
CURRICOLO DI  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE      – CLASSI SECONDE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni Nazionali 2012 
 
 

  
L'alunno: 

➢ è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti.  
➢Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 
 ➢ Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori 
sportivi (fair play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 
 ➢ Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello "star bene" in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione.  
➢ Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri.  
➢ E' capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 
 

Dalle Competenze Europee 2018 
 

 imparare  ad imparare 
 competenze sociali e civiche 
 spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

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

  

▪ dati per raggiunti gli obiettivi della classe 
prima: 

 ▪▪ migliorare la coordinazione dinamica con 
l’uso di piccoli attrezzi. 

 

 
 Eseguire semplici esercizi di 
coordinazione sul posto ed in 
spostamento.    Acquisire la coordinazione 
oculo-manuale e spazio temporale per 
l'approccio alle attività ludico sportive. 

L’ alunno: 
ha acquisito la padronanza degli schemi 
motori e posturali più complessi dei 
precedenti (classe prima). 

 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITA’ COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA  

  

● Assumere una propria 
autonomia gestuale; 

 

Assumere una propria autonomia 
gestuale con consapevolezza. 

 

 
L’alunno: 
conosce alcuni gesti arbitrali  

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

  
▪ Gestire in modo consapevole le fasi 
della competizione sportiva con 
autocontrollo e rispetto dell'altro.  

 

 

● Gestire in modo consapevole le fasi 
della competizione sportiva con 
autocontrollo e rispetto dell'altro.  

 

 
L’alunno: 
 è capace di integrarsi con il gruppo, di 
condividere le strategie di gioco, di rispettare 
le regole 



 
SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA  

  
 ▪ Assumere consapevolezza della propria 
efficienza fisica; 
▪▪acquisire consapevolezza dei benefici 
dell'esercizio fisico su se stessi 

 

● Conoscere abitudini alimentari 
corrette.  

  ▪▪  Anteporre il benessere e la crescita del 

gruppo alla voglia di imporsi o di vincere ad ogni 
costo.  
 

L’alunno: 
conosce i principi dell’educazione alla 
promozione di corretti stili di vita  

     

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica:  prove di ingresso comuni 
Verifica sommativa: prove finali.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 


