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CURRICOLO VERTICALE TRIENNALE DI SCIENZE MOTORIE
Traguardi per lo sviluppo delle competenze

al termine della scuola secondaria di primo grado

a cura del dipartimento di Scienze motorie
della Scuola Secondaria di primo grado “G. B. Tiepolo”

Piazza Graziadio Isaia Ascoli, 2
MILANO

• L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che 
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 re-
lazione 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 sé 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.



CLASSE PRIMA

Ambiti Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

Indicatori di apprendimento

Livello Avanzato Livello Iniziale

IL CORPO NELLA 
SUA RELAZIONE 
CON SPAZIO E 
TEMPO

• Controllare il corpo in modo 
statico e dinamico con partico-
lare attenzione alla postura, all’e-
quilibrio e alla lateralità.

• Controlla e coordina i segmenti 
corporei in diverse situazioni tenen-
do conto di distanze, tempi e traiet-
torie.

• Mantiene la postura corretta in di-
verse e svariate situazioni.

• Controlla l’equilibrio statico e dina-
mico.

• Riconosce la propria lateralità.

• Esegue semplici esercizi mante-
nendo il controllo e la coordinazione 
delle diverse parti del corpo.

• Si muove valutando distanze, tem-
pi e traiettorie tra sé, i compagni e 
gli oggetti.

IL LINGUAGGIO 
DEL COPRO
COME
ESPRESSIONE 
COMUNICATIVO- 
ESPRESSIVA

• Iniziare a comunicare con l’in-
segnante e con i compagni in 
maniera non verbale.

• Rispetta l’alternanza tra silenzio e 
comunicazione verbale.

• Inizia a usare i gesti per la comuni-
cazione non verbale.

• Ascolta in silenzio le indicazioni di 
lavoro.

• Comprende il linguaggio non ver-
bale spontaneo.

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

• Rispettare le regole dei giochi. • Conosce e rispetta le regole dei 
giochi.

• Rispetta i compagni gli avversari e 
l’arbitro.

• Concorda tattiche e strategie.

• Rispetta le principali regole dei gio-
chi.

• Partecipa abbastanza attivamen-
te.

• Riconosce l’autorità dell’arbitro.

SALUTE,
BENESSERE,
PREVENZIONE
E SICUREZZA

• Avere cura dell’abbigliamento 
adatto e dell’igiene personale.

• Seguire le indicazioni dell’inse-
gnante in merito ad allenamento 
e sicurezza.

• Porta l’abbigliamento per la pale-
stra e lega i capelli.

• Segue consapevolmente le indi-
cazioni di lavoro.

• Usa correttamente le attrezzature.

• Porta l’abbigliamento per la pale-
stra abbastanza regolarmente.

• Si attiene alle indicazioni di lavoro.

• Rispetta le attrezzature.



CLASSE SECONDA

Ambiti Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

Indicatori di apprendimento

Livello Avanzato Livello Iniziale

IL CORPO NELLA 
SUA RELAZIONE 
CON SPAZIO E 
TEMPO

• Avere consapevolezza e pa-
dronanza della postura e dei mo-
vimenti.

• Saper eseguire numerose tec-
niche di movimento riconduci-
bili a vari sport e utilizzarle con 
una corretta strutturazione spa-
zio-temporale.

• Si muove sempre adeguatamente 
nello spazio e nel tempo.

• Esegue correttamente i fonda-
mentali individuali e di squadra di 
diversi sport.

• Ha acquisito, pur con qualche in-
certezza, alcuni fondamentali indivi-
duali degli sport trattati.

IL LINGUAGGIO 
DEL COPRO
COME
ESPRESSIONE 
COMUNICATIVO- 
ESPRESSIVA

• Utilizzare il linguaggio corporeo 
per comunicare.

• Esprimere stati d’animo e sen-
sazioni attraverso esperienze 
coreutiche, ritmico - musicali e 
drammatizzazioni.

• Comunica volontariamente stati 
d’animo attraverso la mimica e gli 
atteggiamenti.

• Comprende i gesti arbitrali.

• Comunica e comprende alcune 
sensazioni e stati d’animo attraverso 
il linguaggio corporeo spontaneo.

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

• Essere autonomo nell’organiz-
zazione e nella gestione di giochi 
di squadra, anche in mancanza 
dell’arbitraggio.

• È responsabile, veloce e collabo-
rativo nell’organizzare giochi e sem-
plici attività.

• Riconosce le proprie capacità e 
non si fa bloccare dai propri limiti.

• Accetta l’aiuto dei compagni.

• Partecipa anche se non sempre in 
modo attivo.

SALUTE,
BENESSERE,
PREVENZIONE
E SICUREZZA

• Dosare l’intensità dei movimen-
ti in rapporto all’impegno delle 
funzioni fisiologiche.

• Riconoscere la propriocettività.

• Regola la velocità della corsa in re-
lazione alla durata nel tempo.

• Dosa adeguatamente la forza nei 
movimenti e nei lanci.

• Regola l’intensità dello stretching.

• Riconosce e distingue le diverse 
sensazioni propriocettive.

• Dosa l’intensità dell’impegno fisico 
in base alle richieste dell’insegnante.



CLASSE TERZA

Ambiti Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

Indicatori di apprendimento

Livello Avanzato Livello Iniziale

IL CORPO NELLA 
SUA RELAZIONE 
CON SPAZIO E 
TEMPO

• Acquisire consapevolezza e 
controllo del corpo e dei suoi 
movimenti.

• Trasferire le tecniche acquisite 
in situazioni diverse anche in am-
bito extrascolastico.

• Ha acquisito numerosi schemi mo-
tori e tecniche di diversi sport e li sa 
utilizzare e trasferire in diversi ambiti.

• Possiede una fine percezione pro-
priocettiva del corpo.

• Ha acquisito alcune tecniche ma 
non sempre saperle utilizzare in situa-
zioni di gioco.

IL LINGUAGGIO 
DEL COPRO
COME
ESPRESSIONE 
COMUNICATIVO- 
ESPRESSIVA

• Controllare in modo utile e posi-
tivo la propria emotività.

• Come spettatore, sa tifare in modo 
positivo.

• Come atleta/giocatore, sa sfrutta-
re la tensione e l’agonismo in modo 
positivo.

• Generalmente controlla la propria 
emotività sia nel ruolo di giocatore 
sia di spettatore.

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

• Vivere la vittoria con rispetto 
degli avversari e accettare re-
sponsabilmente la sconfitta.

• Saper arbitrare.

• Essere in grado di modificare le 
regole in accordo col gruppo.

• Ha acquisito i valori dello sport e 
trasferirli in altri ambiti.

• Sa arbitrare con imparzialità.

• All’occorrenza, sa modificare le re-
gole in accordo con il gruppo.

• Conosce ma non sempre riesce a 
rispettare le regole degli sport prati-
cati.

• Vive la vittoria e la sconfitta con 
misura e ha rispetto degli avversari.

SALUTE,
BENESSERE,
PREVENZIONE
E SICUREZZA

• Prevenire il pericolo nello svolgi-
mento delle attività motorie.

• Iniziare ad essere responsabile 
di un sano stile di vita.

• Riconosce i limiti del proprio corpo 
e delle proprie capacità.

• Migliora le proprie capacità appli-
cando le giuste metodologie di alle-
namento.

• Predispone e utilizza correttamen-
te le attrezzature.

• È in grado di riconoscere ed evita-
re situazioni di pericolo.


