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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

DI EDUCAZIONE FISICA 

AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia 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 ad un sano stile di vita e alla prevenzione. 

- Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

- E’ capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CURRICOLO DI EDUCAZINE FISICA 

Classe Prima 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

  

L’alunno conosce sa 

 

 
 

1) Il movimento del corpo e la sua relazione 

con lo spazio ed il tempo. 

 
Sa mantenere un impegno motorio 

prolungato nel tempo; 

adattare la propria forza e velocità in 

relazione alle varie situazioni; controllare e 

coordinare movimenti semplici e complessi. 

- Acquisisce la padronanza degli schemi 

motori e posturali di base sapendoli 

adattare alle variabili spaziali e temporali e 

li utilizza in ambito sportivo. 

- Conosce gli elementi che caratterizzano 

l’equilibrio statico e dinamico. 

- Conosce gli elementi relativi 

all’orientamento nello spazio dell’azione 

motoria anche in ambiente naturale. 

- Controlla il proprio corpo in situazioni 

statiche e dinamiche progressivamente 

complesse. 

- Adatta l’azione dei diversi segmenti 

corporei in situazioni di equilibrio o 

disequilibrio. 

- Utilizza le strutture temporali e ritmiche 

nelle azioni motorie. 

- Utilizza e trasferire le abilità acquisite per 

risolvere problemi motori nelle variabili 

  legate allo spazio anche in ambiente 

  naturale. 

 
- Sperimenta una pluralità di esperienze che - Conosce e applica gli elementi e  i 

fondamentali tecnici di diverse discipline 

sportive. 

- Sceglie azioni e soluzioni efficaci per risolvere 

problemi motori, accogliendo suggerimenti e 

correzioni. 

- Partecipa attivamente ai giochi sportivi e non, 

organizzati anche in forma di gara, 

collaborando  con   gli   altri,   accettando   la 

2) Il gioco, lo sport, le regole e il fair play. 
permettono di conoscere molteplici 

discipline sportive. 

Nel gioco e nello sport conosciuti utilizza 

alcune abilità tecniche e, guidato, 

collabora rispettando le regole principali. 

- Conosce i gesti fondamentali di gioco e 

sport individuali e di squadra. 

- E’ capace di integrarsi con il gruppo, di 

 condividere le strategie di gioco, di 

 rispettare le regole. 
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  sconfitta, rispettando le regole, accettando le 

diversità, manifestando senso di 

responsabilità. 

3) Sicurezza e prevenzione, salute e 

benessere. 

- Conosce le norme generali per  la 

prevenzione  degli  infortuni,  per 

- Sa rapportarsi con le persone e con 

l’ambiente circostante in sicurezza, 

applicando alcune tecniche di assistenza 

riconosce il rapporto tra esercizio fisico e 

salute, assumendo adeguati comportamenti 

e stili di vita salutistici. 

Guidato applica i comportamenti 

essenziali per la salvaguardia della salute, 

della sicurezza personale e del benessere. 

l’assistenza. 

- Conosce le modalità mediante le quali 

l’attività fisica contribuisce al 

 mantenimento della salute e del benessere. 

4) Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo-espressiva. 

Guidato utilizza alcuni linguaggi specifici, 

comunicativi ed espressivi in modo 
codificato. 

- Conosce il linguaggio specifico motorio e 

sportivo. 

- Conosce gli schemi ritmici semplici e li 

applica al movimento. 

- Decodifica i linguaggi specifici di 

compagni, avversari, insegnanti e arbitri e 

li utilizza nella comunicazione non verbale. 

- Riproduce schemi ritmici semplici. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CURRICOLO DI EDUCAZINE FISICA 

Classe Seconda 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

  

L’alunno conosce sa 

 

 
1) Il movimento del corpo e la sua relazione 

con lo spazio ed il tempo. 

 
Sa utilizzare e coordinare azioni motorie in 

situazioni combinate; sa mantenere un 

impegno motorio prolungato nel tempo; sa 

adattare la propria forza e velocità in 

relazione alle varie situazioni. 

- Conosce gli schemi motori di base anche 
- Controlla il proprio corpo in situazioni 

statiche e dinamiche progressivamente 

complesse. 

- Adatta l’azione dei diversi segmenti 

corporei in situazioni di equilibrio o 

disequilibrio. 

- Utilizza le strutture temporali e ritmiche 

nelle azioni motorie. 

- Utilizza e trasferisce le abilità acquisite per 

risolvere problemi motori nelle variabili 

legate allo spazio anche in ambiente 

naturale. 

combinati e   il   loro   utilizzo   in   ambito 

sportivo. 

- Conosce gli elementi che caratterizzano 

l’equilibrio statico, dinamico e di volo. 

- Conosce gli elementi relativi 

all’orientamento nello spazio dell’azione 

motoria anche in ambiente naturale. 

 - Conosce i gesti fondamentali di gioco e - Utilizza le abilità motorie adattandole alle 

 sport individuali e di squadra. diverse situazioni. 

2) Il gioco, lo sport, le regole e il fair play. - Conosce le regole indispensabili per la - Mette in atto strategie di gioco e tattiche 

Nel gioco e nello sport utilizza abilità 

tecniche rispettando le regole e collabora 

mettendo in atto comportamenti corretti. 

realizzazione del gioco e/o sport anche con 

finalità di arbitraggio. 

- Sperimenta una pluralità di esperienze che 

permettono di conoscere molteplici 

sperimentate. 

- Svolge un ruolo attivo mettendo in atto 

comportamenti collaborativi per 

raggiungere l’obiettivo comune. 

 discipline sportive. - Partecipa attivamente ai giochi sportivi e 

 - E’ capace di integrarsi con il gruppo, di non, organizzati anche in forma di gara, 

 condividere le strategie di gioco, di collaborando con gli altri, accettando la 
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 - rispettare le regole. sconfitta, rispettando le regole, accettando 

le diversità, manifestando senso di 

responsabilità. 

  - Sa rapportarsi con le persone e con 

 
3) Sicurezza e prevenzione, salute e 

benessere. 

Applica autonomamente comportamenti 

che tutelano la salute e la sicurezza 

personale ed è consapevole del benessere 

legato alla pratica motoria. 

- Conosce le norme generali per la 

prevenzione degli infortuni, per l’assistenza 

- Conosce le modalità mediante le quali 

l’attività fisica contribuisce al 

mantenimento della salute e del benessere. 

l’ambiente circostante in sicurezza, 

applicando alcune tecniche di assistenza. 

- Sa adottare uno stile di vita fisicamente 

attivo in molteplici contesti ed essere in 

grado di dosare lo sforzo applicando alcune 

tecniche di riscaldamento e di 

defaticamento. 

4) Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo-espressiva. 

Utilizza i linguaggi specifici, comunicativi ed 

espressivi in modo personale. 

- Conosce il linguaggio specifico motorio e 

sportivo. 

- Conosce gli schemi ritmici semplici e li 

applica al movimento. 

- Decodifica i linguaggi specifici di 

compagni, avversari, insegnanti e arbitri e 

li utilizza nella comunicazione non verbale. 

- Riproduce schemi ritmici semplici. 



7  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CURRICOLO DI EDUCAZINE FISICA 

Classe Terza 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ABILITA’ 
  

L’alunno conosce sa 

 

 

 

 
1) Il movimento del corpo e la sua 

relazione con lo spazio ed il tempo. 

 
Padroneggia azioni motorie complesse in 

situazioni variabili con soluzioni personali; 

mantiene un impegno motorio prolungato 

nel tempo; adatta la propria forza e 

velocità in relazione alle varie situazioni. 

- Conosce gli schemi motori di base anche 

combinati e il loro utilizzo in ambito 

sportivo. 

- Conosce gli elementi che caratterizzano 

l’equilibrio statico, dinamico e di volo. 

- Conosce gli elementi relativi alle strutture 

temporali e ritmiche dell’azione motoria. 

- Conosce gli elementi relativi 

all’orientamento nello spazio dell’azione 

motoria anche in ambiente naturale. 

- Utilizza i piani di lavoro proposti per 

migliorare le proprie abilità motorie 

riconoscendo la relazione tra l’intensità 

dell’attività e i cambiamenti fisiologici e 

morfologici anche rispetto all’età in 

evoluzione. 

- Controlla il proprio corpo in situazioni 

statiche e dinamiche progressivamente 

complesse. 

- Adatta l’azione dei diversi segmenti 

corporei in situazioni di equilibrio o 

disequilibrio. 

- Utilizza le strutture temporali e ritmiche 

nelle azioni motorie. 

- Utilizza e trasferisce le abilità acquisite per 

risolvere problemi motori nelle variabili 

legate allo spazio anche in ambiente 

naturale. 

- 

- 

- 

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

 

Nel gioco e nello sport padroneggia 

abilità tecniche e sceglie nella 

cooperazione soluzioni tattiche in modo 

personale dimostrando fair play. 

- Conosce i gesti fondamentali di gioco e sport 

individuali e di squadra. 

- Conosce il concetto di strategia e tattica. 

- Conosce le modalità relazionali per 

valorizzare differenze di ruoli e favorire 

- Utilizza le abilità motorie adattandole alle 

diverse situazioni anche in modo personale. 

- Mette in atto strategie di gioco e tattiche 

sperimentate. 

- Svolge un ruolo attivo mettendo in atto 
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 l’inclusione al fine di raggiungere un 

obiettivo comune. 

- Conoscere le regole indispensabili per la 

realizzazione del gioco e/o sport anche con 

finalità di arbitraggio. 

comportamenti collaborativi per 

raggiungere l’obiettivo comune. 

-  Sa relazionarsi positivamente con l’altro e 

con il gruppo nel rispetto di regole, ruoli, 

persone e risultati. 

- Partecipa 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. 

 

3) Sicurezza e prevenzione, salute e 

benessere. 

 
Applica autonomamente comportamenti 

che tutelano la salute e la sicurezza 

personale ed è consapevole del benessere 

legato alla pratica motoria. 

- Conosce le norme generali per la 

prevenzione degli infortuni, per l’assistenza 

e alcuni elementi di primo soccorso. 

- Conosce i principi fondamentali della 

corretta alimentazione e dell’igiene 

personale e riconosce le sostanze che 

inducono dipendenza e i suoi effetti negativi. 

- Conosce le modalità mediante le quali 

l’attività fisica contribuisce al mantenimento 

della salute e del benessere. 

- Sa rapportarsi con le persone e con 

l’ambiente circostante in sicurezza, 

applicando alcune tecniche di assistenza ed 

elementi di primo soccorso. 

- Sa adottare uno stile di vita fisicamente 

attivo in molteplici contesti ed essere in 

grado di dosare lo sforzo applicando alcune 

tecniche di riscaldamento e di 

defaticamento. 

 
4) Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo-espressiva. 

 

Padroneggia molteplici linguaggi specifici, 

comunicativi ed espressivi . 

 
- Conosce il linguaggio specifico motorio e 

sportivo. 

- Conosce gli schemi ritmici semplici e 

complessi applicati al movimento. 

- Decodifica i linguaggi specifici di 

compagni, avversari, insegnanti e arbitri e 

li utilizza nella comunicazione non verbale. 

- Riproduce schemi ritmici semplici e 

complessi applicati al movimento. 
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– SEZ. B Evidenze e compiti significativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 Conosce le regole principali e la loro corretta applicazione. 

 Conosce e usa con proprietà gli schemi motori di base. 

 L’alunno conosce le funzioni sociali dello sport nella nostra e 

nelle altre civiltà 

 Analizza, con il linguaggio appropriato, le caratteristiche della 
attività sportiva che ne consentano di partecipare attivamente ad 

una di esse. 

Esempi: 

 E’ in grado di compilare e sa leggere un foglio gara o un 

tabellone dei risultati. E’in grado di partecipare a gare o tornei, 
nel rispetto delle regole e del fair play. 

 E’ in grado di utilizzare i fondamentali di uno sport in situazioni 
di gioco differenti. 

 E’ in grado di comprendere l’importanza di usare materiali 

sportivi idonei durante la lezione e di cambiare gli stessi prima 

di rientrare in classe. 

 E’ in grado di collaborare nel posizionare gli attrezzi in modo 

sicuro per se e per gli altri, nello spazio palestra. 
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STORIA – SEZ. C Livelli di padronanza 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

LIVELLI DI PADRONANZA 

4 

In itinere nella scuola secondaria di primo grado 

biennio 

5 

Atteso alla fine della scuola secondaria di primo grado 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio ed il tempo (a1) 

-INIZIALE: utilizza in modo superficiale gli schemi motori di base 

-DI BASE: utilizza solo parzialmente gli schemi motori di base. 

-INTERMEDIO: utilizza meccanicamente gli schemi motori di base. 

-AVANZATO: utilizza in modo appropriato tutti gli schemi motori di 

base. 

Capacità coordinative di base (a2) 

-INIZIALE: usa in modo superficiale le capacità coordinative di base. 

-DI BASE: usa solo parzialmente alcune capacità coordinative di base. 
-INTERMEDIO: usa solo parzialmente le capacità coordinative di 

base. 

-AVANZATO: conosce, usa e combina in modo consapevole le 

capacità coordinative di base. 

 

Il gioco lo sport le regole ed il fair play (b1) 

-INIZIALE: conosce in modo frammentario le principali regole dei 

giochi. 

-DI BASE: conosce le principali regole dei giochi ma deve essere 

guidato nella loro applicazione. 

-INTERMEDIO: conosce le principali regole dei giochi. 
-AVANZATO: conosce e applica in modo corretto le regole dei giochi. 

 

Il linguaggio del corpo come modalità espressiva-comunicativa (c1) 

-INIZIALE: utilizza in modo frammentario i fondamentali individuali. 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio ed il tempo (a1) 

-INIZIALE: utilizza gli schemi motori, solo se guidato, riesce a 

combinarli con diverse variabili spaziali, temporali e senso- 

percettive. 

-DI BASE: utilizza, gli schemi motori, combinati con alcune 

variabili spaziali, temporali e senso-percettive, riuscendo ad 

adattarli quasi sempre, alle varie discipline sportive. 

-INTERMEDIO: utilizza, gli schemi motori, combinati con 

diverse variabili spaziali, temporali e senso-percettive, 

adattandoli in modo efficace, alle varie discipline sportive, senza 

però utilizzare l’esperienza motoria acquisita, per risolvere 

situazioni nuove o inusuali. 

-AVANZATO: utilizza con disinvoltura, gli schemi motori, 

combinati con diverse variabili spaziali, temporali e senso- 

percettive, adattandoli alle varie discipline sportive, utilizzando 

l’esperienza motoria acquisita, per risolvere situazioni nuove o 

inusuali. 

Capacità coordinative di base (a2) 

-INIZIALE: ha sviluppato solo in parte, alcune abilità 

coordinative. Solo se guidato, affronta semplici problemi motori 

in situazioni strutturate. 

-DI BASE: ha sviluppato alcune abilità coordinative e si è 



11  

 

-DI BASE: utilizza in modo sufficientemente corretto i fondamentali 

individuali. 

-INTERMEDIO: utilizza in modo soddisfacente quasi tutti i 

fondamentali di base. 

-AVANZATO: utilizza in modo completo ed appropriato, tutti i 

fondamentali individuali. 

 

-Avvio alla pratica sportiva dei giochi di squadra con riferimento 

alla tattica (c2) 

-INIZIALE: conosce in modo frammentario le caratteristiche legate 
alla tattica, dei fondamentali giochi di squadra. 

-DI BASE: conosce le principali caratteristiche legate alla tattica, dei 
fondamentali di squadra. 

-INTERMEDIO: conosce le principali caratteristiche legate alla tattica, 

dei fondamentali di squadra e le utilizza quasi sempre in modo 

appropriato. 

-AVANZATO: conosce in modo approfondito e applica correttamente 

le caratteristiche legate alla tattica. 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza (d1) 

-INIZIALE: rispetta solo su invito le fondamentali norme igienico 
alimentari e di sicurezza. 

-DI BASE: conosce e rispetta nella quasi totalità dei casi, le 
fondamentali norme igienico- alimentari e di sicurezza. 

-INTERMEDIO: conosce e rispetta le fondamentali norme igienico- 

alimentari e di sicurezza. 

-AVANZATO: conosce e rispetta in modo consapevole, le norme 
igienico- alimentari e di sicurezza. 

avviato alla pratica sportiva. E’in grado di affronta semplici 

problemi motori in situazioni strutturate. 

-INTERMEDIO: ha sviluppato abilità coordinative e sa 

realizzare alcuni gesti tecnici dei vari sport. Affronta 

correttamente problemi motori in situazioni diversificate. 

-AVANZATO: ha affinato abilità coordinative e pratiche 

sportive che gli permettono di affrontare senza difficoltà, e in 

forma originale problemi motori in situazioni diversificate. 

Il gioco lo sport le regole ed il fair play (b1) 

-INIZIALE: conosce poche regole dei giochi e non è sempre in 

grado di applicarle. Il comportamento nelle situazioni 

competitive non è spesso adeguato. 

-DI BASE: conosce e applica in modo corretto le regole 

principali dei giochi. Generalmente il comportamento nelle 

situazioni competitive è adeguato. 

INTERMEDIO: conosce e applica in modo corretto le regole 

dei giochi, se guidato è in grado di arbitrare incontri a carattere 

sportivo. Adotta un comportamento corretto nelle situazioni 

competitive 

-AVANZATO: conosce e applica in modo corretto le regole dei 

giochi è in grado di arbitrare incontri a carattere sportivo. 

Gestisce in modo positivo le situazioni competitive. 

Il linguaggio del corpo come modalità espressiva- 

comunicativa (c1) 

-INIZIALE: esegue in modo frammentario e non conosce molti 

dei fondamentali individuali e di squadra. 

-DI BASE: esegue ed utilizza in modo corretto, i principali 

fondamentali tecnici individuali e di squadra. 

-INTERMEDIO: esegue ed utilizza in modo corretto, quasi tutti 

i fondamentali tecnici individuali e di squadra. 



12  

-AVANZATO: padroneggia i fondamentali tecnici individuali e 

di squadra e li utilizza in modo creativo. 

-Avvio alla pratica sportiva dei giochi di squadra con 

riferimento alla tattica (c2) 

-INIZIALE: partecipa alle attività di gioco-sport senza 

dimostrare particolari abilità tattiche. 

-DI BASE: è in possesso della conoscenza base dei ruoli e 

semplici applicazioni di tattica. 

-INTERMEDIO: conosce le caratteristiche dei ruoli e riesce 

quasi sempre ad adottare efficaci strategie di gioco. 

-AVANZATO: ha fatto proprie le abilità tattiche e sa adottare 

efficaci strategie di gioco. 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza (d1) 

-INIZIALE: rispetta, su invito, le fondamentali norme igienico- 

alimentari e di sicurezza, ma non sempre ne comprende l’ 

importanza. 

-DI BASE: rispetta le principali norme igienico-alimentari e di 

sicurezza adottando comportamenti che, se guidato, riconosce 

conformi ad un corretto stile di vita. 

-INTERMEDIO: rispetta le fondamentali norme igienico- 

alimentari e di sicurezza adottando comportamenti che riconosce 

conformi ad un corretto stile di vita. 

-AVANZATO: rispetta sempre le norme igienico-alimentari e di 

sicurezza e si impegna nell’ esercizio di un corretto stile di vita. 

 
 

è in grado di utilizzare le tecniche di salto, corsa e lancio, adattandole alle varie discipline sportive, sfruttando le potenzialità del proprio corpo, nello 

spazio e nel tempo. 


