
 

 

CURRICULUM SCUOLA SECONDARIA 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  CULTURALE 

Competenza di profilo: Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della 

convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi 

informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 

sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 

chiede. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad 

analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

Traguardo(livello di padronanza) 

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. 

Obiettivi di apprendimento di terza 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE  

CON LO SPAZIO E IL TEMPO  

-  Potenziare gli schemi motori di base e trasferire le abilità coordinative acquisite in relazione ai gesti tecnici dei vari sport  



- Applicare schemi motori per risolvere un problema motorio  

- Gestire in modo soddisfacente le variabili spazio-tempo di un’azione motoria complesse  

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO  

COME MODALITÀ  

COMUNICATIVO-ESPRESSIVA  
- Rappresentare stati d’animo e idee attraverso la mimica  

- Eseguire movimenti semplici seguendo tempi ritmici specifici  

- Codificare i gesti arbitrali in relazione al regolamento dei giochi  

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE  

REGOLE E IL FAIR PLAY  
 

- Conoscere e applicare i principali elementi tecnici di diverse discipline sportive.  

- Scegliere azioni e soluzioni efficaci per risolvere problemi motori, accogliendo suggerimenti e correzioni.  

- Partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma di gara, collaborando con gli altri, accettando la sconfitta, rispettando le 

regole, accettando le diversità, manifestando senso di responsabilità  

 

SALUTE E BENESSERE,  

PREVENZIONE E SICUREZZA 
- Intervenire con le prime norme di pronto soccorso per i più comuni infortuni che possono accadere durante l’attività motoria  

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

 

CONTENUTI  
 

1)  giochi per l’individuazione e la denominazione delle parti del corpo 

 

2) giochi di gruppo, di coordinazione motoria per favorire la conoscenza dei compagni 

 

3) giochi e semplici percorsi basati sull’uso degli indicatori spaziali 

 

4) giochi con l’utilizzo di schemi motori di base e indicatori spazio-temporali 

 

5) giochi espressivi su stimolo verbale, musicale-gestuale 



 

6) il movimento naturale del camminare,saltare, correre 

 

7) il movimento naturale del lanciare: giochi con la palla e con l’uso delle mani 

 

8) il linguaggio dei gesti: rappresentare con il corpo filastrocche, poesie, canzoni aventi protagonisti il corpo e le sue parti 

 

9) giochi di gruppo in movimento, individuali, di squadra 

 

10) comprensione e rispetto di indicazioni e regole con assunzioni di ruolinin rapporto alle possibilità di ognuno 

 

11) semplici percorsi costiruiti da alunni 

 

12) stare bene insieme in palestra 

 

13) norme per la prevenzione 

 

14) principi per una corretta alimentazione 

 

 

 


