
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN GIOVANNI ILARIONE 
CURRICOLO VERTICALE DI ED.MOTORIA 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
CLASSE PRIMA 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE 
TRAGUARDI DI COMPETENZA 

ABILITÁ 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
ATTIVITÁ 

L’alunno/a 

 
 Acquisisce consapevolezza di sé 

attraverso l’ascolto e l’osservazione del 

proprio corpo in relazione con lo spazio e 

il tempo;  

  

  Utilizza il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativa ed espressiva; 

 

 Sperimenta, giochi e sport e il FAIR PLAY. 

Comprende e rispetta le regole del gioco; 

 

- Si muove nell’ambito scolastico 

rispettando criteri di sicurezza per sé e 

per gli altri.  

 

 

 

 

  
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E 
IL TEMPO  
 

- Conoscere e sperimentare diversi schemi 
motori (correre, saltare, lanciare ecc…). 

- Organizzare e gestire l’orientamento del 
proprio corpo in riferimento alle coordinate 
spaziali e temporali. 

 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ 
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 
 

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

- Assumere e controllare in forma 
consapevole diversificate posture del corpo. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
 

- Conoscere e partecipare a giochi 
tradizionali collaborando e interagendo con 
gli altri, rispettando consegne e regole. 

 

 

 Riconoscimento delle singole parti del 

corpo. 

 Giochi per l’individuazione e la 

denominazione delle parti del corpo. 

 Esperienze di gioco finalizzate alla 

conoscenza del proprio corpo e di quello 

dei compagni. 

 Giochi e semplici percorsi basati sull’uso 

degli indicatori spaziali (dentro, fuori, 

sopra, sotto, davanti, dietro, destra, e 

sinistra). 

 Giochi con l’utilizzo degli schemi motori di 

base in relazione ad alcuni indicatori 

spazio-temporali. 

  Il movimento naturale del saltare. 

  I movimenti naturali del camminare e del 

correre: diversi tipi di andatura e di corsa. 

      _    Il movimento naturale del saltare.  

 I movimenti naturali del camminare e del 

correre: diversi tipi di andatura e di corsa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SALUTE E BENESSERE PREVENZIONE E SICUREZZA 
 

- Conoscere e utilizzare in modo corretto e 
appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività. 

 
- Percepire e riconoscere sensazioni di 

benessere legate all’attività ludico-motoria. 
 

 Il movimento naturale del lanciare: giochi 

con la palla e l’uso delle mani. 

 Corpo (respiro, posizioni, segmenti 

tensioni, rilassamento muscolare). 

  Svolgimento di attività motorie semplici 

con piccoli attrezzi. 

  

 Il linguaggio dei gesti: rappresentazione 

con il corpo di filastrocche e poesie, 

canzoncine aventi come protagonista il 

corpo e le sue parti o relative a contenuti 

affrontati con gli alunni anche in altri 

contesti disciplinari. 

 Giochi espressivi su stimolo verbale, 

iconico, sonoro musicale-gestuale. 

 Partecipa al gioco rispettando indicazioni 

e regole. 

 Controlla i propri atteggiamenti nello 

spazio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE SECONDA 
 

COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE 
TRAGUARDI DI COMPETENZA 

ABILITÁ 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
ATTIVITÁ 

L’alunno/a 
 
 

- Acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso l’ascolto e l’osservazione del 
proprio corpo in relazione con lo spazio e 
il tempo; 
 

 
- Utilizza il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativa ed espressiva; 
 

 
- Sperimenta, giochi e sport e il FAIR PLAY. 

Comprende e rispetta le regole del gioco; 
 

 
- Si muove nell’ambito scolastico 

rispettando criteri di sicurezza per sé e 
per gli altri. 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E 
IL TEMPO 
 

- Conoscere e sperimentare diversi schemi 
motori combinati tra di loro utilizzando 
piccoli attrezzi. 

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

 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ 
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 
 

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

 
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
 

- Sperimentare comportamenti responsabili 
all’interno di situazioni ludiche. 

 
SALUTE E BENESSERE PREVENZIONE E SICUREZZA 
 

- Conoscere e utilizzare in modo corretto e 
appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività. 

- Percepire e riconoscere “sensazioni di 
benessere” legate all’attività ludico-
motoria. 

 
- Giochi di percezione e di movimento a 

coppie, in piccolo e grande gruppo 
finalizzate alla conoscenza reciproca e alla 
socializzazione. 

- Attività ludiche per l’esplorazione degli 
spazi di gioco. 

- Esercizi ludici e percorsi a circuiti 
organizzati con specifici compiti motori a 
corpo libero e con piccoli attrezzi. 

- Giochi a corpo libero. 
- Esercizi ludici anche in forma di gara a 

squadre con piccoli attrezzi e oggetti 
finalizzati ad affinare la coordinazione. 
 

- Situazioni ludiche individuali e di gruppo 
finalizzate alla cooperazione ed 
interazione con gli altri valorizzando le 
diverse abilità motorie. 

  



 

 

CLASSE TERZA 
 

COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE 
TRAGUARDI DI COMPETENZA 

ABILITÁ 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
ATTIVITÁ 

L’alunno/a 
 
 

- Acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso l’ascolto e l’osservazione del 
proprio corpo in relazione con lo spazio e 
il tempo; 
 

 
- Utilizza il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativa ed espressiva;  
 

 
- Sperimenta, giochi e sport e il FAIR PLAY. 

Comprende e rispetta le regole del gioco; 
 

 
- Si muove nell’ambito scolastico 

rispettando criteri di sicurezza per sé e 
per gli altri. 

 

 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E 
IL TEMPO 
 

- Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro inizialmente in 
forma successiva poi in forma simultanea 
(correre, saltare, afferrare, lanciare). 

- Riconoscere traiettorie, distanze e 
successioni temporali delle azioni motorie, 
organizzando il proprio movimento nello 
spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli 
altri. 

 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ 
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 
 

- Utilizzare il corpo e il movimento per 
esprimere, comunicare stati d’animo, 
emozioni e sentimenti, anche attraverso 
forme di drammatizzazione e danza, 

 
- Esercizi per lo sviluppo e il controllo della 

propria fisicità. 
- Giochi senso-percettivi. 
- Esercizi per l’acquisizione della destrezza 

nel movimento e nell’uso degli attrezzi. 
- Esercizi per la percezione dello spazio e il 

tempo in relazione a sé. 
- Esercizi per il miglioramento delle proprie 

capacità motorie, per il controllo 
dell’equilibrio statico/dinamico del 
proprio corpo. 

- Realizzazione di movimenti liberi nello 
spazio seguendo semplici brani musicali. 

- Drammatizzazioni per comunicare ed 
esprimere attraverso il corpo sentimenti, 
emozioni, idee, stati d’animo… 

- Giochi popolari ed organizzati: rispetto 
delle loro regole e adattamento ai ruoli. 

- Strategie di gestione dell’impulsività e 
dell’aggressività durante il gioco. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Eseguire semplici sequenze di movimento o 
semplici coreografie individuali e collettive. 

 
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
 

- Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di giochi di 
movimento/sport. 

- Saper utilizzare numerosi giochi derivanti 
dalla tradizione popolare applicandone 
indicazioni e regole. 

- Partecipare attivamente alle varie forme di 
gioco organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri, rispettare le 
regole. 

- Accettare la sconfitta con equilibrio e vivere 
la vittoria esprimendo rispetto nei confronti 
dei perdenti. 

 
SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 
 

- Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di vita. 

 
 

 
 
 

 

 



CLASSE QUARTA 
 

COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE  
TRAGUARDI DI COMPETENZA 

ABILITÁ  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
ATTIVITÁ 

L’alunno/a 
 
 

- Acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso l’ascolto e l’osservazione del 
proprio corpo in relazione con lo spazio e 
il tempo; 
 

 
- Utilizza il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativa ed espressiva; 
 

 
- Sperimenta, giochi e sport e il FAIR PLAY. 

Comprende e rispetta le regole del gioco; 
 

 
- Si muove nell’ambito scolastico 

rispettando criteri di sicurezza per sé e 
per gli altri. 

 
 

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

 

 

 

 

 

 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E 

IL TEMPO 

- Coordinare e utilizzare diversi schemi 

motori combinati tra loro inizialmente in 

forma successiva poi in forma simultanea 

(correre, saltare, afferrare, lanciare). 

- Riconoscere traiettorie, distanze, ritmi, 

esecutivi e successioni temporali delle 

azioni motorie, sapendo organizzare il 

proprio movimento nello spazio in 

relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ 

COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

- Utilizzare in forma originale e creativa 

modalità espressive e corporee anche 

attraverso forme di drammatizzazione e 

danza, sapendo trasmettere nel contempo 

contenuti emozionali. 

- Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 

movimento o semplici coreografie 

individuali e collettive. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

- Conoscere e applicare correttamente 

 
- Esercizi per lo sviluppo e il controllo della 

propria fisicità. 
- Giochi senso-percettivi. 
- Esercizi per l’acquisizione della destrezza 

nel movimento e nell’uso degli attrezzi. 
- Esercizi per la percezione dello spazio e il 

tempo in relazione a sé. 
- Esercizi per il miglioramento delle proprie 

capacità motorie, per il controllo 
dell’equilibrio statico/dinamico del 
proprio corpo.  

- Realizzazione di movimenti liberi nello 
spazio seguendo semplici brani musicali. 

- Drammatizzazioni per comunicare ed 
esprimere attraverso il corpo sentimenti, 
emozioni, idee, stati d’animo… 

- Giochi popolari ed organizzati: rispetto 
delle loro regole e adattamento ai ruoli. 

-  Strategie di gestione dell’impulsività e 
dell’aggressività durante il gioco. 

- Esercizi propedeutici alla conoscenza delle 
modalità esecutive proprio del gioco con 
la palla: farla cadere, farla rimbalzare, 
lanciarla e passarla ai compagni. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

modalità esecutive di diverse proposte di 

gioco spot. 

- Saper utilizzare numerosi giochi derivanti 

dalla tradizione popolare applicandone 

indicazioni e regole. 

- Partecipare attivamente alle varie forme di 

gioco organizzate anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri. 

- Rispettare le regole nella competizione 

sportiva; saper accettare la sconfitta con 

equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo 

rispetto nei confronti dei perdenti, 

accettando le diversità, manifestando 

senso di responsabilità. 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

- Saper controllare impulsività e aggressività, 

vivendo in maniera costruttiva le situazioni 

di competizione.  

- Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la 

sicurezza nei vari ambienti di vita. 

  

 

 

 

 



CLASSE QUINTA 
 

COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE 
TRAGUARDI DI COMPETENZA 

ABILITÁ 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
ATTIVITÁ 

L’alunno/a 
 
 

- Acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso l’ascolto e l’osservazione del 
proprio corpo in relazione con lo spazio e 
il tempo; 
 
 

- Utilizza il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativa ed espressiva; 

 
 
 

- Sperimenta, giochi e sport e il FAIR PLAY. 
Comprende e rispetta le regole del gioco; 
 

 
- Si muove nell’ambito scolastico 

rispettando criteri di sicurezza per sé e 
per gli altri. 

 
 

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

 

 

 

 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E 
IL TEMPO 
 

- Utilizzare diversi schemi motori combinati 
tra loro in forma simultanea. 

- Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, 
ritmi esecutivi e successioni temporali delle 
azioni motorie, sapendo organizzare il 
proprio movimento nello spazio in relazione 
a sé, agli oggetti, agli altri. 

 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ 
COMUNICATIVO/ESPRESSIVA 
 

- Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 
movimento o semplici coreografie 
individuali e collettive. 

 
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
 

- Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di diverse proposte di 
gioco sport. 

- Saper utilizzare semplici giochi derivanti 
dalla tradizione popolare applicandone 
indicazioni e regole. 

- Svolgere un ruolo attivo e significativo nelle 
attività di gioco-sport individuale e di 
squadra. 

 
- Esercizi propedeutici al rafforzamento e 

allo sviluppo dello schema motorio del 
saltare, superare, scavalcare, anche in 
presenza di vincoli spazio-temporali e con 
piccoli attrezzi. 

- Percorsi e circuiti con il superamento di 
ostacoli, anche in forma di gara. 

- Sperimentazione di condotte motorie 
combinate, anche con l’uso di piccoli 
attrezzi per mettere alla prova rapidità e 
resistenza personale in relazione alla 
fatica e al controllo della funzione 
respiratoria. 

- Giochi individuali, a coppie, in piccoli 
gruppi, a squadre e prove a tempo in cui 
sperimentare schemi motori combinati. 

- Riproduzione di giochi tradizionali. 
- Giochi di squadra finalizzati alla 

sperimentazione dei diversi ruoli (attivi e 
regolativo/arbitrali), dei gesti tecnici 
specifici, delle modalità esecutive dello 
spazio e delle regole. 

- Strategie di gestione dell’impulsività e 
dell’aggressività durante il gioco (tecniche 
di respirazione). 

- Il linguaggio dei gesti: rappresentazione 
con il corpo di emozioni, situazioni reali e 
fantastiche, aventi come protagonista il 
corpo e le sue parti o relative a contenuti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cooperare nel gruppo, confrontarsi 
lealmente anche in una competizione con i 
compagni. 

- Rispettare le regole nella competizione, 
saper accettare la sconfitta con equilibrio, e 
vivere la vittoria esprimendo rispetto nei 
confronti dei perdenti, accettando la 
diversità. 

 
SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 
 

- Saper controllare impulsività e aggressività 
vivendo in maniera costruttiva le situazioni 
di competizione. 

- Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni utilizzando in 
modo corretto ed appropriato gli attrezzi e 
gli spazi di attività. 

affrontati con gli alunni anche in altri 
contesti disciplinari, 

- Semplici coreografie o sequenze di 
movimento. 

  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 

CLASSE PRIMA 
 

COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE  
TRAGUARDI DI COMPETENZA 

ABILITÁ  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
ATTIVITÁ 

MOVIMENTO 

 Controllare il proprio corpo in situazioni 
statiche e dinamiche progressivamente 
complesse 

 Adattare la posizione dei diversi segmenti 
corporei in situazioni di equilibrio e 
disequilibrio 

 Utilizzare e trasferire le abilità acquisite      
(schemi motori di base anche combinati) per 
risolvere problemi motori nelle variabili legate 
allo spazio 

 Utilizzare i piani di lavoro proposti per 
migliorare le proprie abilità motorie 

LINGUAGGIO DEL CORPO 

 Utilizzare l’espressione corporea per 
rappresentare idee, stati d’animo mediante 
l’utilizzo del corpo e degli attrezzi 

 Decodificare i linguaggi specifici di compagni, 
avversari, insegnanti e arbitri 

GIOCO E SPORT 

 Utilizzare le abilità motorie adattandole alle 
diverse situazioni 

 Mettere in atto strategie di gioco e tattiche 
sperimentate 

 Svolgere un ruolo attivo mettendo in atto 
comportamenti collaborativi per raggiungere 
l’obiettivo comune 

 Relazionarsi positivamente con l’altro e con il 
gruppo nel rispetto di regole, ruoli e persone  

 

MOVIMENTO 

 Saper utilizzare efficacemente le proprie 
capacità motorie 

 Saper gestire abilità specifiche riferite a 
situazioni tecniche e tattiche negli sport di 
squadra 

LINGUAGGIO DEL CORPO 

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

 Saper decodificare i gesti arbitrali 
GIOCO E SPORT 

 Padroneggiare le capacità coordinative 
adattandole alle situazioni richieste 

 Saper realizzare prime strategie di gioco, 
mettere in atto comportamenti collaborativi e 
partecipare in forma propositiva alle scelte 
della squadra 

 Conoscere e applicare correttamente il 
regolamento stabilito negli sport praticati 

 Saper gestire le situazioni competitive, in gara e 
non, con autocontrollo e rispetto per l’altro, sia 
in caso di vittoria sia in caso di sconfitta 

SALUTE E BENESSERE 

 Essere capaci di utilizzare in modo responsabile 
spazi, attrezzi e attrezzature 

 Essere consapevole della funzione del 
riscaldamento e del defaticamento 

  

 
 

MOVIMENTO 

 Percorsi di vario genere, andature, esercizi al 
suolo, agli attrezzi 

 Utilizzo e correlazione delle variabili spazio-
temporali funzionali alla realizzazione del 
gesto tecnico in diverse situazioni sportive 

 Esercizi di miglioramento delle capacità 
condizionali e coordinative 

 Esecuzione test motori 
LINGUAGGIO DEL CORPO 

 Marcare e smarcarsi nei giochi sportivi 

 Esecuzione di esercizi a corpo libero e con 
piccoli attrezzi 

GIOCO E SPORT 

 Pallaprigioniera, pallamano, dogball, basket, 
calcio a 5, pallavolo con acquisizione dei 
rispettivi fondamentali 

 Atletica leggera: resistenza, velocità, staffetta, 
vortex, salto in alto 

 Esercizi di tipo collaborativo e competitivo 
SALUTE E BENESSERE 

 Utilizzo in modo corretto di piccoli e grandi 
attrezzi con rispetto delle consegne 

 Esecuzione di circuiti (acrobatica) 

 Esecuzione di test motori 

 Esecuzione di diverse modalità di 
riscaldamento e defaticamento 

  
 

 
 

 



 
CLASSE SECONDA 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE  
TRAGUARDI DI COMPETENZA 

ABILITÁ  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
ATTIVITÁ 

MOVIMENTO 

 Controllare il proprio corpo in situazioni 
statiche e dinamiche progressivamente 
complesse 

 Utilizzare le strutture temporali e ritmiche 
nelle azioni motorie 

 Utilizzare e trasferire le abilità acquisite per 
risolvere problemi motori nelle variabili legate 
allo spazio 

 Utilizzare i piani di lavoro proposti per 
migliorare le proprie abilità motorie 

LINGUAGGIO DEL CORPO 

 Decodificare i linguaggi specifici di compagni, 
avversari, insegnanti e arbitri 

GIOCO E SPORT 

 Utilizzare le abilità motorie adattandole alle 
diverse situazioni, anche in modo personale 

 Mettere in atto strategie di gioco e tattiche 
sperimentate 

 Svolgere un ruolo attivo mettendo in atto 
comportamenti collaborativi per raggiungere 
l’obiettivo comune 

 Relazionarsi positivamente con l’altro e con il 
gruppo nel rispetto di regole, ruoli, persone e 
risultati 

SALUTE E BENESSERE 

 Curare l’alimentazione e l’igiene personale 

 Essere attivi fisicamente in molteplici contesti 
e essere in grado di dosare lo sforzo, applicare 
tecniche di riscaldamento e di defaticamento 

 
 

MOVIMENTO 

 Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita 
per risolvere situazioni nuove e inusuali 

 Riuscire a riconoscere il corretto rapporto tra 
esercizio fisico, alimentazione e benessere 

 Saper gestire abilità specifiche riferite a 
situazioni tecniche e tattiche negli sport di 
squadra 

LINGUAGGIO DEL CORPO 

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

 Saper decodificare i gesti arbitrali 
GIOCO E SPORT 

 Saper rispettare le regole in un gioco di squadra 

 Saper relazionare positivamente con il gruppo 
SALUTE E BENESSERE 

 Essere capaci di utilizzare in modo responsabile 
spazi, attrezzi e attrezzature 

 Effettuare sempre il riscaldamento e un 
defaticamento adeguato 

 Conoscere e curare le proprie capacità 
condizionali in modo adeguato 

 
 
 

 

MOVIMENTO 

 Percorsi di vario genere, esercizi di 
coordinazione oculo manuale 

 Staffette di resistenza e velocità 

 Esercizi al suolo, agli attrezzi 

 Utilizzo delle variabili spazio-temporali 
funzionali alla realizzazione del gesto tecnico 
di diverse situazioni sportive 

 Esecuzione test motori 
LINGUAGGIO DEL CORPO 

 Marcare e smarcarsi nei giochi sportivi 

 Esecuzione di esercizi a corpo libero e con 
piccoli attrezzi 

 Controllo delle emozioni in gara 
GIOCO E SPORT 

 Basket, pallamano, dogball, calcio a 5, 
pallavolo con acquisizione dei rispettivi 
fondamentali 

 Atletica leggera: resistenza, velocità, staffetta, 
vortex, salto in alto 

 Esercizi di tipo collaborativo e competitivo 
SALUTE E BENESSERE 

 Utilizzo in modo corretto di piccoli e grandi 
attrezzi con rispetto delle consegne 

 Esecuzione di circuiti (acrobatica) 

 Esecuzione di test motori 

 Esecuzione di diverse modalità di 
riscaldamento e defaticamento 

  
 

 
 

 



 
 

CLASSE TERZA 
 

COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE  
TRAGUARDI DI COMPETENZA 

ABILITÁ  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
ATTIVITÁ 

 
MOVIMENTO 

 Controllare il proprio corpo in situazioni 
statiche e dinamiche progressivamente 
complesse 

 Utilizzare le strutture temporali e ritmiche 
nelle azioni motorie 

 Utilizzare e trasferire le abilità acquisite per 
risolvere problemi motori nelle variabili legate 
allo spazio 

 Utilizzare i piani di lavoro proposti per 
migliorare le proprie abilità motorie 

LINGUAGGIO DEL CORPO 

 Decodificare i linguaggi specifici di compagni, 
avversari, insegnanti e arbitri 

GIOCO E SPORT 

 Utilizzare le abilità motorie adattandole alle 
diverse situazioni, anche in modo personale 

 Mettere in atto strategie di gioco e tattiche 
sperimentate 

 Svolgere un ruolo attivo mettendo in atto 
comportamenti collaborativi per raggiungere 
l’obiettivo comune 

 Relazionarsi positivamente con l’altro e con il 
gruppo nel rispetto di regole, ruoli, persone e 
risultati 

SALUTE E BENESSERE 

 Curare l’alimentazione e l’igiene personale 

 Essere attivi fisicamente in molteplici contesti 
e essere in grado di dosare lo sforzo, applicare 
tecniche di riscaldamento e di defaticamento 

 

 
 
MOVIMENTO 

 Saper prevedere correttamente l’andamento e 
il risultato di un’azione 

 Saper risolvere un problema motorio ma 
riprodurre anche nuove forme di movimento 

 Saper mettere in atto comportamenti 
equilibrati dal punto di vista fisico, emotivo, 
cognitivo 

LINGUAGGIO DEL CORPO 

 Saper usare consapevolmente il linguaggio del 
corpo utilizzando vari codici espressivi 

GIOCO E SPORT  

 Essere in grado di impostare una tattica di 
squadra 

 Saper stabilire corretti rapporti interpersonali 
all’interno del gruppo 

SALUTE E BENESSERE 

 Conoscere e curare le proprie capacità 
condizionali in modo adeguato 

 

 

 
MOVIMENTO 

 Percorsi di vario genere, andature, esercizi di 
coordinazione oculo manuale e spazio 
temporale con diversi palloni 

 Staffette di resistenza e velocità 

 Esercizi al suolo, agli attrezzi 

 Utilizzo dell’esperienza motoria acquisita per 
risolvere situazioni nuove o inusuali 

 Utilizzo e correlazione delle variabili spazio-
temporali funzionali alla realizzazione del 
gesto tecnico in diverse situazioni sportive 

 Esecuzione test motori con prove per 
migliorarsi 

LINGUAGGIO DEL CORPO 

 Marcare e smarcarsi nei giochi sportivi 
(pallamano, basket, calcio a 5) 

 Principali fondamentali dei vari giochi sportivi 
GIOCO E SPORT 

 Pallavolo, pallamano, calcio a 5, basket con 
acquisizione dei rispettivi fondamentali 

 Atletica leggera: corsa di resistenza e velocità, 
salto in alto 

 Esercizi di tipo collaborativo e competitivo 

 Esperienze di situazioni competitive, in gara e 
non, con autocontrollo e rispetto per l’altro, 
sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta 

SALUTE E BENESSERE 

 Saper adottare comportamenti appropriati 
per migliorare la propria efficienza fisica 
riconoscendone i benefici 

  



 
 

 
 
 
 

 

 


