella
comunicazione espressiva; 

●  riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento padroneggia la motricità fine. .

● Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali adottando pratiche corrette di cura di sé, di igiene e sana
alimentazione

TRAGUARDO ANNO ABILITÀ’ CONOSCENZE

Provare  piacere  nel  movimento  e  sperimentare
schemi  posturali  e  motori,  applicarli  nei  giochi
individuali  e  di  gruppo,  anche  con  l’uso  di  piccoli
attrezzi .

3 ● Controllare schemi motori statici e

dinamici: sedere, camminare,

correre, rotolare, strisciare

● Le principali parti del corpo.

4 ● Padroneggiare schemi motori ● Parti del corpo.



      statici e dinamici di base: sedere,

camminare,  correre,  rotolare,  strisciare,
saltellare, saltare, arrampicare e stare in
equilibrio

● Le posture.

5 ● Controllare i propri movimenti.

● Valutare le proprie forze.

● Coordinare i movimenti con piccoli

attrezzi.

● Le parti del corpo e le sue funzioni.

● Il nome delle diverse posture.

Controllare l’esecuzione del gesto, valutare il rischio,
interagire con gli altri nei giochi di movimento, nella
musica, nella danza, nella comunicazione espressiva.

3 ● Seguire semplici ritmi attraverso il

movimento

● Partecipare ai giochi motori ed

espressivi in coppia o in

piccolissimo gruppo

● Evitare situazioni di gioco

pericolose indicate

dall’insegnante

● Minime regole di gioco.

4 ● Muoversi seguendo

accuratamente ritmi.

● Partecipare ai giochi motori ed

espressivi in piccolo gruppo e

collettivi.

● La differenza tra i diversi comandi

dati.

● Le regole dei giochi.



● Rispettare le regole dei giochi in

condizione di tranquillità e

prevedibilità.

5 ● Muovere il corpo seguendo ritmi

ed eseguendo semplici danze.

● Esprimere intenzionalmente

messaggi attraverso il corpo:

espressione non verbale, danze,

drammatizzazioni, giochi di mimo.

● Interagire con gli altri compagni

proficuamente ideando giochi

nuovi.

● Evitare situazioni di gioco motorio

potenzialmente pericolose.

● Diversi tipi di stimoli sonori.

● Uso pertinente del corpo in

situazione espressiva.

● Le regole di un gioco.

Riconoscere il  proprio corpo, le sue diverse parti e
rappresentare  il  corpo  fermo  e  in  movimento;
padroneggiare la motricità fine.

3 ● Indicare le parti del corpo su di sé

nominate dall’insegnante

● Rappresentare sommariamente la

figura umana.

● Controllare sommariamente la

● Le principali parti del corpo

● L’uso di alcuni materiali



coordinazione oculo-manuale

nella motricità fine.

4 ● Indicare e nominare le parti del

proprio corpo riferendone le

funzioni principali.

● Rappresentare graficamente la

figura umana.

● Controllare la coordinazione oculo-

manuale in compiti di motricità

fine che implicano movimenti di

non elevata precisione (tagliare,

piegare, colorare).

● Le parti del corpo.

● Tecniche grafico  pittoriche.



5 ● Riconoscere e denominare le parti

del corpo su se stesso, sugli altri e

su immagini.

● Rappresentare lo schema

corporeo rispettando proporzioni

e movimento.

● Controllare in maniera accurata

alcune operazioni di manualità

fine: colorare, piegare, tagliare

lungo una riga, seguire una riga in

un foglio riproducendo sequenze

grafiche o il proprio nome.

● Il corpo.

● Uso di tecniche grafico   pittoriche.

Riconoscere i segnali e i ritmi del proprio corpo, le
differenze  sessuali  adottando  pratiche  corrette  di
cura di sé, di igiene e sana alimentazione

3 ● Tenersi pulito chiedendo di accedere 
ai servizi.

● Vestirsi e svestirsi con l’assistenza 
dell’adulto.

● Usare forchetta e cucchiaio in 
autonomia.

● Il nome delle parti principali del 
corpo.

● Semplici norme di igiene.



4 ● Osservare in autonomia le pratiche 
routinarie di igiene e pulizia 
personale.

● Vestirsi e svestirsi da solo con 
indumenti privi di lacci e bottoni.

● Mangiare correttamente con le 
posate e accettare di assaggiare 
alimenti non noti.

● Il corpo e le differenze di genere.

● Principali norme igieniche e di 
alimentazione.

5 ● Osservare le pratiche quotidiane di 
igiene e pulizia indicandole anche ai 
compagni più piccoli.

● Vestirsi e svestirsi da solo 
maneggiando anche bottoni e lacci.

● Il corpo e le sue funzioni.

● Le differenze di genere.

● Le norme igieniche e di 
alimentazione.

ORDINE DI SCUOLA : SCUOLA PRIMARIA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

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

NUCLEI
FONDANTI

ANN
O

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

ABILITÃ’ CONOSCENZE

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

1 ● Orientare il proprio 
corpo e muoversi in
relazione ai 
parametri spaziali e
temporali affinando
la lateralità. 

● Coordinare e 
utilizzare diversi 
schemi motori 
coordinati tra 
loro.

● Esprimere e 
comunicare stati 
d’animo 
attraverso il 
corpo e il  
movimento.

● Assumere 
posture del corpo
con finalità 
espressive.

● Le varie parti del corpo su di sé e sugli altri

● Schemi motori combinati tra loro (correre, saltare, afferrare, 
lanciare ….)

● L’orientamento del proprio corpo in riferimento alle principali 
coordinate spaziali e temporali e a strutture ritmiche.

2 ● Coordinare e 
utilizzare diversi 
schemi motori 
combinati tra loro 
(correre/saltare, 
afferrare/ lanciare, 
ecc.). 

● Saper controllare e
gestire le 

● Consolidare 
alcune forme di 
movimento.

● Ideare, 
sperimentare 
forme di 
equilibrio statico 
e dinamico.

● Assumere un 
atteggiamento 

● Varie forme di movimento e atteggiamento positivo di fiducia del 
proprio corpo. 

● Varie forme di equilibrio statico e dinamico

● Semplici sequenze ritmiche. 



condizioni di 
equilibrio statico-
dinamico del 
proprio corpo. 

● Organizzare i 
propri movimenti 
sulla base di 
strutture ritmiche. 

● Riconoscere e 
riprodurre semplici 
sequenze ritmiche 
con il proprio corpo
e con attrezzi.

positivo di fiducia
del proprio corpo.

● Coordinare e 
utilizzare diversi 
schemi motori 
combinati tra loro

● Organizzare e 
gestire 
l’orientamento 
del proprio corpo 
con riferimento 
alle principali 
coordinate 
spazio-temporali.



3 ●Coordinare e 
utilizzare diversi 
schemi motori 
combinati tra loro 
(correre/saltare, 
afferrare/lanciare, 
ecc.). 

●Saper controllare e 
gestire le condizioni
di equilibrio statico-
dinamico del 
proprio corpo. 

●Organizzare e 
gestire 
l’orientamento del 
proprio corpo in 
riferimento alle 
principali 
coordinate spaziali 
e temporali 
(contemporaneità, 
successione e 
reversibilità) e a 
strutture ritmiche.

●Riconoscere e 
riprodurre semplici 
sequenze ritmiche 
con il proprio corpo 
e con attrezzi.

●Controllare e 
gestire le 
condizioni di 
equilibrio statico 
e dinamico del 
proprio corpo.

●Applicare diversi 
schemi motori 
combinati tra loro
e in modalità 
collaborativa.

●Assumere 
atteggiamenti 
positivi verso il 
proprio corpo, 
accettando i 
propri limiti.

●Eseguire percorsi 
ricorrendo a 
diversi schemi 
motori combinati 
tra loro in modo 
coordinato.

●Alternare in modo
armonico posture,
gesti e movimenti
adeguandoli al 
ritmo di un brano 
musicale.

●Schemi motori combinati tra loro e posturali.

●Varie forme di equilibro statico e dinamico.

●Gestione dell’orientamento del proprio corpo in riferimento alle 
coordinate spaziali e temporali.

●Riconoscimento e riproduzione di semplici sequenze ritmiche con il 
proprio corpo e con attrezzi.

4 ● Organizzare 
condotte motorie
sempre più 
complesse, 
coordinando vari 
schemi di 

● Utilizzare il 
corpo per 
esprimersi e 
comunicare

● Eseguire 
percorsi 

● Il corpo e il movimento in funzione comunicativa

● Traiettorie, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni 
motorie.

● Movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri



movimento.

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

ricorrendo a 
schemi idonei 
sempre più 
complessi

● Riconoscere 
e valutare 
traiettorie, ritmi 
esecutivi e 
successioni 
temporali delle 
azioni motorie.

● Condotte motorie sempre più complesse.

5 ● Coordinare e 
utilizzare diversi 
schemi motori 
combinati fra loro
inizialmente in 
forma successiva 
e poi in forma 
simultanea 
(correre, saltare, 
afferrare, 
lanciare…)

● Riconoscere e 
valutare 
traiettorie, 
distanze, ritmi 
esecutivi e 
successione 
temporali delle 
azioni motorie, 
sapendo 
organizzare il 
proprio 

● Utilizzare schemi 
motori e 
posturali, le loro 
interazioni in 
situazione 
combinata e 
simultanea.

● Saper coordinare
i movimenti, 
utilizzare e 
combinare le 
abilità motorie di
base secondo le 
varianti 
esecutive.

● Eseguire semplici
progressioni 
motorie 
utilizzando 
un’ampia gamma
di codici 
espressivi.

● Schemi motori e posturali in situazioni combinate e simultanee.

● Movimenti sempre più complessi.

● Il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i 
propri stati d’animo, anche attraverso esperienze di 
drammatizzazione. 



movimento nello 
spazio in 
relazione a sè, 
agli oggetti, agli 
altri.

IL LINGUAGGIO
DEL CORPO 
COME 
MODALITÀ 
COMUNICATIVO
-ESPRESSIVA

1 ● Comunicare, 
esprimere
rappresentare 
situazioni reali e 
fantastiche, 
sensazioni 
personali, 
emozioni 
attraverso il corpo
e il movimento. 

● Utilizzare il 
corpo e il 
movimento per 
rappresentare 
situazioni 
comunicative, 
reali o 
fantastiche. 

● Esprimere con il
corpo le proprie
emozioni in 
modo personale
e creativo. 

● Utilizzare il 
linguaggio 
corporeo per 
comunicare ed 
esprimere stati 
d’animo anche 
attraverso 
attività di 
drammatizzazio
ne. 

● Codici espressivi non verbali.

2 ● Utilizzare in modo
personale il corpo
e il movimento 
per esprimersi, 
comunicare stati 
d’animo, emozioni
e sentimenti, 
anche nelle forme
della 
drammatizzazione

● Esprimere con il
corpo le proprie
emozioni in 
modo personale
e creativo. 

● Utilizzare il 
linguaggio 
corporeo per 
comunicare ed 
esprimere stati 

● Sequenze motorie. 

● Modalità espressive e relazionali del corpo.



e della danza. 

● Assumere e 
controllare in 
forma 
consapevole 
diversificate 
posture del corpo 
con finalità 
espressive. 

d’animo anche 
attraverso 
attività di 
drammatizzazio
ne. 

● Utilizzare 
condotte 
motorie in 
situazioni di 
gioco vissute 
attraverso 
rappresentazion
i simboliche e 
imitative. 

3 ● Utilizzare in modo
personale il corpo
e il movimento 
per esprimersi, 
comunicare stati 
d’animo, emozioni
e sentimenti, 
anche nelle forme
della 
drammatizzazione
e della danza. 

● Assumere e 
controllare in 
forma 
consapevole 
diversificate 
posture del corpo 
con finalità 
espressive. 

● Esprimere con il
corpo le proprie
emozioni in 
modo personale
e creativo. 

● Utilizzare il 
linguaggio 
gestuale e 
motorio per 
comunicare, 
individualmente
e 
collettivamente,
stati d’animo, 
idee, 
sensazioni. 

● Eseguire 
complesse 
composizioni 
e/o progressioni
motorie.

● Sequenze motorie. 

● Possibilità espressive del proprio corpo.



4 ● Utilizzare in forma
creativa modalità 
espressive e 
corporee anche 
attraverso forme 
di 
drammatizzazione
, sapendo 
trasmettere nel 
contempo 
contenuti 
emozionali.

● Esprimersi con 
il corpo in modo
personale e 
creativo. 

● Sviluppare le 
abilità relative 
alla 
comunicazione 
gestuale e 
mimica, 
all’animazione 
espressiva. 

● Eseguire 
complesse 
composizioni 
e/o progressioni
motorie 
costruendo un 
rapporto tra 
movimento e 
musica. 

● Alcune semplici tecniche mimico-gestuali. 

● Diverse modalità espressive.

5 ● Utilizzare in forma
originale e 
creativa modalità 
espressive e 
corporee anche 
attraverso forme 
di 
drammatizzazione
, sapendo 
trasmettere nel 
contempo 
contenuti 
emozionali. 

● Elaborare 
coreografie o 
sequenze di 

● Eseguire 
movimenti 
espressivi 
finalizzati a 
situazioni 
esecutive 
sempre più 
articolate.

● Eseguire 
complesse 
composizioni 
e/o progressioni
motorie 
costruendo un 
rapporto tra 
movimento e 
musica.

● Linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i 
propri stati d’animo, anche attraverso esperienze di 
drammatizzazione o realizzazione di semplici coreografie.



movimento 
utilizzando band 
musicali o 
strutture 
ritmiche. 

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

1 ● Acquisire 
autonomia e 
iniziativa 
personale 
partecipando 
attivamente al 
gioco, rispettando
indicazioni e 
regole, 
cooperando e 
interagendo 
positivamente con
gli altri. 

● Eseguire alcuni 
giochi 
applicando le 
indicazioni, gli 
strumenti e le 
regole.

● Eseguire giochi 
di movimento, 
individuali e di 
gruppo. 

● Acquisire 
consapevolezza 
del valore delle 
regole e 
dell’importanza 
di rispettarle.

● Giochi tradizionali e non. 

2 ● Padroneggiare e 
riutilizzare 
efficacemente 
molteplici schemi 
motori 
adattandoli 
correttamente 
alle modalità 
esecutive dei 
giochi di 
movimento 
individuali e di 
squadra, 
cooperando ed 
interagendo 
positivamente con
gli altri. 

● Eseguire alcuni 
giochi 
applicandone 
indicazioni, 
strumenti e 
regole.

● Partecipare 
attivamente ai 
giochi 
collaborando, 
rispettando le 
regole e 
accettando le 
diversità.

● Conoscere e 
applicare 
correttamente 

● Regole condivise. 

● Modalità esecutive di giochi individuali e di gruppo. 



● Assumere un 
atteggiamento 
positivo di fiducia 
verso il proprio 
corpo, superando 
comportamenti 
egocentrici, 
accettando i 
propri limiti e le 
capacità degli 
altri.

modalità 
esecutive di 
giochi e di 
movimenti.

3 ● Conoscere e 
applicare 
correttamente 
modalità 
esecutive di 
numerosi giochi di
movimento e pre-
sportivi, 
individuali e di 
squadra, e nel 
contempo 
assumere un 
atteggiamento 
positivo di fiducia 
verso il proprio 
corpo, accettando
i propri limiti, 
cooperando e 
interagendo 
positivamente con
gli altri, 
consapevoli del 
“valore” delle 
regole e 
dell’importanza di
rispettarle. 

● Riconoscere ed 
eseguire attività
propedeutiche 
ai principali 
giochi sportivi 
individuali e di 
squadra.

● Partecipare 
attivamente ai 
giochi 
organizzati 
anche in forma 
di gara, 
cooperando 
all’interno del 
gruppo. 

● Regole condivise.
 
● Modalità esecutive di giochi individuali e di gruppo 



4 ● Conoscere i 
principali 
elementi tecnici 
semplificati di 
alcune discipline 
sportive. 

● Avviarsi alla 
scelta di azioni e 
soluzioni per 
risolvere problemi
motori, 
accogliendo 
correzioni. 

● Partecipare 
attivamente ai 
giochi sportivi e 
non, organizzati 
anche in forma di 
gara, 
collaborando con 
gli altri, 
accettando la 
sconfitta, 
rispettando le 
regole, 
accettando le 
diversità, 
manifestando 
senso di 
responsabilità. 

● Partecipare alle 
attività ludico-
sportive 
organizzate 
anche in forma 
di gara 
rispettando le 
regole. 

● Svolgere un 
ruolo attivo 
nelle attività di 
gioco- sport 
individuali e di 
squadra. 

● Cooperare nel 
gruppo, 
interagire 
positivamente 
con gli altri 
confrontandosi 
lealmente e 
accettando le 
diversità. 

● Saper gestire 
e/o controllare 
le proprie 
emozioni anche 
in situazioni 
competitive. 

● Principali regole dei giochi sportivi. 

● Svolgimento di molteplici giochi di movimento, di imitazione, di 
immaginazione e della tradizione popolare. 

● Modalità esecutive corrette dei principali gesti tecnici propri di 
alcune discipline sportive. 

● Prime regole relative all’utilizzo appropriato degli attrezzi e 
all’uso degli spazi dei vari ambienti.

5 ● Conoscere e 
applicare i 
principali 
elementi tecnici 
semplificati di 

● Svolgere un 
ruolo attivo e 
significativo 
nelle attività di 
gioco-sport 

● Giochi sportivi e non contenenti tecniche sportive conosciute e 
sperimentate. 

● Modalità esecutive corrette dei principali gesti tecnici propri di 
alcune discipline sportive.

● Senso di appartenenza, coesione, corresponsabilità e solidarietà: 



molteplici 
discipline 
sportive. 

● Saper scegliere 
azioni e soluzioni 
efficaci per 
risolvere problemi
motori, 
accogliendo 
suggerimenti e 
correzioni. 

● Partecipare 
attivamente ai 
giochi sportivi e 
non, organizzati 
anche in forma di 
gara, 
collaborando con 
gli altri, 
accettando la 
sconfitta, 
rispettando le 
regole, 
accettando le 
diversità, 
manifestando 
senso di 
responsabilità. 

individuale e di 
squadra. 

● Rispettare le 
regole dei giochi
sportivi praticati
e il proprio 
turno di gioco al
fine di 
collaborare per 
raggiungere 
uno scopo 
comune. 

● Cooperare nel 
gruppo, 
confrontarsi 
lealmente, 
anche in una 
competizione, 
con i compagni.

● Controllare le 
proprie 
emozioni anche 
in situazioni 
competitive. 

modalità utili per il conseguimento di un fine comune. 

SALUTE E 
BENESSERE, 
PREVENZIONE 
E SICUREZZA

1 ● Utilizzare spazi e 
attrezzature in 
modo corretto e 
sicuro per sé e 
per i compagni. 

● Conoscere 
comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione 
degli infortuni.

● Le varie parti del corpo su di sé e sugli altri

● I comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e la 
sicurezza nei vari ambienti di vita. 

2 ● Conoscere e 
utilizzare in modo
corretto e 

● Conoscere e 
utilizzare in 
modo corretto 

● Comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e la 
sicurezza nei vari momenti di vita. 



appropriato gli 
attrezzi e gli spazi
di attività. 

ed appropriato 
gli attrezzi e gli
spazi di 
attività.

● Riconoscere 
ambienti e loro 
adeguate 
funzioni. 

● Utilizzare le 
attrezzature 
sportive in 
modo corretto e
sicuro per sé e 
per i compagni.

● Caratteristiche, funzioni e corretto uso di spazi e di grandi e 
piccoli attrezzi in palestra.

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

● Percepire e 
riconoscere 
“sensazioni di 
benessere” legate
all’attività ludico-
motoria.

● Usare piccoli 
attrezzi in modo
adeguato. 

● Utilizzare le 
attrezzature 
sportive in 
modo corretto e
sicuro per sé e 
per i compagni. 

● Conoscere 
l’importanza 
dell’attività 
fisica e di una 
equilibrata 
alimentazione. 

● Comportamenti adeguati al riconoscimento della propria salute e 
del benessere personale.

4 ● Avviarsi ad 
assumere 
comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione degli 
infortuni e per la 
sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 

● Rispettare, 
nell’utilizzo, il 
materiale e le 
attrezzature 
presenti in 
palestra. 

● Rispettare 
regole esecutive
funzionali alla 

● Essenziali norme igienico-sanitarie connesse all’attività fisica. 

● Rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani 
stili di vita.



● Riconoscere il 
rapporto tra 
alimentazione, 
esercizio fisico e 
salute. 

sicurezza nei 
vari ambienti di 
vita. 

● Riflettere sulla 
correttezza 
delle proprie 
abitudini 
alimentari in 
relazione al 
proprio stile di 
vita. 

● Conoscere 
l’importanza 
dell’attività 
fisica e le 
principali regole
alimentari utili 
al benessere 
della persona.



5 ● Assumere 
comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione degli 
infortuni e per la 
sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 

● Riconoscere il 
rapporto tra 
alimentazione, 
esercizio fisico e 
salute, 
assumendo 
adeguati 
comportamenti e 
stili di vita 
salutistici. 

● Acquisire 
consapevolezza 
delle funzioni 
fisiologiche 
(cardio-
respiratorie e 
muscolari ) e dei 
loro cambiamenti 
in relazione 
all’esercizio fisico.

● Rispettare 
regole esecutive
funzionali alla 
sicurezza nei 
vari ambienti di 
vita. 

● Riflettere sulla 
correttezza 
delle proprie 
abitudini 
alimentari, in 
relazione al 
proprio stile di 
vita. 

● Integrare 
attività fisiche 
adeguate all’età
a corrette 
abitudini 
alimentari utili 
al benessere 
della persona.

● Regole di comportamento per la sicurezza e la prevenzione degli 
infortuni in casa, a scuola, in strada. 

● Rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani 
stili di vita.

ORDINE DI SCUOLA : SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

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.

NUCLEI
FONDANTI

ANN
O

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

ABILITÀ CONOSCENZE

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

1 ● Utilizzare  le 
informazioni 
percettive per 
scegliere risposte 
motorie funzionali

● Destreggiarsi nella 
motricità fnalizzata
in relazione allo 
spazio e al tempo

∙ Saper controllare i 
diversi segment 
corporei e il loro 
movimento in 
situazioni diverse.

 ∙ Saper utlizzare 
consapevolmente le 
procedure proposte 
dall’insegnante per 
l’incremento delle 
capacità condizionali.

∙ Utlizzare le variaiili 
spazio-temporali nella
gestone di un’azione.

● I propri limit e le proprie potenzialità motorie.

● Le component spazio-temporali nell’azione del corpo.

● Le potenzialità del movimento del proprio corpo, le posture correte  e 
le funzioni fsiologicce.



2 ● Utilizzare  le 
informazioni 
percettive per 
scegliere risposte 
motorie funzionali

● Destreggiarsi nella 
motricità fnalizzata
in relazione allo 
spazio e al tempo

∙ Saper controllare i 
diversi segment 
corporei e il loro 
movimento in 
situazioni diverse.

 ∙ Saper utlizzare 
consapevolmente le 
procedure proposte 
dall’insegnante per 
l’incremento delle 
capacità condizionali.

∙ Utlizzare le variaiili 
spazio-temporali nella
gestone di un’azione.

● Trasformare i vari
sccemi motori in 
semplici gest 
tecnici e sportvi.

● I propri limit e le proprie potenzialità motorie.

● Le component spazio-temporali nell’azione del corpo.

● Le potenzialità del movimento del proprio corpo, le posture correte  e 
le funzioni fsiologicce.

3 ● Conoscere gli 
apparati ed avere 
consapevolezza dei 
cambiamenti 
funzionali e 
morfologici

● Utilizzare e 
rielaborare le 
informazioni 
percettive per 
scegliere risposte 
motorie funzionali

● Elaiorare 
risposte 
motorie 
efficaci e 
personali in 
situazioni 
complesse.

● Rispondere  ad
uno stmolo 
con una 
risposta 
motoria 

● Le potenzialità del movimento del proprio corpo, le posture correte  e 
le funzioni fsiologicce.

● Lee component spazio- temporali in ogni situazione di gruppo o 
sportva.



● Controllare 
movimenti 
complessi riferiti a 
se stessi e 
all’ambiente per 
risolvere un 
compito motorio

efficace  ed 
economica.

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO COME
MODALITÀ 
COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA

1 ● Interpretare e 
comunicare 
contenuti 
emozionali /tecnici 
attraverso i gesti e il
movimento

● Saper 
assumere e 
controllare le 
diverse 
posture del 
corpo.

● Saper 
utlizzare il 
corpo per 
esprimere 
sentment e 
emozioni.

● Le part e le posizioni del corpo.

● La capacità espressiva del corpo per esprimere sentment e emozioni.

2 ● Interpretare e 
comunicare 
contenuti 
emozionali /tecnici 
attraverso i gesti e il
movimento

● Saper 
assumere e 
controllare le 
diverse 
posture del 
corpo.

● Saper 
utlizzare il 
corpo per 
esprimere 
sentment e 

● Le diverse posture del corpo.

● La capacità espressiva del corpo per esprimere sentment e emozioni.



emozioni.

3 ● Interpretare e 
comunicare 
contenuti 
emozionali /tecnici 
attraverso i gesti e il
movimento

● Saper 
riprodurre 
atraverso 
l’espressività 
motoria le 
funzioni  
utlizzate per 
l'attività e le 
regole 
ariitrali.

● Utlizzare in 
forma 
espressiva, 
creatva, 
originale il 
proprio corpo
e gli oggetti.

● Linguaggio del corpo, interpretazione delle emozioni e conoscenza dei 
gest tecnici e ariitrali.

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

1 ● Partecipare a giochi
di movimento, 
giochi tradizionali, 
giochi sportivi di 
squadra, 
rispettando le 
regole, imparando a
gestire con 
equilibrio sia la 
sconftta che la 
vittoria.

● Acquisire i 
principali 
fondamentali 
individuali e 
le tecnicce di 
squadra nei 
giocci 
pratcat.

● Relazionarsi 
positvament
e metendo in
ato 
comportame
nt corretti e 

● Gli aspetti essenziali della terminologia, regolamento e tecnica degli 
sport.

● Il valore etco dell’attività sportva.



collaioratvi 
durante le 
fasi di gioco.

2 ● Partecipare a giochi
di movimento, 
giochi tradizionali, 
giochi sportivi di 
squadra, 
rispettando le 
regole, imparando a
gestire con 
equilibrio sia la 
sconftta che la 
vittoria.

● Acquisire i 
principali 
fondamentali 
individuali e 
le tecnicce di 
squadra nei 
giocci 
pratcat.

● Relazionarsi 
positvament
e metendo in
ato 
comportame
nt corretti e 
collaioratvi 
durante le 
fasi di gioco.

● Gli aspetti essenziali della terminologia, regolamento e tecnica degli 
sport.

● Il valore etco dell’attività sportva.

3 ● Partecipare a giochi
di movimento, 
giochi tradizionali, 
giochi sportivi di 
squadra, 
rispettando le 
regole, cooperando 
in equipe, 
imparando a gestire
con equilibrio sia la 
sconftta che la 
vittoria.

● Applicare 
strategie 
efficaci per la 
risoluzione di 
proilemi di 
gioco.

● Staiilire 
corretti 
rapport 
interpersonali
e metere in 

● La tecnica e la tattica degli sport afrontat

● L’aspeto educatvo e socializzante degli sport.



ato 
comportame
nt operatvi e
organizzatvi 
all’interno del
gruppo.

SALUTE E 
BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA

1 ● Mettere in atto 
comportamenti 
adeguati per 
tutelare la sicurezza
propria ed altrui.

● Utlizzare 
corretament
e gli atrezzi e
pratcare 
l’attività fsica
con 
l’aiiigliamen
to adeguato.

● Metere in 
ato, 
comportame
nt funzionali 
alla sicurezza 
nei vari 
amiient di 
vita.

● Pericoli connessi all’attività motoria ed ateggiament di prevenzione 
per l’incolumità di se e dei compagni. 

● Nozioni di Igiene corporea, alimentare e comportamentale. 

2 ● Mettere in atto 
comportamenti 
adeguati per 
tutelare la sicurezza
propria ed altrui.

● Utlizzare 
corretament
e gli atrezzi e
pratcare 
l’attività fsica
con 
l’aiiigliamen
to adeguato

● Metere in 
ato, 

● Pericoli connessi all’attività motoria ed ateggiament di prevenzione 
per l’incolumità di se e dei compagni. 

● Nozioni di Igiene corporea , alimentare e comportamentale.



comportame
nt funzionali 
alla sicurezza 
nei vari 
amiient di 
vita.

3
● Mettere in atto 

comportamenti 
adeguati per 
tutelare la sicurezza
propria ed altrui.

● Adottare sani e 
corretti stili di vita.

● Metere in 
ato, in modo 
autonomo, 
comportame
nt funzionali 
alla sicurezza 
nei vari 
amiient di 
vita.

● Riconosce, 
applicando a 
se stessi, 
comportame
nt corretti 
per uno stle 
di vita sano e 
un’efficace 
prevenzione.

● I principi fondamentali di prevenzione ed atuazione della sicurezza 
personale in palestra, a scuola e negli spazi apert.

● Il correto rapporto tra l’esercizio fsico, l’alimentazione e il ienessere, 
per un sano stle di vita. 


