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Curricolo essenziale verticale di Sc.Motorie Sportive

Scuola dell’infanzia
Competenze in uscita

Scuola Primaria
Competenze in uscita

Scuola Secondaria
 di primo grado

Competenze in uscita
Indicatore 1: Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

                  

Sa muoversi con destrezza nello spazio circostante e 
nel gioco, coordinando i movimenti; prendendo 
coscienza della propria dominanza corporea e della 
lateralità. 

Sa coordinarsi e utilizzando diversi schemi motori 
combinati tra loro, inizialmente in forma successiva e 
poi in forma simultanea (correre/saltare, 
afferrare/lanciare, ecc). 
Sa riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie, 
sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio 

Sa utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei 
gesti tecnici dei vari sport. 
Sa utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere 
situazioni nuove o inusuali. 
Sa utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali 
funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in ogni 
situazione sportiva. 
Sa orientare nell’ambiente naturale e artificiale anche 
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in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. attraverso ausili specifici (mappe, bussole). 

Indicatore 2 Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

Sa muoversi spontaneamente e/o in modo guidato da 
soli ,e/o in gruppo esprimendosi in base a suoni, 
rumori, musica, indicazioni. 
Sa accorgersi delle differenze di genere. 
Sa controllare l’affettività e le emozioni,  
rielaborandole attraverso il corpo e il movimento.

Sa utilizzare in forma originale e creativa modalità 
espressive e corporee anche attraverso forme di 
drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel 
contempo contenuti emozionali. 
Sa elaborare ed eseguire semplici sequenze di 
movimento o semplici coreografie individuali e 
collettive. 

Sa 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. 

Indicatore  3 Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

Sa autocontrollarsi in situazioni di gioco individuali e 
di gruppo rispettare gli altri e semplici regole. 

Sa applicare correttamente modalità esecutive di 
diverse proposte di gioco sport. 
Sa utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione 
popolare applicandone indicazioni e regole. 
Sa partecipare attivamente alle varie forme di gioco, 
organizzate anche in forma di gara, collaborando con 
gli altri. 
Sa rispettare le regole della competizione sportiva.
Sa accettare la sconfitta con equilibrio e vivere la 
vittoria esprimendo rispetto nei confronti degli sconfitti 
e manifestando senso di responsabilità. 

Sa decodificare i gesti di compagni e avversari in 
situazione di gioco e di sport. 
Sa decodificare i gesti arbitrali in relazione 
all’applicazione del regolamento di gioco. 
Sa 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. 
Sa conoscere e applicare correttamente il regolamento 
tecnico degli sport praticati assumendo anche il ruolo di 
arbitro o di giudice. 
Saper gestire in modo consapevole le situazioni 
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competitive, in gara e non, con autocontrollo e rispetto 
per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta. 

Indicatore  4 Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

Sa curare la propria persona, gli oggetti, l’ambiente. 
Sa Interiorizzare e rappresentare graficamente lo 
schema corporeo 

Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione 
degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti. 
 Sa riconoscere il rapporto tra alimentazione ed 
esercizio fisico in relazione a sani stili di vita.
Sa acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche 
(cardio-respiratorie e muscolari) e di loro cambiamenti 
in relazione all’esercizio fisico. 

Sa applicarsi e seguire un piano di lavoro consigliato in 
vista del miglioramento delle prestazioni. 
Sa 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. 
Sa disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi 
salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza. 
 Sa adottare comportamenti appropriati per la sicurezza 
propria e dei compagni.
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