
CLASSI PRIME

SCUOLA: SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSE: PRIMA
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Competenze Abilità Conoscenze

L'alunno:
-  costruisce  la  propria  identtt  atraaerso  la
consapeaolezza  delle  competenze  motorie  e  dei
propri limiti
-  Acquisisce  la  padronanza  degli  schemi  motori  e
posturali,  sapendosi  adatare  alle  aariabili  spaziali  e
temporali.

L’alunno :
-  utlizza  gli  aspet comunicatao  relazionali  del
linguaggio corporeo-motorio e sportao.

L’alunno:
-  sperimenta  una  pluralitt  di  esperienze  che
permetono  di  conoscere  e  apprezzare  molteplici
discipline sportae.
- è capace di integrarsi e di metersi a disposizione del
gruppo,  di  condiaidere  le  strategie  del  gioco,  di
rispetare  le  regole,  di  assumersi  le  responsabilitt
delle proprie azioni.

L’alunno:

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
- Conoscere le part del proprio corpo.
-  Iniziare  a  conoscere  le  proprie  possibilitt  di  moaimento
atraaerso la misurazione delle capacitt condizionali con test
motori.
- Sailuppare le capacitt motorie.
-  Imparare  a  comprendere  il  signifcato  di  impegno  per
raggiungere un obietao o un traguardo.
- Consolidare gli schemi motori di base.
- Controllare il proprio corpo in situazioni di equilibrio statco
e dinamico.
- Conoscere la lateralitt.
- Gestre lo spazio e il tempo di un'azione rispeto a se stesso,
ad un oggeto, ad un compagno.

Il  linguaggio  del  corpo  come  modalità  comunicatio-
espressiia
- Rappresentare stat d'animo e idee atraaerso la mimica.
-  Eseguire  moaiment semplici  seguendo  tempi  ritmici
specifci

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
-  Conoscere  e  applicare  i  principali  element tecnici
semplifcat di diaerse discipline sportae.
- Scegliere azioni e soluzioni  efcaci per risolaere problemi
motori.
- Partecipare ataamente ai giochi di moaimento.
-  Partecipare  ataamente  ai  giochi  presportai  e  sportai
seguendo le indicazioni del gruppo.
- Accogliere nella propria squadra tut i compagni.
- Rispetare le regole delle discipline sportae pratcate.

Salute e benessere, preienzione e sicurezza

- L’essenziale terminologia specifcai
- in modo elementare il proprio corpo (muscoli, ossa e
artcolazioni  principalio  e  il  suo  funzionamento  (cenni
sull’apparato cardio – respiratoriooi
- gli schemi motori di base (camminare, correre, saltare,
rotolare, eccoi
- le capacitt coordinatae e condizionali (quali sono e
le principali funzionio
- i principali test standardizzat per la aalutazione delle
capacitt coordinatae e condizionalii
- le misure di lunghezza e di tempoi
- istogrammi.

-  Il  aalore della comunicazione aerbale e non aerbale
nelle relazioni

Giochi e sport:
- i gest tecnici fondamentalii
- il lessico specifco dei gest tecnicii
- il regolamento a liaello scolastcoi
- i gest arbitralii
- il aalore del rispeto dei regolament e
dei compagnii
- Il codice deontologico dello sportao.



-  conosce  i  principi  dell'educazione  alla  salute,  alla
preaenzione  delle  malate  e  alla  promozione  di
corret stli di aita.

- Utlizzare corretamente gli spazi e gli atrezzi in palestra in
rapporto a se stessi e agli altri.
-  Conoscere  le  principali  norme  d'igiene:  abbigliamento
adeguato e adeguat comportament.
- Capire l'importanza dell'ataitt motoria come correto stle
di aita.

- Le norme igieniche relatae all’igiene personale (nella
aita quotdiana e durante/dopo la pratca sportaaoi
-  il  aalore  della  scelta  dell’abbigliamento  adeguato
all’ataitt sportaa scolastcai
-  le  regole  essenziali  relatae  all’assunzione  di  cibo  e
beaande prima, dopo e durante l’ataitt sportaa.
- la correta modalitt d’uso dei piccoli e grandi atrezzi,
degli  arredi  e  degli  spazi  della  palestra  e  degli
spogliatoii
- le norme di base di sicurezza nella pratca sportaai
- il nome degli infortuni più frequent e basilari nozioni
di primo soccorso.

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO
- Esecuzione e coordinamento: utlizzare efcacemente le proprie capacitt in condizioni facili e normali (combinazione dei moaiment, equilibrio, orientamento, ritmoo
-  Controllo del moiimento:  utlizzare consapeaolmente i piani di laaoro razionali, per l’incremento delle capacitt condizionali, secondo propri liaelli di maturazione, sailuppo,
apprendimento.
- Il gioco: partecipare al gioco colletao e alle ataitt ludiche organizzate, assumendo comportament corret.
-  Igiene e salute. Valori dello sport:  osseraare norme igienico-sanitarie funzionali al mantenimento di uno stato di salute otmale. Relazionarsi positaamente con il gruppo,
rispetando le diaerse capacitt, le esperienze pregresse, le carateristche personali.

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE (Vd. rubriche di ialutazione allegate al PTOF )

NUMERO MINIMO DI VERIFICHE PERIODICHE
Verifche pratche : 2 per quadrimestre
Verifche scrite: 1 per quadrimestre



Progettazione delle atiità didatco-educatie

SCUOLA: SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSE: SECONDA
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Competenze Abilità Conoscenze

L'alunno:
-  costruisce  la  propria  identtt  atraaerso  la
consapeaolezza  delle  competenze  motorie  e  dei
propri limiti
-  acquisisce  la  padronanza  degli  schemi  motori  e
posturali,  sapendosi  adatare  alle  aariabili  spaziali  e
temporali.

L’alunno:
-  utlizza  gli  aspet comunicatao  relazionali  del
linguaggio corporeo motorio e sportao.

L’alunno:
-  sperimenta  una  pluralitt  di  esperienze  che
permetono  di  conoscere  e  apprezzare  molteplici
discipline sportae.
- è capace di integrarsi e di metersi a disposizione del
gruppo,  di  condiaidere  le  strategie  del  gioco,  di
rispetare  le  regole,  di  assumersi  le  responsabilitt
delle proprie azioni.

L’alunno:
-  conosce  i  principi  dell'educazione  alla  salute,  alla
preaenzione  delle  malate  e  alla  promozione  di
corret stli di aita.

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
-  Consolidare  e  approfondire  le  proprie  possibilitt  di
moaimento.
- Valutare i propri migliorament atraaerso i test motori.
- Imparare e sperimentare i più facili principi di allenamento
delle capacitt motorie condizionali.

Il  linguaggio  del  corpo  come  modalità  comunicatio-
espressiia
- Rappresentare stat d'animo e idee atraaerso la mimica.
-  Eseguire  moaiment da  semplici  a  complessi  seguendo
tempi ritmici diaersi.

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
-  Conoscere  e  applicare  i  principali  element tecnici  più
complessi di diaerse discipline sportae.
- Scegliere azioni e soluzioni  efcaci per risolaere problemi
motori.
-  Partecipare  ataamente  ai  giochi  presportai  e  sportai
seguendo le indicazioni del gruppo.
- Accogliere nella propria squadra tut i compagni.
- Rispetare le regole delle discipline sportae pratcate.

Salute e benessere, preienzione e sicurezza
- Utlizzare corretamente gli spazi e gli atrezzi in palestra in
rapporto a se stessi e agli altri.
- Conoscere le principali norme d'igiene.
- Conoscere le principali norme correte di alimentazione.
- Conoscere le più semplici norme d'interaento nei più banali

- La terminologia specifcai
-  il  proprio  corpo  e  il  suo  funzionamento  (apparato
cardio – respiratorio e muscolo - scheletricooi
-  le  capacitt coordinatae e condizionali  (quali  sono e
funzionio
- i principali test standardizzat per la aalutazione delle
capacitt coordinatae e condizionalii
- le misure di lunghezza e di tempo, le percentuali, la
media.

- Il aalore della comunicazione aerbale e non
aerbale nelle relazionii
- i principali gest arbitrali dei giochi/sport studiat.

Giochi e sport:
- i gest tecnici fondamentalii
- il lessico specifco dei gest tecnicii
- il regolamentoi
- le carateristche dei piccoli atrezzi utlizzati
- i gest arbitralii
- il aalore del rispeto dei regolament e dei compagnii
- Il codice deontologico dello sportao.

- Le norme igieniche relatae all’igiene personale (nella
aita quotdiana e durante/dopo la pratca sportaaoi
-  il  aalore  della  scelta  dell’abbigliamento  adeguato
all’ataitt sportaa scolastcai
-  le  regole  essenziali  relatae  all’assunzione  di  cibo  e



incident di caratere motorio.
- Conoscere l'importanza dell'ataitt motoria come correto
stle di aita.

beaande prima, dopo e durante l’ataitt sportaa.
- la correta modalitt d’uso dei piccoli e grandi atrezzi,
degli  arredi  e  degli  spazi  della  palestra  e  degli
spogliatoii
- le norme di base di sicurezza nella pratca sportaai
-  il  nome  degli  infortuni  più  frequent e  basilari  e
nozioni di primo soccorso.

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO
- Esecuzione e coordinamento: utlizzare efcacemente le proprie capacitt in condizioni facili e normali (combinazione dei moaiment, equilibrio, orientamento, ritmoo
-  Controllo del moiimento:  utlizzare consapeaolmente i piani di laaoro razionali, per l’incremento delle capacitt condizionali, secondo propri liaelli di maturazione, sailuppo,
apprendimento.
- Il gioco: partecipare al gioco colletao e alle ataitt ludiche organizzate, assumendo comportament corret.
-  Igiene e salute. Valori dello sport:  osseraare norme igienico-sanitarie funzionali al mantenimento di uno stato di salute otmale. Relazionarsi positaamente con il gruppo,
rispetando le diaerse capacitt, le esperienze pregresse, le carateristche persona

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE (Vd. rubriche di ialutazione allegate al PTOF )

NUMERO MINIMO DI VERIFICHE PERIODICHE
Verifche pratche : 2 per quadrimestre
Verifche scrite: 1 per quadrimestre



Progettazione delle atiità didatco-educatie

SCUOLA: SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSE: TERZA
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Competenze Abilità Conoscenze

L’alunno:
- è consapeaole delle proprie competenze motorie sia
nei punt di forza che nei limiti
-  utlizza  le  abilitt  motorie  e  sportae  acquisite
adatando il moaimento in situazione.

L’alunno:
-  utlizza  gli  aspet comunicatao-relazionali  del
linguaggio  motorio  per  entrare  in  relazione  con  gli
altri.

L’alunno:
- pratca ataamente i aalori sportai (fair – playo come
modalitt  di  relazione  quotdiana  e  di  rispeto  delle
regole.

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
– Saper utlizzare e trasferire le abilitt per la realizzazione dei
gest tecnici dei aari sport.
– Saper utlizzare l’esperienza motoria acquisita per risolaere
situazioni nuoae o inusuali.
– Utlizzare e correlare le aariabili spazio-temporali funzionali
alla  realizzazione  del  gesto  tecnico  in  ogni  situazione
sportaa.
– Sapersi orientare nell’ambiente naturale e
artfciale anche atraaerso ausili specifci
(mappe, bussoleo.

Il  linguaggio  del  corpo  come  modalità  comunicatio-
espressiia
– Conoscere  e  applicare  semplici  tecniche  di  espressione
corporea  per  rappresentare  idee,  stat d’animo  e  storie
mediante gestualitt e posture saolte in forma indiaiduale, a
coppie, in gruppo.
– Saper  decodifcare  i  gest di  compagni  e  aaaersari  in
situazione di gioco e di sport.
– Saper  decodifcare  i  gest arbitrali  in  relazione
all’applicazione del regolamento di gioco.

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
– Padroneggiare  le  capacitt  coordinatae  adatandole  alle
situazioni  richieste  dal  gioco in  forma originale  e  creataa,
proponendo anche aariant.
– Sa  realizzare  strategie  di  gioco,  mete  in  ato
comportament collaboratai e partecipa in forma propositaa
alle scelte della squadra.
– Conoscere  e  applicare  corretamente  il  regolamento
tecnico  degli  sport  pratcat assumendo  anche  il  ruolo  di
arbitro o di giudice.

- La relazione tra moaimento e sistema neraosoi
- le capacitt coordinatae e condizionali a liaello teorico
e alcuni metodi per allenarle.

- I diaersi linguaggi espressiai (danza, musica, arteoi
-  i  principali  gest arbitrali  degli  sport  presentat e
modalitt di aalutazione.

Giochi e sport:
- i gest tecnici fondamentalii
- il lessico specifco dei gest tecnicii
- il regolamentoi
- le carateristche dei piccoli atrezzi utlizzati
- i gest arbitralii
- il aalore del rispeto dei regolament e dei compagnii
- Il codice deontologico dello sportao.



L’alunno:
-  riconosce,  ricerca  e  applica  a  se  stesso
comportament di  promozione  dello  “star  bene”  in
ordine a un sano stle di aita e alla preaenzionei
- rispeta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri.
-  è  capace  di  integrarsi  nel  gruppo,  di  assumersi
responsabilitt e di impegnarsi per il bene comune.

-  Saper  gestre  in  modo  consapeaole  le  situazioni
compettae, in gara e non, con autocontrollo e rispeto per
l’altro, sia in caso di aitoria sia in caso di sconfta.

Salute e benessere, preienzione e sicurezza
– Essere  in  grado  di  conoscere  i  cambiament morfologici
carateristci  dell’ett  ed  applicarsi  a  seguire  un  piano  di
laaoro  consigliato  in  aista  del  miglioramento  delle
prestazioni.
– Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tpo di
ataitt  richiesta  e  di  applicare  tecniche  di  controllo
respiratorio  e  di  rilassamento muscolare  a  conclusione del
laaoro.
– Saper  disporre,  utlizzare  e  riporre  corretamente  gli
atrezzi salaaguardando la propria e l’altrui sicurezza.
– Saper adotare comportament appropriat per la sicurezza
propria e dei compagni anche rispeto a possibili situazioni di
pericolo.
– Pratcare  ataitt  di  moaimento per  migliorare  la  propria
efcienza fsica riconoscendone i benefci.
– Conoscere ed essere consapeaoli degli efet nociai legat
all’assunzione  di  integratori,  di  sostanze  illecite  o  che
inducono dipendenza (doping, droghe, alcoolo.

- Le norme igieniche relatae all’igiene personale (nella
aita quotdiana e durante/dopo la pratca sportaaoi
-  il  aalore  della  scelta  dell’abbigliamento  adeguato
all’ataitt sportaa scolastcai
– le  regole  essenziali  relatae all’assunzione di  cibo e
beaande prima, dopo e durante l’ataitt sportaa.
- la correta modalitt d’uso dei piccoli e grandi atrezzi,
degli  arredi  e  degli  spazi  della  palestra  e  degli
spogliatoii
- le norme di base di sicurezza nella pratca sportaai
-  il  nome  degli  infortuni  più  frequent e  basilari  e
nozioni di primo soccorso.

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO
- Esecuzione e coordinamento: utlizzare le abilitt apprese in situazioni diaerse, in contest problematci, non solo in ambito sportao ma anche in esperienze di aita quotdiana.
- Controllo del moiimento: risolaere in forma originale e creataa un determinato problema motorio.
- Il gioco: rispetare le regole in un gioco di squadra. Saolgere un ruolo atao, utlizzando le proprie abilitt tecniche e tatche
- Igiene e salute: metere in ato, in modo autonomo, comportament funzionali alla sicurezza nei aari ambit di aita
- Relazione con gli altri: stabilire corret rapport interpersonali

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE (Vd. rubriche di ialutazione allegate al PTOF )

NUMERO MINIMO DI VERIFICHE PERIODICHE
Verifche pratche : 2 per quadrimestre
Verifche scrite: 1 per quadrimestre


