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CURRICOLO SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

con riferimento Competenze chiave europee alle Indicazioni Nazionali 2012 

declinato nelle microabilità di ogni annualità 
 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
ESPRESSIONE CORPOREA 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE CORPOREA 
 

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO:  Educazione fisica 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 
 
 

EDUCAZIONE FISICA 
TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO  

• 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 nelle diverse specialità atletiche, nei diversi compiti motori richiesti e nei diversi giochi di squadra.  

• 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 comportamenti corretti per tutelare la propria salute e quella degli altri. E’ consapevole della propria efficienza fisica e attua una corretta cura del proprio corpo. 

• 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. 

 

 
SEZIONE A: Traguardi formativi 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE –  ESPRESSIONE CORPOREA 

Fonti di legittimazione: 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE SPECIFICHE/DI BASE 

• 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 
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FINE CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA FINE CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA FINE  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
 
– Coordinare e utilizzare in modo basilare, i diversi schemi motori combinati 

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

– Saper coordinare i movimenti delle varie parti del corpo, partendo da 
situazioni semplici, sia a corpo libero, sia con uso di piccoli e grandi attrezzi. 

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

– Saper utilizzare e trasferire alcune abilità di base per la realizzazione dei 
gesti tecnici nei vari sport. 

 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
 
– Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento. 
– Saper controllare i segmenti corporei in modo globale e segmentario in 

situazioni via via più complesse. 
– Correre a ritmi costanti per tempi progressivamente crescenti. 

 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
 
– Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte 

di giocosport. 
– Saper utilizzare 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. 
– Nella competizione , rispettare le regole, manifestando senso di 

responsabilità. 
– Sapere relazionarsi positivamente con il gruppo nei momenti di gioco o 

competizione. 
 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  
 
– Assumere comportamenti adeguati per la propria sicurezza e quella altrui. 
– Assumere comportamenti adeguati nella cura della propria igiene personale 

e nella scelta dell’abbigliamento in riferimento all’ambiente e alle diverse 
attività svolte. 

– Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico, attraverso 
osservazioni sulla propria esperienza guidate dall’insegnante (es. muoversi 
dopo un pasto abbondante.  

– Saper utilizzare in modo responsabile gli spazi e le attrezzature, sia 
individualmente sia in gruppo. 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
 
– Coordinare e utilizzare, in modo autonomo, diversi schemi motori 

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

– 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. 

– Utilizzare le variabili spazio-temporali funzionali alla realizzazione del gesto 
tecnico in ogni situazione motoria, ludica e sportiva. 

– Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici 
nei vari sport. 

 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
 
– Elaborare ed eseguire  sequenze di movimento o semplici coreografie  

individuali e collettive.  
– Correre a ritmi costanti o vari, per tempi progressivamente crescenti. 
– Saper correggere i propri errori per migliorare le proprie prestazioni. 

 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
 
– Conoscere e applicare correttamente abilità specifiche riferite a situazioni 

tecniche e tattiche negli sport individuali e di squadra.  
– Partecipare attivamente alle varie forme di gioco e gestire in modo 

consapevole le situazioni competitive con autocontrollo e rispetto per 
l’altro, accettando la sconfitta e vivendo la vittoria esprimendo rispetto nei 
confronti dei perdenti. 

– Saper gestire in modo consapevole abilità specifiche riferite a semplici 
situazioni tecniche e tattiche nei giochi individuali e di squadra. 

– Saper relazionarsi positivamente e in modo collaborativo con il gruppo. 
 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  
 
– Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per 

la sicurezza nei vari ambienti di vita.  
– Sa adottare semplici e corrette abitudini alimentari, prima, dopo, e durante 

l’attività sportiva.  
– Assumere comportamenti adeguati nella cura della propria igiene 

personale e nella scelta dell’abbigliamento in riferimento all’ambiente e alle 
diverse attività svolte. 
 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

- Saper utilizzare e trasferire le abilità  per la realizzazione dei gesti tecnici dei 
vari sport (accoppiamento e combinazione di movimenti, equilibrio, 
differenziazione e reazione). 

- Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o 
inusuali. 

- Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla realizzazione 
del gesto tecnico in ogni situazione sportiva.  

- Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale anche attraverso ausili 
specifici (mappe, bussole)  

 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

 

- Saper adattare e coordinare la respirazione alle esigenze del movimento. 

- Essere consapevole delle proprie competenze motorie, sia nei punti di forza 
che nei limiti. 

- Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in situazione di gioco e di 
sport. 

- Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento 
di gioco. 

 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 

- Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal 
gioco in forma originale e creativa, proponendo anche varianti. 

- Realizzare strategie di gioco, mettere in atto comportamenti collaborativi e 
partecipare in forma propositiva alle scelte della squadra. 

- Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico  degli sport 
praticati assumendo anche il ruolo di arbitro o di giudice.  

- Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con 
autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta, 
accettando le diversità, manifestando senso di responsabilità. 

- Saper individuare in ogni occasione il comportamento più corretto, 
assumendosi le proprie responsabilità, impegnandosi per il bene comune, 
dimostrando di accettare le regole e di rispettare gli altri. 

 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  

 

- Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesta. 

- Saper assumere comportamenti funzionali rispetto al verificarsi di possibili 
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situazione di pericolo, per la propria ed altrui sicurezza. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Microabilità per la scuola secondaria di primo grado 

• Coordinare i movimenti del corpo in relazione all’uso di attrezzi 

• Coordinare i movimenti del corpo e le facoltà sensoriali per eseguire lanci, esercizi di destrezza e precisione, ecc. 

• Affinare gli schemi motori statici anche utilizzando piccoli e grandi attrezzi 

• Affinare gli schemi motori dinamici anche utilizzando piccoli e grandi attrezzi 

• Coordinare diversi schemi motori di base (camminare palleggiando e lanciando, correre e lanciare un attrezzo, ecc.) 

• Eseguire  correttamente capovolte, volteggi, effettuare esercizi a corpo libero 

• Partecipare al gioco e allo sport conoscendo le regole e rispettandole 

• Riconoscere e spiegare l’utilità e l’importanza delle regole 

• Partecipare attivamente e responsabilmente al gioco per la finalità comune, per l’efficacia del gioco, per il coinvolgimento di tutti 

• Partecipare ai giochi e sport a squadre accettando vittorie e sconfitte 

• Interpretare con il corpo brani musicali nell’ambito di spettacoli e/o di sport (es: ginnastica, danza sportiva) 

• Rispettare le regole per prevenire ed evitare infortuni 

• Seguire autonomamente le regole dell’igiene personale e corretti stili di vita 
 
 

CONOSCENZE FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Elementi di igiene del corpo e nozioni essenziali di anatomia e fisiologia 
Regole fondamentali di alcune discipline sportive 
Fondamenti  di una corretta alimentazione 
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SEZIONE B: Evidenze e compiti significativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE CORPOREA 
EVIDENZE 

 
COMPITI SIGNIFICATIVI 

 

Coordina azioni e schemi motori e utilizza strumenti ginnici 

Partecipa a giochi rispettando le regole e gestendo ruoli ed eventuali 
conflitti 

Utilizza il movimento come espressione di stati d’animo diversi 

Assume comportamenti corretti dal punto di vista igienico – sanitario e 
della sicurezza di sé e degli altri 

ESEMPI 

Saper interagire con grandi e piccoli attrezzi in modo coordinato (palla, cerchio,fune) 

Partecipare a eventi ludici (es: palla infinita, palla guerra etc) e sportivi (basket calcio palla tamburello etc) rispettando le regole e tenendo 
comportamenti improntati a fair-play, lealtà e correttezza. 

Effettuare giochi di comunicazione non verbale e usare il corpo in modo espressivo (rappresento stati di tristezza, allegria, paura  etc) 

Costruire decaloghi, schede, vademecum relativi ai corretti stili di vita per  la conservazione della propria salute e dell’ambiente 
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SEZIONE C: Livelli di padronanza  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE CORPOREA 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 
 

2 
dai Traguardi per la fine del primo ciclo 

Coordina azioni, schemi motori, gesti tecnici, con buon autocontrollo e sufficiente destrezza. 

Utilizza in maniera appropriata attrezzi ginnici e spazi di gioco. 

Partecipa a giochi di movimento, giochi tradizionali, giochi sportivi di squadra, rispettando 
autonomamente le regole, i compagni, le strutture. 

Conosce le regole essenziali di alcune discipline sportive. 

Gestisce i diversi ruoli assunti nel gruppo e i momenti di conflittualità senza reazioni fisiche, né 
aggressive, né verbali. 

Utilizza il movimento anche per rappresentare e comunicare stati d’animo, nelle rappresentazioni 
teatrali, nell’accompagnamento di brani musicali, per la danza, utilizzando suggerimenti 
dell’insegnante. 

Assume comportamenti rispettosi dell’igiene, della salute e della sicurezza, proprie ed altrui. 

 

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. 

 

1: atteso nella scuola secondaria di primo grado     2:: atteso alla fine della scuola secondaria di primo grado 


