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NUCLEI 
FONDANTI 
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CURRICOLO  

AMPLIAMENTI 
PROTOCOLLO 1 PROTOCOLLO 2 

Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio e il 

tempo 

 

 L’alunno è consapevole 
delle proprie competenze 
motorie sia nei punti di 
forza sia nei limiti. 

 Consolidamento abilità 
motorie e sportive 
adattando il movimento in 
situazione. 

 Rielaborazione degli 
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.  

 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. 

 Sviluppo e approfondimento 
degli schemi motori di 
base dinamici e posturali 

 
 Sviluppare le 

capacità 
condizionali,  la 
mobilità articolare 
e acquisirne 
l’importanza in 
relazione alle 
discipline sportive. 
 

 Sviluppare 
capacità 
coordinative 

 
Diminuire il tempo di 
reazione tra 
l’attivazione di uno 
stimolo e la 
comparsa di una 
risposta 

 Migliora i suoi gesti 
coordinati in 
funzione del gioco 
di squadra  

 Consolida gesti 
tecnici relativi ai 
fondamentali 
individuali e di 
squadra. 

 Incrementa e 
consolida i livelli di 
collaborazione con i 
compagni durante 
le fasi di gioco. 

(momentaneament
e sospeso) 

 

● Padroneggia i 
fondamentali 
acquisiti e le 
tecniche apprese in 
situazione di gioco  

● Modifica adatta e 
trasforma il gesto 
tecnico in relazione 
alla situazione di 
gioco e 
all’avversario. 
(momentaneament
e sospeso) 

 

 

 
Adattamento e 
utilizzo delle 
capacità 
motorie  



Il linguaggio del 

corpo come 

modalità 

comunicativo-

espressiva  

 

 L’alunno è consapevole 
delle proprie competenze 
motorie sia nei punti di 
forza sia nei limiti. 

 Rielaborazione abilità 
motorie e sportive 
adattando il movimento in 
situazione. 

 Rielaborazione degli 
aspetti comunicativo- 
relazionali del linguaggio 
motorio per entrare in 
relazione con gli altri. 

  

 Esercizi statici e/o 
dinamici con l’ausilio di 
attrezzi codificati e non. 

 

 Controllare con 
maggiore sicurezza gli 
spostamenti del corpo 
nello spazio e nel 
tempo 

 
Consolidare la capacità 
comunicativa non verbale  

 Conosce le reazioni 
fisiologiche durante 
l’esecuzione delle 
attività svolte. 

 Consolida le proprie 
capacità 
comunicativo – 
espressive. 

 

 Esegue 
autonomamente il 
programma di lavoro  

 Propone modifiche a 
tattiche o regole di 
gioco  

Progetta un’attività 
individuando 
tempi, spazi, 
regole, materiale 
necessario allo 
scopo prefissato  

Il linguaggio del 

corpo come modalità 

comunicativo-

espressiva  

 

Il gioco, lo sport, 

le regole e il fair 

play 

(momentanea

mente 

sospeso fino 

al comunicato 

ufficiale che 

ristabilisca la 

fine del 

periodo di 

emergenza 

Covid) 

 L’alunno è consapevole 
delle proprie competenze 
motorie sia nei punti di 
forza sia nei limiti. 

 Rielaborazione abilità 
motorie e sportive 
adattando il movimento in 
situazione. 

 Rielaborazione 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.  

 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. 

 Progressioni di 
esercitazioni individuali, a 
coppie e a gruppi. 
 

 Esercitazioni e giochi di 
squadra finalizzate 
all’ottimizzazione delle 
tecniche acquisite delle 
discipline sportive. 

 
Percorsi motori, 
coordinativi, staffette e 
Circuit training in 
riferimento allo sviluppo 
degli schemi e capacità 
motorie. 

 

 Applica in 
situazioni di gioco  
più complicate, le 
tecniche acquisite. 

 Applica e rispetta il 
regolamento 
durante le fasi di 
gioco delle 
discipline sportive 
proposte.  
Collabora con i 
compagni nelle 
diverse situazione 
di gioco 

 

 Rispetta compagni 
di squadra ed 
avversari  

 Sa gestire in modo 
consapevole le 
situazioni 
competitive e il 
rispetto per 
l’avversario sia in 
caso di vittoria sia 

in caso di sconfitta.  
 Partecipa ai tornei 

di istituto 
consapevole delle 
sue capacità e dei 
suoi limiti 
 

 
 Consolidamento 

delle capacità 
motorie/coordinative 
adattandole alle 
situazioni di gioco 
richieste. 

 Saper gestire in 
modo consapevole 
situazioni 
competitive con 
autocontrollo e 
rispetto per l’altro sia 
in caso di vittoria sia 
sconfitta 

 Consolidamento e 
perfezionamento 
delle  

Tecniche di 
arbitraggio/giudice 

 


