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Competenza chiave 
europea CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

Fonti Raccomandazione del Parlamento Europeo  

Indicazioni per il curricolo 2012 

Disciplina 
 

MOTORIA 

Anni TRE 
INFANZIA 

Indicatori CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI ED ATTIVITA’        COMPETENZE 

 
Il corpo e il 
movimento 

Identità, 
autonomia, 

salute. 

 
 

Conosce: 
 
 si riconosce 

appartenente al proprio 

sesso; 

 
 usa correttamente i 

servizi igienici; 

 
 è autonomo al 

momento del pranzo. 

 
 

Sa: 
 

 percepisce il proprio corpo; 
 

 riconosce ma non disegna il proprio 

corpo nella sua globalità; 

 
 riconosce denominandole le principali 

parti del corpo su se stesso e su gli altri; 

 
 rappresentazione le parti del viso; 

 
 sviluppare e controllare gli schemi motori 

di  base  (  strisciare,  gattonare, 

camminare); 

 
 acquisire corrette abitudini alimentari, 

usare correttamente le posate, 

     (sbottonare, infilare, sfilare, piegare). 

 
 

 

 Giochi motori. 
 
 Attività manipolative con 

diversi materiali. 
 
 Rappresentazione grafica 

di un percorso   motorio  
proposto. 

 
 Attività di routine. 

 
 
 
 
 Il bambino raggiunge una 

discreta autonomia personale 

nell’alimentarsi e nel vestirsi. 

 
 Conoscere le diverse parti del 

corpo. 

 
 



Competenza 
chiave europea CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

Fonti Raccomandazione del Parlamento Europeo  

Indicazioni per il curricolo 2012 

Disciplina 
 

MOTORIA 

ANNI QUATTRO 
INFANZIA 

Indicatori CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI ED 
ATTIVITA’ 

       COMPETENZE 

 
 
 
 
 
 
 

Il corpo e il 
movimento 

Identità, 
autonomia, 

salute. 

 

Conosce: 
 

 sa vestirsi e svestirsi; 
 

 utilizza in modo corretto 

cucchiaio e forchetta; 

 

 esegue movimenti su 

richiesta; 

 

 saltella solo con un piede; 

 

 esegue un semplice 

percorso ad ostacoli; 

 

 imita i movimenti. 

                           

                             Sa: 
 

 prendere coscienza del proprio corpo in 
rapporto con gli altri; 

  

 discriminare le proprietà percettive degli 
oggetti utilizzando i 5 sensi; 

  

 saper  riconoscere  ed  esprimere  i bisogni 
del proprio corpo (fame, sete e bisogni 
fisiologici); 

  

 saper      discriminare,      riconoscere    ed 
esprimere sensazioni dolorose relative al 
proprio corpo; 
  
 prendere coscienza  del sesso di 
appartenenza; 

  

 eseguire un percorso tenendo conto dei 
riferimenti spaziali; 

  

 acquisire corrette abitudini igienico-  
sanitarie (lavarsi le mani, soffiarsi il naso, 
andare in bagno); 

  

 acquisire corrette abitudini alimentari 
(mangiare seduti a tavola, assaggiare 
nuovi cibi ); 

  

 acquisire autonomia nell’uso degli oggetti 
personali    (vestirsi,    svestirsi,     allacciare, 
slacciare, abbottonare, sbottonare, infilare, 
sfilare,  piegare). 

 
 
 Giochi di conoscenza del 

proprio io  e  degli altri. 

 

 Creazione di cartellone per 

l’acquisizione di  una  

corretta  alimentazione. 

 

 Realizzazione ed 

elaborazione inerenti alla 

routine quotidiana. 

 
 
 Il bambino raggiunge una 

buona autonomia personale 

nell’alimentarsi e nel vestirsi. 

 
 Conosce il proprio corpo 
 
 Le differenze sessuali. 
 
 Avere una perfetta cura di sé, 

di  igiene  e  di  sana 

alimentazione. 

 

 Prova piacere nel movimento 

e in diverse  forme  di attività. 



Competenza 
chiave europea CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

Fonti Raccomandazione del Parlamento Europeo  

Indicazioni per il curricolo 2012 

Disciplina 
 

MOTORIA 

ANNI CINQUE 
INFANZIA 

Indicatori CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI ED 
ATTIVITA’ 

       COMPETENZE 

 
 
 
 
 
 
 

Il corpo e il 
movimento 

Identità, 
autonomia, 

salute. 

 
Conosce: 

 

 cura in autonomia la 
propria  persona; 

 
 dimostra  di coordinare i propri movimenti; 

 
 sa orientarsi  con  
sicurezza  all’interno 
della scuola; 

 
 conosce gli organi di 
senso e le loro funzioni; 

 
 eseguire un percorso 
complesso. 

 
Sa: 

 

 - prendere coscienza del proprio corpo in 
rapporto a parametri spazio- temporali 
rispetto   a se stesso e sugli  altri; 
  
 - disciplinare le esperienze sensoriali e 
percettive che permettono di sperimentare 
le potenzialità positive e negative degli 
alimenti, degli oggetti; 
  
 - rappresentare graficamente le varie parti 
del corpo; 
  
 - identificare  le  funzioni  delle  varie  parti 
del corpo; 

  

 -riconoscere la destra e la sinistra su se 
stessi; 
  
 - sviluppare la coordinazione posturale; 

  

 - riprodurre ed interpretare con il proprio 
corpo  strutture  ritmiche; 

  

 - sviluppare la coordinazione oculo - 
manuale (motricità fine); 

  

 - progettare ed attuare efficaci strategie 
motorie in relazione al contesto, alle 
regole, agli obiettivi da raggiungere, alle 
dinamiche degli oggetti, alle dinamiche di 
gruppo. 

 
 
 

 Percorsi motori con ritmi e 
suoni diversi. 

 
 Gioco simbolico. 
 
 Rielaborazione grafica di 

percorsi con materiali 
diversi 

 
 Giochi di coordinazione, 

nel grande e nel piccolo 
gruppo. 

 
 
 

 Prova piacere nel movimento e 
in diverse forme di attività e di 
destrezza quali: correre, stare in 
equilibrio, coordinarsi in altri 
giochi individuali e di gruppo 
che richiedono l’uso di attrezzi 

e il  rispetto  di  regole,  
all’interno della scuola e 
all’aperto. 

 
 Controlla la forza del corpo, 

valuta il rischio. 
 
 Si coordina con gli altri. 
 
 Esercita le potenzialità 

sensoriali, ritmiche ed 
espressive del corpo. 

 
 Conosce le diverse parti del 

corpo e rappresenta il corpo in 
stasi e in movimento. 

 



 
 

COMPETENZA CHIAVE 
 
EUROPEA 

La competenza sociale civica 

Fonte di legittimazione Raccomandazioni del Parlamento Europeo 
 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

Disciplina 
 
MOTORIA 

Classe Prima  
Primaria 

  COMPETENZE IN INGRESSO 
 

Il Bambino vive pienamente 

la propria corporeità,ne 

percepisce il potenziale 

comunicativo ed espressivo. 

Matura condotte che gli 

consentano una buona 

autonomia nella 

gestione della propria 

vita Riconosce i segnali 

e i ritmi del proprio 

corpo le differenze 

sessuali e di sviluppo e 

adotta pratiche corrette 

di cura di sè ,di igiene e 

ABILITA’ 
 

IL CORPO, LE FUNZIONI SENSO 
PERCETTIVE IL MOVIMENTO NELLO 
SPAZIO E NEL TEMPO 

 Acquisire l’organizzazione spazio- 
temporale. 

 
 Controllare l’equilibrbrio statico e 

dinamico 

 Saper utilizzare oggetti ed attrezzi 

 Padroneggiare la lateralità 

CONOSCENZE 
 

IL CORPO, LE FUNZIONI SENSO PERCETTIVE, IL 
MOVIMENTO NELLO SPAZIO E NEL TEMPO 

 
 La percezione del corpo in modo segmentario 

e globale. 
 Le andature. 
 Le nozioni globali. 
 Gli spostamenti nello spazio 

o  palestra. 
 I ritmi e i movimenti. 
 Le parti del corpo. 
 Le posture. 
 Esercizi a corpo libero sia individuali che a 

coppie. 
 La coordinazione. 



 
sana alimentazione. 

Prova piacere nel movimento e 

sperimenta schemi posturali e 

motori,li applica nei giochi 

individuali e di gruppo anche  

con l’uso di piccoli attrezzi. 

Controlla l’esecuzione del 

gesto,valuta il rischio,interagice 

con gli altri nei giochi di 

movimento. 

Riconosce il proprio corpo,le sue 

diverse parti e rappresenta il 

corpo fermo e in movimento. 

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

 Affinare la coordinazione oculo- manuale. 
 

 Partecipare alle attività di gioco 

rispettandone le regole. 

dinamica generale. 
Le rotazioni e i piegamenti. 
La rapidità la reazione di movimento 
Il rilassamento 
L’asse d’equilibrio 
Le andature 
I salti e i saltelli 
La capovolta e i rotolamenti 
I giochi con la palla 
I percorsi con l’utilizzo di vari attrezzi 
Gli esercizi per la lateralità della mano con la palla 
e con gli attrezzi 
I lanci con la palla 
I giochi con la palla, le clavette, i cerchi ect... 

IL GIOCO ,LO SPORT , LE REGOLE E IL FAIR -PLAY 
 Le regole dei giochi. 
 Le regole dei percorsi. 
 I giochi di squadra. 

 
 La comunicazione con il proprio corpo 



COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

  Imparare ad imparare;  

  Competenze sociali e civiche 
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

Fonte di legittimazione Raccomandazioni del Parlamento Europeo 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

Disciplina 

Motoria 
Classe seconda 
Primaria 

COMPETENZE IN INGRESSO 
 
Conoscere e riconoscere le varie 
parti del corpo 

 
 
 
Padroneggiare e gestire gli 
schemi motori dinamici e 
posturali in relazione allo spazio 
temporale 

 
 
Partecipare attivamente ad 
attività ludico sportive 
rispettando indicazioni e regole 

ABILITA’ 
 
Rafforzare la percezione e la conoscenza dello schema 

Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori 

Muoversi consapevolmente nello spazio condiviso con gli 

altri 

Rafforzare la potenzialità comunicativa - espressiva del 

linguaggio del corpo 

Eseguire semplici sequenze di movimento o semplici 

coreografie individuali e collettive 

Saper organizzare giochi ed attività di squadra 

Rispettare le regole dei giochi organizzati 

Assumere comportamenti adeguati e sicuri per sé e per i 

compagni in relazione a spazi e attrezzature 

Riconoscere il rapporto tra alimentazione esercizio fisico in 

relazione a sani stili di vita 

CONOSCENZE 
 

Le parti del corpo 
 

Schemi motori dinamici e posturali 

Giochi in palestra di esplorazione spaziale 

Percorsi per la coordinazione motoria globale 

Giochi in palestra con semplici attrezzi 

Giochi imitativi 
 
Il gioco di squadra e le regole 

 
La collaborazione e il rispetto nel gioco e nello sport 

Giochi in palestra individuali a coppie e di gruppo 

Norme di salute alimentare 



 
Competenza in chiave europea Spirito di iniziativa 

Fonte di Legittimazione Raccomandazioni del Parlamento Europeo 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

Disciplina: 
Motoria 

Classe terze 
Primaria 

COMPETENZE IN INGRESSO ABILITA’ CONOSCENZE 

Prova piacere nel movimento e 

sperimenta schemi posturali e 

motori e li applica nei giochi 

individuali e di gruppo 

 
Padroneggiare schemi motori di base in situazioni 
diverse. 
 

Esprimersi attraverso modalità proprie del 
linguaggio corporeo. 
 
 

Conoscere il   proprio corpo   e   le    sensazioni   di 
benessere legaste all’attività ludico-motoria. 

Organizzazione dello spazio per esercizi e giochi 
prestabiliti 
I punti di riferimento spaziali 
I ritmi e la sequenza dei movimenti 

Esercizi a corpo libero sia individuali che a 
coppie 
La coordinazione dinamica generale L’asse di equilibrio 
Le andature 
I giochi con la palla, i cerchi e le clavette 

I percorsi con l’utilizzo di vari attrezzi 

Esercizi per la lateralità di mano e piede, con palla e altri 
attrezzi 

Controlla l’esecuzione del gesto, 

interagisce con gli altri nei giochi 

di movimento 

Partecipare alle attività di gioco rispettandone le 
regole 

Le regole dei giochi e dei percorsi 
I giochi di squadra 



 

COMPETENZA CHIAVE 
 
EUROPEA 

Consapevolezza ed espressione culturale (espressione corporea) 

Fonte di legittimazione Raccomandazioni del Parlamento Europeo 
 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

Disciplina 
MOTORIA 

Classe quarta 
Primaria 

Acquisire gli schemi motori ABILITA’ CONOSCENZE 
di base e utilizzarli correttamente 

in relazione allo spazio, al tempo, 

nel rispetto di sé e degli 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 e 
poi in forma simultanea (correre/saltare, 
afferrare/lanciare, ecc.). 

 
-Giochi di squadra 

 –  Riconoscere  e  valutare   traiettorie,distanze, ritmi -Percorsi, staffette, circuiti per l’ampliamento 
 esecutivi e successionitemporali delle azioni delle capacità coordinative 
 sapendo  organizzare il proprio movimento nello  
 spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri.  

 Il linguaggio del corpo  come -Esercizi individuali sui diversi schemi motori 
 modalità comunicativo-espressiva combinati e non 
 –   Utilizzare in forma originale e creativa modalità  

 espressive e corporee anche attraverso forme di  

 drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel -Uso pertinente di semplici attrezzi sportivi 
 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 modalità  

 esecutive di diverse  proposte di giocosport.  

 – 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  



 
 
Comprende, all’interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport, il 

valore delle regole e l’importanza 

di rispettarle. 

gli altri.  

– Rispettare le regole nella competizione sportiva; 
saper  accettare la sconfitta con equlibrio, e vivere 
la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei 
perdenti, accettando le diversità, manifestando senso 
di responsabilità. 

Salute   e   benessere,   prevenzione  e sicurezza 
–  Assumere  comportamenti  adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 
vari ambienti di vita. 
–  Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed 
esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 
-Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche 
cardio-respiratorie e muscolari e dei loro cambiamenti 
in relazione all’esercizio fisico 



COMPETENZA CHIAVE 
 
EUROPEA 

Consapevolezza ed espressione culturale (espressione corporea) 

Fonte di legittimazione Raccomandazioni del Parlamento Europeo 
 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

Disciplina 

MOTORIA 
Classe quinta 
Primaria 

COMPETENZE IN ENTRATA ABILITA’ CONOSCENZE 
 Il  corpo  e  la  sua  relazione  con   lo spazio e il tempo 

-Giochi di squadra 
-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 

dramatizzazione e le esperienze 
ritmico - musicali e coreutiche. 
Sperienta 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 sè e per gli altri, sia 

– Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra 
loro inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea 
(correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.). 
– 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 modalità comunicativo-espressiva 
- Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e 
corporee anche attraverso forme didrammatizzazione e danza, 
sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali. 
- Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o 
semplici coreografie individuali e colletive. 
Il gioco,  lo  sport,  le  regole  e  il fair play 
– Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di 
diverse proposte di giocosport; 
- 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. 

-Percorsi, staffette, circuiti per 

l’ampliamento delle capacità coordinative 

-Esercizi individuali sui diversi schemi 

motori combinati e non 

-Uso pertinente di semplici attrezzi sportivi 



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 a dipendenza. 

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

– Rispettare le regole nella competizione sportiva e saper  

accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria 
eprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le 
Diversità, manifestando senso di responsabilità. 
Salute   e   benessere,   prevenzione  e sicurezza 
–  Assumere  comportamenti  adeguati per  la prevenzione 
degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita. 
– Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed 
esercizio  fisico   in relazione a sani stili di vita. 
-Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio- 
respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico. 



 
COMPETENZA 
CHIAVE 
EUROPEA 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE CORPOREA 

Fonte di legittimazione Raccomandazioni del Parlamento Europeo 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

Disciplina 
SCIENZE MOTORIE e 
SPORTIVE 

 
CLASSE 1° 
SECONDARIA 1° GRADO 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Padroneggia abilità Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo  

motorie di base in 
situazioni diverse 

-Saper utilizzare e trasferire le capacità coordinative acquisite 
nei gesti sportivi 
-Saper utilizzare le variabilispazio temporali per la realizzazione 
del gesto sportivo. 

 
- Conoscere gli elementi delle capacità coordinative utilizzate 
 
- Riconoscere le componenti spazio temporali nelle azioni. 

  

-Saper utilizzare le abilità apprese in situazioni ambientali 
diverse. 

-  Conoscere alcune attività motorie e sportive in diversi ambienti naturali 

Utilizza aspetti 
comunicativo 
relazionale del 
messaggio corporeo 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo- 
espressiva 
-Saper utilizzare in modo originale e creativo il linguaggio del 
corpo attraverso diversi codici espressivi 

 
 
-Conoscere il proprio corpo in funzione al movimento 

 
Partecipa alle attività 
gioco- sport rispettandone 
le regole 

-Saper rappresentare stati d’animo mediante gestualità 
corporea 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
-Saper rispettare le regole in un’attività sportiva e saper svolgere 
un ruolo attivo 

-Conoscere le regole e i gesti arbitrali fondamentali di giochi, sport 
praticati, la terminologia e gli elementi tecnici essenziali 

 
-Conoscere modalità cooperative nel rispetto della diversità di ciascuno. 



 -Saper relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti  
 

-Conoscere le regole del fair play 
corretti e collaborativi per una convivenza civile. 

-Saper gestire le proprie abilità tecniche e partecipare alle scelte 
tattiche. 

Riconosce alcuni 
essenziali principi al 
proprio benessere 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
 
-Saper condividere, rispettare le regole per una convivenzacivile 

 
 
-Conoscere le regole di convivenza civile in diversi contesti 

psicofisico e alla e nello sport.  

prevenzione e ai corretti 
stili di vita 

 
-Saper applicare principi metodologici per il mantenimento  
dello stato di salute 

 
-Conoscere gli effetti delle attività motorie e sportive su se stessi 



 
COMPETENZA 
CHIAVE 
EUROPEA 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE CORPOREA 

Fonte di legittimazione Raccomandazioni del Parlamento Europeo 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

Disciplina 
SCIENZE MOTORIE e 
SPORTIVE 

 
CLASSE 2° 
SECONDARIA 1° GRADO 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 Padroneggia Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo  

abilità motorie 
di base in 
situazioni 
diverse 

-Saper utilizzare e trasferire le capacità coordinative acquisite 
nei gesti sportivi. 

 
-Saper utilizzare le variabili spaziotemporali per la realizzazione 
del gesto sportivo. 

 
-Saper utilizzare le abilità apprese in situazioni ambientali 
diverse. 

 
Riconoscere le componenti spaziotemporali nelle azioni 

 
Conoscere attività motorie e sportive in diversi ambienti 
naturali 

 Utilizza aspetti Il linguaggio del corpo come  modalità comunicativo -  

comunicativo- 
relazionale del 
messaggio 
corporeo 

 
 

 Partecipa alle 
attività gioco- 
sport 
rispettandone 
le regole 

espressiva 
-Saper utilizzare in modo originale e creativo il linguaggio del 
corpo attraverso diversi codici espressivi. 

 
-Saper rappresentare stati d’animo mediante gestualità 
corporea 

 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
-Saper gestire le abilità specifiche partecipando attivamente a 
strategie di gioco coprendo vari ruoli 

Conoscere semplici tecniche di espressione corporea 

Conoscere le proprie potenzialità espressive e creative 

 
Conoscere regole, gesti, terminologia, elementi essenziali tecnici e 
tattici di giochi e sport 



  
-Saper relazionarsi con gli altri mettendo in atto 
comportamenti corretti, collaborativi per una 
convivenza civile 

 

Conoscere le regole per una convivenza civile e le modalità 
cooperative 

  
Salute e benessere, prevenzione e 

Conoscere regole del “fair play” 

 Riconosce alcuni 
essenziali 

sicurezza 
-Saper utilizzare in modo responsabile e in sicurezza, spazi 

Conoscere gli effetti dell’attività motoria e sportiva 

principi al proprio attrezzature sia individualmente che in gruppo  

benessere  Conoscere i criteri di base della sicurezza per sé e per gli altri 
psicofisico e alla -Riconoscere i benefici di una sana  
prevenzione e ai 
corretti stili di 
vita 

alimentazione e di un corretto esercizio fisico in relazione 
a sani stili di vita 

 
Conoscere i principi relativi al proprio benessere psicofisico 
legati alla cura del proprio corpo e a un corretto regime 
alimentare 



COMPETENZA 
CHIAVE 
EUROPEA 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE CORPOREA 

Fonte di legittimazione Raccomandazioni del Parlamento Europeo 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

Disciplina 
SCIENZE MOTORIE e 
SPORTIVE 

 
CLASSE 3° 
SECONDARIA 1° GRADO 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 Padroneggia Il corpo e la sua relazione con lo  

abilità motorie 
di base in 
situazioni 
diverse 

spazio e il tempo 
-Saper utilizzare e trasferire le abilità coordinative 
acquisite in contesti diversi, in situazioni varie per 
raggiungere risultati positivi 
-Saper applicare schemi e azioni di movimento per 
risolvere in forma originale e creativa un determinato 
problema motorio 

 
-Conoscere gli elementi delle capacità coordinative generali e 
speciali utilizzate e sviluppate nelle abilità 

 
-Saper trasferire le conoscenze motorie e sportive in ambiti 
diversi e in situazioni da semplici a complesse 

   
-Riconoscere ritmo, componenti spazio- 

 -Saper utilizzare le variabili spazio - temporali nelle temporali in ogni azione e situazione sportiva 
 situazioni collettive per cercare l’efficacia del risultato  

 
-Saper realizzare sequenze di movimenti in gruppo nel 

 

 rispetto di strutture temporali complesse  

 Utilizza aspetti 
comunicativo- 
relazionale del 
messaggio 
corporeo 

Il     linguaggio     del    corpo    come modalità 
comunicativo-espressiva 
-Saper    rappresentare    idee,     stati    d’animo    mediante 
gestualità, posture, individualmente, a coppie, in gruppo 
-Saper utilizzare in forma originale e creativa gli 
attrezzi,variare e ristrutturare le diverse forme di 
movimento e risolvere in modo personale problematiche 

 
 
-Conoscere semplici tecniche di espressione corporea 



 motorie e sportive  

 
 Partecipa alle 

attività 
gioco- sport 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
-Saper padroneggiare le proprie abilità adattandole alle 
situazioni richieste dal gioco in forma originale e creativa, 
con varianti 

 
-Conoscere regole, gesti, terminologia, elementi essenziali tecnici e 
tattici di giochi e sport 

rispettandone le 
regole 

 
-Partecipare in forma collaborativa e propositiva alla 
scelta di strategie di gioco e alla loro realizzazione 

-Conoscere regole per convivenza civile e modalità cooperative 

 (tattica) adottate dalla squadra -Conoscere regole del “fair play” 

 -Saper applicare il regolamento tecnico dei giochi anche 
assumendo ruoli diversi 

 
-Conoscere effetti dell’attività motoria e sportiva 

 -Saper gestire gli eventi di una gara in modo consapevole  

 autocontrollandosi nel rispetto dell’altro e accettando la  

 sconfitta  

 
 Riconosce 

alcuni essenziali 
principi al 
proprio 
benessere 
psicofisico e 
alla prevenzione 
e ai corretti stili 
di vita 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
-Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche e dei 
cambiamenti morfologici caratteristici dell’età e in 

relazione all’esercizio fisico 
 
-Assumere consapevolezza della propria efficienza 
fisica applicando principi metodologici utili e funzionali 
per mantenere un buono stato di salute (allenamento, 
alimentazione, prevenzione, primo soccorso, ecc…) 

 
-Saper adottare comportamenti appropriati per prevenire 
infortuni, per la sicurezza propria e degli altri nei vari 
ambienti di vita 

 
-Conoscere i sistemi cardio-respiratorio e muscolare in funzione al 

movimento: nozioni essenziali di anatomia e fisiologia 
-Conoscere i cambiamenti morfologici e psicologici della 
preadolescenza 
-Conoscere criteri base di sicurezza per sé e per gli altri nei vari 
ambienti di vita 
-Conoscere i principi relativi al proprio benessere psicofisico legati 
alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare ed 
elementi di primo soccorso 

 
 
 
 
 
 



COMPETENZE M O T O R I E IN USCITA E FASCE DI LIVELLO 
 

 
TRAGUARDI  FORMATIVI 

COMPETENZA  CHIAVE 
EUROPEA: 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE –   ESPRESSIONE  CORPOREA 

Fonti di legittimazione: 
Raccomandazione del Parlamento Europeo 
 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

 FINE CLASSE QUINTA SCUOLA  PRIMARIA FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Padroneggiare abilità motorie di 
base in situazioni diverse 

Partecipare alle attività di gioco e 
di sport, rispettandone le 
regole; assumere responsabilità 
delle proprie azioni e per il bene 
comune 

Utilizzare gli aspetti 
comunicativo- relazionali del 
messaggio corporeo 

Utilizzare nell’esperienza le 
conoscenze relative alla salute, 
alla sicurezza, alla prevenzione e 
ai corretti stili di vita 

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 e poi in forma 
simultanea (correre / saltare, afferrare / 

lanciare, ecc). 

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 modalità 

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 
modalità esecutive di diverse proposte di 

giocosport. 

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,   

Elementi di igiene del corpo e 
nozioni essenziali di anatomia e 

fisiologia  

 

Regole fondamentali di alcune 

discipline sportive 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio 
e il tempo 

Saper utilizzare e trasferire le abilità per la 

realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. 

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

Utilizzare e correlare le variabili spazio-
temporali funzionali alla realizzazione del 
gesto tecnico in ogni situazione sportiva. 

Sapersi orientare nell’ambiente naturale e 
artificiale anche attraverso ausili specifici 

(mappe, bussole) 

 
Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva 

Conoscere e applicare semplici tecniche di 

espressione corporea per rappresentare idee, 
stati d’animo e storie mediante gestualità e 

posture svolte in forma individuale, a coppie, in 
gruppo. 

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

Saper decodificare i gesti arbitrali in 

relazione all’applicazione del regolamento di 
gioco. 

 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

Padroneggiare le capacità coordinative 
adattandole alle situazioni richieste dal gioco in 

forma originale e creativa, proponendo anche  
varianti. 

Sa realizzare strategie di gioco, mette in atto 
comportamenti collaborativi e partecipa in 

forma propositiva alle scelte della squadra. 

Conoscere e applicare correttamente il 

regolamento tecnico degli sport praticati 
assumendo anche il ruolo di arbitro o di 

giudice. 

Elementi di igiene del corpo e nozioni 
essenziali di anatomia e fisiologia 

Regole fondamentali di alcune discipline 
sportive 

 



TRAGUARDI  FORMATIVI 

COMPETENZA  CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE –   ESPRESSIONE  CORPOREA 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

 FINE CLASSE QUINTA SCUOLA  PRIMARIA FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 accettando le diversità, manifestando senso 

diresponsabilità. 

 
Salute e benessere, prevenzione e 
sicurezza  

 
Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita. 

 

Riconoscere il rapporto tra alimentazione, 
ed esercizio fisico in relazione a sani stili 

di vita. Acquisire consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e 

muscolari) e dei loro cambiamenti in 
relazione all’esercizio fisico. 

 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. 
 

Salute e benessere, prevenzione e 

sicurezza  

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 anche 

rispetto a possibili situazioni di pericolo. 

Praticare attività di movimento per 
migliorare la propria efficienza fisica 

riconoscendone i benefici. 

Conoscere ed essere consapevoli degli effetti 

nocivi legati all’assunzione di integratori, o 
di sostanze illecite o che inducono dipendenza 

(doping, droghe, alcool). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       Livelli di padronanza 

COMPETENZA  CHIAVE 
EUROPEA: 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE   CORPOREA 

1 2 3 
dai Traguardi per la fine della 

scuola primaria 

4 5 
dai Traguardi per la fine del 

primo ciclo 

Individua le caratteristiche essenziali del 
proprio 

Coordina tra loro alcuni 
schemi 

L’alunno acquisisce consapevolezza 
di sé 

Coordina  azioni,  schemi  motori, 
gesti 

L’alunno  è  consapevole  delle 
proprie corpo nella sua globalità (dimensioni, 

forma, 
motori   di   base   con 
discreto 

attraverso la percezione del proprio 
corpo 

tecnici, con buon autocontrollo e competenze motorie sia nei punti di 
forza posizione, peso…). autocontrollo. e la padronanza degli schemi 

motori e 
sufficiente destrezza. che nei limiti. 

Individua e riconosce le varie parti del 
corpo su di sé e gli altri. 

Utilizza correttamente gli 
attrezzi ginnici e gli spazi   
di gioco secondo le 

posturali nel continuo adattamento 

alle variabili spaziali e temporali  
contingenti. 

Utilizza in maniera appropriata 
attrezzi ginnici e spazi di gioco. 

  Utilizza le abilità motorie e    
sportive acquisite adattandoil  
movimento   in situazione. 

 
Usa il proprio corpo rispetto alle varianti 
spaziali (vicino-lontano, davanti-dietro, 
sopra-sotto, alto- basso, corto-lungo, 
grande-piccolo, sinistra- destra, pieno-
vuoto) e temporali (prima-dopo, 
contemporaneamente, veloce-lento). 

Individua le variazioni fisiologiche del 
proprio corpo (respirazione, 
sudorazione) nel passaggio dalla 
massima attività allo stato di 
rilassamento. 

Conosce l’ambiente (spazio) in 
rapporto al proprio corpo e sa 
muoversi in esso. 

Padroneggia gli schemi motori di base: 
strisciare, rotolare, quadrupedia, 
camminare, correre, saltare, lanciare, 
mirare, arrampicarsi, dondolarsi. 

Esegue semplici consegne in 
relazione agli schemi motori di base ( 
camminare, correre, saltare, rotolare, 
strisciare, lanciare …). 

Utilizza il corpo per esprimere 
sensazioni, emozioni, per 
accompagnare ritmi, brani musicali, 
nel gioco simbolico e nelle 
drammatizzazioni. 

consegne dell’insegnante. 

Partecipa a giochi di 
movimento tradizionali e 
di squadra, seguendo le 
regole e le istruzioni 
impartite dall’insegnante o 
dai compagni più grandi; 
accetta i ruoli affidatigli nei 
giochi, segue le 
osservazioni degli adulti e i 
limiti da essi impartiti nei 
momenti di conflittualità. 

Utilizza il corpo e il 
movimento per esprimere 
vissuti e stati d’animo e 
nelle drammatizzazioni. 

Conosce le misure 
dell’igiene personale che 
segue in autonomia; segue 
le istruzioni per la sicurezza 
propria e altrui impartite 
dagli adulti. 

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 che 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 

Partecipa a giochi di movimento, 
giochi tradizionali, giochi sportivi 
di squadra, rispettando 
autonomamente le regole, i 
compagni, le strutture. 

Conosce le regole essenziali di 
alcune discipline sportive. 

Gestisce i diversi ruoli assunti nel 
gruppo e i momenti di conflittualità 
senza reazioni fisiche, né 
aggressive, né verbali. 

Utilizza il movimento anche per 
rappresentare e comunicare stati 
d’animo, nelle rappresentazioni 
teatrali, nell’accompagnamento di 
brani musicali, per la danza, 
utilizzando suggerimenti 
dell’insegnante. 

Assume comportamenti rispettosi 
dell’igiene, della salute e della 
sicurezza, proprie ed altrui. 

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. 

Rispetta le regole dei giochi.  inducono dipendenza.   
Sotto la supervisione dell’adulto, 
osserva  le 

 Comprende, all’interno delle
 varie 

  
norme igieniche e comportamenti
 di 

 occasioni di gioco e di sport, il   
valore 

  
prevenzione degli infortuni.  delle regole e l’importanza di 

rispettarle. 
  



 
 
 
 

Gradi: i gradi si riferiscono al modo con cui – all’interno di ogni livello – l’alunno padroneggia  

conoscenze, abilità ed esercita autonomia e responsabilità 

 

GRADO BASILARE ADEGUATO AVANZATO ECCELLENTE 

VOTO 6 7 8-9 10 

Descrittore 

Padroneggia la maggior parte 

delle conoscenze e le abilità, in 

modo essenziale. Esegue i 

compiti richiesti con il 

supporto di domande stimolo 

e indicazioni dell’adulto o dei 

compagni. 

Padroneggia in modo adeguato 

la maggior parte delle 

conoscenze e delle abilità. 

Porta a termine in autonomia e 

di propria iniziativa i compiti 

dove sono coinvolte 

conoscenze e abilità che 

padroneggia con sicurezza; 

gli altri, con il supporto 

dell’insegnante e dei 

compagni 

Padroneggia in modo 

adeguato tutte le conoscenze 

e le abilità. Assume iniziative e 

porta a termine compiti 

affidati in modo responsabile 

e autonomo. E’ in grado di 

utilizzare conoscenze e abilità 

per risolvere problemi legati 

all’esperienza con istruzioni 

date e in contesti noti. 

Padroneggia in modo completo 

e approfondito le conoscenze e 

le abilità. In contesti conosciuti: 

assume iniziative e porta a 

termine compiti in modo 

autonomo e responsabile; è in 

grado di dare istruzioni ad altri; 

utilizza conoscenze e abilità 

per risolvere autonomamente 

problemi; è in grado di reperire 

e organizzare conoscenze nuove 

e di mettere a punto 

procedure di soluzione originali. 



C O M P E T E N Z E I N U S C I T A D A L L A S C U O L A S E C O N D A R I A D I P R I M O G R A D O 

 CLASSE PRIMA  
 

MACRO 
INDICATORI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CURRICOLO 

VERTICALE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
I QUADRIMESTRE 

COMPETENZE 
I QUADRIMESTRE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO II 

QUADRIMESTRE 

COMPETENZE FINALI 

Il corpo e la sua 
relazione con lo 

spazio e il 
tempo 

1. Saper utilizzare e 
trasferire le abilità, in 
relazione allo spazio e 
al tempo, per la 
realizzazione dei gesti 

Valuta elementi dello 
Spazio. 
Discrimina elementi del 
tempo. 
Percepisce il proprio 

LIVELLO ESSENZIALE: L'alunno acquisisce una sufficiente 
consapevolezza di sé attraverso l'ascolto e l'osservazione del proprio 
corpo, la padronanza degli schemi motori e posturali, sapendosi 
adattare sufficientemente alle variabili spaziali e temporali 
LIVELLO MEDIO: 

Valuta elementi dello 
Spazio. 
Discrimina elementi del 
tempo. 
Percepisce il proprio corpo e 

LIVELLO ESSENZIALE: L'alunno acquisisce una sufficiente 
consapevolezza di sè attraverso l'ascolto e l'osservazione del proprio 
corpo, la padronanza degli schemi motori e posturali, sapendosi 
adattare sufficientemente alle variabili spaziali e temporali 

tecnici dei vari sport. corpo e le diverse L'alunno acquisisce una buona consapevolezza di sé attraverso le diverse LIVELLO MEDIO: L'alunno acquisisce una buona consapevolezza di sé 

 potenzialità di l'ascolto e l'osservazione del proprio corpo, la padronanza degli potenzialità di movimento. attraverso l'ascolto e l'osservazione del proprio corpo, la padronanza 

 movimento. schemi motori e posturali, sapendosi adattare in modo adeguato alle Utilizza le proprie capacità degli schemi motori e posturali, sapendosi adattare in modo adeguato 

 Utilizza le proprie variabili spaziali e temporali coordinative adattando gli alle variabili spaziali e temporali 

 capacità coordinative LIVELLO AVANZATO: schemi motori di base a LIVELLO AVANZATO: 

 adattando gli schemi L'alunno acquisisce ottima consapevolezza di sè attraverso l'ascolto e situazioni variate. L'alunno acquisisce ottima consapevolezza di sè attraverso l'ascolto e 

 motori di base a l'osservazione del proprio corpo, la padronanza degli schemi motori e  l'osservazione del proprio corpo, la padronanza degli schemi motori e 

 situazioni variate. posturali, sapendosi adattare in modo più che buono alle variabili  posturali, sapendosi adattare in modo più che buono alle variabili 

  spaziali e temporali.  spaziali e temporali 

Il linguaggio 
del corpo come 
modalità 
comunicativo- 

2. Conoscere ed 
applicare semplici 
tecniche di 
espressione corporea 
per rappresentare 

Conosce in maniera 
elementare il 
funzionamento del 
proprio corpo. 
Conosce le capacità 

LIVELLO ESSENZIALE: Utilizza sufficientemente il linguaggio 
corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati 
d'animo anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze 
ritmico-musicali 

Conosce in maniera 
elementare il funzionamento 
del proprio corpo. 

Conosce le capacità fisiche 
sollecitate nella pratica 

LIVELLO ESSENZIALE: Utilizza sufficientemente il linguaggio corporeo 
e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d'animo anche 
attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali 

 
LIVELLO MEDIO: Utilizza in modo buono il linguaggio corporeo e 

espressiva idee, stati d’animo e 
storie mediante 

fisiche sollecitate nella 
pratica ludico-sportiva 

LIVELLO MEDIO: Utilizza in modo buono il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d'animo anche 

ludico-sportiva motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d'animo anche 
attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali 

 gestualità e posture  attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali   
 svolte in forma    LIVELLO AVANZATO:Utilizza in modo ottimo il linguaggio corporeo e 

 individuale, a  LIVELLO AVANZATO:Utilizza in modo ottimo il linguaggio corporeo e  motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d'animo anche 

 coppie,in gruppo.  motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d'animo anche  attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali 

   attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali   

Il gioco, lo 
sport, le regole 

e il fair play 

3. Padroneggiare le 
capacità 
coordinative 
adattandole alle 

Acquisire la padronanza 
del gesto tecnico 
sportivo. 
Padroneggia il proprio 

LIVELLO ESSENZIALE: Comprende sufficientemente all'interno delle 
varie occasioni di gioco e di sport il valore delle regole e l'importanza 
di rispettarle, nella consapevolezza che la correttezza e il rispetto 
reciproco sono aspetti irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza 
ludico- sportiva; 

- sperimenta sufficientemente diverse esperienze che permettono 
di conoscere e apprezzare molteplici discipline sportive; 
- sperimenta in forma semplificata e progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità tecniche 

 
LIVELLO MEDIO: Comprende all'interno delle varie occasioni di gioco 
e di sport il valore delle regole e l'importanza di rispettarle, nella 
consapevolezza che la correttezza e il rispetto reciproco sono aspetti 
irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza ludico- sportiva; 
- sperimenta diverse esperienze che permettono di conoscere e 
apprezzare molteplici discipline sportive; 
- sperimenta in forma semplificata e progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità tecniche 

 
LIVELLO AVANZATO: 
Comprende pienamente all'interno delle varie occasioni di gioco e di 
sport il valore delle regole e l'importanza di rispettarle, nella 
consapevolezza che la correttezza e il rispetto reciproco sono aspetti 
irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza ludico- sportiva; 

- sperimenta costruttivamente diverse esperienze che permettono 
di conoscere e apprezzare molteplici discipline sportive; 
- sperimenta in forma semplificata e progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità tecniche 

Acquisire la padronanza del 
gesto tecnico sportivo. 
Padroneggia il proprio corpo 
nel gioco organizzato e nella 

LIVELLO ESSENZIALE: Comprende sufficientemente all'interno delle 
varie occasioni di gioco e di sport il valore delle regole e l'importanza 
di rispettarle, nella consapevolezza che la correttezza e il rispetto 
reciproco sono aspetti irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza 
ludico- sportiva; 

- sperimenta sufficientemente diverse esperienze che permettono di 
conoscere e apprezzare molteplici discipline sportive; 
- sperimenta in forma semplificata e progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità tecniche 

 
LIVELLO MEDIO: Comprende all'interno delle varie occasioni di gioco e 
di sport il valore delle regole e l'importanza di rispettarle, nella 
consapevolezza che la correttezza e il rispetto reciproco sono aspetti 
irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza ludico- sportiva; 
- sperimenta diverse esperienze che permettono di conoscere e 
apprezzare molteplici discipline sportive; 
- sperimenta in forma semplificata e progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità tecniche 

 
LIVELLO AVANZATO: 
Comprende pienamente all'interno delle varie occasioni di gioco e di 
sport il valore delle regole e l'importanza di rispettarle, nella 
consapevolezza che la correttezza e il rispetto reciproco sono aspetti 
irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza ludico- sportiva; 

- sperimenta costruttivamente diverse esperienze che permettono di 
conoscere e apprezzare molteplici discipline sportive; 
- sperimenta in forma semplificata e progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità tecniche 

situazioni richieste dal corpo nel gioco pratica sportiva individuale e 
gioco in forma organizzato e nella di squadra. 
originale e creativa, pratica sportiva Conosce le principali 
proponendo anche individuale e di regole di alcune 
varianti. squadra. discipline sportive. Utilizza le 

 Conosce le principali tecniche di base di alcune 
4. Saper realizzare regole di alcune discipline sportive. 
strategie di gioco, discipline sportive.  
mettere in atto Utilizza le tecniche di  
comportamenti base di alcune discipline  
collaborativi e sportive.  
partecipare in forma   
propositiva alle scelte   
della squadra.   



Salute e 
benessere, 

prevenzione e 
sicurezza 

5. Essere in grado di 
conoscere i 
cambiamenti 
morfologici 
caratteristici dell’età 

Ricerca un equilibrato e 
armonico sviluppo della 
propria persona. Conosce 
i benefici dell'attività 
fisica sull'organismo 
(paramorfismi, 
dimorfismi, dieta e 
alimentazione) e le 
norme di prevenzione 
degli infortuni in 
ambiente scolastico 
ed extrascolastico 
(strada) 
Applica le nozioni 
acquisite nella pratica in 
situazioni di sicurezza, 
prevenzione ed igiene. 
Impara a relazionarsi e a 
coordinarsi con gli altri. 
Conosce le modalità 
di relazione alla vita 
di gruppo nel rispetto 
delle proprie ed altrui 
possibilità. 
Applica le regole 
di comportamento 
in situazione di 
gioco, nel rispetto 
dell'altro 

LIVELLO ESSENZIALE: 
Si muove in modo abbastanza responsabile nell'ambiente di vita e di 
scuola rispettando sufficientemente alcuni criteri di sicurezza per sé 
e per gli altri 
-Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere 

Ricerca un equilibrato e 
armonico sviluppo della 
propria persona. Conosce i 
benefici dell'attività fisica 
sull'organismo 
(paramorfismi,  
dimorfismi, dieta e 
alimentazione) e le 
norme di prevenzione 
degli infortuni in 
ambiente scolastico 
ed extrascolastico 
(strada) 
Applica le nozioni 
acquisite nella pratica in 
situazioni di sicurezza, 
prevenzione ed igiene. 
Impara a relazionarsi e a 
coordinarsi con gli altri. 
Conosce le modalità 
di relazione alla vita 
di gruppo nel rispetto 
delle proprie ed altrui 
possibilità. 
Applica le regole 
di comportamento 
in situazione di 
gioco, nel rispetto 
dell'altro 

LIVELLO ESSENZIALE: Si muove in modo abbastanza responsabile 
nell'ambiente di vita e di scuola rispettando sufficientemente alcuni 
criteri di sicurezza per sé e per gli altri 
-Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico- 
fisico legati alla cura del corpo e ad un corretto regime alimentare 

ed  applicarsi a psico-fisico legati alla cura del corpo e ad un corretto regime -Acquisisce sufficiente consapevolezza di sé attraverso l'ascolto e 
seguire un piano di alimentare l'osservazione del proprio corpo 
lavoro consigliato in -Acquisisce sufficiente consapevolezza di sé attraverso l'ascolto e LIVELLO MEDIO: Si muove nell'ambiente di vita e di scuola rispettando 
vista del l'osservazione del proprio corpo alcuni criteri di sicurezza per sé e per gli altri 
miglioramento delle LIVELLO MEDIO: -Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico- 
prestazioni. Si muove nell'ambiente di vita e di scuola rispettando alcuni criteri di fisico legati alla cura del corpo e ad un corretto regime alimentare 

 sicurezza per sé e per gli altri -Acquisisce buona consapevolezza di sé attraverso l'ascolto e 
6. Essere in grado di -Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere l'osservazione del proprio corpo 

distribuire lo sforzo in psico-fisico legati alla cura del corpo e ad un corretto regime LIVELLO AVANZATO: 
relazione al tipo di alimentare -Si muove responsabilmente nell'ambiente di vita e di scuola 
attività richiesta e di -Acquisisce buona consapevolezza di sé attraverso l'ascolto e rispettando pienamente alcuni criteri di sicurezza per sé e per gli altri 

applicare tecniche di l'osservazione del proprio corpo -Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico- 
controllo respiratorio LIVELLO AVANZATO: fisico legati alla cura del corpo e ad un corretto regime alimentare 

e di rilassamento -Si muove responsabilmente nell'ambiente di vita e di scuola -Acquisisce ottima consapevolezza di sé attraverso l'ascolto e 
muscolare a rispettando pienamente alcuni criteri di sicurezza per sé e per gli altri l'osservazione del proprio corpo 
conclusione del -Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere  
lavoro. psico-fisico legati alla cura del corpo e ad un corretto regime  
7. Saper disporre alimentare  
utilizzare e riporre -Acquisisce ottima consapevolezza di sé attraverso l'ascolto e  
correttamente gli l'osservazione del proprio corpo  
attrezzi   
salvaguardando la   
propria e l’altrui   
sicurezza.   
Saper adottare   
comportamenti   
appropriati per la   
sicurezza propria e dei   
compagni anche   
rispetto a possibili   
situazioni di pericolo.   



C O M P E T E N Z E I N U S C I T A D A L L A S C U O L A S E C O N D A R I A D I P R I M O G R A D O 

 CLASSE SECONDA 
 

MACRO 
INDICATORI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CURRICOLO VERTICALE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO I 

QUADRIMESTRE 

COMPETENZE I QUADRIMESTRE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO II 

QUADRIMESTRE 

COMPETENZE FINALI 

Il corpo e la 
sua relazione 

con lo spazio e 
il tempo 

1. Saper utilizzare e 
trasferire le abilità, in 
relazione allo spazio e al 
tempo, per la realizzazione 
dei gesti tecnici dei vari 
sport. 

2. Saper utilizzare 
l’esperienza motoria 
acquisita per risolvere 
situazioni nuove o inusuali. 

Valuta elementi dello Spazio. 
Discrimina elementi del tempo. 
Percepisce il proprio corpo e le 
diverse potenzialità di movimento. 

 

LIVELLO ESSENZIALE: L'alunno acquisisce una sufficiente 
consapevolezza di sè attraverso l'ascolto e l'osservazione del 
proprio corpo, la padronanza degli schemi motori e posturali, 
sapendosi adattare sufficientemente alle variabili spaziali e 
temporali 

Valuta elementi dello 
Spazio. 
Discrimina elementi del tempo. 

Percepisce il proprio 
corpo e le diverse 

LIVELLO ESSENZIALE: L'alunno acquisisce una sufficiente 
consapevolezza di sè attraverso l'ascolto e l'osservazione 
del proprio corpo, la padronanza degli schemi motori e 
posturali, sapendosi adattare sufficientemente alle 
variabili spaziali e temporali 

Utilizza le proprie capacità  potenzialità di movimento.  
coordinative adattando gli LIVELLO MEDIO: L'alunno acquisisce una buona Utilizza le proprie capacità LIVELLO MEDIO: L'alunno acquisisce una buona 
schemi motori di base a  consapevolezza di sé attraverso l'ascolto e l'osservazione del coordinative adattando gli consapevolezza di sé attraverso l'ascolto e l'osservazione 
situazioni variate. proprio corpo, la padronanza degli schemi motori e posturali, schemi motori di base a del proprio corpo, la padronanza degli schemi motori e 

 sapendosi adattare in modo adeguato alle variabili spaziali e situazioni variate. posturali, sapendosi adattare in modo adeguato alle 

 temporali  variabili spaziali e temporali 

 LIVELLO AVANZATO:  LIVELLO AVANZATO: 

 L'alunno acquisisce ottima consapevolezza di sè attraverso  L'alunno acquisisce ottima consapevolezza di sè 

 l'ascolto e l'osservazione del proprio corpo, la padronanza  attraverso l'ascolto e l'osservazione del proprio corpo, la 

 degli schemi motori e posturali, sapendosi adattare in modo  padronanza degli schemi motori e posturali, sapendosi 

 più che buono alle variabili spaziali e temporali  adattare in modo più che buono alle variabili spaziali e 

   temporali 

Il linguaggio 
del corpo 
come 
modalità 

3. Conoscere ed 
applicare semplici tecniche 
di espressione corporea per 
rappresentare idee, stati 
d’animo e storie mediante 
gestualità e posture svolte 
in forma individuale, a 
coppie, in gruppo. 

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

Conosce in maniera 

elementare il funzionamento del 
proprio corpo. 
Conosce le capacità fisiche 
sollecitate nella pratica ludico- 

LIVELLO ESSENZIALE: Utilizza sufficientemente il linguaggio 
corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri 
stati d'animo anche attraverso la drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-musicali 
LIVELLO MEDIO: Utilizza in modo buono il linguaggio 

Conosce in maniera 

elementare il funzionamento del 
proprio corpo. 
Conosce le capacità fisiche 
sollecitate nella pratica ludico- 

LIVELLO ESSENZIALE: Utilizza sufficientemente il 
linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d'animo anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali 

comunicativo- 
espressiva 

sportiva corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri 
stati d'animo anche attraverso la drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-musicali 

sportiva LIVELLO MEDIO: Utilizza in modo buono il linguaggio 
corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri 
stati d'animo anche attraverso la drammatizzazione e le 

  LIVELLO AVANZATO:Utilizza in modo ottimo il linguaggio  esperienze ritmico-musicali 

  corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri   
  stati d'animo anche attraverso la drammatizzazione e le  LIVELLO AVANZATO:Utilizza in modo ottimo il linguaggio 

  esperienze ritmico-musicali  corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri 

    stati d'animo anche attraverso la drammatizzazione e le 

    esperienze ritmico-musicali 

Il gioco, lo 
sport, le 

regole e il fair 
play 

5. . Padroneggiare le 
capacità coordinative 
adattandole alle situazioni 
richieste dal gioco in forma 
originale e creativa, 
proponendo anche varianti. 

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

7. Conoscere ed 
applicare correttamente il 
regolamento tecnico degli 
sport praticati assumendo 
anche il ruolo di arbitro o di 
giudice. 

Acquisire la padronanza del 
gesto tecnico sportivo. 
Padroneggia il proprio corpo nel 
gioco organizzato e nella pratica 
sportiva individuale e di squadra   

  Conosce le principali regole di  
alcune discipline sportive.  
  Utilizza le tecniche di base di   
alcune discipline sportive. 

LIVELLO ESSENZIALE: Comprende sufficientemente 
all'interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore 
delle regole e l'importanza di rispettarle, nella 
consapevolezza che la correttezza e il rispetto reciproco sono 
aspetti irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza ludico- 
sportiva; 
- sperimenta sufficientemente diverse esperienze che 
permettono di conoscere e apprezzare molteplici discipline 
sportive; 
- sperimenta in forma semplificata e progressivamente 
sempre più complessa, diverse gestualità tecniche 
LIVELLO MEDIO: Comprende all'interno delle varie occasioni 
di gioco e di sport il valore delle regole e l'importanza di 
rispettarle, nella consapevolezza che la correttezza e il 
rispetto reciproco sono aspetti irrinunciabili nel vissuto di 
ogni esperienza ludico- sportiva; 
- sperimenta diverse esperienze che permettono di 
conoscere e apprezzare molteplici discipline sportive; 
- sperimenta in forma semplificata e progressivamente 
sempre più complessa, diverse gestualità tecniche 
LIVELLO AVANZATO: 
Comprende pienamente all'interno delle varie occasioni di 
gioco e di sport il valore delle regole e l'importanza di 
rispettarle, nella consapevolezza che la correttezza e il 
rispetto reciproco sono aspetti irrinunciabili nel vissuto di 
ogni esperienza ludico- sportiva; 
- sperimenta costruttivamente diverse esperienze che 
permettono di conoscere e apprezzare molteplici discipline 
sportive; 
- sperimenta in forma semplificata e progressivamente 
sempre più complessa, diverse gestualità tecniche 

Acquisire la padronanza del 
gesto tecnico 
sportivo. 

Padroneggia il proprio corpo nel 
gioco organizzato e nella pratica 
sportiva individuale e di 
squadra. 

Conosce le principali 
regole di alcune 
discipline sportive. Utilizza le 
tecniche di base di alcune 
discipline sportive. 

LIVELLO ESSENZIALE: Comprende sufficientemente 
all'interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore 
delle regole e l'importanza di rispettarle, nella 
consapevolezza che la correttezza e il rispetto reciproco 
sono aspetti irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza 
ludico- sportiva; 
- sperimenta sufficientemente diverse esperienze che 
permettono di conoscere e apprezzare molteplici discipline 
sportive; 
- sperimenta in forma semplificata e progressivamente 
sempre più complessa, diverse gestualità tecniche 
LIVELLO MEDIO: Comprende all'interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport il valore delle regole e 
l'importanza di rispettarle, nella consapevolezza che la 
correttezza e il rispetto reciproco sono aspetti 
irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza ludico- 
sportiva; 
- sperimenta diverse esperienze che permettono di 
conoscere e apprezzare molteplici discipline sportive; 
- sperimenta in forma semplificata e progressivamente 
sempre più complessa, diverse gestualità tecniche 
LIVELLO AVANZATO: 
Comprende pienamente all'interno delle varie occasioni di 
gioco e di sport il valore delle regole e l'importanza di 
rispettarle, nella consapevolezza che la correttezza e il 
rispetto reciproco sono aspetti irrinunciabili nel vissuto di 
ogni esperienza ludico- sportiva; 
- sperimenta costruttivamente diverse esperienze che 
permettono di conoscere e apprezzare molteplici discipline 
sportive; 

- sperimenta in forma semplificata e progressivamente 
sempre più complessa, diverse gestualità tecniche 



Salute e 
benessere, 

prevenzione e 
sicurezza 

8. 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. 

9. 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. 

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

11. Saper adottare 
comportamenti appropriati 
per la sicurezza propria e 
dei compagni anche rispetto 
a possibili situazioni di 
pericolo. 

12. Praticare attività di 
movimento per migliorare la 
propria efficienza fisica 
riconoscendone i benefici 

Ricerca un equilibrato e armonico 
sviluppo della propria persona. 
Conosce i benefici dell'attività 
fisica sull'organismo 
(paramorfismi, 
dimorfismi, dieta e 
alimentazione) e le 
norme di prevenzione 
degli infortuni in 
ambiente scolastico 
ed extrascolastico(strada) 
Applica le nozioni 
acquisite nella pratica in 
situazioni di sicurezza, 
prevenzione ed igiene. 
Impara a relazionarsi e a 
coordinarsi con gli altri. 
Conosce le modalità 
di relazione alla vita 
di gruppo nel rispetto 
delle proprie ed altrui 
possibilità. 
Applica le regole 
di comportamento 
in situazione di 
gioco, nel rispetto 
dell'altro 

LIVELLO ESSENZIALE: Si muove in modo abbastanza 
responsabile nell'ambiente di vita e di scuola rispettando 
sufficientemente alcuni criteri di sicurezza per sé e per gli 
altri 
-Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla cura del corpo e ad un 
corretto regime alimentare 

-Acquisisce sufficiente consapevolezza di sé attraverso 
l'ascolto e l'osservazione del proprio corpo 
LIVELLO MEDIO: Si muove nell'ambiente di vita e di scuola 
rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e per gli altri 
-Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla cura del corpo e ad un 
corretto regime alimentare 
-Acquisisce buona consapevolezza di sé attraverso l'ascolto e 
l'osservazione del proprio corpo 
LIVELLO AVANZATO: 

-Si muove responsabilmente nell'ambiente di vita e di scuola 
rispettando pienamente alcuni criteri di sicurezza per sé e 
per gli altri 
-Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla cura del corpo e ad un 
corretto regime alimentare 
-Acquisisce ottima consapevolezza di sé attraverso l'ascolto e 
l'osservazione del proprio corpo 

Ricerca un equilibrato e armonico 
sviluppo della propria persona. 
Conosce i benefici dell'attività 
fisica sull'organismo 
(paramorfismi, 
dimorfismi, dieta e 
alimentazione) e le norme di 
prevenzione degli infortuni in 
ambiente scolastico 
ed extrascolastico(strada) 
Applica le nozioni 
acquisite nella pratica in 
situazioni di sicurezza, 
prevenzione ed igiene. 
Impara a relazionarsi e a 
coordinarsi con gli altri. 
Conosce le modalità 
di relazione alla vita 
di gruppo nel rispetto 
delle proprie ed altrui 
possibilità. 
Applica le regole di 
comportamento in situazione di 
gioco, nel rispetto 
dell'altro 

LIVELLO ESSENZIALE: Si muove in modo abbastanza 
responsabile nell'ambiente di vita e di scuola rispettando 
sufficientemente alcuni criteri di sicurezza per sé e per gli 
altri 
-Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla cura del corpo e ad un 
corretto regime alimentare 

-Acquisisce sufficiente consapevolezza di sé attraverso 
l'ascolto e l'osservazione del proprio corpo 
LIVELLO MEDIO: Si muove nell'ambiente di vita e di 
scuola rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e per 
gli altri 
-Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla cura del corpo e ad un 
corretto regime alimentare 
-Acquisisce buona consapevolezza di sé attraverso 
l'ascolto e l'osservazione del proprio corpo 
LIVELLO AVANZATO: 
-Si muove responsabilmente nell'ambiente di vita e di 
scuola rispettando pienamente alcuni criteri di sicurezza 
per sé e per gli altri 
-Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla cura del corpo e ad un 
corretto regime alimentare 

-Acquisisce ottima consapevolezza di sé attraverso 
l'ascolto e l'osservazione del proprio corpo 



C O M P E T E N Z E I N U S C I T A D A L L A S C U O L A S E C O N D A R I A D I P R I M O G R A D O 

 CLASSE TERZA 
 

 
MACRO 

INDICATORI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

SECONDO IL CURRICOLO 
VERTICALE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO I 

QUADRIMESTRE 

 
COMPETENZE I QUADRIMESTRE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO II 

QUADRIMESTRE 

 
COMPETENZE FINALI 

  
1. Saper utilizzare e trasferire le 

abilità per la realizzazione dei gesti 
tecnici dei vari sport. 

2. Saper utilizzare l’esperienza 
motoria acquisita per risolvere 
situazioni nuove o inusuali. 

3. Utilizzare e correlare le variabili 
spazio – temporali funzionali alla 
realizzazione del gesto tecnico in 
ogni situazione sportiva. 

4. Sapersi orientare nell’ambiente 
naturale e artificiale anche 
attraverso ausili specifici (mappe e 
bussole). 

    
 Sviluppo della fantasia LIVELLO ESSENZIALE: L'alunno acquisisce una sufficiente Sviluppo della fantasia LIVELLO ESSENZIALE: L'alunno acquisisce una sufficiente 
 motoria mediante il consapevolezza di sè attraverso l'ascolto e l'osservazione motoria mediante il consapevolezza di sè attraverso l'ascolto e l'osservazione del 
 consolidamento delle proprie del proprio corpo, la padronanza degli schemi motori e consolidamento delle proprie proprio corpo, la padronanza degli schemi motori e posturali, 
 capacità coordinative e gli posturali, sapendosi adattare sufficientemente alle capacità coordinative e gli sapendosi adattare sufficientemente alle variabili spaziali e 

 schemi motori di base. variabili spaziali e temporali schemi motori di base. temporali 
 Gestisce il proprio corpo in  Gestisce il proprio corpo in  
 condizioni più complesse e LIVELLO MEDIO: L'alunno acquisisce una buona condizioni più complesse e LIVELLO MEDIO: L'alunno acquisisce una buona 
Il corpo e la personali di esecuzione. consapevolezza di sé attraverso l'ascolto e l'osservazione personali di esecuzione. consapevolezza di sé attraverso l'ascolto e l'osservazione del 

sua relazione Valuta elementi dello del proprio corpo, la padronanza degli schemi motori e Valuta elementi dello proprio corpo, la padronanza degli schemi motori e posturali, 
con lo spazio e spazio. posturali, sapendosi adattare in modo adeguato alle spazio. sapendosi adattare in modo adeguato alle variabili spaziali e 
il tempo Discrimina elementi del variabili spaziali e temporali Discrimina elementi del temporali 
 tempo. LIVELLO AVANZATO: tempo. LIVELLO AVANZATO: 

 Percepisce il proprio  Percepisce il proprio  
 corpo e le diverse potenzialità L'alunno acquisisce ottima consapevolezza di sè corpo e le diverse L'alunno acquisisce ottima consapevolezza di sè attraverso 

 di attraverso l'ascolto e l'osservazione del proprio corpo, la potenzialità di l'ascolto e l'osservazione del proprio corpo, la padronanza 

 movimento. padronanza degli schemi motori e posturali, sapendosi movimento. degli schemi motori e posturali, sapendosi adattare in modo 

 Utilizza con più adattare in modo più che buono alle variabili spaziali e Utilizza con più più che buono alle variabili spaziali e temporali 

 consapevolezza le proprie temporali consapevolezza le proprie  
 capacità coordinative  capacità coordinative  
 adattando gli schemi motori  adattando gli schemi motori  
 di base a situazioni variate.  di base a situazioni variate.  
      
      
 5. Conoscere ed applicare semplici 

tecniche di espressione corporea 
per rappresentare idee, stati 
d’animo e storie mediante 
gestualità e posture svolte in forma 
individuale, a coppie,in gruppo. 

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

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

Conosce in maniera LIVELLO ESSENZIALE: Utilizza sufficientemente il Conosce in maniera LIVELLO ESSENZIALE: Utilizza sufficientemente il linguaggio 

 elementare il funzionamento linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed elementare il funzionamento corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati 
 del proprio corpo. esprimere i propri stati d'animo anche attraverso la del proprio corpo. d'animo anche attraverso la drammatizzazione le esperienze 
 Conosce le capacità fisiche drammatizzazione le esperienze ritmico-musicali Conosce le capacità fisiche ritmico-musicali e lo sport. 

Il linguaggio sollecitate nella pratica ludico- e lo sport. sollecitate nella pratica  
del corpo come sportiva  ludico-sportiva LIVELLO MEDIO: Utilizza in modo buono il linguaggio 
modalità  LIVELLO MEDIO: Utilizza in modo buono il linguaggio  corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati 
comunicativo-  corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri  d'animo anche attraverso la drammatizzazione  le esperienze 
espressiva  stati d'animo anche attraverso la drammatizzazione, le  ritmico-musicalie lo sport. 
  esperienze ritmico-musicali   
  e lo sport.  LIVELLO AVANZATO:Utilizza in modo ottimo il linguaggio 
  LIVELLO AVANZATO:Utilizza in modo ottimo il linguaggio  corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati 
  corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri  d'animo anche attraverso la drammatizzazione le esperienze 
  stati d'animo anche attraverso la drammatizzazione le  ritmico-musicali e lo sport. 

  esperienze ritmico-musicali e lo sport.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il gioco, lo 
sport, le regole 
e il fair play 

8. Padroneggiare le capacità 
coordinative adattandole alle 
situazioni richieste dal gioco in 
forma originale e creativa, 
proponendo anche varianti.  

Gestisce e risolve in modo 
consapevole ed originale 
specifiche situazioni relative a 
tecniche e tattiche di sport 
individuali e di squadra. 
Conosce le principali regole di 
alcune discipline sportive da 
applicare anche in funzioni di 
giuria ed arbitraggio. 
Utilizza le tecniche 
individuali e di squadra di 
alcune discipline sportive in 
situazioni tattiche più 
complesse. 

LIVELLO ESSENZIALE: Comprende sufficientemente 
all'interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore 
delle regole e l'importanza di rispettarle, nella 
consapevolezza che la correttezza e il rispetto reciproco 
sono aspetti irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza 
ludico- sportiva; 
- sperimenta sufficientemente diverse esperienze che 
permettono di conoscere e apprezzare molteplici discipline 
sportive; 

- sperimenta in forma semplificata e progressivamente 
sempre più complessa, diverse gestualità tecniche 

 
LIVELLO MEDIO: Comprende all'interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport il valore delle regole e 
l'importanza di rispettarle, nella consapevolezza che la 
correttezza e il rispetto reciproco sono aspetti 
irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza ludico- 
sportiva; 
- sperimenta diverse esperienze che permettono di 
conoscere e apprezzare molteplici discipline sportive; 
- sperimenta in forma semplificata e progressivamente 
sempre più complessa, diverse gestualità tecniche 

 
LIVELLO AVANZATO: 

Comprende pienamente all'interno delle varie occasioni di 
gioco e di sport il valore delle regole e l'importanza di 
rispettarle, nella consapevolezza che la correttezza e il 
rispetto reciproco sono aspetti irrinunciabili nel vissuto di 
ogni esperienza ludico- sportiva; 
- sperimenta costruttivamente diverse esperienze che 
permettono di conoscere e apprezzare molteplici discipline 
sportive; 
- sperimenta in forma semplificata e progressivamente 
sempre più complessa, diverse gestualità tecniche 

Gestisce e risolve in modo 
consapevole ed originale 
specifiche situazioni relative 
a tecniche e tattiche di sport 
individuali e di squadra. 
Conosce le principali regole 
di alcune discipline sportive 
da applicare anche in 
funzioni di giuria ed 
arbitraggio. 
Utilizza le tecniche 
individuali e di squadra di 
alcune discipline sportive in 
situazioni tattiche più 
complesse. 

LIVELLO ESSENZIALE: Comprende sufficientemente 
all'interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore 
delle regole e l'importanza di rispettarle, nella consapevolezza 
che la correttezza e il rispetto reciproco sono aspetti 
irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza ludico- sportiva; 
- sperimenta sufficientemente diverse esperienze che 
permettono di conoscere e apprezzare molteplici discipline 
sportive; 

- sperimenta in forma semplificata e progressivamente 
sempre più complessa, diverse gestualità tecniche 

 
LIVELLO MEDIO: Comprende all'interno delle varie occasioni 
di gioco e di sport il valore delle regole e l'importanza di 
rispettarle, nella consapevolezza che la correttezza e il 
rispetto reciproco sono aspetti irrinunciabili nel vissuto di ogni 
esperienza ludico- sportiva; 
- sperimenta diverse esperienze che permettono di 
conoscere e apprezzare molteplici discipline sportive; 
- sperimenta in forma semplificata e progressivamente 
sempre più complessa, diverse gestualità tecniche 

 
LIVELLO AVANZATO: 

Comprende pienamente all'interno delle varie occasioni di 
gioco e di sport il valore delle regole e l'importanza di 
rispettarle, nella consapevolezza che la correttezza e il 
rispetto reciproco sono aspetti irrinunciabili nel vissuto di ogni 
esperienza ludico- sportiva; 
- sperimenta costruttivamente diverse esperienze che 
permettono di conoscere e apprezzare molteplici discipline 
sportive; 

- sperimenta in forma semplificata e progressivamente 
sempre più complessa, diverse gestualità tecniche 

9. Padroneggiare le capacità 
coordinative adattandole alle 
situazioni richieste dal gioco in 
forma originale e creativa, 
proponendo anche varianti. 

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

11. Conoscere ed applicare 
correttamente il regolamento 
tecnico degli sport praticati 
assumendo anche il ruolo di arbitro 
o di giudice. 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salute e 
benessere, 

prevenzione e 
sicurezza 

12. 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. 

13. 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. 

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

15. Saper adottare comportamenti 
appropriati per la sicurezza propria 
e dei compagni anche rispetto a 
possibili situazioni di pericolo. 

16. Praticare attività di movimento per 
migliorare la propria efficienza 
fisica riconoscendone i benefici. 

17. Conoscere ed essere consapevoli 
degli effetti nocivi di sostanze 
illecite che inducono dipendenza 
(droghe, alcol e fumo). 

Presa di coscienza del proprio 
stato di efficienza psico-fisica 
come corretto rapporto tra 
esercizio 
fisico- alimentazione- 
benessere. 
Conosce i benefici dell'attività 
fisica sull'organismo 
(paramorfismi, dimorfismi, 
dieta e alimentazione) e le 
norme di prevenzione degli 
infortuni in ambiente 
scolastico ed 
extrascolastico(strada). 
Applica le norme acquisite 
nella pratica in situazioni di 
sicurezza, prevenzione ed 
igiene. 

LIVELLO ESSENZIALE: Si muove in modo abbastanza 
responsabile nell'ambiente di vita e di scuola rispettando 
sufficientemente alcuni criteri di sicurezza per sé e per gli 
altri 
-Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla cura del corpo e ad un 
corretto regime alimentare 
-Acquisisce sufficiente consapevolezza di sé attraverso 
l'ascolto e l'osservazione del proprio corpo 
LIVELLO MEDIO: Si muove nell'ambiente di vita e di 
scuola rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e per 
gli altri 
-Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla cura del corpo e ad un 
corretto regime alimentare 
-Acquisisce buona consapevolezza di sé attraverso 
l'ascolto e l'osservazione del proprio corpo 
LIVELLO AVANZATO: 
-Si muove responsabilmente nell'ambiente di vita e di 
scuola rispettando pienamente alcuni criteri di sicurezza 
per sé e per gli altri 
-Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla cura del corpo e ad un 
corretto regime alimentare 
-Acquisisce ottima consapevolezza di sé attraverso 
l'ascolto e l'osservazione del proprio corpo 

Presa di coscienza del 
proprio stato di efficienza 
psico-fisica come corretto 
rapporto tra esercizio 
fisico- alimentazione- 
benessere. 
Conosce i benefici 
dell'attività fisica 
sull'organismo 
(paramorfismi, dimorfismi, 
dieta e alimentazione) e le 
norme di prevenzione degli 
infortuni in ambiente 
scolastico ed 
extrascolastico(strada). 
Applica le norme acquisite 
nella pratica in situazioni di 
sicurezza, prevenzione ed 
igiene. 

LIVELLO ESSENZIALE: Si muove in modo abbastanza 
responsabile nell'ambiente di vita e di scuola rispettando 
sufficientemente alcuni criteri di sicurezza per sé e per gli altri 
-Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla cura del corpo e ad un 
corretto regime alimentare 

-Acquisisce sufficiente consapevolezza di sé attraverso 
l'ascolto e l'osservazione del proprio corpo 
LIVELLO MEDIO: Si muove nell'ambiente di vita e di scuola 
rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e per gli altri 
-Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla cura del corpo e ad un 
corretto regime alimentare 
-Acquisisce buona consapevolezza di sé attraverso l'ascolto e 
l'osservazione del proprio corpo 
LIVELLO AVANZATO: 
-Si muove responsabilmente nell'ambiente di vita e di scuola 
rispettando pienamente alcuni criteri di sicurezza per sé e per 
gli altri 
-Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla cura del corpo e ad un 
corretto regime alimentare 
-Acquisisce ottima consapevolezza di sé attraverso l'ascolto e 
l'osservazione del proprio corpo 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI – EDUCAZIONE FISICA 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

TRAGUARDI 
per lo sviluppo delle competenze 
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 L’alunno acquisisce 
consapevolezza di sé 
attraverso la percezione e 
la padronanza degli schemi 
posturali e motori. 

L’alunno conosce e 
padroneggia in modo 
sicuro, consapevole ed 
efficace i principali 
schemi posturali e 
motori. 

L’alunno conosce e 
padroneggia in modo 
consapevole ed efficace 
i principali schemi 
posturali e motori. 

L’alunno conosce e 
utilizza in modo 
corretto i principali 
schemi posturali e 
motori. 

L’alunno conosce e 
utilizza 
complessivamente i 
principali schemi posturali 
e motori. 

L’alunno conosce 
parzialmente e utilizza 
con difficoltà i principali 
schemi posturali e 
motori. 

L’alunno non conosce e 
non utilizza i principali 
schemi posturali e motori. 
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L’alunno utilizza il 
linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati 
d’animo anche attraverso le 
esperienze ritmico- 
musicali, individuali o 
coreutiche. 

L’alunno utilizza in 
modo consapevole, 
efficace e originale il 
linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare 
ed esprimere i propri 
stati d’animo. 

L’alunno utilizza in 
modo consapevole ed 
efficace il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere 
i propri stati d’animo. 

L’alunno utilizza in 
modo corretto il 
linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare 
ed esprimere i propri 
stati d’animo. 

L’alunno utilizza in modo 
essenziale il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i 
propri stati d’animo. 

L’alunno utilizza, se 
guidato, il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere 
i propri stati d’animo. 

L’alunno ha difficoltà 
nell’ utilizzare il 
linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare 
ed esprimere i propri stati 
d’animo. 
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L’alunno sperimenta 
diverse gestualità tecniche 
all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di 
sport e comprende il valore 
delle regole e l’importanza 
di rispettarle. 

L’alunno partecipa in 
attivamente e in modo 
collaborativo alle attività 
di gioco-sport e ne 
rispetta le regole, 
mostrando un 
comportamento 
esemplare. 

L’alunno partecipa in 
attivamente e in modo 
collaborativo alle attività 
di gioco-sport e ne 
rispetta le regole. 

L’alunno partecipa in 
modo corretto alle 
attività di gioco-sport e 
ne rispetta le regole. 

L’alunno partecipa in modo 
essenziale alle attività di 
gioco-sport e ne rispetta le 
regole. 

L’alunno partecipa in 
modo discontinuo alle 
attività di gioco-sport e 
ne rispetta le regole in 
modo parziale. 

L’alunno partecipa in 
modo inadeguato alle 
attività di gioco-sport e non 
ne rispetta le regole. 
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L’alunno 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. 

L’alunno esegue 
movimenti e utilizza gli 
attrezzi in modo sicuro 
ed efficace. 

L’alunno esegue 
movimenti e utilizza 
gli attrezzi in modo 
consapevole e corretto. 

L’alunno esegue 
movimenti e utilizza gli 
attrezzi in modo 
corretto. 

L’alunno esegue movimenti 
e utilizza gli attrezzi in 
modo adeguato. 

L’alunno esegue 
movimenti e utilizza 
gli attrezzi in modo 
generalmente adeguato. 

L’alunno esegue 
movimenti e utilizza gli 
attrezzi in modo 
inadeguato e pericoloso 
per sè e per gli altri. 
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L’alunno riconosce alcuni 
essenziali principi relativi 
al proprio benessere 
psico-fisico legati alla cura 
del proprio corpo, ad un 
corretto regime 
alimentare e alla 
prevenzione dell’uso di 
sostanze che inducono 
dipendenza. 

L’alunno riconosce in 
modo sicuro, 
consapevole ed efficace i 
principi relativi al proprio 
benessere psico- fisico. 

L’alunno riconosce in 
modo consapevole ed 
efficace i principi 
relativi al proprio 
benessere psico-fisico. 

L’alunno riconosce in 
modo corretto i principi 
relativi al proprio 
benessere psico-fisico. 

L’alunno riconosce in modo 
essenziale i principi relativi al 
proprio benessere psico- 
fisico. 

L’alunno riconosce 
parzialmente i principi 
relativi al proprio 
benessere psico-fisico. 

L’alunno non riconosce i 
principi relativi al proprio 
benessere psico- fisico. 

 
 

 

 

 
 

 



    GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI – SCIENZE MOTORIE 
 

 

 

TRAGUARDI 
per lo sviluppo delle 

competenze 
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L’alunno è 
consapevole 
delle proprie 

competenze 
motorie e 
utilizza le abilità 
sportive 
acquisisce 
adattando il 
movimento in 

situazione. 

E’ consapevole 
delle proprie 
competenze 

motorie e utilizza 
in modo sicuro le 
abilità sportive 
acquisisce 
adattando il 
movimento in 
situazione. 

E’ consapevole delle 
proprie competenze 
motorie e utilizza in 

modo consapevole 
le abilità sportive 
acquisisce 
adattando il 
movimento in 
situazione. 

E’ consapevole 
delle proprie 
competenze 

motorie e utilizza 
in modo corretto 
le abilità sportive 
acquisisce 
adattando il 
movimento in 
situazione. 

E’ consapevole 
delle proprie 
competenze 

motorie e utilizza 
in modo adeguato 
le abilità sportive 
acquisisce 
adattando il 
movimento in 
situazione. 

E’ consapevole 
delle proprie 
competenze 

motorie e utilizza 
sufficientemente 
le abilità sportive 
acquisisce 
adattando il 
movimento in 
situazione. 

E’ consapevole delle 
proprie competenze 
motorie e utilizza in 

modo improprio le 
abilità sportive 
acquisisce adattando 
il movimento in 
situazione. 

E’ consapevole delle 
proprie competenze 
motorie e utilizza in 

modo confuso le abilità 
sportive acquisite, non 
sa adattare il 
movimento in 
situazione. 
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L’alunno utilizza 
gli aspetti 
comunicativo-
relazionali del 
linguaggio 

motorio per 
entrare in 
relazione con gli 
altri. 

Utilizza con 
consapevolezza gli 
aspetti 
comunicativo- 
relazionali del 

linguaggio motorio 
per entrare in 
relazione con gli altri 

Utilizza con 
efficacia gli aspetti 
comunicativo- 
relazionali del 
linguaggio motorio 

per entrare in 
relazione con gli 
altri 

Utilizza 
correttamente gli 
aspetti 
comunicativo- 
relazionali del 

linguaggio motorio 
per entrare in 
relazione con gli 
altri 

Utilizza in modo 
essenziale gli 
aspetti 
comunicativo- 
relazionali del 

linguaggio motorio 
per entrare in 
relazione con gli 
altri 

Utilizza, se 
guidato, gli aspetti 
comunicativo- 
relazionali del 
linguaggio motorio 

per entrare in 
relazione con gli 
altri 

Utilizza con difficoltà 
gli aspetti 
comunicativo- 
relazionali del 
linguaggio motorio 

per entrare in 
relazione con gli altri 

Non sa utilizzare gli 
aspetti comunicativo- 
relazionali del linguaggio 
motorio per entrare in 
relazione con gli altri 
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L’alunno pratica 

attivamente i 
valori sportivi 
(fair play) come 
modalità di 
relazione 
quotidiana e di 
rispetto delle 
regole. 

Pratica 

attivamente i valori 
sportivi (fair play) 
come modalità di 
relazione 
quotidiana e di 
rispetto delle 
regole, mostrando 
un comportamento 
esemplare. 

Pratica attivamente 

i valori sportivi (fair 
play) come 
modalità di 
relazione quotidiana 
e ne rispetta le 
regole 

Pratica 

attivamente i 
valori sportivi (fair 
play) come 
modalità di 
relazione 
quotidiana e 
rispetta 
correttamente le 
regole 

Pratica 

attivamente i 
valori sportivi (fair 
play) come 
modalità di 
relazione 
quotidiana e 
rispetta 
essenzialmente 
le regole 

Pratica attivamente 

i valori sportivi (fair 
play) come 
modalità di 
relazione 
quotidiana e 
rispetta in modo 
discontinuo le 
regole 

Pratica attivamente i 

valori sportivi (fair 
play) come modalità 
di relazione 
quotidiana e rispetta 
in modo inadeguato 
le regole 

Pratica passivamente i 

valori sportivi (fair play) 
come modalità di 
relazione quotidiana e 
non rispetta le regole 
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L’alunno 
riconosce, ricerca 

e applica a se 
stesso 
comportamenti di 
promozione dello 
“stare bene” in 
ordine a un sano 
stile di vita e alla 

prevenzione. 

Riconosce, ricerca 
e applica in modo 

sicuro, 
consapevole ed 
efficace a se 
stesso 
comportamenti di 
promozione dello 
“stare bene” in 

ordine a un sano 
stile di vita e alla 
prevenzione. 

Riconosce, ricerca e 
applica in modo 

sicuro e 
consapevole a se 
stesso 
comportamenti di 
promozione dello 
“stare bene” in 
ordine a un sano 

stile di vita e alla 
prevenzione 

Riconosce, ricerca 
e applica in modo 

corretto a se 
stesso 
comportamenti di 
promozione dello 
“stare bene” in 
ordine a un sano 
stile di vita e alla 

prevenzione 

Riconosce, ricerca 
e applica in modo 

essenziale a se 
stesso 
comportamenti di 
promozione dello 
“stare bene” in 
ordine a un sano 
stile di vita e alla 

prevenzione 

Riconosce, ricerca e 
applica in modo 

parziale a se 
stesso 
comportamenti di 
promozione dello 
“stare bene” in 
ordine a un sano 
stile di vita e alla 

prevenzione 

Riconosce, ricerca e 
applica in modo 

inadeguato a se 
stesso 
comportamenti di 
promozione dello 
“stare bene” in ordine 
a un sano stile di vita 
e alla prevenzione 

Non riconosce e non 
applica comportamenti 

di promozione dello 
“stare bene” in ordine a 
un sano stile di vita e 
alla prevenzione 


	C O M P E T E N Z E I N U S C I T A D A L L A S C U O L A S E C O N D A R I A D I P R I M O G R A D O
	CLASSE PRIMA

	C O M P E T E N Z E I N U S C I T A D A L L A S C U O L A S E C O N D A R I A D I P R I M O G R A D O (1)
	CLASSE SECONDA

	C O M P E T E N Z E I N U S C I T A D A L L A S C U O L A S E C O N D A R I A D I P R I M O G R A D O (2)
	CLASSE TERZA


