
 

 

 

 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE FISICO – MOTORIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 

Nelle Indicazioni Nazionali della scuola Primo Ciclo (pag. 78) sono tracciati i traguardi del bambino per lo sviluppo delle c ompetenze di 

educazione fisico- motoria al termine della scuola Secondaria di I grado: 

 
 essere consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti 

 Utilizzare le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 

 Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando inoltre attivamente i 

valori dello sport (fair-play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

 Riconoscere, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile di vita e alla 
prevenzione. 

 Rispettare criteri di base di sicurezza per sé e per gli altri 

 Essere capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene 



 

 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE FISICO – MOTORIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Nuclei 
fondanti 

IL CORPO E LA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO 
ESPRESSIVA IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR-PLAY SALUTE, BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

CLASSE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE E ABILITA’ 
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 Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale 
anche attraverso semplici ausili (mappe, bussole) 

 Saper utilizzare le abilità per la realizzazione dei gesti 
tecnici dei vari sport 

 Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per 
esprimersi, comunicare stati d’animo, emozioni e 
sentimenti. 

 Assumere e controllare informa consapevole 
diversificate posture del corpo con finalità espressive 

 Conoscere e applicare correttamente modalità 
esecutive di numerosi giochi di movimento e di 
propedeutica a vari sport, individuali e di squadra 

 Assumere un atteggiamento positivo di fiducia verso il 
proprio corpo, accettando i propri limiti, cooperando e 
interagendo positivamente con gli altri 

 Essere in grado di conoscere i cambiamenti 
morfologici caratteristici dell’età ed applicarsi a 
seguire un piano di lavoro consigliato in vista del 
miglioramento delle prestazioni. 

 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. 

 Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli 
attrezzi salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza. 

 Saper adottare comportamenti appropriati per la 
sicurezza propria e dei compagni 

 

L’alunno è in grado di: 

 Sviluppare il senso ritmico del movimento 

 Usare correttamente il linguaggio corporeo utilizzando semplici 
codici espressivi per comunicare le proprie idee 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori di base combinandoli fra 
di loro (correre, saltare, lanciare, afferrare etc.) 

 Controllare e gestire condizioni di equilibrio statico e dinamico 
 Organizzare e gestire l’orientamento del proprio corpo in riferimento alle 

principali coordinate spaziali e temporali 

 Partecipare al gioco rispettando indicazioni e regole. 

 Accettare la sconfitta e, nella vittoria, rispettare gli avversari. 
 Conoscenza pratica dei principali gesti tecnici di alcuni sport individuali e di 

squadra (atletica leggera, basket, pallamano, calcio, pallavolo) 

 Conoscere semplici tecniche e regole principali degli sport individuali e di 
squadra 

 Utilizzare gli strumenti propri di ciascuna disciplina per acquisire le 
competenze necessarie per comprendere i cambiamenti 
morfologici caratteristici dell'età 

 Conoscere ed applicare le norme di igiene personale legate 
all’attività fisica 

 Portare il materiale idoneo alle attività proposte 
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 Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale 
 Saper utilizzare le abilità per la realizzazione dei 

gesti tecnici dei vari sport 
 Saper utilizzare le esperienze motorie acquisite per 

risolvere situazioni nuove ed inusuali 
 Conoscere ed applicare tecniche di espressione 

corporea per rappresentare i propri sentimenti 
 Saper decodificare i gesti dei compagni in 

situazione di gioco 
 Saper decodificare i gesti arbitrali in 

relazione all’applicazione del 
regolamento di gioco 

 Padroneggiare le capacità coordinative nello 
spazio e nel tempo nelle situazioni di gioco. 

 Saper gestire in modo consapevole le situazioni 
competitive in gara ed in esercizi-gioco, con 
autocontrollo e rispetto dell’altro sia in caso di 
sconfitta che di vittoria. 

 Saper realizzare strategie di gioco, mette in atto 
atteggiamenti collaborativi e partecipa in forma 
propositiva alle scelte della squadra 

 Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli 
attrezzi salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza. 

 Conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici 
dell’età ed applicarsi a seguire un piano di lavoro 
consigliato in vista del miglioramento delle 
prestazioni. 

 Conoscere ed essere consapevoli degli effetti 
nocivi legati all’assunzione di integratori, di 
sostanze illecite o che indicano dipendenza, 
(doping) 

 Praticare il movimento per migliorare la propria 
efficienza fisica riconoscendone i benefici 

 

L'alunno è in grado di: 
 Migliorare l’equilibrio posturale e dinamico 
 Consolidare le capacità coordinative 

 Consolidare lo schema corporeo 
 Migliorare la differenziazione spaziotemporale 

 Sapere trasferire le capacità motorie apprese per realizzare i gesti 
tecnici degli sport e nelle situazioni di gioco 

 Controllare il gesto motorio (consolidamento dello schema corporeo e 
delle lateralità) 

 Rappresentare con il movimento sensazioni, emozioni, immagini, 
sentimenti, ed idee 

 Sviluppare il senso ritmico del movimento 
 Usare correttamente il linguaggio corporeo utilizzando vari 

codici espressivi 

 Applicare indicazioni e regole 
 Collaborare e relazionarsi con gli altri accettando le diverse capacità. 
 Conoscere ed applicare i principali elementi tecnici di alcuni sport di 

squadra ed individuali 

 Saper scegliere alcune azioni e soluzioni efficaci per risolvere 
problemi motori accogliendo suggerimenti e correzioni 

 Collaborare con i compagni e con l’insegnante 

 Sapere rispettare le consegne e rispettare le regole 

 Portare a maturazione un leale spirito sportivo 

 Percepire e riconoscere sensazioni di benessere legate all’attività 
motoria. 

 Riconoscere il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico e 
salute assumendo adeguati stili di vita 

 Conoscere le principali norme di igiene legate all’attività fisica ed 
applicarle 

 Portare il materiale idoneo alle attività proposte 
 Conoscere le modalità di un corretto riscaldamento 



 

 

 

 
 

 
CLASSE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
CONOSCENZE E ABILITA’ 

 

TE
R

ZA
 d

el
la

 S
cu

ol
a 

Se
co

nd
ar

ia
 d

i I
 g

ra
d

o
 

 

 
 Utilizzare le variabili spazio-temporali funzionali alla 

realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione 
sportiva. 

 Saper utilizzare le esperienze motorie acquisite per risolvere 
situazioni nuove nei vari giochi sportivi 

 Saper decodificare i gesti di compagni e 
avversari in situazioni di gioco e di sport 

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

 Comprendere i gesti arbitrali in relazione 
all’applicazione del regolamento di gioco 

 Conoscere ed applicare gli elementi tecnici di alcuni sport 
realizzabili a scuola 

 Svolgere funzioni di arbitraggio 
 Lavorare nel gruppo condividendo e rispettando le regole 
 Conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici dell’età 

ed applicarsi a seguire un piano di lavoro consigliato in vista 
del miglioramento delle prestazioni 

 Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di 
attività sportiva praticata e applicare tecniche di controllo 
respiratorio e di rilassamento muscolare a conclusione del 
lavoro 

 
L'alunno è in grado di: 

 Collaborare in forma propositiva alla scelta di strategie di gioco e alla 
loro realizzazione 

 Rappresentare con il movimento sensazioni, emozioni, immagini, 
sentimenti, ed idee usando correttamente il linguaggio corporeo, 
utilizzando vari codici espressivi, combinando la componente 
comunicativa e quella estetica 

 Conoscere le principali tecniche e fondamentali individuali e di 
squadra delle discipline sportive affrontate durante l'anno 

 Applicare le indicazioni e le regole specifiche dei vari sport conoscere e 
applicare correttamente il regolamento tecnico delle discipline 
sportive conosciute. 

 Comprendere il valoredelle regoleedell’importanza dirispettarle 
accettando la sconfitta e riconoscendo i propri limiti. 

 Collabora con gli altri accettando le diversità 
 Relazionarsi positivamente con il gruppo rispettando le diverse capacità 
 Applicare i principi metodologici dell’allenamento funzionali al 

mantenimento di uno stato di salute ottimale e di una presa di 
coscienza dell’importanza di una corretta e adeguata pratica 
motoria e dei problemi collegati alla sedentarietà ed alle cattive 
abitudini posturali 

 Riconoscere il corretto rapporto tra esercizio fisico e un corretto 
regime alimentare 

 Riconoscere il corretto rapporto fra esercizio fisico e la cura del 
proprio corpo attraverso una corretta igiene 

 Consolidamento di una cultura motoria e sportiva intesa come stile di vita 
e promozione alla salute 

 


