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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  

IMPARARE	A	IMPARARE	
LA	COMPETENZA	SOCIALI	E	CIVICHE	
Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del 
tempo e delle informazioni, sia a livello individuale sia in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di apprendimento 
e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa 
competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso delle opportunità di 
orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita 
per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia 
sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza. 
Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che 
consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più 
diversificate, come anche a risol-vere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla 
vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 

TRAGUARDI	PER	LO	SVILUPPO	DELLE	COMPETENZE	
al termine della 

SCUOLA d’INFANZIA 
al termine della 

SCUOLA PRIMARIA 
al termine della 

SCUOLA SECONDARIA 1° 
• Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne 

percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo. 
• Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti 
• Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo. 
• Riconosce le differenze sessuali e di sviluppo. 
• Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali 

e motori. 
• Applica schemi posturali e motori nei giochi individuali e di 

gruppo. 
• Utilizza piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle 

situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 
• Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio. 
• Interagisce con gli altri nei giochi di movimento. 
• Rappresenta il corpo fermo e in movimento. 

• 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 giocosport 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 sia 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 e alla prevenzione dell’uso di 
sostanze che inducono dipendenza.  

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

• 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 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 
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CURRICOLO VERTICALE 
Sc

uo
la

 d
el

l’
in

fa
nz

ia
 Campi di esperienza 

I discorsi e le parole 
 

La conoscenza del mondo 
 

Il sé e l’altro 
 

Il corpo e il movimento 
 

Immagini suoni e colori 
 

Sc
uo

la
 P

rim
ar

ia
 

Discipline 

Italiano 
Inglese 
Storia 

Matematica 
Scienze 

Tecnologia 
Geografia 

Storia 
Geografia 

Cittad. Costituzione 
Religione 

 

Educazione Fisica 
 

Arte e Immagine 
Musica 
Storia 

Sc
uo

la
 S

ec
on

da
ria

 d
i 1

° 
gr

ad
o 

Discipline 

Italiano 
Inglese 

Lingua 2° 
Storia 

Matematica 
Scienze 

Tecnologia 
Geografia 

Storia 
Geografia 

Cittadinanza Costituzione 
Religione 

Educazione Fisica 
 

Arte e Immagine 
Musica 
Storia 
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CAMPO DI ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 

SC
U

O
LA

 D
EL

L’
IN

FA
N

ZI
A  

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

• Conoscere la propria identità sessuale 
• Scoprire diversità , somiglianze e uguaglianze 

fisiche tra sé e gli altri 
• Eseguire semplici percorsi alternando gli schemi 

motori 
• Eseguire con destrezza semplici movimenti 

quali: aprire, chiudere, allargare ecc … 
• Partecipare ai giochi di gruppo 
• Usare attrezzi nel gioco libero e organizzato 
• Eseguire percorsi decodificando alcuni segnali 
• Rispettare le regole del giochi 
• Sperimentare il controllo degli schemi dinamici 

e posturali 
• Riconoscere e controllare l’intensità del 

movimento 
• Muoversi nello spazio in base a consegne 

topologiche 
• Salire e scendere le scale alternando i piedi 
• Eseguire azioni in due successioni. 

• Essere consapevole di appartenere ad un 
gruppo e ad un genere personale 

• Discriminare i ruoli maschile e femminile 
• Muoversi con destrezza nei vari giochi 

strutturati e non 
• Collaborare intenzionalmente con i 

compagni nella proposta e nella 
realizzazione di giochi 

• Usare in modo corretto e creativo i 
materiali e gli attrezzi delle attività 
motorie 

• Partecipare e organizzare semplici giochi 
• Conoscere, rispettare e condividere le 

regole dei giochi motori 
• Organizzare un’attività motoria secondo 

una successione di movimenti (su 
indicazione dell’adulto e autonomamente) 

• Stabilire relazioni spaziali rispetto ai 
compagni e agli oggetti 

• Salire e scendere le scale senza appoggio 
• Muoversi nello spazio in base a consegne 

topologiche 
• Percepire la simmetria e la lateralità del 

proprio corpo 
• Denominare e rappresentare in modo 

completo e dettagliato lo schema 
corporeo 

• Rappresentare graficamente lo schema 
corporeo in movimento 

• Conoscere il proprio corpo e le sue diverse 
parti 

• Riconoscere le differenze sessuali 
• Provare piacere nel movimento, nelle 

diverse forme di attività e di destrezza 
quali correre, stare in equilibrio 

• Essere in grado di coordinarsi nei giochi 
individuali e di gruppo che richiedono 
l’uso di attrezzi e il rispetto delle regole 
all’interno della scuola e all’aperto 

• Controllare la forza del corpo 
• Valutare il rischio per sé e per gli altri 
• Esercitare le potenzialità sensoriali, 

conoscitive, relazionali, ritmiche ed 
espressive del corpo 

• Rappresentare il corpo in stasi e in 
movimento 
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Raccomandazioni	per	la	continuità	INFANZIA-PRIMARIA	
• Individua e riconosce la propria identità corporea 

• Riconosce ed esprime i propri bisogni 

• Controlla e potenzia le proprie capacità motorie 

• Manifesta capacità di autocontrollo 
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IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 
SC

U
O

LA
 P

RI
M

AR
IA

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
Conosce: 

• lo schema corporeo 
• I propri sensi e le modalità di percezione 

sensoriale 
• gli schemi motori e sensoriali 
• le posizioni del corpo in rapporto allo spazio 

e al tempo 
• e si orienta nello spazio circoscritto 
• la lateralità del proprio corpo 
 

Saper: 
• riconoscere e denominare le varie parti del corpo  
• sviluppare la coordinazione oculo-manuale e 

oculo-podalica negli schemi motori 
• collocarsi in posizioni diverse in rapporto agli altri 

e/o agli oggetti 
• prendere coscienza della propria lateralità 
• muoversi secondo una direzione controllando la 

lateralità e adattando gli schemi motori in 
funzione di parametri spaziali e temporali 

• utilizzare gli schemi corporei 
 

• Inizia a utilizzare in modo adeguato gli schemi 
motori di base 

• Inizia a utilizzare in modo adeguato gli schemi 
corporei 

• Sviluppa la coordinazione oculo – manuale e oculo 
– podalica negli schemi motori 

• Si colloca in posizioni diverse 
• Prende coscienza della propria lateralità e del 

proprio equilibrio 
 

Classe 2  

Conosce: 
• lo schema corporeo 
• gli schemi motori e posturali 
• le posizioni del corpo in rapporto allo spazio 

e al tempo 
• e si orienta nello spazio circoscritto 
• la lateralità del proprio corpo 
• coordina e utilizza diversi schemi motori 

combinati tra loro: camminare, correre, 
saltare, lanciare, afferrare, strisciare, 
rotolare, arrampicarsi, ecc…  

• e utilizza in modo corretto gli attrezzi e gli 
spazi di attività 

 

Saper: 
• riconoscere e denominare le varie parti del corpo  
• verbalizzare le proprie sensazioni sensoriali legate 

all’esperienza vissuta 
• sviluppare la coordinazione oculo-manuale e 

oculo-podalica negli schemi motori 
• collocarsi in posizioni diverse in rapporto agli altri 

e/o agli oggetti 
• prendere coscienza della propria lateralità 
• muoversi secondo una direzione controllando la 

lateralità e adattando gli schemi motori in 
funzione di parametri spaziali e temporali  

• controllare e gestire le condizioni di equilibrio 
statico-dinamico del proprio corpo 

 
 
 
 
 
 

• Utilizza in modo adeguato gli schemi motori di 
base 

• Sviluppa la coordinazione oculo – manuale e oculo 
– podalica negli schemi motori 

• Si colloca in posizioni diverse 
• Prende coscienza della propria lateralità e del 

proprio equilibrio 
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Classe 3   

Conosce: 
• coordina e utilizza diversi schemi motori 

combinati tra  
• loro: camminare, correre, saltare, lanciare, 

afferrare, strisciare, rotolare, arrampicarsi, 
ecc…  

• le condizioni di equilibrio statico-dinamico 
del proprio corpo 

• come orientare e gestire il proprio corpo in 
riferimento alle principali coordinate spaziali 
e temporali e a strutture ritmiche 

• e utilizza in modo corretto e appropriato gli 
attrezzi e gli spazi di attività 
 

 

Saper: 
• sviluppare la coordinazione oculo-manuale e 

oculo-podalica negli schemi motori 
• collocarsi in posizioni diverse in rapporto agli altri 

e/o agli oggetti 
• prendere coscienza della propria lateralità 
• muoversi secondo una direzione controllando la 

lateralità e adattando gli schemi motori in 
funzione di parametri spaziali e temporali  

• utilizzare in modo appropriato la propria lateralità  
• adattare gli schemi motori in funzione di parametri 

spaziali e temporali 
 

• Utilizza, in modo adeguato e preciso, gli schemi 
motori di base acquisiti 
 

Classe 4  

Conosce: 
• gli schemi motori e posturali 
• e gestisce le condizioni di equilibrio statico e 

dinamico del proprio corpo 
• coordina e utilizza diversi schemi motori 

combinati tra loro: camminare, correre, 
saltare, lanciare, afferrare, strisciare, 
rotolare, arrampicarsi, ecc…  

• come orientare e gestire il proprio corpo in 
riferimento alle principali coordinate spaziali 
e temporali e a strutture ritmiche 

• e utilizza in modo corretto e appropriato gli 
attrezzi e gli spazi di attività 
 
 

Saper: 
• sviluppare la coordinazione oculo-manuale e 

oculo-podalica negli schemi motori 
• collocarsi in posizioni diverse in rapporto agli altri 

e/o agli oggetti 
• riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi 

esecutivi e successioni temporali delle azioni 
motorie, organizzando il proprio movimento in 
relazione a sé, agli altri e agli oggetti 

• utilizzare in modo appropriato la propria lateralità  
• adattare gli schemi motori e posturali, le loro 

interazioni in situazione combinata e simultanea 
• variare gli schemi motori in funzione di parametri 

di spazio, tempo e equilibrio 
• migliorare la destrezza insieme alla capacità di 

anticipazione e scelta 
 
 
 
 
 
 

• Utilizza, in modo adeguato e preciso, gli schemi 
motori di base acquisiti 

• Gestisce il proprio corpo in varie situazioni 
• Riproduce, anche in modo automatizzato, gesti 

motori combinati 
• Assume e controlla le diverse posture del corpo 

con finalità espressive 
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Classe 5  

Conosce: 
• schemi motori e posturali affinando le 

capacità coordinative 
• le condizioni di equilibrio statico – dinamico 

del corpo 
• condotte motorie sempre più complesse, 

coordinando vari schemi di movimento un 
simultaneità e in successione 

• e migliora le proprie capacità fisiche e 
muscolari 

• i concetti topologici spaziali e  temporali 
• i concetti temporali delle azioni motorie 
• coordina e utilizza diversi schemi motori 

combinati tra loro: camminare, correre, 
saltare, lanciare, afferrare, strisciare, 
rotolare, arrampicarsi, ecc…  

• come orientare e gestire il proprio corpo in 
riferimento alle principali coordinate spaziali 
e temporali e a strutture ritmiche 

• e utilizza in modo corretto e appropriato gli 
attrezzi e gli spazi di attività 

 
 

Saper: 
• sviluppare la coordinazione oculo-manuale e 

oculo-podalica negli schemi motori 
• usare indiscriminatamente entrambe le mani e i 

piedi 
• riconoscere la parte dominante del proprio corpo 
• riconoscere su di sé e su gli altri un comando 

destro-sinistro 
• collocarsi in posizioni diverse in rapporto ad altri 

e/o ad oggetti 
• riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi 

esecutivi e successioni temporali delle azioni 
motorie, organizzando il proprio movimento in 
relazione a sé, agli oggetti, agli altri 

• migliorare la destrezza insieme alla capacità di 
anticipazione e di scelta 

• adattare gli schemi motori e posturali, le loro 
interazioni in situazione combinata e simultanea 

• variare gli schemi motori in funzione di parametri 
di spazio, tempo e equilibrio 
 

• Utilizza, in modo adeguato e preciso, gli schemi 
motori di base acquisiti 

• Utilizza consapevolmente le proprie capacità 
motorie modulandone l’intensità del carico 

• Gestisce il proprio corpo in varie situazioni 
• Riproduce, anche in modo automatizzato, gesti 

motori combinati 
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IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

SC
U

O
LA

 P
RI

M
AR

IA
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
Conosce: 

• e sperimenta su di sé e con gli altri il 
linguaggio corporeo e motorio per 
esprimere i propri stati d’animo 

 

Saper: 
• verbalizzare le proprie sensazioni sensoriali legate 

all’esperienza vissuta 
• utilizzare modalità espressive e corporee in forma 

originale 
 

• Utilizza diversi materiali senso-percettivi 
• Interpreta con il proprio corpo le storie proposte 
• Interpreta con il proprio corpo ritmi e sequenze 

musicali 
 

Classe 2  
Conosce: 

• e sperimenta su di sé e con gli altri il 
linguaggio corporeo e motorio per 
esprimere i propri stati d’animo 

 

Saper: 
• verbalizzare le proprie sensazioni sensoriali legate 

all’esperienza vissuta 

• Utilizza il corpo come linguaggio 
• Interpreta con il proprio corpo le storie proposte 
• Interpreta con il proprio corpo ritmi e sequenze 

musicali 
• Saper esprimere attraverso il corpo le proprie 

emozioni 
Classe 3   

Conosce: 
• il proprio corpo per utilizzarlo in modo 

personale nei movimenti e per comunicare 
stati d’animo, emozioni e sentimenti 
 

Saper: 
• controllare le proprie emozioni durante le attività 

espressive 
• esprimere le proprie emozioni e opinioni 

relativamente all’esperienza di gioco 

• Assume e controlla le diverse posture del corpo 
con finalità espressive 

• Realizza semplici sequenze di movimento o 
semplici coreografie individuali e collettive 
 

 
Classe 4  

Conosce: 
• il proprio corpo per utilizzarlo in modo 

personale nei movimenti e per comunicare 
stati d’animo, emozioni e sentimenti 

Saper: 
• esprimere le proprie emozioni e opinioni 

relativamente all’esperienza di gioco 
• controllare le proprie emozioni 

 

• Assume e controlla le diverse posture del corpo 
con finalità espressive 

• Realizza semplici sequenze di movimento o 
semplici coreografie individuali e collettive 

 
Classe 5  

Conosce: 
• il proprio corpo per utilizzarlo in modo 

personale nei movimenti e per 
comunicare stati d’animo, emozioni e 
sentimenti 
 

Saper: 
• esprimere le proprie emozioni e opinioni 

relativamente all’esperienza di gioco 
 

• Assume e controlla le diverse posture del corpo 
con finalità espressive 

• Realizza sequenze di movimento e coreografie 
individuali e collettive 
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IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

SC
U

O
LA

 P
RI

M
AR

IA
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
Conosce: 

• le diverse proposte di gioco, utilizzando 
il corpo in relazione allo spazio a 
disposizione o utilizzando piccoli attrezzi 

• le regole proposte nel gioco 
 

Saper: 
• accettare le regole proposte sia in caso di 

sconfitta sia in caso di vittoria 
 

• Applica le regole acquisite nel gioco 
 

Classe 2  
Conosce: 

• le diverse proposte di gioco, utilizzando 
il corpo in relazione allo spazio a 
disposizione o utilizzando piccoli attrezzi 

• le regole proposte nel gioco 
 

Saper: 
• utilizzare e adattare gli schemi motori in funzione 

di parametri spaziali e temporali in base alle 
regole proposte dal gioco 

• esprimere le proprie opinioni relativamente alle 
esperienze di gioco 

• assumere ruoli diversi nel gioco e 
nell’organizzazione proponendo e accettando 
eventuali modifiche  

• accettare le regole proposte sia in caso di 
sconfitta sia in caso di vittoria 

 

• Applica le regole acquisite nel gioco 
 

Classe 3   
Conosce:  

• modalità esecutive di giochi di movimento 
e di squadra 

• atteggiamenti positivi di fiducia verso il 
proprio corpo 

•  e interagisce con gli altri 
• conosce il valore delle regole 

 

Saper: 
• mantenere attenzione e impegno per tutta la 

durata del gioco 
• esprimere le proprie emozioni/opinioni 

relativamente all’esperienza di gioco 
• assumere ruoli nel gioco e nell’organizzazione, 

proponendo e accettando eventuali modifiche 
 

• Partecipa alle attività di gioco rispettandone le 
regole 

• Coopera all’interno del gruppo accettando le 
diversità individuali 

 

Classe 4  
Conosce: 

• modalità esecutive di giochi di movimento 
e pre-sportivi individuali e di squadra 

Saper: 
• mantenere attenzione e impegno per tutta la 

durata del gioco 
• utilizzare consapevolmente le proprie capacita à 

motorie finalizzandole all’esperienza ludica 

• Partecipa alle attività di gioco rispettandone le 
regole 

• Coopera all’interno del gruppo accettando le 
diversità individuali 
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• atteggiamenti positivi di fiducia verso il 
proprio corpo accettando i propri limiti, 
cooperando e interagendo con gli altri 

• conosce il valore delle regole 
• i giochi anche in forma di gara 

collaborando con gli altri, accettando la 
sconfitta, accettando le diversità, 
manifestando senso di responsabilità, 
assumendo comportamenti adeguati per 
la sicurezza propria e altrui 
 

• esprimere le proprie emozioni e opinioni 
relativamente all’esperienza di gioco 

• assumere ruoli diversi nel gioco e 
nell’organizzazione, proponendo e accettando 
eventuali modifiche 

• partecipare individualmente o in gruppo a giochi 
tradizionali  

• spiegare ai compagni le regole di un gioco 
 

• Gestisce il proprio corpo nelle varie situazioni di 
gioco-sport 
 

Classe 5  
Conosce: 

• modalità esecutive di giochi di movimento 
e sportivi individuali e di squadra 

• atteggiamenti positivi di fiducia verso il 
proprio corpo accettando i propri limiti, 
cooperando e interagendo con gli altri 

• conosce il valore delle regole, i giochi, 
anche in forma di gara, collaborando con 
gli altri, accettando la sconfitta 

Saper: 
• mantenere attenzione e impegno per tutta la 

durata del gioco 
• utilizzare consapevolmente le proprie capacità 

motorie finalizzandole all’esperienza ludica 
• sviluppare comportamenti relazionali 
• assumere ruoli diversi nel gioco e 

nell’organizzazione, proponendo e accettando 
eventuali modifiche 

• rispettare le regole dei giochi sportivi 
• spiegare ai compagni le regole di un gioco 

 

• Partecipa alle attività di gioco rispettandone le 
regole 

• Coopera all’interno del gruppo accettando le 
diversità individuali 

• Gestisce il proprio corpo nelle varie situazioni di 
gioco-sport 
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SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

SC
U

O
LA

 P
RI

M
AR

IA
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
Conosce: 

• le regole igienico - comportamentali 
Saper: 

• adottare comportamenti consoni al rispetto delle 
regole igienico - comportamentali 

 

• Applica nel quotidiano le regole igienico –
comportamentali 

• Riconosce alcuni essenziali principi relativi al 
proprio benessere psicofisico legati alla cura del 
proprio corpo  

Classe 2  
Conosce: 

• le regole igienico - comportamentali 
Saper: 

• adottare comportamenti consoni al rispetto delle 
regole igienico - comportamentali 

• Applica nel quotidiano le regole igienico -
comportamentali e a un corretto regime 
alimentare 

Classe 3   
Conosce: 

• le sensazioni di benessere legate 
all’attività ludico motoria 

Saper: 
• adottare comportamenti consoni al rispetto delle 

regole igienico - comportamentali 
• acquisire gradualmente la consapevolezza delle 

proprie funzioni respiratorie e cardiache 

• Applica nel quotidiano le regole igienico –
comportamentali 

• Riconosce alcuni essenziali principi relativi al 
proprio benessere psicofisico legati alla cura del 
proprio corpo e a un corretto regime alimentare 

Classe 4  
Conosce: 

• una situazione di sforzo in relazione 
all’attività richiesta 

• comportamenti appropriati per la propria 
sicurezza e quella dei compagni 

• le sensazioni di benessere legate 
all’attività ludico-motoria 

Saper: 
• adottare comportamenti consoni al rispetto delle 

regole igienico - comportamentali 
• acquisire gradualmente la consapevolezza delle 

proprie funzioni respiratorie e cardiache 

• Applica nel quotidiano le regole igienico –
comportamentali 

• Riconosce alcuni essenziali principi relativi al 
proprio benessere psicofisico legati alla cura del 
proprio corpo e a un corretto regime alimentare 

Classe 5  
Conosce: 

• una situazione di sforzo in relazione all’attività 
richiesta 

• comportamenti appropriati per la propria 
sicurezza e quella dei compagni 

• le sensazioni di benessere legate all’attività 
ludico-motoria 

• l'importanza di praticare attività di movimento 
per migliorare le proprie capacita fisiche 

Saper: 
• adottare comportamenti consoni al rispetto delle 

regole igienico - comportamentali 
• acquisire gradualmente la consapevolezza delle 

proprie funzioni respiratorie e cardiache 
• controllare il proprio respiro e rilassare i muscoli 

dopo l’attività motoria 

• Applica nel quotidiano le regole igienico -
comportamentali  

• Riconosce alcuni essenziali principi relativi al 
proprio benessere psicofisico legati alla cura del 
proprio corpo e a un corretto regime alimentare 
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Raccomandazioni	per	la	continuità	PRIMARIA-SECONDARIA	
 

Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continua adattamento alle variabili 
spaziali e temporali contingenti. 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo . 

Sperimenta attività che permettono di acquisire competenze di giochi popolari e pre- sportivi. 

Sperimenta diverse gestualità tecniche. 

Rispetta i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’usi degli attrezzi. 

Riconosce principi essenziali al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare. 

Comprende il rispetto e il valore delle regole all’interno delle occasioni di giochi, staffette e attività di gruppo. 
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IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

SC
U

O
LA

 S
EC

O
N

DA
RI

A  
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
PERCEZIONE  
SPAZIO-TEMPORALE 

• Occupare lo spazio in modo 
• razionale e utile 
• Valutare le traiettorie 
• Eseguire i movimenti   
• in facili sequenze ritmiche  
 

COORDINAZIONE DINAMICA GENERALE 
• Realizzare movimenti che 
• richiedono l’associazione 
 

• Ordina in modo sequenziale i  
processi motori parziali 
(traiettorie, distanze direzioni) 

• Sa variare la propria posizione in funzione 
dei compagni 

• Mantiene la corretta cadenza 
di una progressione 

• Interpreta velocemente i dati che 
provengono dall’ esterno e adegua le 
risposte motorie 

• Prevede l’andamento di un movimento e 
organizza una nuova azione 

• Attiva soluzioni personali a situazioni 
nuove 

• Mantiene l’equilibrio in situazioni statiche 
e dinamiche 

• Mantiene l’equilibrio su un ridotto piano 
d’ appoggio 

• Controlla l’equilibrio in fase di volo 
 

MINIMO 
• Sa occupare lo spazio adeguatamente alla 

situazione più semplice 
• Sa adeguare il proprio equilibrio in 

condizioni facili 
• Sa variare la propria posizione in funzione 

dei compagni nei giochi di regola 
INTERMEDIO 

• Sa combinare parti diverse di un gesto o di 
più gesti 

• Sa utilizzare gli schemi di gioco più 
semplici degli sport di squadra 

• Sa mantenere l’equilibrio su un ridotto 
piano d’ appoggio 

AVANZATO 
• Sa attivare soluzioni motorie personali 
• Sa mantenere la corretta cadenza di una 

sequenza ritmica 
• Sa controllare la caduta dopo una fase di 

volo 

Classe 2  
PERCEZIONE SPAZIO-TEMPORALE 

• Calcolare correttamente gli spazi e le traiettorie 
in funzione dell’attività proposta 

• Dare sequenzialità temporale agli eventi 
 
COORDINAZIONE DINAMICA GENERALE 

• coordinare adeguatamente i movimenti nell’ 
esecuzione delle specialità atletiche 

 
EQUILIBRIO 

• finalizzare il mantenimento dell’equilibrio alla 
corretta esecuzione del gesto 

 

 
• Sa utilizzare lo spazio negli sport di squadra 
• Sa calcolare le traiettorie nei lanci e nei tiri 
• Interpreta velocemente i dati che provengono 

dall’ esterno e adegua le risposte 
• Prevede l’andamento di un movimento e ne 

organizza la sequenza motoria 
• Esegue coordinazioni complesse relative ai 

salti, alle corse ed ai lanci 
• Mantiene l’equilibrio in situazioni statiche e 

dinamiche 
• Controlla l’equilibrio in fase di volo 
 

MINIMO 
• Sa occupare lo spazio  
• Sa adeguare il proprio equilibrio in semplici 

sequenze motorie 
• Sa variare la propria posizione in funzione dei 

compagni nei giochi di regola 
 

INTERMEDIO 
• Sa combinare parti diverse di un gesto o di più 

gesti 
• Sa utilizzare gli schemi di gioco di attacco- 

difesa degli sport di squadra 
• Sa mantenere l’ equilibrio su un ridotto piano 

d’ appoggio 
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 AVANZATO 
• Sa attivare soluzioni tattiche personali durante 

i giochi di squadra 
• Sa mantenere la corretta cadenza di una 

sequenza motoria 
• Sa controllare la posizione del corpo durante le 

varie fasi di un movimento complesso 
 

Classe 3  

PERCEZIONE SPAZIO-TEMPORALE 
• Calcolare correttamente gli spazi e le traiettorie 

in funzione dell’attività proposta 
• Dare sequenzialità temporale agli eventi 

 
COORDINAZIONE DINAMICA GENERALE 

• coordinare adeguatamente i movimenti nell’ 
esecuzione delle specialità atletiche 

 
EQUILIBRIO 

• finalizzare il mantenimento dell’equilibrio alla 
corretta esecuzione del gesto 

 

 
• Sa utilizzare lo spazio negli sport di squadra 
• Sa calcolare le traiettorie nei lanci e nei tiri 
• Interpreta velocemente i dati che provengono 

dall’ esterno e adegua le risposte 
• Prevede l’andamento di un movimento e ne 

organizza la sequenza motoria 
• Esegue coordinazioni complesse relative ai 

salti, alle corse ed ai lanci 
• Mantiene l’equilibrio in situazioni statiche e 

dinamiche 
• Controlla l’equilibrio in fase di volo 
 

 

MINIMO 
• Sa occupare lo spazio  
• Sa adeguare il proprio equilibrio in semplici 

sequenze motorie 
• Sa variare la propria posizione in funzione dei 

compagni nei giochi di regola 
 

INTERMEDIO 
• Sa combinare parti diverse di un gesto o di più 

gesti 
• Sa utilizzare gli schemi di gioco di attacco- 

difesa degli sport di squadra 
• Sa mantenere l’ equilibrio su un ridotto piano 

d’ appoggio 
AVANZATO 
• Sa attivare soluzioni tattiche personali durante 

i giochi di squadra 
• Sa mantenere la corretta cadenza di una 

sequenza motoria 
• Sa controllare la posizione del corpo durante le 

varie fasi di un movimento complesso 
 

 

  



Curricolo di EDUCAZIONE FISICA 

 15 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

SC
U

O
LA

 S
EC

O
N

DA
RI

A 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
• Conosce le tecniche di espressione 

corporea 
• Usare consapevolmente il linguaggio del corpo 

utilizzando vari codici espressivi 

• Rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante 
gestualità e posture, individualmente, a coppie e a gruppi 

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

 

• Conosce le tecniche di espressione corporea 

• Decodifica i gesti arbitrali dei giochi e delle 
discipline sportive praticati 

 

Classe 2  
• Conosce le tecniche di espressione 

corporea 
• Usare consapevolmente il linguaggio del corpo 

utilizzando vari codici espressivi 

• Rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante 
gestualità e posture, individualmente, a coppie e a gruppi 

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

 

• Conosce le tecniche di espressione corporea 

• Decodifica i gesti arbitrali dei giochi e delle 
discipline sportive praticati 

 

Classe 3   
• Conosce le tecniche di espressione 

corporea 
• Usare consapevolmente il linguaggio del corpo 

utilizzando vari codici espressivi 

• Rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante 
gestualità e posture, individualmente, a coppie e a gruppi 

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

 

• Conosce le tecniche di espressione corporea 

• Decodifica i gesti arbitrali dei giochi e delle 
discipline sportive praticati 
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IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
SC

U
O

LA
 S

EC
O

N
DA

RI
A  

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
GIOCHI  DI SQUADRA 

• Apprendere il gesto tecnico del fondamentale 
di gioco 

• Controllare le posture principali senza la palla 
 
TATTICHE  

• adottare durante il gioco elementari strategie 
individuali di gioco  

• adattarsi ad una strategia di squadra 
 
ATLETICA LEGGERA 

• Apprendere il gesto tecnico nelle corse e nei 
concorsi 

 

• Usa correttamente i tipi di passaggio 
più comuni  

• Usa il tiro, o colpo di attacco, in  forma 
semplice 

• Esegue colpi vari 
• Esegue scivolamenti, traslocazioni, cambi di 

direzione consoni al gioco 
• Sa attaccare 
• Sa difendere 
• Applica i sistemi elementari di squadra 

difensivi  
• Applica i sistemi elementari di squadra di 

attacco 
• Esegue in forma elementare le partenze, i 

valicamenti, i ritmi,i cambi propri delle corse in 
linea, ad ostacoli e a staffetta. 

• Esegue informa elementare le rincorse, i 
caricamenti, gli stacchi, e gli arrivi propri dei 
lanci e dei salti   
 

MINIMO 
• Sa eseguire alcune tecniche dei fondamentali 

di base dei giochi sportivi e dell’atletica 
leggera.  

• Sa assumere le posizioni base senza palla nei 
flottaggi e negli scivolamenti 
 

INTERMEDIO 
• Sa eseguire correttamente il palleggio il 

passaggio e il tiro 
• Sa eseguire attacco di contropiede  
• Sa difendere posizionandosi razionalmente 
 
AVANZATO 
• Sa trasferire efficacemente le tecniche 

apprese nel gioco e nella prestazione atletica. 
 

Classe 2  
SPORT DI SQUADRA 
• Controllare il gesto tecnico del fondamentale di 

gioco 
• Controllare le posture principali con la palla 
 
TATTICHE  
• Adottare durante il gioco elementari strategie di 

squadra 
 
ATLETICA LEGGERA 
• Eseguire il gesto tecnico correttamente nelle corse 

e nei concorsi 
 

• Utilizza il palleggio ed il passaggio 
correttamente  

• Sa tirare a canestro e in porta con relativa 
precisione  

• Esegue spostamenti e cambi di direzione 
adeguati al gioco 

• Sa effettuare il contropiede 
• Sa difendere a uomo correttamente 
• Sa difendere a zona in forma semplice 
• Esegue correttamente le partenze, i 

valicamenti, i ritmi cambi propri delle corse in 
linea, ad ostacoli ed a staffetta. 

MINIMO 
• Sa eseguire alcune tecniche dei fondamentali 

di base dei giochi sportivi e dell’atletica 
leggera.  

• Sa assumere le posizioni base senza palla nei 
flottaggi e negli scivolamenti 
 

INTERMEDIO 
• Sa eseguire correttamente il palleggio il 

passaggio e il tiro 
• Sa eseguire attacco di contropiede  
• Sa difendere posizionandosi razionalmente 
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• Esegue correttamente le rincorse, i 
caricamenti, gli stacchi, e gli arrivi propri dei 
lanci e dei salti   

AVANZATO 
• Sa trasferire efficacemente le tecniche 

apprese nel gioco e nella prestazione atletica. 
• Esegue correttamente semplici sistemi 
 

Classe 3   
SPORT DI SQUADRA 
• Conoscere i fondamentali individuali e i principali 

schemi di gioco 
• conoscere i ruoli dei giocatori 
• conoscere il regolamento tecnico 

 
TATTICHE  
• Collaborare con i compagni per il raggiungimento di 

un obiettivo 
 
ATLETICA LEGGERA 
• Saper prendere coscienza del proprio stato di 

efficienza fisica 
• Trasferire il gesto 
 

• Combina i fondamentali in ogni sport (es. 
passaggio + palleggio; bagher + palleggio; 
palleggio + tiro) 

• Sa tirare in corsa e in 3T  
• Esegue spostamenti e cambi di direzione 

adeguati al gioco sia in attacco che in difesa 
• Utilizza correttamente i fondamentali per una 

strategia di squadra 
• Decide rapidamente spostamenti e passaggi 

finalizzati alla situazione di gioco   
• Esegue correttamente le tecniche delle corse, 

dei salti, dei lanci 
• Corre in modo fluido 
• Modula e distribuisce il carico fisiologico nello 

sforzo e nel recupero 
 

MINIMO 
• Sa eseguire alcune tecniche dei fondamentali 

di base dei giochi sportivi e dell’atletica 
leggera.  

• Sa assumere le posizioni base senza palla in 
pallavolo, pallacanestro e pallamano 

• Sa tenere il punteggio 
 

INTERMEDIO 
• Sa combinare e alternare correttamente il 

palleggio il passaggio e il tiro 
• Sa eseguire attacco di contropiede  
• Sa difendere posizionandosi razionalmente 
• Sa le regole principali del gioco 
 
AVANZATO 
• Sa trasferire efficacemente le tecniche 

apprese nel gioco e nella prestazione atletica. 
• Esegue correttamente semplici sistemi di 

attacco 
• Sa il regolamento di gara e di gioco ed è in 

grado di assolvere a compiti di arbitraggio 
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SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

SC
U

O
LA

 S
EC

O
N

DA
RI

A  
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
RESISTENZA 
• percepire e riconoscere la fatica 
• controllare e dosare l’impegno cardio-respiratorio 

in relazione allo sforzo.  
 
VELOCITA’ 
• reagire prontamente agli stimoli esterni 
• velocizzare l’esecuzione dei movimenti 
• mantenere la velocità di un’azione motoria 
 
FORZA 
• riconoscere i diversi distretti muscolari coinvolti 
 
MOBILITA’ ARTICOLARE 
• utilizzare appropriatamente le varie articolarità 
 
NORME DI SICUREZZA 
• Abbigliamento adeguato 
• Utilizzo dell’ambiente in sicurezza 
 
CODICE DEONTOLOGICO DELLO SPORTIVO 
 
REGOLE DI LAVORO 
• metodo di allenamento 
• tecniche e tattiche 
 
AUTONOMIA OPERATIVA 

• Controlla i battiti a riposo e dopo sforzo 
• Utilizza una forma di respirazione adeguata 

negli esercizi di maggior intensità 
• Passa rapidamente da una situazione statica 

ad una dinamica  
• Esegue movimenti noti nel minor tempo 

possibile  
• Mantiene la velocità di esecuzione di un 

movimento 
• Usa i vari distretti muscolari separatamente e 

correttamente 
• Esegue i movimenti articolari con piccoli 

attrezzi ed a terra 
• Esegue esercizi di allungamento per catene 

muscolari 
• Si veste adeguatamente 
• Si muove nell’ambiente designato rispettando 

i compagni 
• Si muove nell’ambiente designato rispettando 

gli oggetti 
• Dà il giusto valore al confronto ed alla 

competizione   
• Si relaziona positivamente con il gruppo 

rispettandone le diverse capacità 
• Applica correttamente i principi metodologici 

dell’ allenamento appresi   
• Gestisce autonomamente le varie fasi della 

lezione. riscaldamento-fase del gioco – 
problemsolving 

• Utilizza le abilità apprese in situazioni motorie 
ed ambientali in forma originale ed autonomo 
un problema motorio o sportivo 

 

 
• Sa riconoscere vari tipi di respirazione 
INTERMEDIO 
• Sa controllare le fasi della respirazione 
AVANZATO 
• sa dosare l’ impegno in rapporto alla durata 

dello sforzo 
MINIMO 
• Sa reagire agli stimoli sonori e visivi anche in 

situazioni di disagio 
INTERMEDIO 
• sa eseguire allunghi e progressivi 
AVANZATO 
• Sa reagire adeguatamente a vari tipi di stimoli 

anche contrapposti 
MINIMO: percepisce la contrazione ed il 
rilassamento 
INTERMEDIO: sa gestire la contrazione nei diversi 
distretti muscolari 
AVANZATO: gestisce appropriatamente la forza nei 
vari distretti muscolari 
MINIMO: sa eseguire movimenti art. semplici e 
combinati 
INTERMEDIO: sa gestire le tecniche di 
allungamento da varie stazioni 
AVANZATO: sa eseguire movimenti articolari ampi 
e prolungati 
MINIMO 
• Sa utilizzare il vestiario adeguato 
• Sa rispettare gli altri 
MINIMO 
• Conosce e rispetta le regole base delle attività 

sportive  
• praticate 
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INTERMEDIO 
• Sa utilizzare le abilità tecniche e tattiche 

apprese negli sport di  squadra ed individuali  
• Sa impostare correttamente la fase iniziale 

della lezione ( riscaldamento ) 
AVANZATO 
• Sa gestire autonomamente le varie fasi della 

lezione 
• Sa svolgere le funzioni di giuria ed arbitraggio 
• Svolge un ruolo attivo all’ interno del gruppo 

ed utilizza al  
• meglio le proprie abilità tecniche e tattiche 

Classe 2  
RESISTENZA 
• migliorare la gestione dello apparato cardio-

respiratorio e finalizzarla  all’ attività richiesta 
 
VELOCITA’ 
• applicare la giusta velocità al gesto specifico 

richiesto 
 
FORZA 
• applicare la giusta forza al gesto tecnico richiesto 
 
MOBILITA’ ARTICOLARE 
• utilizzare appropriatamente le varie articolarità 
 
NORME DI SICUREZZA 
• Abbigliamento adeguato 
• Utilizzo dell’ambiente in sicurezza 
 
CODICE DEONTOLOGICO  
DELLO SPORTIVO 
 
REGOLE DI LAVORO 
• metodo di allenamento 
• tecniche e tattiche 
 
AUTONOMIA OPERATIVA 
 
 

• È in grado di prepararsi adeguatamente ad 
una prova di corsa di durata 

• È in grado di gestire la fatica durante 
l’esecuzione di un gioco di squadra 

• Esegue cambi di velocità e di ritmo durante i 
giochi di squadra 

• Esegue movimenti noti nel minor tempo 
possibile  

• mantiene la velocità di esecuzione di un 
movimento 

• Usa adeguatamente la forza degli arti 
superiori nei lanci e nei tiri 

• Usa adeguatamente. la forza degli arti inferiori 
nei salti e nelle corse  

• Sa dare ampiezza ai movimenti e sa allungare 
per catene muscolari 

• Si veste adeguatamente 
• Si muove nell’ambiente designato rispettando 

i compagni 
•  Si muove nell’ambiente designato rispettando 

gli oggetti 
• Dà il giusto valore al confronto ed alla 

competizione  
• Si relaziona positivamente con il gruppo 

rispettandone le diverse capacità 
•  Applica correttamente i principi metodologici 

dell’ allenamento appresi 

MINIMO 
• Sa riconoscere vari tipi di respirazione 
INTERMEDIO 
• Sa controllare le fasi della respirazione 
AVANZATO 
• sa dosare l’impegno in rapporto alla durata 

dello sforzo 
MINIMO 
• Sa reagire agli stimoli sonori e visivi anche in 

situazioni di disagio 
INTERMEDIO 
• sa eseguire adeguatamente cambi di velocità e 

di ritmo nei giochi di squadra 
AVANZATO 
• Sa applicare la velocità al gesto tecnico ( 

specialità atletiche-tiro in salto -Schiacciata- 
terzo tempo ) 

MINIMO: passa dalla contrazione al rilassamento 
in modo consapevole 
INTERMEDIO: sa gestire la contrazione nei diversi 
distretti muscolari 
AVANZATO: usa la forza nel gesto tecnico per 
migliorarne l’efficacia  
MINIMO: sa eseguire movimenti sufficientemente 
ampi 
INTERMEDIO: sa dare fluidità al movimento 
AVANZATO: sa eseguire movimenti articolari ampi 
e finalizzati al gesto tecnico 
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• Gestisce autonomamente le varie fasi della 
lezione: riscaldamento- fase del gioco – 
problemsolving 

• Utilizza le abilità apprese in situazioni motorie 
ed ambientali in forma originale ed autonomo 
un problema motorio o sportivo 

 

 
MINIMO 
• Sa utilizzare il vestiario adeguato 
• Sa rispettare gli altri 
MINIMO 
• Conosce e rispetta le regole base delle attività 

sportive praticate 
INTERMEDIO 
• Sa utilizzare le abilità tecniche e tattiche 

apprese negli sport di  squadra ed individuali  
• Sa impostare correttamente la fase iniziale 

della lezione ( riscaldamento ) 
AVANZATO 
• Sa gestire autonomamente le varie fasi della 

lezione 
• Sa svolgere le funzioni di giuria ed arbitraggio 
• Svolge un ruolo attivo all’ interno del gruppo 

ed utilizza al meglio le proprie abilità tecniche 
e tattiche 

Classe 3   
RESISTENZA 
• migliorare la gestione dello apparato cardio-

respiratorio e  finalizzarla  all’ attività richiesta 
 
VELOCITA’ 
• applicare la giusta velocità al gesto specifico 

richiesto 
 
FORZA 
• applicare la giusta forza al gesto tecnico richiesto 
 
MOBILITA’ ARTICOLARE 
• utilizzare appropriatamente le varie particolarità 
 
NORME DI SICUREZZA 
• Abbigliamento adeguato 
• Utilizzo dell’ambiente in sicurezza 
 
CODICE DEONTOLOGICO  
DELLO SPORTIVO 
 

• È in grado di prepararsi adeguatamente ad 
una prova di corsa di durata 

• È in grado di gestire la fatica durante 
l’esecuzione di un gioco di squadra 

• Esegue cambi di velocità e di ritmo durante i 
giochi di squadra 

• Esegue movimenti noti nel minor tempo 
possibile  

• mantiene la velocità di esecuzione di un 
movimento 

• Usa adeguatamente la forza degli arti 
superiori nei lanci e nei tiri 

• Usa adeguatamente. la forza degli arti inferiori 
nei salti e nelle corse  

• Sa dare ampiezza ai movimenti e sa allungare 
per catene muscolari 

• Si veste adeguatamente 
• Si muove nell’ambiente designato rispettando 

i compagni 
•  Si muove nell’ambiente designato rispettando 

gli oggetti 

MINIMO 
• Sa riconoscere vari tipi di respirazione 
INTERMEDIO 
• Sa controllare le fasi della respirazione 
AVANZATO 
• sa dosare l’impegno in rapporto alla durata 

dello sforzo 
MINIMO 
• Sa reagire agli stimoli sonori e visivi anche in 

situazioni di disagio 
INTERMEDIO 
• sa eseguire adeguatamente cambi di velocità e 

di ritmo nei giochi di squadra 
AVANZATO 
• Sa applicare la velocità al gesto tecnico ( 

specialità atletiche-tiro in salto -Schiacciata- 
terzo tempo ) 

MINIMO: passa dalla contrazione al rilassamento 
in modo consapevole 
INTERMEDIO: sa gestire la contrazione nei diversi 
distretti muscolari 
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REGOLE DI LAVORO 
• metodo di allenamento 
• tecniche e tattiche 
 
AUTONOMIA OPERATIVA 

• Dà il giusto valore al confronto ed alla 
competizione  

• Si relaziona positivamente con il gruppo 
rispettandone le diverse capacità 

•  Applica correttamente i principi metodologici 
dell’ allenamento appresi 

• Gestisce autonomamente le varie fasi della 
lezione: riscaldamento- fase del gioco – 
problemsolving 

• Utilizza le abilità apprese in situazioni motorie 
ed ambientali in forma originale ed autonomo 
un problema motorio o sportivo 

 

AVANZATO: usa la forza nel gesto tecnico per 
migliorarne l’efficacia  
MINIMO: sa eseguire movimenti sufficientemente 
ampi 
INTERMEDIO: sa dare fluidità al movimento 
AVANZATO: sa eseguire movimenti articolari ampi 
e finalizzati al gesto tecnico 

 
MINIMO 
• Sa utilizzare il vestiario adeguato 
• Sa rispettare gli altri 
MINIMO 
• Conosce e rispetta le regole base delle attività 

sportive praticate 
INTERMEDIO 
• Sa utilizzare le abilità tecniche e tattiche 

apprese negli sport di  squadra ed individuali  
• Sa impostare correttamente la fase iniziale 

della lezione ( riscaldamento ) 
AVANZATO 
• Sa gestire autonomamente le varie fasi della 

lezione 
• Sa svolgere le funzioni di giuria ed arbitraggio 
• Svolge un ruolo attivo all’ interno del gruppo 

ed utilizza al meglio le proprie abilità tecniche 
e tattiche 

 


