
CURRICOLO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSI COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI/ 

ATTIVITA’ 

1° PRIMARIA 

Conoscere il corpo e le funzioni senso-

percettive 
 Riconoscere e denominare le

varie parti del corpo.

 Distinguere, riprodurre e

rappresentare situazioni statiche

e di movimento utilizzando le

varie parti del corpo.

 Schema corporeo su sé e sugli

altri

 Esercizi di movimento, di

equilibrio statico e dinamico e di

coordinamento

Muoversi in relazione allo spazio e al 

tempo 

Giocare rispettando le regole 

 Sviluppare diversi schemi motori

di base

 Partecipare ad attività di gioco in

piccoli e grandi gruppi cercando di

rispettare le indicazioni, regole e

ruoli

 Lo spazio

 Giochi e regole del gruppo

 Esercizi di movimento, di 

equilibrio statico e dinamico e di 

coordinamento 

 Giochi



 

2° PRIMARIA     

 Utilizzare i movimenti del corpo in 

situazioni diverse 

 

 

 

  

 

 Conoscere e coordinare gli 

schemi motori di base 

 Organizzare e controllare il 

proprio corpo e i movimenti in 

relazione agli elementi spazio-

temporali 

 Il corpo, le singole parti e le 

diverse posizioni. 

 Gli indicatori spaziali 

(consolidamento): dentro/fuori, 

destra/sinistra, ecc. 

 

 Percorsi con attrezzi e senza, con 

uno e più schemi motori in 

successione; 

 giochi individuali e a coppie 

 Partecipare alle attività ludiche e 

sportive rispettando le regole, 

imparando a gestire con equilibrio 

sia la sconfitta che la vittoria  

 

 

 Conoscere le regole di alcuni 

giochi 

 Conoscere le principali regole di 

alcuni giochi di avviamento allo 

sport 

 Gestire le situazioni competitive 

con autocontrollo e rispetto delle 

regole: collaborare con i pari per 

una buona riuscita del gioco 

 Regole di alcuni giochi di squadra. 

 Principali regole delle attività di 

avviamento allo sport. 

 Norme principali ed indicazioni 

per il benessere e la prevenzione 

. 

 

 Giochi di squadra; 

 attività di avviamento allo sport; 

cambio di ruoli nei giochi di 

squadra. 

 

 

3° PRIMARIA     

 Padroneggiare abilità motorie di base 

in situazioni diverse. 

 

 

 Il corpo e la sua relazione con lo 

spazio ed il tempo 

 Coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori combinati tra loro 

in forma successiva ( correre, 

saltare, afferrare, lanciare). 

 Saper organizzare il proprio 

movimento nello spazio in 

relazione a sé, agli oggetti, agli 

altri con autocontrollo. 

 Il proprio schema corporeo. 

 

 

 

 

 Esercizi per lo sviluppo delle 

abilità motorie di base. 

 Esercizi per la coordinazione dei 

movimenti. 

 Giochi per migliorare le capacità 

coordinative. 

 Giochi per riconoscere le 

coordinate spaziali e temporali. 

 Giochi senso-percettivi per 

stimolare la capacità di 

osservazione e di imitazione. 

 Giochi a squadre. 

 Partecipazione a giochi 

rispettando le regole e gestendo 

ruoli ed eventuali conflitti. 

 Attività di avviamento allo sport. 

 



 

 Padroneggiare gli schemi motori di 

base ed eseguire semplici consegne in 

relazione a questi (camminare, 

correre, saltare, rotolare...). 

Partecipare alle attività di gioco e 

di sport, rispettando le regole ed 

assumendo responsabilità delle 

proprie azioni 

 Il gioco, lo sport, le regole 

 Conoscere diverse proposte di 

gioco-sport. 

 Saper utilizzare giochi diversi, 

anche popolari, applicando le 

regole. 

 Partecipare attivamente alle varie 

forme di gioco, anche gare, 

cercando di collaborare con gli 

altri. 

 Accettare i ruoli affidati nei giochi 

e le istruzione impartite 

dall’insegnante. 

 Comprendere il valore delle 

regole. 

 Alcuni attrezzi ginnici e gli spazi di 

gioco, secondo le consegne 

dell’insegnante. 

 

 Percorsi misti. 

 Esercizi per il controllo 

dell’equilibrio. 

 Riproduzioni di semplici strutture 

ritmiche. 

 

 Utilizzare gli aspetti comunicativo-

relazionali del messaggio 

corporeo.. 

 Il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativo-espressivo 

 Utilizzare l’espressione corporea 

per trasmettere contenuti 

emozionali. 

 Eseguire sequenze di movimenti 

individuali o collettive. 

 Sperimentare in forma più 

complessa diverse gestualità 

 Gli schemi motori di base per un 

primo   approccio ad esperienze 

di gioco-sport. 

 Spostamenti rispettando la 

sicurezza di sé e dei compagni. 

 Giochi di imitazione e 

d’espressione. 

 Esprimere stati d’animo diversi 

utilizzando il movimento. 

 

 Osservare le norme igieniche e i 

comportamenti di prevenzione 

degli infortuni sotto la guida 

dell’insegnante. 

 Salute, benessere, prevenzione e 

sicurezza 

 Assumere comportamenti 

adeguati nel gioco-sport per la 

sicurezza di sé e degli altri. 

Riconoscere alcuni principi relativi 

al proprio benessere, legati alla 

cura del corpo e a un corretto 

regime alimentare 

 Emozioni e stati d’animo con il 

linguaggio del  corpo 

 Misure d’igiene personale seguite 

in autonomia. 

 

 Esercizi di rilassamento e di 

respirazione  guidata. 

4° PRIMARIA  
   

 Essere capace di interagire con i 

compagni e di far fronte alle varie 

 Coordinare i diversi schemi motori 

di base finalizzando l’azione 

anche alle componenti spazio-

 Schemi motori di base. 

 Regole di alcuni giochi comuni. 

 Giochi di avviamento allo sport. 

 Giochi ed esercizi a coppie o in 

piccole squadre. 

 Giochi di squadra ed esercitazioni 



 

situazioni motorie nelle loro 

variabili spazio-temporali in modo 

efficace. 

tempo. 

 Organizzare e affinare il controllo 

sia dei dati percettivi che degli 

elementi spazio temporali. 

 Percepire ed organizzare gli 

elementi spazio temporali 

nell’esecuzione dei gesti sportivi. 

 Realizzare ed utilizzare in modo 

finalizzato i gesti tecnici nelle 

diverse esperienze motorie e 

sportive. 

 Principali norme igieniche. 

 Terminologia specifica della 

disciplina. 

collettive. 

 Giochi presportivi ed esperienze 

di arbitraggio. 

 Essere consapevole delle 

modificazioni fisiologiche che 

avvengono durante l’attività  

motoria ed assumere 

comportamenti sani e stili di vita 

corretti. 

 Riconoscere i principi basilari 

relativi alle diverse funzioni 

corporee in riferimento alle 

modificazioni che avvengono 

durante l’attività motoria. 

 Comprendere le indicazioni fornite 

dall’insegnante e riprodurre in 

forma corretta i diversi comandi. 

 Utilizzare in modo proficuo i 

diversi tempi di lavoro, 

impegnandosi in modo adeguato. 

 Rilevare i propri risultati e vivere 

serenamente il confronto con gli 

altri. 

 Principali variazioni fisiologiche 

durante l’attività motoria. 

 Effetti delle attività motorie e 

sportive per il benessere della 

persona. 

 Giochi di esplorazione corporea. 

 Esercizi finalizzati allo sviluppo 

dello schema motorio. 

 

 Partecipare alle attività ludiche e 

sportive rispettando le regole, 

imparando a gestire con equilibrio 

sia la sconfitta che la vittoria e 

interiorizzando i valori dell’etica 

sportiva. 

 Organizzarsi autonomamente e 

con gli altri nelle diverse 

esperienze motorie. 

 Relazionarsi positivamente con il 

gruppo rispettando le diverse 

capacità e le caratteristiche 

personali. 

 Gestire le situazioni competitive 

con autocontrollo e rispetto degli 

altri. 

 Giochi socializzanti. 

 Giochi propedeutici agli sport di 

squadra. 

 Giochi ed esercizi a coppie o in 

piccole squadre. 

 Giochi di squadra ed esercitazioni 

collettive. 

 Giochi presportivi. 

5° PRIMARIA     

 Essere capace di interagire con i  Coordinare i diversi schemi motori  Schemi motori di base.  Giochi ed esercizi a coppie o in 



compagni e di far fronte alle varie 

situazioni motorie nelle loro variabili 

spazio-temporali in modo efficace. 

di base finalizzando l’azione 

anche alle componenti spazio-

tempo. 

 Organizzare e affinare il controllo

sia dei dati percettivi che degli

elementi spazio temporali.

 Percepire ed organizzare gli

elementi spazio temporali

nell’esecuzione dei gesti sportivi.

 Realizzare ed utilizzare in modo

finalizzato i gesti tecnici nelle

diverse esperienze motorie e

sportive.

 Regole di alcuni giochi comuni.

 Giochi di avviamento allo sport.

 Terminologia specifica della

disciplina.

piccole squadre. 

 Giochi di squadra ed esercitazioni

collettive.

 Giochi pre-sportivi ed esperienze

di arbitraggio.

Essere consapevole delle 

modificazioni fisiologiche che 

avvengono durante l’attività  motoria 

ed assumere comportamenti sani e 

stili di vita corretti. 

 Riconoscere i principi basilari

relativi alle diverse funzioni

corporee in riferimento alle

modificazioni che avvengono

durante l’attività motoria.

 Comprendere le indicazioni fornite

dall’insegnante e riprodurre in

forma corretta i diversi comandi.

 Utilizzare in modo proficuo i

diversi tempi di lavoro,

impegnandosi in modo adeguato.

 Rilevare i propri risultati e vivere

serenamente il confronto con gli

altri.

 Riconoscere il rapporto tra

alimentazione e esercizio fisico in

relazione a sani stili di vita.

 Principali variazioni fisiologiche

durante l’attività motoria.

 Effetti delle attività motorie e

sportive per il benessere della

persona.

 Principali norme igieniche.

 Giochi di esplorazione corporea.

 Esercizi finalizzati allo sviluppo

dello schema motorio.

Partecipare alle attività ludiche e 

sportive rispettando le regole, 

imparando a gestire con equilibrio 

sia la sconfitta che la vittoria e 

interiorizzando i valori dell’etica 

sportiva. 

 Organizzarsi autonomamente e

con gli altri nelle diverse

esperienze motorie.

 Relazionarsi positivamente con il

gruppo rispettando le diverse

capacità e le caratteristiche

personali.

 Gestire le situazioni competitive

con autocontrollo e rispetto degli

 Giochi socializzanti.

 Giochi propedeutici agli sport di

squadra.

 Giochi ed esercizi a coppie o in

piccole squadre.

 Giochi di squadra ed esercitazioni

collettive.

 Giochi pre-sportivi.



 

altri. 

1° SECONDARIA     

 Il corpo e la sua relazione con lo 

spazio e il tempo 

 

Saper utilizzare e trasferire le abilità 

per la realizzazione dei gesti tecnici 

dei vari sport. 

Saper utilizzare l’esperienza 

motoria acquisita per risolvere 

situazioni nuove o inusuali. 

Utilizzare e correlare le variabili 

spazio-temporali funzionali alla 

realizzazione del gesto tecnico in 

ogni situazione sportiva. 

Sapersi orientare nell’ambiente 

naturale e artificiale anche 

attraverso ausili specifici (mappe, 

bussole). 

 Utilizzare le proprie capacità 

motorie in condizioni facili e 

normali di esecuzione   

(accoppiamento e combinazione 

dei movimenti, differenziazione, 

equilibrio, orientamento, ritmo, 

reazione, trasformazione). 

 Utilizzare semplici piani di lavoro 

razionali per l’incremento delle 

capacità condizionali, secondo i 

propri livelli di maturazione, 

sviluppo e apprendimento. 

 Essere consapevole delle proprie 

competenze motorie sia per ciò 

che riguarda i punti di forza sia i 

limiti. 

 Utilizzare le abilità motorie e 

sportive acquisite adattando il 

movimento alla situazione. 

 Sviluppo  e consolidamento delle 

capacità coordinative. 

 Livello di sviluppo e tecniche di 

miglioramento delle capacità 

condizionali (resistenza, forza, 

rapidità, mobilità articolare). 

 Attività ludiche. 

 Esercizi e attività tratte dai giochi 

sportivi di squadra e 

dall’ atletica leggera per migliorare 

il controllo corporeo, la 

coordinazione generale e 

segmentaria, l'orientamento e la 

percezione spazio-temporale, 

l'agilità, la capacità di reazione e 

per affinare l'equilibrio dinamico e 

in volo.  

 Esercizi di combinazione motoria 

e di adattamento e 

trasformazione. 

 Elementi tecnici e regolamentari 

di alcuni giochi sportivi (BASKET, 

PALLAVOLO) e dell’atletica 

leggera. 

 Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativa espressiva 

Conoscere e applicare semplici 

tecniche di espressione corporea per 

rappresentare idee, stati d’animo, e 

storie mediante gestualità e posture 

svolte in forma individuale, a coppie, in 

gruppo. 

Saper decodificare i gesti di compagni 

e avversari in situazione di gioco e di 

sport. 

Saper decodificare i gesti arbitrali in 

relazione all’applicazione del 

regolamento di gioco. 

 Usare consapevolmente il 

linguaggio del corpo utilizzando 

vari codici espressivi. 

 Utilizzare gli aspetti comunicativo-

relazionali basilari del linguaggio 

motorio per entrare in relazione 

con gli altri. 

 Tecniche di espressione 

corporea. 

 Decodificazione dei gesti durante 

l’attività sportiva. 

 Tecniche, tattiche, norme 

regolamentari e gestualità dei 

giochi sportivi. 

 Tornei. 

 Arbitraggio, giudice e segnapunti. 

 Il gioco, le regole, e il fair play 

 
 Sperimentare in forma semplice i 

diversi gesti tecnici dei vari sport. 

 Attività sportiva come valore etico. 

 Valore del confronto e della 

 Valore del confronto e della 

competizione.  



Padroneggiare le capacità 

coordinative adattandole alle 

situazioni richieste dal gioco in 

forma originale e creativa, 

proponendo anche varianti. 

Saper realizzare strategie di gioco, 

mettere in atto comportamenti 

collaborativi e partecipare in forma 

propositiva alle scelte della 

squadra. 

Conoscere e applicare 

correttamente il regolamento 

tecnico degli sport praticati 

assumendo anche il ruolo di arbitro 

o di giudice.

Saper gestire in modo consapevole 

le situazioni competitive, in gara e 

non, con autocontrollo e rispetto 

per l’altro, sia in caso di vittoria sia 

in caso di sconfitta. 

 Relazionarsi positivamente col

gruppo rispettando le diverse

capacità, le esperienze

pregresse, le caratteristiche

personali.

 Utilizzare le conoscenze tecniche

e regolamentari per svolgere

funzioni di giuria e di arbitraggio.

 Comprendere nelle varie

occasioni di gioco sport, il valore

delle regole e l’importanza di

rispettarle.

 Essere leale e corretto e

rispettare gli avversari e l’arbitro.

competizione. 

 Elementi tecnici e regolamentari

di alcuni sport.

 L’attività sportiva come valore

etico.

 I fondamentali dei giochi sportivi

di squadra programmati.

 Attività ludiche, giochi sportivi di

squadra, BASKET, pallavolo,

tennis.

 Arbitraggio

 Riflessioni e conoscenza delle

norme che regolano la vita di

gruppo, conoscenza dei valori

sportivi, conoscenza dei principi

che regolano lo sport educativo.

 Tornei d’istituto.

Salute  e benessere, prevenzione e 

sicurezza 

Essere in grado di conoscere i 

cambiamenti morfologici 

caratteristici dell’età ed applicarsi a 

seguire un piano di lavoro 

consigliato in vista del 

miglioramento delle prestazioni. 

Essere in grado di distribuire lo 

sforzo in relazione al tipo di attività 

richiesta e di applicare tecniche di 

controllo respiratorio e di 

rilassamento muscolare a 

conclusione del lavoro. 

Saper disporre, utilizzare e riporre 

correttamente gli attrezzi 

salvaguardando la propria e lò’altrui 

sicurezza. 

Saper adottare comportamenti 

appropriati per la sicurezza propria 

 Mettere in atto semplici

comportamenti per il proprio

benessere psico-fisico in ordine

ad un sano stile di vita ed alla

prevenzione.

 Saper riconoscere i principali

segni dell’insorgenza della fatica.

 Relazionarsi positivamente col

gruppo rispettando le diverse

capacità, le esperienze

pregresse, le caratteristiche

personali e di impegnarsi per il

bene comune.

 Effetti delle attività motorie e

sportive per il benessere della

persona e la prevenzione delle

malattie.

 Riconoscere il corretto rapporto

tra esercizio fisico, alimentazione,

benessere.

 Criteri per migliorare le proprie

prestazioni.

Primo soccorso.

 Norme generali di prevenzione e

sicurezza durante l’attività motoria

e in ambiente naturale.

 Sviluppo e tecniche di

miglioramento delle capacità

condizionali

 Esercitazione, giochi e corsa di

durata per migliorare la

resistenza.

 Rapporto tra esercizio fisico,

benessere e salute.

 Elementi di primo soccorso.

 Test motori.



e dei compagni e dei compagni 

anche riddspetto  a ppsiibili 

situazioni di pericolo. 

Praticare attività di movimento per 

migliorare la propria efficienza 

fisica riconoscendone i benefici. 

Conoscere ed essere consapevoli 

degli effetti nocivi legati 

all’assunzione di integratori, di 

sostanze illecite o che inducono 

dipendenza (doping, droghe, 

alcool). 

2° SECONDARIA 

Il corpo e la sua relazione con lo 

spazio e il tempo 

Saper utilizzare e trasferire le abilità 

per la realizzazione dei gesti tecnici 

dei vari sport. 

Saper utilizzare l’esperienza 

motoria acquisita per risolvere 

situazioni nuove o inusuali. 

Utilizzare e correlare le variabili 

spazio-temporali funzionali alla 

realizzazione del gesto tecnico in 

ogni situazione sportiva. 

Sapersi orientare nell’ambiente 

naturale e artificiale anche 

attraverso ausili specifici (mappe, 

bussole). 

 Utilizzare le proprie capacità

motorie in condizioni facili e

normali di esecuzione

(accoppiamento e combinazione

dei movimenti, differenziazione,

equilibrio, orientamento, ritmo,

reazione, trasformazione).

 Utilizzare semplici piani di lavoro

razionali per l’incremento delle

capacità condizionali, secondo i

propri livelli di maturazione,

sviluppo e apprendimento.

 Essere consapevole delle proprie

competenze motorie sia per ciò

che riguarda i punti di forza sia i

limiti.

 Utilizzare le abilità motorie e

sportive acquisite adattando il

movimento alla situazione.

 Sviluppo e consolidamento delle

capacità coordinative.

 Livello di sviluppo e tecniche di

miglioramento delle capacità

condizionali (resistenza, forza,

rapidità, mobilità articolare).

 Attività ludiche.

 Esercizi e attività tratte dai giochi

sportivi di squadra e

dall’ atletica leggera per migliorare

il controllo corporeo, la

coordinazione generale e

segmentaria, l'orientamento e la

percezione spazio-temporale,

l'agilità, la capacità di reazione e

per affinare l'equilibrio dinamico e

in volo.

 Esercizi di combinazione motoria

e di adattamento e

trasformazione.

 Elementi tecnici e regolamentari

di alcuni giochi sportivi

(pallamano, pallavolo, tennis),

dell’atletica leggera e del Nuoto.

Il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativa espressiva 

Conoscere e applicare semplici 

tecniche di espressione corporea 

per rappresentare idee, stati 

 Usare consapevolmente il

linguaggio del corpo utilizzando

vari codici espressivi.

 Utilizzare gli aspetti comunicativo-

relazionali basilari del linguaggio

 Tecniche di espressione

corporea.

 Decodificazione dei gesti durante

l’attività sportiva.

 Tecniche, tattiche, norme

regolamentari e gestualità dei

giochi sportivi.

 Tornei.

 Arbitraggio, giudice e segnapunti.



d’animo, e storie mediante 

gestualità e posture svolte in forma 

individuale, a coppie, in gruppo. 

Saper decodificare i gesti di 

compagni e avversari in situazione 

di gioco e di sport. 

Saper decodificare i gesti arbitrali in 

relazione all’applicazione del 

regolamento di gioco. 

motorio per entrare in relazione 

con gli altri. 

l gioco, le regole, e il fair play

Padroneggiare le capacità 

coordinative adattandole alle 

situazioni richieste dal gioco in 

forma originale e creativa, 

proponendo anche varianti. 

Saper realizzare strategie di gioco, 

mettere in atto comportamenti 

collaborativi e partecipare in forma 

propositiva alle scelte della 

squadra. 

Conoscere e applicare 

correttamente il regolamento 

tecnico degli sport praticati 

assumendo anche il ruolo di arbitro 

o di giudice.

Saper gestire in modo consapevole 

le situazioni competitive, in gara e 

non, con autocontrollo e rispetto 

per l’altro, sia in caso di vittoria sia 

in caso di sconfitta. 

 Sperimentare in forma semplice i

diversi gesti tecnici dei vari sport.

 Relazionarsi positivamente col

gruppo rispettando le diverse

capacità, le esperienze

pregresse, le caratteristiche

personali.

 Utilizzare le conoscenze tecniche

e regolamentari per svolgere

funzioni di giuria e di arbitraggio.

 Comprendere nelle varie

occasioni di gioco sport, il valore

delle regole e l’importanza di

rispettarle.

 Essere leale e corretto e

rispettare gli avversari e l’arbitro.

 Attività sportiva come valore etico.

 Valore del confronto e della

competizione.

 Elementi tecnici e regolamentari

di alcuni sport.

 Valore del confronto e della

competizione. L’attività sportiva

come valore etico.

I fondamentali dei giochi sportivi

di squadra programmati.

 Attività ludiche, giochi sportivi di

squadra, pallamano, pallatennis.

 Arbitraggio

 Riflessioni e conoscenza delle

norme che regolano la vita di

gruppo, conoscenza dei valori

sportivi, conoscenza dei principi

che regolano lo sport educativo.

 Tornei d’istituto.

Salute e benessere, prevenzione e 

sicurezza 

Essere in grado di conoscere i 

cambiamenti morfologici 

caratteristici dell’età ed applicarsi a 

seguire un piano di lavoro 

consigliato in vista del 

 Mettere in atto semplici

comportamenti per il proprio

benessere psico-fisico in ordine

ad un sano stile di vita ed alla

prevenzione.

 Saper riconoscere i principali

segni dell’insorgenza della fatica.

 Effetti delle attività motorie e

sportive per il benessere della

persona e la prevenzione delle

malattie.

 Riconoscere il corretto rapporto

tra esercizio fisico, alimentazione,

benessere.

 Norme generali di prevenzione e

sicurezza durante l’attività motoria

e in ambiente naturale.

 Sviluppo e tecniche di

miglioramento delle capacità

condizionali

 Esercitazione, giochi e corsa di



 

miglioramento delle prestazioni. 

Essere in grado di distribuire lo 

sforzo in relazione al tipo di attività 

richiesta e di applicare tecniche di 

controllo respiratorio e di 

rilassamento muscolare a 

conclusione del lavoro. 

Saper disporre, utilizzare e riporre 

correttamente gli attrezzi 

salvaguardando la propria e lò’altrui 

sicurezza. 

Saper adottare comportamenti 

appropriati per la sicurezza propria 

e dei compagni e dei compagni 

anche riddspetto  a ppsiibili 

situazioni di pericolo. 

Praticare attività di movimento per 

migliorare la propria efficienza 

fisica riconoscendone i benefici. 

Conoscere ed essere consapevoli 

degli effetti nocivi legati 

all’assunzione di integratori, di 

sostanze illecite o che inducono 

dipendenza (doping, droghe, alcool). 

 

 Relazionarsi positivamente col 

gruppo rispettando le diverse 

capacità, le esperienze 

pregresse, le caratteristiche 

personali e di impegnarsi per il 

bene comune. 

 

 Criteri per migliorare le proprie 

prestazioni. 

 Primo soccorso. 

durata per migliorare la 

resistenza. 

 Rapporto tra esercizio fisico, 

benessere e salute. 

 Elementi di primo soccorso. 

 Test motori. 

 

3° SECONDARIA     

 l corpo e la sua relazione con lo 

spazio e il tempo 

 

Saper utilizzare e trasferire le abilità 

per la realizzazione dei gesti tecnici 

dei vari sport. 

Saper utilizzare l’esperienza 

motoria acquisita per risolvere 

situazioni nuove o inusuali. 

Utilizzare e correlare le variabili 

spazio-temporali funzionali alla 

realizzazione del gesto tecnico in 

 Utilizzare gli schemi motori di 

base combinati con 

alcune/diverse variabili spaziali, 

temporali e senso-percettive. 

 Risolvere in forma creativa 

(semplice) un   determinato 

problema motorio e sportivo. 

 Variare e riprodurre nuove forme 

di movimento. 

 Gestire in modo consapevole il 

gesto tecnico  in situazione 

semplici e complesse. 

 Fase di sviluppo della disponibilità 

variabile 

 L’anticipazione motoria 

 Fantasia motoria.  

 Livello di sviluppo e   tecniche di 

miglioramento delle capacità 

condizionali (resistenza, forza, 

rapidità, mobilità articolare). 

 

 Consolidamento delle capacità 

coordinative. 

 Esercizi e attività tratte dai giochi 

sportivi di squadra e dall’ atletica 

leggera per migliorare il controllo 

corporeo, la          coordinazione 

generale e segmentaria, 

l'orientamento e la percezione 

spazio-temporale, l'agilità, la 

capacità di reazione e per affinare 

l'equilibrio dinamico e in volo.  

 Esercizi di combinazione motoria 



 

ogni situazione sportiva. 

Sapersi orientare nell’ambiente 

naturale e artificiale anche 

attraverso ausili specifici (mappe, 

bussole). 

 

 

e di adattamento e 

trasformazione. 

 l linguaggio del corpo come 

modalità comunicativa espressiva 

Conoscere e applicare semplici 

tecniche di espressione corporea 

per rappresentare idee, stati 

d’animo, e storie mediante 

gestualità e posture svolte in forma 

individuale, a coppie, in gruppo. 

Saper decodificare i gesti di 

compagni e avversari in situazione 

di gioco e di sport. 

Saper decodificare i gesti arbitrali in 

relazione all’applicazione del 

regolamento di gioco. 

 Usare consapevolmente il 

linguaggio del corpo utilizzando 

vari codici espressivi. 

 Utilizzare gli aspetti comunicativo-

relazionali (basilari )del linguaggio 

motorio per entrare in relazione 

con gli altri. 

 Tecniche di espressione 

corporea. 

 Decodificazione dei gesti durante 

l’attività sportiva. 

 

 Elementi tecnici e regolamentari 

di alcuni giochi sportivi (CALCIO, 

PALLAVOLO) e dell’atletica 

leggera.  

 Tecniche, tattiche, norme 

regolamentari e gestualità dei 

giochi sportivi. 

 Tornei. 

 Arbitraggio, giudice e segnapunti. 

 l gioco, le regole, e il fair play 

 

Padroneggiare le capacità 

coordinative adattandole alle 

situazioni richieste dal gioco in 

forma originale e creativa, 

proponendo anche varianti. 

Saper realizzare strategie di gioco, 

mettere in atto comportamenti 

collaborativi e partecipare in forma 

propositiva alle scelte della 

squadra. 

Conoscere e applicare 

correttamente il regolamento 

tecnico degli sport praticati 

assumendo anche il ruolo di arbitro 

o di giudice.  

Saper gestire in modo consapevole 

le situazioni competitive, in gara e 

non, con autocontrollo e rispetto 

 Gestire in modo consapevole 

abilità specifiche riferite a 

situazioni tecniche e tattiche negli 

sport individuali e di squadra 

(atletica leggera, calcetto, 

pallavolo). 

 Rispettare le norme regolamentari 

dei giochi sportivi di squadra 

programmati. 

 Stabilire rapporti corretti all’interno 

del gruppo e svolgere un ruolo 

attivo nei giochi utilizzando al 

meglio le proprie capacità 

coordinative. 

 Utilizzare conoscenze 

regolamentari per svolgere 

funzioni di giuria e arbitraggio. 

 Rispettare il codice deontologico 

dello sportivo e le regole delle 

discipline sportive praticate. 

 Tecniche e tattiche dei giochi 

sportivi. 

 Conoscere gli elementi tecnici e 

regolamentari della pallamano, 

del basket, della pallavolo, del 

calcetto, dell’atletica leggera. 

 Conoscere le norme dell’etica 

sportiva. 

 Valore del  confronto e della 

competizione. 

 Valore del confronto e della 

competizione.  

 L’attività sportiva come valore 

etico. 

 I fondamentali dei giochi sportivi 

di squadra programmati. 

 Attività ludiche, giochi sportivi di 

squadra (calcetto, pallavolo). 

 Arbitraggio.  

 Riflessioni e conoscenza delle 

norme che regolano la vita di 

gruppo, conoscenza dei valori 

sportivi, conoscenza dei principi 

che regolano lo sport educativo. 

 Tornei d’istituto. 



per l’altro, sia in caso di vittoria sia 

in caso di sconfitta. 

Salute e benessere prevenzione e 

sicurezza 

Essere in grado di conoscere i 

cambiamenti morfologici 

caratteristici dell’età ed applicarsi a 

seguire un piano di lavoro 

consigliato in vista del 

miglioramento delle prestazioni. 

Essere in grado di distribuire lo 

sforzo in relazione al tipo di attività 

richiesta e di applicare tecniche di 

controllo respiratorio e di 

rilassamento muscolare a 

conclusione del lavoro. 

Saper disporre, utilizzare e riporre 

correttamente gli attrezzi 

salvaguardando la propria e lò’altrui 

sicurezza. 

Saper adottare comportamenti 

appropriati per la sicurezza propria 

e dei compagni e dei compagni 

anche riddspetto  a ppsiibili 

situazioni di pericolo. 

Praticare attività di movimento per 

migliorare la propria efficienza 

fisica riconoscendone i benefici. 

Conoscere ed essere consapevoli 

degli effetti nocivi legati 

all’assunzione di integratori, di 

sostanze illecite o che inducono 

dipendenza (doping, droghe, 

alcool). 

 Gestire un (semplice) programma

di allenamento.

 Essere in grado di distribuire lo

sforzo in relazione al tipo di

attività richiesta e di applicare

tecniche di controllo respiratorio e

di rilassamento muscolare a

conclusione del lavoro.

 Saper adottare comportamenti

appropriati per la sicurezza

propria e dei compagni anche

rispetto a possibili situazioni di

pericolo.

 Praticare attività di movimento per

migliorare la propria efficienza

fisica riconoscendone i benefici.

 Metodi di allenamento

 Sa scegliere il ritmo adeguato alla

durata del lavoro da svolgere.

 Mantenere un impegno motorio

prolungato nel tempo

manifestando autocontrollo.

 Comprendere  i criteri per

migliorare le proprie prestazioni e

saper gestire un proprio

programma di allenamento.

 Norme generali di prevenzione e

sicurezza durante l’attività motoria

e in ambiente naturale.

 Sviluppo e tecniche di

miglioramento delle capacità

condizionali

 Esercitazione, giochi e corsa di

durata per migliorare la

resistenza.

 Rapporto tra esercizio fisico,

benessere e salute.

 Elementi di primo soccorso.

 Test motori.


