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	 AREA	SCIENTIFICA	 	 	 	 	 	 	 	 DISCIPLINA:	SCIENZE	MOTORIE		

	
RELAZIONE	CON	
L’AMBIENTE	NATURALE	E	
TECNOLOGICO	

Sapersi	orientare	e	praticare	
attività	ludiche	e	sportive	in	
ambiente	naturale	e	in	
determinate	strutture	
dedicate	a	particolari	
discipline	sportive	

Conoscere	alcune	attività	
motorie	e	sportive	in	
ambiente	naturale	e/o	
alcune	
strutture	sportive	dedicate	
a	particolari	discipline	
(pista	e	pedane	di	atletica	
leggera,	stadio,	ecc.)	

Conoscere	la	pratica	di	esercitazioni	motorie	ed	
attività	sportive	all’aperto	e	in	strutture	o	
ambienti	idonei	ad	alcune	specialità	

Competenze	in	esito	al	1°	biennio		 Abilità	 Conoscenze	

LA	PERCEZIONE	DI	SE'	
ED	IL	COMPLETAMENTO	
DELLO	SVILUPPO	
FUNZIONALE	DELLE	
CAPACITA'	MOTORIE	ED	
ESPRESSIVE	
(conoscenza	e	padronanza	
del	proprio	corpo,	schemi	
motori,	equilibrio,	
orientamento	spazio-tempo,	
combinazione	e	
accoppiamento	dei	
movimenti,	differenziazione	
percettiva,	reazione,	
trasformazione,	espressività	corporea)	

Realizzare	 schemi	motori	 funzionali	 alle	 attività	motorie	 e	
sportive		
Percepire	e	 riprodurre	 ritmi	 interni	ed	esterni	attraverso	 il	
movimento	
Elaborare	 risposte	 motorie	 efficaci	 ed	 economiche.	
Trasformare	il	movimento	in	funzione	delle	azioni	degli	altri	
Assumere	posture	corrette		

Conoscere	 il	proprio	corpo	e	 la	 sua	 funzionalità	
in	 relazione	 al	 movimento	 (postura,	 capacità	
coordinative	e	condizionali)	
Conoscere	la	terminologia	specifica	di	base	delle	
scienze	motorie	
Conoscere	le	informazioni	principali	relative	alle	
capacità	coordinative	e	globalmente	i	principi	
scientifici	fondamentali	alla	base	dell’attività	
motoria	e	sportiva	
Conoscere	 le	 modalità	 di	 utilizzo	 dei	 linguaggi	
non	verbali	

LO	SPORT	LE	REGOLE	IL	
FAIR	PLAY	

Adattare	le	abilità	tecniche	alle	situazioni	richieste	dai	
giochi	e	dagli	sport,	partecipando	in	forma	propositiva	
finalizzando	la	partecipazione	al	raggiungimento	del	
risultato	nel	rispetto	del	fair	play.	
Sperimentare	i	diversi	ruoli	e	le	relative	responsabilità,	
anche	in	compiti	di	giuria	e	arbitraggio.	Promuovere	in	tutti	
gli	studenti	la	consuetudine	all’attività	motoria	
	

Conoscere	gli	aspetti	essenziali	dei	giochi	
tradizionali	e	delle	discipline	sportive,	individuali	
e	di	squadra	affrontate,	riconoscendo	l’aspetto	
educativo	e	sociale	dello	sport.	
Conoscere	e	utilizzare	la	terminologia	specifica	e	
le	regole	principali	delle	
discipline	sportive	affrontate.	

SALUTE	BENESSERE	
SICUREZZA	E	
PREVENZIONE	

Rispettare	le	regole	di	comportamento	da	osservare	in	
palestra,	negli	impianti	sportivi	e	durante	le	lezioni	di	
scienze	motorie	
Assumere	comportamenti	funzionali	alla	sicurezza	in	
palestra,	a	scuola	e	negli	spazi	aperti,	rispettando	il	proprio	
turno	e	i	tempi	di	esecuzione	dei	compagni	
Scegliere	di	praticare	l’attività	motoria	e	sportiva	per	
migliorare	l’efficienza	psico-fisica	

Conoscere	il	regolamento	e	il	comportamento	
da	osservare	in	palestra,	negli	impianti	sportivi	e	
durante	le	lezioni	di	scienze	motorie	
Conoscere	i	principi	fondamentali	di	
prevenzione	della	sicurezza	personale	in	
palestra,	a	scuola	e	negli	spazi	aperti	
Conoscere	i	principi	igienici	e	scientifici	
essenziali	che	favoriscono	il	mantenimento	dello	
stato	di	salute	e	il	miglioramento	dell’efficienza	
psico-fisica	



	
	

Competenze	in	esito	al	2°	biennio		 Abilità	 Conoscenze	

LA	PERCEZIONE	DI	SE'ED	IL	
COMPLETAMENTO	
DELLO	SVILUPPO	
FUNZIONALE	DELLE	
CAPACITA'	MOTORIE	ED	
ESPRESSIVE	
(conoscenza	e	padronanza	
del	proprio	corpo,	schemi	
motori,	equilibrio,	
orientamento	spazio-tempo,	
combinazione	e	
accoppiamento	dei	
movimenti,	differenziazione	
percettiva,	reazione,	
trasformazione,	espressività	corporea.	
	

Elaborare	risposte	motorie	efficaci	in	
situazioni	complesse	
Percepire,	riprodurre	e	variare	il	ritmo	
nelle	azioni	motorie	e	nelle	tecniche	degli	
sport	
Consapevolezza	di	una	risposta	motoria	
efficace	ed	economica	in	situazioni	
variabili	dal	punto	di	vista	spaziale,	
temporale	e	di	equilibrio.	
Trasformare	il	movimento	in	funzione	
delle	azioni	o	dei	ruoli	degli	altri.		
Realizzare	sequenze	di	esercizi	individuali,	
a	coppie,	a	gruppi,	a	corpo	libero,	con	
piccoli	attrezzi		

Conoscere	le	potenzialità	del	
movimento	del	corpo	e	le	funzioni	
fisiologiche,	coordinative	e	condizionali,	
in	relazione	al	movimento	
Conoscere	il	ritmo	delle	azioni	motorie	e	
sportive	complesse	
Conoscere	le	informazioni	relative	alle	
capacità	coordinative	e	i	principi	
scientifici	fondamentali	di	alcune	metodiche	
di	allenamento.	
	

LO	SPORT	LE	REGOLE	IL	
FAIR	PLAY	

Eseguire	autonomamente	semplici	
tecniche	e	strategie	sportive	adattandole	
alle	capacità,	alle	esigenze,	agli	spazi	e	ai	
tempi	disponibili	
Saper	assumere	e	gestire	
autonomamente	i	diversi	ruoli	e	le	
relative	responsabilità,	anche	in	compiti	
di	giuria	e	arbitraggio	

Conoscere	la	teoria	e	la	pratica	delle	
tecniche	fondamentali	delle	discipline	
sportive,	individuali	e	di	squadra	affrontate	
Conoscere	gli	aspetti	educativi,	sociali	e	di	
fair	play	dello	sport	

SALUTE	BENESSERE	
SICUREZZA	E	
PREVENZIONE	

Adottare	comportamenti	funzionali	alla	
sicurezza	in	palestra,	a	scuola	e	negli	
spazi	aperti,	nel	rispetto	del	
regolamento	acquisito	nel	biennio	
precedente	
Applicare	le	procedure	del	primo	
soccorso	negli	infortuni	più	ricorrenti	in	
palestra	
Assumere	comportamenti	attivi	finalizzati	
a	un	miglioramento	dello	stato	di	salute	
psico-fisica	

Conoscere	i	principi	fondamentali	di	
prevenzione	della	sicurezza	personale	in	
palestra,	a	scuola	e	negli	spazi	aperti.	
Conoscere	le	procedure	di	primo	soccorso	
negli	infortuni	più	ricorrenti	in	palestra	
Conoscere	i	principi	igienici	e	scientifici	
essenziali	che	favoriscono	il	mantenimento	
dello	stato	di	salute	e	il	miglioramento	
dell’efficienza	psico-fisica	

RELAZIONE	CON	
L’AMBIENTE	NATURALE	E	
TECNOLOGICO	

Sapersi	esprimere	ed	orientare	in	attività	
ludiche	e	sportive	in	ambiente	naturale	e	
in	determinate	strutture	dedicate	a	
particolari	discipline	sportive.	Saper	
utilizzare	in	modo	appropriato	alcuni	tra	
gli	strumenti	tecnologici	e	informatici	a	
disposizione,	utili	allo	svolgimento	delle	
attività	sportive	(cronometro,	tablet,	
computer,	ecc)	

Conoscere	alcune	attività	motorie	e	sportive	
in	ambiente	naturale	e/o	alcune	strutture	
sportive	dedicate	a	particolari	discipline	
(pista	e	pedane	di	atletica	leggera,	stadio,	
ecc.)	
Conoscere	la	funzione	e	l’utilità	di	alcuni	
strumenti	tecnologici	e	informatici	nello	
svolgimento	delle	attività	sportive	
(cronometro,	tablet,	computer,	ecc)	

	



	
Competenze	in	esito	al	5°	anno	 Abilità	 Conoscenze	

LA	PERCEZIONE	DI	SE'	ED	IL	
COMPLETAMENTO	
DELLO	SVILUPPO	
FUNZIONALE	DELLE	
CAPACITA'	MOTORIE	ED	
ESPRESSIVE	
(conoscenza	e	padronanza	del	proprio	
corpo,	schemi	motori,	equilibrio,	
orientamento	spazio-tempo,	
combinazione	e	accoppiamento	dei	
movimenti,	differenziazione	percettiva,	
reazione,	trasformazione.		

Elaborare	risposte	motorie	personali	ed	
efficaci	in	situazioni	complesse	e	in	
contesti	variabili,	ottimizzando	
la	prestazione	in	base	alle	informazioni	
propriocettive	ed	esterocettive,	
riconoscendo	le	proprie	caratteristiche	
in	ambito	motorio	e	sportivo	(punti	di	
forza	e	punti	deboli)	
Riproduzioni	personali	nelle	azioni	
motorie	e	nei	gesti	tecnici	degli	sport.		
Trasferire	e	applicare		semplici	metodi	di	
allenamento.	Progettare	e	proporre	alla	
classe	sequenze	motorie	funzionali	a	
diversi	obiettivi	(riscaldamento,	
potenziamento,	tecnica	sportiva,	ed.	
posturale,	esercizi	antalgici,	ecc.)	sulla	
base	del	proprio	vissuto	motorio.	
Realizzare	sequenze	di	esercizi	a	coppie,	a	
gruppi,	a	corpo	libero,	con	piccoli	attrezzi,	
saper	trasferire	le	proprie	conoscenze	in	
ambito	motorio.	

Conoscere	le	proprie	potenzialità	e	le	
proprie	attitudini	in	ambito	sportivo	e		
motorio		
Assumere	sempre	posture	corrette	in	
presenza	di	carichi	
Riconoscere	e	confrontare	il		
azioni	motorie	e	sportive	complesse.	
Conoscere	gli	effetti	positivi	generati	dal	
movimento	e	da	alcuni	percorsi	di	
preparazione		
Conoscere	le	caratteristiche	ritmiche	dei	
gesti	motori.	
	

LO	SPORT	LE	REGOLE	IL	
FAIR	PLAY	

Gestire	autonomamente	e	in	gruppo,	
tecniche	sportive	adattandole	alle	
capacità,	alle	esigenze,	agli	spazi	e	ai	
tempi	
Cooperare	in	equipe	valorizzando	le	
propensioni	e	le	attitudini	individuali	
Affrontare	la	competizione	assumendo	il	
ruolo	più	funzionale	alla	propria	squadra	
Svolgere	ruoli	di	arbitraggio,	direzione,	
organizzazione	e	gestione	di	eventi	
sportivi	di	classe	o	di	Istituto	
Osservare	criticamente	i	fatti	connessi	
con	l’attività	motoria	e	sportiva	in	vari	
contesti	

Conoscere	la	teoria	e	la	pratica	delle	
tecniche	fondamentali	delle	discipline	
sportive,	individuali	e	di	squadra	affrontate,	
applicando	consapevolmente	i	relativi	
aspetti	educativi,	sociali	e	di	fair	play	dello	
sport.		
Conoscere	il	fenomeno	sportivo	affrontato	
da	diversi	punti	di	vista	(storico,	politico,	
mass	media,	violenza	e	tifo,	doping,	sport	e	
disabilità,	ecc.)	

	
SALUTE	BENESSERE	
SICUREZZA	E	
PREVENZIONE	

Prevenire	autonomamente	gli	infortuni	e	
saper	applicare	i	protocolli	di	primo	Soccorso	
Scegliere	di	adottare	autonomamente	stili	di	
vita	corretti	e	comportamenti	attivi	che	
durino	nel	tempo	per	il	mantenimento	dello	
stato	di	benessere	conferendo	il	giusto	valore	
all’attività	fisica	e	sportiva	anche	attraverso	
una	corretta	alimentazione.	

Conoscere	i	protocolli	vigenti	rispetto	alla	
sicurezza	e	al	primo	soccorso	degli	specifici	
infortuni	
Conoscere	le	problematiche	connesse	con	
comportamenti	che	influenzano	negativamente	il	
mantenimento	dello	stato	di	benessere	e	salute	
psico-fisica	
	
	

RELAZIONE	CON	
L’AMBIENTE	NATURALE	E	
TECNOLOGICO	

Sapersi	orientare	e	praticare	attività	ludiche	e	
sportive	in	ambiente	naturale	e	in	
determinate	strutture	dedicate	a	particolari	
discipline	sportive.	Mettere	in	atto	
comportamenti	responsabili	e	di	tutela	del	
territorio	e	del	patrimonio	ambientale,	sia	
durante	lo	svolgimento	di	attività	sportive	sia	
come	stile	di	vita	
Saper	utilizzare	in	modo	appropriato	alcuni	
tra	gli	strumenti	tecnologici	e	
informatici	a	disposizione,	utili	allo	
svolgimento	delle	attività	sportive	
(cronometro,	tablet,	computer,	ecc.)	
Realizzare	produzioni	personali	
multimediali	(individuali	o	di	gruppo),	al	fine	
di	approfondire	ed	esporre	argomenti	pratici	
o	teorici.	

Conoscere	alcune	attività	motorie	e	sportive	in	
ambiente	naturale	e/o	alcune	strutture	sportive	
dedicate	a	particolari	discipline	(pista	e	pedane	di	
atletica	leggera,	stadio,	ecc.)	e	i	comportamenti	
volti	alla	tutela	dell’ambiente	naturale	e	sportivo	
Conoscere	la	funzione	e	l’utilità	di	alcuni	
strumenti	tecnologici	e	informatici	nello	
svolgimento	delle	attività	sportive	(cronometro,	
tablet,	computer,	ecc.)	e	nella	realizzazione	di	
produzioni	personali	finalizzate	ad	approfondire	
ed	esporre	argomenti	pratici	e	teorici.	

	


