
 

  

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO “E. DONADONI” DI SARNICO 

 

www.donadonisarnico.gov.it 

 

Curriculum: Educazione Fisica 

Classe: prima secondaria I° 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

NUCLEI  

TEMATICI 

OBIETTIVI DALLE INDICAZIONI 

NAZIONALI 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CORPO E LA 

SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 

 

A- Incrementare le capacità motorie 

di base (forza, resistenza, mobilità 

articolare, rapidità e coordinazione), 

impegnandosi nelle esercitazioni 

proposte 

B-Acquisire le principali abilità 

coordinative per la realizzazione di 

semplici gesti tecnici dei vari sport. 

C-Saper utilizzare le proprie capacità 

motorie per orientarsi e risolvere 

situazioni nuove 

D-Saper utilizzare le variabili spazio-

temporali funzionali alla 

realizzazione del gesto tecnico in 

varie situazioni sportive. 

Saper camminare e correre, 

reagire a stimoli sonori e 

sfruttare l’ampiezza 

articolare naturale 

Utilizzare gli schemi motori 

e le posture relative a: 

camminare, correre, saltare, 

lanciare e afferrare. 

Saper eseguire un percorso 

prestabilito alternando 

cammino, corsa e andature 

Saper calcolare la 

traiettoria di un pallone 

lanciato da un compagno ed 

afferrarlo. 

 

 

Corsa campestre: corsa 

lenta e ad andatura 

variabile, su terreni vari, da 

600 a 1000 metri. 

 

 

Salto in alto: corsa in curva, 

riconoscimento gamba 

forte, stacco ad un piede, 

valicamento, 

caduta e rotolamento. 

 

 

Corri, salta e lancia: corsa 

veloce, corsa con over, salto 

in lungo, getto del peso, 

corsa a staffetta. 

 



 

  

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO “E. DONADONI” DI SARNICO 

 

www.donadonisarnico.gov.it 

 

 

Utilizza gli aspetti comunicativi 

e relazionali del linguaggio 

motorio per entrare in relazione 

con gli altri, praticando, inoltre, 

attivamente i valori sportivi 

come modalità di relazione 

quotidiana e di rispetto delle 

regole 

 

 

IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO 

COME 

MODALITÀ 

COMUNICATIVA-

ESPRESSIVA 

 

A-Saper decodificare i gesti arbitrali 

in relazione all’applicazione del 

regolamento di gioco. 

B- Conoscere e applicare tecniche di 

espressione corporea per 

rappresentare idee e  stati d'animo 

 

 

 

Partecipare alle varie 

esercitazioni sportive con 

consapevolezza e 

rispettando regolamento, 

arbitro, compagni e giudici. 

Saper comunicare e 

riconoscere emozioni e stati 

d’animo, attraverso il 

linguaggio corporeo  

 

 

Pallavolo: palleggio avanti, 

bagher, battuta di sicurezza, 

partita. 

 

 

Basket: esercizi di 

manipolazione, palleggio ad 

una mano variato, 

passaggio, tiro a canestro 

da fermo e in corsa, attacco 

e difesa individuale, partita 

 

 

 

 

 

E' capace di integrarsi nel 

gruppo, di assumere 

responsabilità e di impegnarsi 

per un bene comune 

 

IL GIOCO, LO 

SPORT , LE 

REGOLE E IL 

FAIR-PLAY 

 

A-Conoscere ed applicare il 

regolamento tecnico degli sport 

praticati, assumendo anche il ruolo di 

arbitro o di giudice. 

B-Partecipare in modo attivo alle 

esercitazioni e ai giochi di gruppo, 

accettando le diversità. 

C-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. 

 

Conoscere le principali 

norme regolamentari di 

pallavolo, basket e di alcune 

specialità dell’atletica 

leggera 

Partecipare ai giochi di 

gruppo collaborando con i 

compagni 

Partecipare a eventi ludico-

sportivi tenendo un 

comportamento improntato 

a fair-play, lealtà e 

correttezza 
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Riconosce, ricerca, applica a se 

stesso comportamenti di 

promozione dello 'star bene' in 

ordine a un sano stile di vita e 

alla prevenzione 

Rispetta criteri di base di 

sicurezza per sé e per gli altri 

 

 

 

 

 

 

SALUTE, 

BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 

A-Essere in grado di distribuire lo 

sforzo in relazione al tipo di attività 

richiesta e di applicare tecniche di 

controllo respiratorio e di 

rilassamento muscolare a 

conclusione del lavoro. 

B-Saper disporre, utilizzare e riporre 

correttamente gli attrezzi 

salvaguardando la propria e l’altrui 

sicurezza. 

C-Conoscere ed essere consapevoli 

del rapporto tra alimentazione ed 

esercizio fisico in relazione a sani stili 

di vita. 

 

Saper correre in aerobia 

per almeno 3’. 

Usare nel modo 

appropriato gli ambienti e 

gli attrezzi messi a 

disposizione. 

Applicare semplici principi 

metodologici di 

allenamento funzionali al 

mantenimento di un buono 

stato di salute.  
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Curriculum:  Educazione Fisica 
 
Classe: seconda secondaria I° 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

NUCLEI  

TEMATICI 

OBIETTIVI DALLE INDICAZIONI 

NAZIONALI 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CORPO E LA 

SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 

A- Incrementare le capacità motorie 

di base (forza, resistenza, mobilità 

articolare, rapidità e coordinazione), 

impegnandosi nelle esercitazioni 

proposte. 

B- Saper utilizzare e trasferire le 

abilità per la realizzazione dei gesti 

tecnici dei vari sport. 

C-Saper utilizzare le proprie capacità 

motorie per orientarsi e risolvere 

situazioni nuove 

D-Saper utilizzare le variabili spazio-

temporali funzionali alla 

realizzazione del gesto tecnico in 

varie situazioni sportive. 

Saper camminare e correre, 

reagire a stimoli sonori e 

sfruttare tutta l’ampiezza 

articolare naturale 

Affinare gli schemi motori e 

le posture relative a: 

camminare, correre, saltare, 

lanciare, afferrare, 

capovolgersi e arrampicarsi 

Nell’esecuzione di un 

percorso di agilità saper 

scegliere le soluzioni più 

redditizie in rapporto alle 

proprie caratteristiche 

psico-fisiche 

Saper eseguire i principali 

gesti tecnici di pallavolo, 

basket, pallabase e di altri 

sport di squadra 

 

 

 

Corsa campestre: corsa 

lenta e ad andatura 

variabile, su terreni vari, da 

800 a 1500 metri. 

 

 

 

Salto in alto: corsa in curva, 

riconoscimento gamba 

forte, stacco ad un piede, 

valicamento, 

caduta e rotolamento. 
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Utilizza gli aspetti comunicativi 

e relazionali del linguaggio 

motorio per entrare in relazione 

con gli altri, praticando, inoltre, 

attivamente i valori sportivi 

come modalità di relazione 

quotidiana e di rispetto delle 

regole 

 

 

IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO 

COME 

MODALITÀ 

COMUNICATIVA-

ESPRESSIVA 

 

A-Saper decodificare i gesti di 

compagni e avversari in situazione di 

gioco e di sport. 

 

B-Saper decodificare i gesti arbitrali 

in relazione all’applicazione del 

regolamento di gioco. 

 

C- Conoscere e applicare tecniche di 

espressione corporea per 

rappresentare idee e  stati d'animo. 

Partecipare a giochi e sport 

collettivi con 

consapevolezza e 

rispettando regolamento, 

arbitro, compagni e giudici. 

Saper comunicare e 

riconoscere emozioni e stati 

d’animo, attraverso il 

linguaggio corporeo  

 

 

Corri, salta e lancia: corsa 

veloce, corsa con over, salto 

in lungo, getto del peso, 

corsa a staffetta. 

 

 

 

Pallavolo: palleggio avanti, 

bagher, battuta di sicurezza, 

partita. 

 

 

 

Basket: esercizi di 

manipolazione, palleggio ad 

una mano variato, 

passaggio, tiro a canestro 

da fermo e in corsa, attacco 

e difesa individuale, partita 

 

 

Pallabase: lancio baseball e 

softball, principali regole di 

gioco, partita 

 

 

E' capace di integrarsi nel 

gruppo, di assumere 

responsabilità e di impegnarsi 

per un bene comune 

 

 

 

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE 

REGOLE ED IL 

FAIR-PLAY 

 

A-Conoscere ed applicare il 

regolamento tecnico degli sport 

praticati, assumendo anche il ruolo di 

arbitro o di giudice. 

B-Saper realizzare strategie di gioco, 

mettere in atto comportamenti 

collaborativi e partecipare alle scelte 

della squadra. 

C-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. 

Conoscere e rispettare le 

principali norme 

regolamentari di pallavolo, 

basket, di alcune specialità 

dell’atletica leggera e di 

altri sport di squadra 

Partecipare ai giochi di 

gruppo collaborando con i 

compagni in modo 

consapevole 

Partecipare a eventi ludico-

sportivi tenendo un 

comportamento improntato 

a fair-play, lealtà e 

correttezza 
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Riconosce, ricerca, applica a se 

stesso comportamenti di 

promozione dello 'star bene' in 

ordine a un sano stile di vita e 

alla prevenzione 

Rispetta criteri di base di 

sicurezza per sé e per gli altri 

 

 

SALUTE, 

BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 

 

A- Essere in grado di riconoscere i 

cambiamenti morfologici carat-

teristici dell’età e cercare di seguire 

un piano di lavoro consigliato in vista 

del miglioramento delle prestazioni. 

 

B-Essere in grado di distribuire lo 

sforzo in relazione al tipo di attività 

richiesta e di applicare tecniche di 

controllo respiratorio e di 

rilassamento muscolare a 

conclusione del lavoro. 

 

C-Saper disporre, utilizzare e riporre 

correttamente gli attrezzi 

salvaguardando la propria e l’altrui 

sicurezza. 

 

D-Conoscere ed essere consapevoli 

del rapporto tra alimentazione ed 

esercizio fisico in relazione a sani stili 

di vita. 

 

Modificare la propria 

attività sportiva in base ai 

cambiamenti psicofisici 

preadolescenziali. 

Saper correre in aerobia 

per almeno 5’. 

Saper utilizzare e 

riordinare in modo 

responsabile spazi ed 

attrezzature, sia 

individualmente che in 

gruppo.  

Applicare semplici principi 

metodologici di 

allenamento funzionali al 

mantenimento di un buono 

stato di salute. 

 

 

 

 

Altri sport di squadra: 

regolamento e 

fondamentali individuali e 

di squadra 
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Curriculum:  Educazione Fisica 
 
Classe: terza secondaria di I° 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

NUCLEI  

TEMATICI 

OBIETTIVI DALLE INDICAZIONI 

NAZIONALI 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CORPO E LA 

SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 

 

A- Incrementare le capacità motorie di 

base (forza, resistenza, mobilità 

articolare, rapidità e coordinazione), 

impegnandosi nelle esercitazioni 

proposte 

B-Saper utilizzare e trasferire quanto 

appreso in ambiti e situazioni  diverse, 

per la risoluzione di un problema 

motorio. 

C-Conoscere il risultato di un’azione 

che si intende effettuare, prevedendo 

eventuali difficoltà. 

D-Proporre soluzioni innovative per 

una tattica di gioco individuale e di 

gruppo. 

 

Saper camminare e correre, 

reagire a stimoli sonori e 

sfruttare tutta l’ampiezza 

articolare naturale. 

Affinare gli schemi motori e 

le posture relative a: 

camminare, correre, saltare, 

lanciare, afferrare, 

capovolgersi e arrampicarsi. 

Nell’esecuzione di un 

percorso di agilità saper 

scegliere le soluzioni più 

redditizie in rapporto alle 

proprie caratteristiche psico-

fisiche. 

Saper eseguire i principali 

gesti tecnici di pallavolo, 

basket, baseball e di altri 

sport di squadra. 

 

Corsa campestre: corsa 

lenta e ad andatura 

variabile, su terreni vari, 

da 800 a 1500 metri. 

 

Salto in alto: corsa in 

curva, riconoscimento 

gamba forte, stacco ad un 

piede, valicamento, 

caduta e rotolamento. 

 

Corri, salta e lancia: corsa 

veloce, corsa con over, 

corsa ad ostacoli, salto in 

lungo, getto del peso, 

corsa a staffetta 
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Utilizza gli aspetti comunicativi 

e relazionali del linguaggio 

motorio per entrare in relazione 

con gli altri, praticando, inoltre, 

attivamente i valori sportivi 

come modalità di relazione 

quotidiana e di rispetto delle 

regole 

 

IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO 

COME 

MODALITÀ 

COMUNICATIVA-

ESPRESSIVA 

 

A-Saper decodificare i gesti di 

compagni e avversari in situazione di 

gioco e di sport. 

B-Saper decodificare i gesti arbitrali in 

relazione all’applicazione del 

regolamento di gioco. 

C- Conoscere e applicare tecniche di 

espressione corporea per 

rappresentare idee e  stati d'animo 

 
Partecipare a giochi e sport 

collettivi con consapevolezza 

e rispettando regolamento, 

arbitro, compagni e giudici. 

Saper comunicare e 

riconoscere emozioni e stati 

d’animo, attraverso il 

linguaggio corporeo.  

 

Pallavolo: palleggio 

avanti, bagher, battuta di 

sicurezza, partita. 

 

Basket: esercizi di 

manipolazione, palleggio 

ad una mano variato, 

passaggio, tiro a canestro 

da fermo e in corsa, 

attacco e difesa 

individuale, partita 

 

Baseball: lancio baseball 

e softball, principali 

regole di gioco, partita 

 

Altri sport di squadra: 

regolamento e 

fondamentali individuali 

e di squadra. 

E' capace di integrarsi nel 

gruppo, di assumere 

responsabilità e di impegnarsi 

per un bene comune 

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE 

REGOLE ED IL 

FAIR-PLAY 

A-Conoscere ed applicare il 

regolamento tecnico degli sport 

praticati, assumendo anche il ruolo di 

arbitro o di giudice. 

 
B-Saper realizzare strategie di gioco, 

mettere in atto comportamenti 

collaborativi e partecipare alle scelte 

della squadra. 

C-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. 

 
D-Padroneggiare le capacità 

Conoscere e rispettare le 

principali norme 

regolamentari di pallavolo, 

basket, di alcune specialità 

dell’atletica leggera e di altri 

sport di squadra. 

Partecipare ai giochi di 

gruppo collaborando con i 

compagni in modo 

consapevole. 

Partecipare a eventi ludico-

sportivi tenendo un 

comportamento improntato 

a fair-play, lealtà e 

correttezza. 

Risolvere situazioni tattico 
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coordinative adattandole alle 

situazioni richieste dal gioco in forma 

originale e creativa. 

strategiche degli sport 

praticati, anche in forma non 

convenzionale. 

 

Approfondimenti  teorici:  

I regolamenti sportivi 

delle attività praticate; 

il doping; 

alimentazione, sport e 

disturbi alimentari; 

i giochi olimpici e 

paralimpici  

 

Riconosce, ricerca, applica a se 

stesso comportamenti di 

promozione dello 'star bene' in 

ordine a un sano stile di vita e 

alla prevenzione. 

Rispetta criteri di base di 

sicurezza per sé e per gli altri 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUTE, 

BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 

 

A-Essere in grado di riconoscere i 

cambiamenti morfologici caratteristici 

dell’età e cercare di seguire un piano 

di lavoro consigliato in vista del 

miglioramento delle prestazioni. 

B-Essere in grado di distribuire lo 

sforzo in relazione al tipo di attività 

richiesta e di applicare tecniche di 

controllo respiratorio e di 

rilassamento muscolare a conclusione 

del lavoro. 

C-Saper disporre, utilizzare e riporre 

correttamente gli attrezzi 

salvaguardando la propria e l’altrui 

sicurezza. 

D-Conoscere ed essere consapevoli 

degli effetti nocivi legati all’assunzione 

di integratori e di sostanze illecite. 

Conoscere il rapporto tra 

alimentazione e prestazione sportiva. 

 

Modificare la propria attività 

sportiva in base ai 

cambiamenti psicofisici 

preadolescenziali. 

Saper correre in aerobia per 

almeno 6’. 

Saper utilizzare e riordinare 

in modo responsabile spazi 

ed attrezzature, sia 

individualmente che in 

gruppo.  

Conoscere il corretto 

rapporto tra alimentazione, 

esercizio fisico e salute, 

assumendo comportamenti 

adeguati al mantenimento di 

un buono stato di salute. 

 

 


