
 

CURRICOLO ED. FISICA SCUOLA DELL’INFANZIA ( 3 - 4 - 5 ANNI) 

Campo di esperienza: Il corpo e Il movimento : identità, autonomia, salute 

CURRICOLO D’OBBLIGO CURRICOLO AUTONOMIA 
COMPETENZE UE DA 

CERTIFICARE 
COMPETENZE SPECIFICHE  TRAGUARDI DI SVILUPPO 

PER DISCIPLINE 
OBIETTIVI 

DI 
APPRENDI

MENTO  

ABILITA’ 
 

ATTIVITA’ 

CONOSCENZE CRITERI 
DI 

VALUTAZIO
NE 

3 ANNI 
1. 1. 
2. CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 
CULTURALE 

3.  
4. 2. 
5. ESPRESSIONE 

CORPOREA 
6.  

7.  

Conoscere il proprio 
corpo 
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 

 
-Percepisce 
globalmente il proprio 
corpo 
-Indica le parti del 
corpo su di sé 
-Osserva in autonomia 
le pratiche di routine 
-Controlla alcuni 
schemi motori di base 
-Segue semplici ritmi 
attraverso il 
movimento 
-Rappresenta 
globalmente il proprio 
corpo con espressioni 
grafiche essenziali 
 

   
Il corpo e 

la sua 
relazione 

con spazio 
e tempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 - Eseguire semplici 
giochi di simulazione 

 Riconoscere le parti 
del corpo su di sé e 
sugli altri 

 - Eseguire attività di 
routine 

 - Sperimentare gli 
schemi motori statici 
e dinamici 

 - Percepire e produrre 
ritmi con il proprio 
corpo 

 - Rappresentare la 
figura umana 
 
 
 
 
 

 

 

Il proprio corpo 
Giochi di esplorazione 
senso - percettive e 
riconoscimento di parti del 
corpo 
Attività di routine 
Schemi motori di base 
Ritmo del corpo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rubrica di 
valutazione 
per le 
competenze 
(livello 
insufficiente, 
base, 
intermedio, 
avanzato) 
 
Griglia di 
valutazione 
per le 
conoscenze  



4 ANNI 
8. 1. 
9. CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 
CULTURALE 

10.  
11. 2. 
12. ESPRESSIONE 

CORPOREA 
13.  

14.  

Conoscere il proprio 
corpo 
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 

-Vive e percepisce 
pienamente la propria 
corporeità e denomina 
le parti del corpo 
-Indica e nomina le 
parti del corpo e ne 
riferisce le funzioni 
principali 
-Osserva in autonomia 
le pratiche di routine 
-Controlla schemi 
motori statici e 
dinamici 
-Varia il movimento in 
relazione al ritmo e alla 
musica 
-Riconosce e 
rappresenta in modo 
completo il proprio 
corpo, anche se 
schematicamente 
 

 
 
 

Il 
linguaggio 

del 
corpo 
come 

modalità 
comunicat

ivo – 
espressiva 
 
 
 

 
- Conoscere il proprio 
corpo 
- Osservare le pratiche di 
igiene e cura di sé 
- Distinguere 
comportamenti azioni, 
scelte alimentari dannosi 
alla salute 
- Eseguire schemi motori 
di base statici e dinamici 
- Eseguire percorsi su 
indicazioni verbali 
- Coordinare i movimenti 
in attività che implicano 
l’ascolto di musica e il 
seguire u ritmo 
- Descrivere e 
rappresentare il corpo 

 
Il corpo 
L’alimentazione 
Regole di igiene del 
corpo 
I sensi 
Pratiche di routine 
Schemi motori di base 
Percorsi 
Il corpo rappresentato 

 

 
Rubrica di 
valutazione 
per le 
competenze 
(livello 
insufficiente, 
base, 
intermedio, 
avanzato) 
 
Griglia di 
valutazione 
per le 
conoscenze 

5 ANNI 
15. 1. 
16. CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 
CULTURALE 

17.  
18. 2. 
19. ESPRESSIONE 

CORPOREA 
20.  

Conoscere il proprio 
corpo 
Padroneggiare abilità 
motorie di base in 
situazioni diverse.  
Partecipare alle attività 
di gioco e di sport, 
rispettandone le 
regole; assumere 
responsabilità delle 

-Il bambino vive 
pienamente la propria 
corporeità, ne 
percepisce il potenziale 
comunicativo ed 
espressivo, matura 
condotte che gli 
consentono una buona 
autonomia nella 
gestione della giornata 

 
 

Salute e 
benessere, 
prevenzio

ne e 
sicurezza 

 

 
- Esercitare le 
potenzialità sensoriali, 
conoscitive, relazionali, 
ritmiche ed espressive 
del corpo 
- Utilizzare in autonomia 
le pratiche di  routine di 
igiene personale 
- Padroneggiare schemi 

 
Il corpo 
Il linguaggio mimico – 
gestuale 
Igiene 
Alimentazione 
Gestione del corpo 
Autonomia 
Il corpo in movimento 
Schemi motori 

 
Rubrica di 
valutazione 
per le 
competenze 
(livello 
insufficiente, 
base, 
intermedio, 
avanzato) 
 
Griglia di 



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 

a scuola.  
-Riconosce i segnali e i 
ritmi del proprio corpo, 
le differenze sessuali e 
di sviluppo e adotta 
pratiche corrette di 
cura di sé, di igiene e di 
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 ed è in 
grado di adattarli alle 
situazioni ambientali 
all’interno della scuola 
e all’aperto.  
-Controlla l’esecuzione 
del gesto, valuta il 
rischio, interagisce con 
gli altri nei giochi di 
movimento, nella 
musica, nella danza, 
nella comunicazione 
espressiva.  
-Riconosce il proprio 
corpo, le sue diverse 
parti e rappresenta il 
corpo fermo e in 
movimento. 

motori di base 
Realizzare prassie più 
complesse, coordinando 
vari schemi motori 
- Effettuare percorsi 
sempre più complessi 
- Consolidare la 
coordinazione oculo – 
manuale 
- Affinare la motricità –
fine 
- Vivere con il corpo 
situazioni emotivo – 
relazionali 
- Rappresentare il corpo 
in situazione di 
movimento e staticità 
 
 
 
 
 
 
 

Percorsi 
Coordinazione oculo –
manuale 
Percorsi motori e grafici 
Pregrafismo 
Il corpo statico e in 
movimento 

valutazione 
per le 
conoscenze 

 

 



CURRICOLO ED. FISICA SCUOLA PRIMARIA 

 

CURRICOLO D’OBBLIGO CURRICOLO AUTONOMIA 
COMPETENZE UE DA 

CERTIFICARE 
COMPETENZE SPECIFICHE  TRAGUARDI DI SVILUPPO 

PER DISCIPLINE 
OBIETTIVI 

DI 
APPRENDI

MENTO  

ABILITA’ 
 

ATTIVITA’ 

CONOSCENZE CRITERI 
DI 

VALUTAZIO
NE 

1^ PRIMARIA 
21. 1. 
22. CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 
CULTURALE 
 

23. 2. 
ESPRESSIONE 
CORPOREA 
 

 

Conoscere il proprio 
corpo 
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 

L’alunno: 
- Utilizza 
consapevolmente il 
proprio 
corpo evidenziando 
padronanza de- 
gli schemi motori e 
posturali sperimentati 
per giocare , per 
orientarsi nello spazio 
vissuto, per comunicare 
agli altri anche le 
proprie emozioni. 
- Utilizza il corpo per 
produrre semplici 
strutture ritmiche e per 
seguire ritmi . 
-  E’  disponibile  a  
interagire  nel 
gioco  di  gruppo 
rispettando le re- 
gole e collaborando con 
i compagni per 
realizzare l’obiettivo 
comune. 
- Si rende conto della 

Il corpo e la sua relazione con spazio e 
tempo 

– Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro inizialmente in 
forma successiva e poi in forma simultanea 
(correre / saltare, afferrare / lanciare) 
– 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 modalità espressive e corporee 
anche attraverso forme di 
drammatizzazione 
– 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 
gioco sport. 
– Saper utilizzare 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. 
– Nella competizione , rispettare le regole, 

 
- Principali informazioni 
relative alle capacità 
coordinative,di equilibrio di 
controllo del corpo nello 
spazio e nel tempo. 
 
- Rischi e pericoli connessi 
all’attività sportiva e 
comportamenti corretti per 
evitare incidenti. 
 
- Nozioni sulla corretta 
alimentazione 
 
- Nozioni comportamentali 
 
- Regole fondamentali di 
alcune discipline sportive 

 
 
 
 

 
 

 
Rubrica di 
valutazione 
per le 
competenze 
(livello 
insufficiente, 
base, 
intermedio, 
avanzato) 
 
Griglia di 
valutazione 
per le 
conoscenze  



disfunzionalità di alcuni 
comportamenti in 
relazione alla sicurezza 
e cerca di adeguarli al 
contesto . 
 

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, attraverso osservazioni 
sulla propria esperienza guidate 
dall’insegnante (es. muoversi dopo un 
pasto abbondante). Acquisire 
consapevolezza delle funzioni fisiologiche 
(cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro 
cambiamenti in relazione all’esercizio fisico, 
attraverso l’osservazione su di sé in palestra, 
guidata dall’insegnante. 
 
 

2^ PRIMARIA 
24. 1. 
25. CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 
CULTURALE 

26.  
27. 2. 
28. ESPRESSIONE 

CORPOREA 
29.  

30.  

Conoscere il proprio 
corpo 
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 

 L’alunno: 
- Utilizza il proprio corpo   
esercitando maggiore 
autocontrollo nell’uso 
degli schemi motori e 
posturali appresi 
soprattutto per 
rispondere a richieste 
precise del contesto. 
- Utilizza il corpo per 
comunicare ed 
esprimere emozioni e 
stati d’animo, anche 
attraverso  la  
drammatizzazione e 
l’uso delle sequenze 
ritmiche. 
- Rispetta alcune 
semplici regole, di 
cui coglie la necessità, 

 
Il corpo e la sua relazione con spazio e tempo 
– Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro inizialmente in 
forma successiva e poi in forma simultanea 
(correre / saltare, afferrare / lanciare) 
– 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 modalità espressive e corporee 
anche attraverso forme di drammatizzazione 
– 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 
gioco sport. 
– Saper utilizzare giochi derivanti dalla 
tradizione popolare applicandone indicazioni 

 
- Principali informazioni 
relative alle capacità 
coordinative,di equilibrio 
di controllo del corpo nello 
spazio e nel tempo. 
 
- Rischi e pericoli connessi 
all’attività sportiva e 
comportamenti corretti 
per evitare incidenti. 
 
- Nozioni sulla corretta 
alimentazione 
 
- Nozioni comportamentali 
 
- Regole fondamentali di 
alcune discipline sportive  

 
Rubrica di 
valutazione 
per le 
competenze 
(livello 
insufficiente, 
base, 
intermedio, 
avanzato) 
 
Griglia di 
valutazione 
per le 
conoscenze 



sicurezza, alla 
prevenzione e ai 
corretti stili di vita 

per giocare in gruppo e 
interagisce in modo 
positivo allo scopo di 
collaborare per 
raggiungere il risultato 
del gruppo 
- Capisce l’importanza di 
assumere atteggiamenti 
corretti negli ambienti 
frequentati ai fini della 
propria sicurezza 
 

e regole. 
– Partecipare attivamente alle varie forme di 
gioco , organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri. 
– Nella competizione , rispettare le regole, 
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, attraverso osservazioni sulla 
propria esperienza guidate dall’insegnante 
(es. muoversi dopo un 
pasto abbondante). Acquisire consapevolezza 
delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie 
e muscolari) e dei loro cambiamenti in 
relazione all’esercizio fisico, attraverso 
l’osservazione su di sé in palestra, guidata 
dall’insegnante. 

3^ PRIMARIA 
31. 1. 
32. CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 
CULTURALE 

33.  
34. 2. 
35. ESPRESSIONE 

CORPOREA 
36.  

Conoscere il proprio 
corpo 
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 

L’alunno: 
  - Padroneggia posture 
e schemi motori per 
conoscersi e muoversi 
in spazi vissuti e nel 
tempo in modo 
consapevole e 
finalizzato. 
- Utilizza e riconosce gli 
elementi principali  del  
linguaggio  corporeo 
per esprimere aspetti 
diversi delle esperienze 
vissute e 
rappresentate. 
- Conosce e applica 
regole e modalità 

 
Il corpo e la sua relazione con spazio e tempo 
– Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro inizialmente in 
forma successiva e poi in forma simultanea 
(correre / saltare, afferrare / lanciare) 
– 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 modalità espressive e corporee 
anche attraverso forme di drammatizzazione 
– 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 

 

- Principali informazioni 
relative alle capacità 
coordinative,di equilibrio 
di controllo del corpo nello 
spazio e nel tempo. 
 
- Rischi e pericoli connessi 
all’attività sportiva e 
comportamenti corretti 
per evitare incidenti. 
 
- Nozioni sulla corretta 
alimentazione 
 
- Nozioni comportamentali 
 

 
Rubrica di 
valutazione 
per le 
competenze 
(livello 
insufficiente, 
base, 
intermedio, 
avanzato) 
 
Griglia di 
valutazione 
per le 
conoscenze 



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

esecutive di giochi di 
movimento e pre-
sportivi individuali e di 
squadra. 
- Riconosce ed applica 
comportamenti 
finalizzati al proprio 
benessere psico-fisico e 
legati alla cura del 
proprio corpo 

gioco sport. 
– Saper utilizzare 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. 
– Nella competizione , rispettare le regole, 
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, attraverso osservazioni sulla 
propria esperienza guidate dall’insegnante 
(es. muoversi dopo un pasto abbondante). 
Acquisire consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e 
dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio 
fisico, attraverso l’osservazione su di sé in 
palestra, guidata dall’insegnante. 

- Regole fondamentali di 
alcune discipline sportive 

4^ PRIMARIA 

37. 1. 
38. CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 
CULTURALE 

39.  
40. 2. 
41. ESPRESSIONE 

CORPOREA 
42.  

43.  

Conoscere il proprio 
corpo 
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. 

L’alunno: 

- Si muove nello spazio 

libero e organizzato in 

modo consapevole e 

finalizzato. 

- Interpreta ed utilizza 

in modo consapevole  

alcuni  elementi  del  

linguaggio corporeo per 

esprimere e comunicare 

stati d’animo, emozioni 

e sentimenti, attraverso 

il corpo e il movimento. 

- Nei giochi di squadra 

sa rispettare e far 

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. 

- Principali informazioni 
relative alle capacità 
coordinative,di equilibrio 
di controllo del corpo nello 
spazio e nel tempo. 
 
- Rischi e pericoli connessi 
all’attività sportiva e 
comportamenti corretti 
per evitare incidenti. 
 
- Nozioni sulla corretta 
alimentazione 
 
- Nozioni comportamentali 
 

 
Rubrica di 
valutazione 
per le 
competenze 
(livello 
insufficiente, 
base, 
intermedio, 
avanzato) 
 
Griglia di 
valutazione 
per le 
conoscenze 



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

rispettare le regole 

funzionali allo scopo 

del gioco 

- Riconosce 

l’importanza della 

prevenzione, della 

salute e del benessere 

psico-fisico e vi adegua 

le proprie scelte  

 

– 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 

gioco sport. 

– 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, 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. 

 

- Regole fondamentali di 
alcune discipline sportive 

5^ PRIMARIA 

44. 1. 
45. CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 
CULTURALE 

46.  
47. 2. 
48. ESPRESSIONE 

CORPOREA 
49.  

Conoscere il proprio 
corpo 
Padroneggiare abilità 
motorie di base in 
situazioni diverse.  
Partecipare alle attività 
di gioco e di sport, 

L’alunno: 

- Esplora e ricerca tutte 

le proprie potenzialità 

motorie. 

- Utilizza gli elementi 

principali del 

linguaggio corporeo per 

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 

- Principali informazioni 
relative alle capacità 
coordinative,di equilibrio 
di controllo del corpo nello 
spazio e nel tempo. 
 
- Rischi e pericoli connessi 

 
Rubrica di 
valutazione 
per le 
competenze 
(livello 
insufficiente, 
base, 
intermedio, 



50.  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 

esprimersi in modo 

personale e finalizzato. 

- Partecipa ai giochi e 

alle attività pre - 

sportive assumendo 

ruoli diversi e 

comportamenti di 

correttezza. 

- E’ consapevole della 

stretta relazione tra gli 

aspetti anatomici e 

fisiologici  del  proprio  

corpo  e l’assunzione di 

sane abitudini e corretti 

comportamenti in 

funzione della tutela 

della propria salute 

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 

gioco sport. 

– 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, 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. 

 

all’attività sportiva e 
comportamenti corretti 
per evitare incidenti. 
 
- Nozioni sulla corretta 
alimentazione 
 
- Nozioni comportamentali 
 
- Regole fondamentali di 
alcune discipline sportive 

avanzato) 
 
Griglia di 
valutazione 
per le 
conoscenze 



 

CURRICOLO EDUCAZIONE FISICA SECONDARIA DI 1° GRADO  1^ SECONDARIA 

CURRICOLO D’OBBLIGO CURRICOLO AUTONOMIA 
COMPETENZE UE DA 

CERTIFICARE 
PROFILI IN USCITA  TRAGUARDI DI 

SVILUPPO PER 
DISCIPLINE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO  

ABILITA’ 
 

ATTIVITA’ 

CONOSCENZE CRITERI 
DI 

VALUTAZIONE 
51. 1. 
52. CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 
CULTURALE 

53.  
54. 2. 
55. ESPRESSIONE 

CORPOREA 

3. 
IMPARARE AD 
IMPARARE 
 
4.  
COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 
 
5. 
SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’ 

1. -  Lo studente al termine del 
primo ciclo, attraverso gli 
apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, 
le esperienze educative 
vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di 
iniziare ad affrontare in 
autonomia e con 
responsabilità, le situazioni 
di vita tipiche della propria 
età, riflettendo ed 
esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue 
dimensioni. 
-  Ha consapevolezza  
delle proprie potenzialità e 
dei propri limiti, utilizza gli 
strumenti di conoscenza per 
comprendere se stesso e gli 
altri.  
L’alunno esegue, adegua ed 
utilizza correttamente gli 
schemi motori di base in 
situazioni abituali; riesce ad 
utilizzare e migliorare le 
proprie capacità motorie 
riconoscendone i punti di 
forza ed accettandone i 
limiti 

Conoscere e 
riconoscere le varie 
parti del corpo la 
loro funzionalità e 
potenzialità  
 
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. 
 

 
Il corpo e la 

sua relazione 
con spazio e 

tempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il linguaggio 

del 
corpo come 

modalità 
comunicativo 
– espressiva 

 
 

Il gioco, lo 
sport , le 
regole e il 

 
- Saper conoscere e 
consolidare la 
laterizzazione. 
- Saper coordinare le varie 
parti del corpo. 
- Sapersi orientare nello 
spazio e nel tempo. 
- Prendere coscienza delle 
varie forme di equilibrio: 
statico, dinamico. 
- Saper correre, afferrare,  
lanciare, arrampicare, 
strisciare. 
- Sviluppare e consolidare  la  
resistenza organica 
generale, la forza 
muscolare, la velocità  e  
la mobilità articolare. 
 
- Saper utilizzare in forma 
espressiva, creativa e 
comunicativa il proprio 
corpo, gli 
oggetti e gli attrezzi.  
-Saper decodificare i gesti di 
compagni e avversari in 
situazione di gioco e di 
sport.  

 
- Saper riconoscere diverse  
discipline sportive e le 
principali  

 
· Gli schemi motori di base 
· Elementi relativi 
all’orientamento nello spazio 
dell’azione motoria e in 
ambiente naturale ( carta 
topografica,simboli principali e 
bussola) 
· Le funzioni fisiologiche, i 
cambiamenti morfologici 
caratteristici dell’età, le 
capacità condizionali 
 
 
· Elementi di comunicazione 
non verbale 
· Schemi ritmici applicati al 
movimento 
· Linguaggio specifico motorio e 
sportivo 
 
· Apprendere i gesti 
fondamentali di gioco e sport 
individuali e di squadra. 
· Conoscere il concetto di 
strategia e tattica. 
· Conoscere modalità relazionali 
che promuovono la 
valorizzazione delle differenze e 
l’inclusione per raggiungere un 
obiettivo comune 
· Conoscere le principali regole, 
anche semplificate, 

 
Rubrica di 
valutazione per 
le competenze 
(livello 
insufficiente, 
base, 
intermedio, 
avanzato) 
 
Griglia di 
valutazione per 
le conoscenze 
(voti da 4 a 10) 



- Interpreta i sistemi 
simbolici e culturali della 
società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, 
rispetta le regole condivise, 
collabora con gli altri per la 
costruzione del bene 
comune esprimendo le 
proprie personali opinioni e 
sensibilità.  
- Si impegna per portare a 
compimento il lavoro 
iniziato da solo o in gruppo 

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

fair play 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salute e 
benessere, 

prevenzione 
e sicurezza 

 
 
 
 
 
 

regole di gioco. 
- Padroneggiare  le capacità 
coordinative adattandole 
alle varie situazioni 
richieste.  
- Conoscere e applicare 
correttamente il 
regolamento tecnico degli 
sport, assumendo anche il 
ruolo di arbitro. 
- Saper  gestire in modo 
consapevole le situazioni 
competitive, in gara e non. 
- Saper accettare la sconfitta 
esercitando l’autocontrollo 
e il rispetto per l’altro. 

 
- Aver cura della propria 
persona assumendo 
comportamenti consoni alla 
pratica delle attività 
sportive, anche nell’utilizzo 
di un  
abbigliamento idoneo. 
- Saper utilizzare l'attività’ di 
movimento per migliorare la 
propria efficienza fisica e 
tutelare la salute, 
applicando alcune tecniche 
di riscaldamento e 
rilassamento.  
- Essere consapevole degli 
effetti nocivi delle sostanze 
che inducono dipendenza. 
- Saper adottare 
comportamenti appropriati 
per la sicurezza propria e dei 
compagni anche nell’ 
utilizzo delle attrezzature e 
degli spazi di lavoro. 

 

indispensabili per la 
realizzazione del gioco e/o 
sport anche con finalità di 
arbitraggio 
 
· Principali norme per la 
prevenzione degli infortuni, per 
l’assistenza ed elementari 
nozioni pratiche di primo 
soccorso. 
· Principali norme d’ igiene 
personale 
· Rapporto tra alimentazione, 
esercizio fisico e salute 

  



 

CURRICOLO EDUCAZIONE FISICA SECONDARIA DI 1° GRADO  2^ SECONDARIA 

CURRICOLO D’OBBLIGO CURRICOLO AUTONOMIA 
COMPETENZE UE DA 

CERTIFICARE 
PROFILI IN USCITA  TRAGUARDI DI 

SVILUPPO PER 
DISCIPLINE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMEN

TO  

ABILITA’ 
 

ATTIVITA’ 

CONOSCENZE CRITERI 
DI 

VALUTAZIONE 
56. 1. 
57. CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 
CULTURALE 

58.  
59. 2. 
60. ESPRESSIONE 

CORPOREA 

3. 
IMPARARE AD 
IMPARARE 
 
4.  
COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 
 
5. 
SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’ 

2.  -  Lo studente al termine 
del primo anno del secondo  
ciclo, attraverso gli 
apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, 
le esperienze educative 
vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di 
iniziare ad affrontare in 
autonomia e con 
responsabilità, le situazioni 
di vita tipiche della propria 
età, riflettendo ed 
esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue 
dimensioni. 
-  Ha consapevolezza  
delle proprie potenzialità e 
dei propri limiti, utilizza gli 
strumenti di conoscenza per 
comprendere se stesso e gli 
altri.  
L’alunno esegue, adegua ed 
utilizza correttamente gli 
schemi motori di base in 
situazioni abituali; riesce ad 
utilizzare e migliorare le 
proprie capacità motorie 
riconoscendone i punti di 
forza ed accettandone i 

Conoscere e 
riconoscere le varie 
parti del corpo la 
loro funzionalità e 
potenzialità  
 
 
 
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 

 
Il corpo e la 

sua relazione 
con spazio e 

tempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il linguaggio 
del 

corpo come 
modalità 

 
- Consolidare gli schemi 
motori e sperimentare 
nuove azioni e gesti 
tecnici 
- Saper utilizzare  
l’esperienza motoria  
acquisita per risolvere  
situazioni nuove o 
inusuali.  
- Saper utilizzare e 
trasferire le abilità 
coordinative acquisite 
per la realizzazione  
dei gesti tecnici dei vari 
sport trattati 
- Progettare e realizzare  
lanci e tiri utilizzando il  
concetto di traiettoria in  
modo efficace e in 
situazioni complesse. 
- Sapersi orientare  
nell’ambiente naturale e  
artificiale anche 
attraverso  
ausili specifici (mappe,  
bussole).  
 
 
- Controllare il 
movimento e utilizzarlo 
per rappresentare e 
comunicare stati d’animo 

 
· Gli schemi motori di base e 
il loro utilizzo in ambito 
sportivo 
· Elementi relativi 
all’orientamento nello spazio 
dell’azione motoria e in 
ambiente naturale  
· Le funzioni fisiologiche, i 
cambiamenti morfologici 
caratteristici dell’età, le 
capacità condizionali e il loro 
incremento con 
l’allenamento 
 
 
 
 
 
· Elementi di comunicazione 
non verbale 
· Schemi ritmici applicati al 
movimento 
· Linguaggio specifico 
motorio e sportivo 
 
 
 
 
- Apprendere i gesti 
fondamentali di gioco e sport 
individuali e di squadra. 
· Conoscere il concetto di 

 
Rubrica di 
valutazione per le 
competenze (livello 
insufficiente, base, 
intermedio, 
avanzato) 
 
Griglia di 
valutazione per le 
conoscenze (voti da 
4 a 10) 



limiti 
- Si impegna per portare a 
compimento il lavoro 
iniziato da solo o in gruppo 
Conosce ed applica tecniche 
e regole ludico-sportive 
utilizzandone il linguaggio a 
fini comunicativi, 
relazionali, espressivi. 

aspetti 
comunicativo- 
relazionali del 
messaggio 
corporeo. 
 
 
 
Utilizzare 
nell’esperienza le 
conoscenze 
relative alla 
salute, alla 
sicurezza, alla 
prevenzione e ai 
corretti stili di 
vita. 
 
 

comunicativo 
– espressiva 

 
 
 
 
 

 
Il gioco, lo 
sport, le 

regole e il fair 
play 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salute e 
benessere, 

· Eseguire semplici danze 
di gruppo moderne ed 
eventualmente della 
tradizione. 
· Decodificare i linguaggi 
specifici di compagni, 
avversari, insegnanti e i 
principali gesti arbitrali. 
 
 tilizzare le capacità 
coordinative adattandole 
alle situazioni richieste 
dal gioco in forma 
originale e creativa, 
proponendo anche 
varianti. 
- Saper riconoscere 
diverse  
discipline sportive e le 
principali  
regole di gioco. 
- Padroneggiare  le 
capacità coordinative 
adattandole alle varie 
situazioni richieste e 
realizzare strategie di 
gioco. 
- Conoscere e applicare 
correttamente il 
regolamento tecnico 
degli sport, assumendo 
anche il ruolo di arbitro. 
- Saper  gestire in modo 
consapevole le situazioni 
competitive, in gara e 
non. 
- Saper accettare la 
sconfitta esercitando 
l’autocontrollo e il 
rispetto per l’altro. 
 
- Aver cura della propria 
persona assumendo 
comportamenti consoni 

strategia e tattica. 
· Conoscere modalità 
relazionali che promuovono 
la valorizzazione delle 
differenze e l’inclusione per 
raggiungere un obiettivo 
comune 
· Conoscere le principali 
regole, anche semplificate, 
indispensabili per la 
realizzazione del gioco e/o 
sport anche con finalità di 
arbitraggio 
 
 
 
· Principali norme per la 
prevenzione degli infortuni, 
per l’assistenza ed 
elementari nozioni pratiche 
di primo soccorso. 
· Principi fondamentali di 
corretta alimentazione e 
norme d’ igiene personale 
· Conoscere l’importanza 
dell’attività motoria come 
corretto stile di vita 
 
 
 

 



prevenzione e 
sicurezza 

 
 
 
 
 
 

alla pratica delle attività 
sportive, anche 
nell’utilizzo di un  
abbigliamento idoneo. 
- Mantenere un impegno  
motorio prolungato nel 
tempo, manifestando 
autocontrollo del proprio 
corpo nella sua 
funzionalità cardio-
respiratoria e muscolare 
- Essere consapevole 
degli effetti nocivi delle 
sostanze che inducono 
dipendenza. 
- Saper adottare 
comportamenti 
appropriati per la 
sicurezza propria e dei 
compagni anche nell’ 
utilizzo delle attrezzature 
e degli spazi di lavoro. 
- Applicare le più 
semplici norme 
d’intervento nei più 
banali incidenti di 
carattere motorio 
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CURRICOLO D’OBBLIGO CURRICOLO AUTONOMIA 
COMPETENZE UE DA 

CERTIFICARE 
PROFILI IN USCITA  TRAGUARDI DI 

SVILUPPO PER 
DISCIPLINE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMEN

TO  

ABILITA’ 
 

ATTIVITA’ 

CONOSCENZE CRITERI 
DI 

VALUTAZIONE 
1. 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

61. 2. 

62. ESPRESSIONE 

CORPOREA 

3. 
IMPARARE AD 
IMPARARE 
 
4.  
COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 
 
5. 

63. SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’ 

 

3.  -  Lo studente al termine 
del secondo anno del 
secondo  ciclo, attraverso gli 
apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, 
le esperienze educative 
vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di 
iniziare ad affrontare in 
autonomia e con 
responsabilità, le situazioni 
di vita tipiche della propria 
età, riflettendo ed 
esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue 
dimensioni. 
-  Ha consapevolezza  
delle proprie potenzialità e 
dei propri limiti, utilizza gli 
strumenti di conoscenza per 
comprendere se stesso e gli 
altri.  
L’alunno esegue, adegua ed 
utilizza correttamente gli 
schemi motori di base in 
situazioni abituali; riesce ad 
utilizzare e migliorare le 
proprie capacità motorie 
riconoscendone i punti di 
forza ed accettandone i 

Conoscere e 
riconoscere le 
varie parti del 
corpo la loro 
funzionalità e 
potenzialità  
 
 
 
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.  
 

 
Il corpo e la 

sua relazione 
con spazio e 

tempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il linguaggio 
del 

corpo come 
modalità 

comunicativo 
– espressiva 

 
 

 
- Utilizzare e correlare le 
variabili spazio-temporali 
funzionali alla realizzazione 
del gesto tecnico in ogni 
situazione sportiva. 
- Utilizzare efficacemente le 
proprie capacità motorie 
acquisite e applicarle per  
risolvere in forma originale e 
creativa un determinato  
problema motorio, 
riproducendo anche nuove 
forme di movimento. 

 - Utilizzare consapevolmente 
piani di lavoro per 
l’incremento delle capacità 
condizionali, (forza, rapidità, 
resistenza, mobilità 
articolare) secondo i propri 
livelli di maturazione, 
sviluppo e apprendimento  
 
- Controllare il movimento e 
utilizzarlo per rappresentare 
e comunicare stati d’animo 
anche in situazioni che 
richiedono l’integrazione di 
linguaggi diversi. 
· Coordinare i movimenti per 
danze di gruppo moderne ed 
eventualmente della 
tradizione. 

· Gli schemi motori di base 
anche combinati e il loro 
utilizzo in ambito sportivo 
· Elementi relativi 
all’orientamento nello spazio 
dell’azione motoria e in 
ambiente naturale  
· Le funzioni fisiologiche, i 
cambiamenti morfologici e 
del SE corporeo caratteristici 
dell’età e specifici del 
genere. 
- I principi base 
dell’allenamento delle 
capacità condizionali. 
 
· Elementi di comunicazione 
non verbale 
· Schemi ritmici applicati al 
movimento 
· Linguaggio specifico 
motorio e sportivo 
 
 
 
- Apprendere  I gesti 
fondamentali di gioco e sport 
individuali e di squadra. 
· Conoscere il concetto di 
strategia e tattica. 
· Conoscere modalità 
relazionali che promuovono 
la valorizzazione delle 

 
Rubrica di 
valutazione per le 
competenze (livello 
insufficiente, base, 
intermedio, 
avanzato) 
 
Griglia di 
valutazione per le 
conoscenze (voti da 
4 a 10) 



limiti 
- Si impegna per portare a 
compimento il lavoro 
iniziato da solo o in gruppo 
Conosce ed applica tecniche 
e regole ludico-sportive 
utilizzandone il linguaggio a 
fini comunicativi, 
relazionali, espressivi. 
L’alunno partecipa alle 
attività motorie in rapporto 
alle proprie capacità ed 
inclinazioni caratteriali, nel 
rispetto di se stesso, degli 
altri, delle attrezzature e 
degli spazi a disposizione. 

 
 
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 gioco, lo 
sport , le 

regole e il fair 
play 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salute e 
benessere, 

prevenzione e 
sicurezza 

 
 
 
 
 

· Utilizzare e decodificare i 
linguaggi arbitrali specifici in 
relazione al regolamento dei 
vari giochi sportivi. 
 
 tilizzare le capacità 
coordinative e le abilità 
motorie adattandole alle 
situazioni richieste dal gioco 
in forma originale e creativa, 
proponendo anche varianti. 
- Mettere in atto strategie di 
gioco e tattiche 
sperimentate  
- Svolgere un ruolo attivo 
mettendo in atto 
comportamenti collaborativi 
per raggiungere 
l’obiettivo comune 
- Conoscere e applicare 
correttamente il 
regolamento tecnico degli 
sport, assumendo anche il 
ruolo di giudice -  arbitro. 
- Saper  gestire in modo 
consapevole le situazioni 
competitive, in gara e non. 
- Saper accettare la sconfitta 
esercitando l’autocontrollo e 
il rispetto per l’altro. 
 
 
 
- Mantenere un impegno  
motorio prolungato nel 
tempo, manifestando 
autocontrollo del proprio 
corpo nella sua funzionalità 
cardio-respiratoria e 
muscolare. 
- Modulare e distribuire il 
carico motorio sportivo 
secondo i propri parametri  
fisiologici e rispettare le 

differenze e l’inclusione per 
raggiungere un obiettivo 
comune 
· Conoscere le principali 
regole, anche semplificate, 
indispensabili per la 
realizzazione del gioco e/o 
sport anche con finalità di 
arbitraggio 
 
 
- Conoscere le norme 
generali per la prevenzione 
degli infortuni, per 
l’assistenza e alcuni elementi 
di primo soccorso. 
· Principi fondamentali di 
corretta alimentazione e di 
igiene 
personale; avere le prime 
conoscenze delle sostanze 
che 
inducono dipendenza (fumo, 
droghe, alcool,  doping)  e 
sui loro effetti negativi. 
· Conoscere le modalità 
mediante le quali l’attività 
fisica 
contribuisce al 
mantenimento della salute e 
del benessere. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 pause di recupero attraverso  
una autovalutazione. 
- Conoscere ed essere  
consapevoli degli effetti  
nocivi legati all’assunzione di  
integratori, di sostanze  
illecite o che inducono  
dipendenza (doping, droghe,  
alcool).  
- Saper adottare 
comportamenti appropriati 
per la sicurezza propria e dei 
compagni anche nell’ utilizzo 
delle attrezzature e degli 
spazi di lavoro. 
- Applicare le più semplici 
norme d’intervento nei più 
banali incidenti di carattere 
motorio. 

 


