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CURRICOLO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

L’ALUNNO: 

A. Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi 
motori di base 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 drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali. 

C. Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco anche come 
orientamento alla futura pratica sportiva. Comprende all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport il 
valore delle regole e l’importanza di rispettarle. Sperimenta,in forma semplificata e progressivamente sempre 
più complessa,diverse gestualità tecniche. 

D. Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri,sia nel movimento sia nell’uso degli attrezzi 
e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extra scolastico. Riconosce alcuni essenziali 
principi relativi al proprio benessere psico fisico legati alla cura del proprio corpo,ad un corretto regime 
alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza. 
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CLASSE PRIMA – scuola secondaria 1°grado 
 

    INDICATORI OBIETTIVI APPRENDIMENTO COMPETENZE 
 

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

A1. Consolidare lo schema corporeo. 
A2. Migliorare gli schemi motori di base. 
A3. Migliorare le capacità condizionali. 
A4. Acquisire le abilità coordinative. 
A5. Utilizzare le capacità coordinative in    
       azioni semplici. 
A6. Migliorare la mobilità articolare. 

 Sa camminare, 
correre,saltare,rotolare, 
strisciare,arrampicarsi, 
lanciare e afferrare. 

 Sa controllare il corpo 
in equilibrio statico e 
dinamico. 

 Sa dare una risposta 
motoria adeguata in 
rapporto agli stimoli 
offerti. 

 



 

 

ISTITUZIONE SCOLASTICA - INSTITUTION SCOLAIRE 
 

“SAINT-ROCH” 
 

 
 

Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-
espressiva 
 
              B 

B1. Conoscere le potenzialità espressive del  
          corpo. 
B2. Usare consapevolmente il linguaggio del  
       corpo utilizzando vari codici espressivi. 
 

 Sa utilizzare il corpo per 
esprimere emozioni. 

 

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

C1. Partecipare a giochi sportivi con regole  
       facilitate. 
C2. Imparare a far parte di un gruppo,confrontarsi 
       lealmente e rispettare le regole del gioco. 

 Sa utilizzare semplici 
tecniche di gioco. 

 Sa svolgere un ruolo 
attivo nelle varie 
situazioni di gioco. 
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Salute e benessere, 
prevenzione e 
sicurezza  
 
              D 

D1. Riconoscere che le attività realizzate  
       migliorano le capacità coordinative e  
       condizionali,facendo acquisire uno stato di  
       benessere. 
D2. Assumere comportamenti alimentari e salutari 
       mirando al benessere psico fisico. 
D3. Assumere comportamenti corretti in palestra 
       al fine di prevenire gli infortuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Adotta corretti 
comportamenti igienici. 

 Sa utilizzare gli spazi di 
attività e gli attrezzi in 
modo corretto. 



 

 

ISTITUZIONE SCOLASTICA - INSTITUTION SCOLAIRE 
 

“SAINT-ROCH” 
 

 
 

CLASSE SECONDA – scuola secondaria 1°grado 
 

INDICATORI OBIETTIVI APPRENDIMENTO COMPETENZE 
 

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

A1. Riadattare lo schema corporeo. 
A2. Riadattare gli schemi motori. 
A3. Migliorare le capacità condizionali. 
A4. Migliorare le abilità coordinative. 
A5. Utilizzare le capacità coordinative in azioni 
       Impegnative. 
A6. Migliorare la mobilità articolare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sa compiere gesti motori 
più complessi. 

• Sa eseguire esercizi con  
piccoli attrezzi. 
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Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-
espressiva. 
 
              B 

B1. Assumere e controllare in forma consapevole  
       diversificate posture del corpo con finalità  
       espressive. 

 Sa lavorare in coppia e 
in piccolo gruppo. 

 Sa lavorare con tutti i  
compagni. 

 

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

C1. Osservare le regole nei giochi di squadra. 
C2. Imparare a gestire le situazioni conflittuali che  
       si verificano nel gioco,nel rispetto degli spazi   
       e delle persone. 

• Sa usare la tecnica di 
gioco. 

• Sa mantenere un ruolo 
attivo utilizzando al 
meglio le proprie abilità 
tecniche. 

• Sa svolgere le mansioni 
di arbitro. 
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Salute e benessere, 
prevenzione e 
sicurezza. 
 
               D 

D1. Riconoscere che le attività realizzate  
       migliorano le capacità condizionali e 
       coordinative facendo acquisire uno stato di 
       benessere. 
D2. Assumere comportamenti alimentari corretti 
       mirando al benessere psico fisico. 
D3. Assumere comportamenti corretti in palestra  
       al fine di prevenire gli infortuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Adotta corretti 
comportamenti igienici. 

 Sa utilizzare gli spazi di 
attività e gli attrezzi in  
modo corrretto. 
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CLASSE TERZA – scuola secondaria 1°grado 
 

INDICATORI OBIETTIVI APPRENDIMENTO COMPETENZE 
 

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

A1. Conoscere il proprio corpo e le sue funzioni. 
A2. Sviluppare e consolidare le abilità motorie. 
A3. Controllare le parti del corpo in situazioni 
       motorie complesse. 
A4. Migliorare le capacità condizionali. 
A5. Migliorare la mobilità articolare. 
A6. Utilizzare le abilità acquisite per realizzare 
       gesti tecnici dei vari sport. 
A7. Applicare schemi e azioni di movimento per  
       risolvere un problema motorio. 

• Sa utilizzare spazi e 
attrezzature. 

• Sa valutare distanze e 
traiettorie. 

• Sa eseguire in modo 
autonomo le attività di 
avviamento generale. 

• Sa coordinare le sue 
traiettorie di 
spostamento a quella 
dei compagni e degli 
attrezzi. 
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Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-
espressiva. 
 
             B 

B1. Conoscere e applicare semplici tecniche di  
       espressione corporea. 
B2. Usare consapevolmente il linguaggio del  
       Corpo utilizzando vari codici espressivi, 
       Combinando la componente comunicativa e 
       Quella estetica. 

• Sa utilizzare in forma 
originale e creativa gli 
oggetti e il proprio corpo. 

 

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

C1. Rispettare le regole nei giochi di squadra e 
      svolgere un ruolo attivo utilizzando le proprie 
      abilità. 
C2. Stabilire corretti rapporti interpersonali e  
      mettere in atto comportamenti operativi 
       all’interno del gruppo. 
C3. Partecipare in forma propositiva alla scelta di 
       strategie di gioco della squadra,mettendo in 
       atto comportamenti collaborativi. 
C4. Gestire in modo consapevole gli eventi di una 
       situazione competitiva con autocontrollo e  
       rispetto per l’altro,accettando la sconfitta. 

• Sa usare con 
disinvoltura la tecniche 
di gioco. 

• Sa adottare un ruolo 
attivo all’interno di un 
gioco. 

• Sa applicare strategie 
adeguate alle diverse 
situazioni di gioco. 

• Sa mantenere un 
atteggiamento neutrale 
rispetto alle situazioni 
durante la funzione di 
arbitraggio. 
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Salute e benessere, 
prevenzione e 
sicurezza. 
 
               D 

D1. Acquisire consapevolezza delle modificazioni  
       del proprio corpo. 
D2. Assumere consapevolezza della propria 
       efficienza fisica. 
D3. Assumere atteggiamenti adeguati ad un  
       corretto stile di vita. 
D4. Utizzare in modo responsabile spazi, 
       attrezzature,sia individualmente sia in 
       gruppo. 

• Sa mettere in atto in modo 
autonomo, nel gioco e 
nella vita, comportamenti 
equilibrati dal punto di 
vista fisico, emotivo, 
cognitivo e funzionale alla 
sicurezza degli ambienti in 
cui lavora. 

 

 
 


