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COMPETENZE FINALI  
 

Al termine del triennio gli alunni , attraverso l’attività motoria e sportiva hanno costruito la propria identità personale e dovranno essere in grado di 
utilizzare in modo consapevole piani di lavoro per l’incremento delle capacità condizionali, secondo i propri livelli di maturazione, sviluppo e 
apprendimento e la consapevolezza dei propri limiti. 
Utilizzano efficacemente le proprie capacità motorie al fine di compiere correttamente i vari gesti sportivi, sperimentano i corretti  valori sportivi (fair 
play). Utilizzano in modo consapevole  e autonomo le abilità specifiche riferite a situazioni tecniche negli sport individuali e di squadra per potersi 
relazionare in modo educato e corretto con il gruppo classe e l’insegnante, sviluppando abitudini di collaborazione reciproca. 
Utilizzano responsabilmente e hanno  il massimo rispetto degli  gli spazi e delle attrezzature della palestra. 
Conoscono alcuni argomenti riguardanti gli aspetti teorici della disciplina e dell’educazione alla salute, prevenzione e promozione di corretti stili di 
vita. 
 

COMPETENZE PER ANNO SCOLASTICO 

Il programma di scienze motorie per la scuola secondaria di primo grado è unico negli obiettivi di apprendimento per le classi prime, seconde,terze. 
Vengono, di anno in anno, richieste competenze più specifiche in relazione alle attività motorie proposte secondo modalità esecutive sempre più 
complete e complesse e carichi di lavoro adeguati ai cambiamenti morfologici relativi all’età degli alunni. 
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OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE 
COMPETENZE DI BASE 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Il corpo e le funzioni senso 
percettive 
Sviluppo e consolidamento 
delle capacità condizionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sviluppo e consolidamento 
delle capacità coordinative 
 
 
 
 
 
 
 
Il linguaggio del corpo come 
 modalità comunicativo - 
espressiva. 
 
 
 
Il gioco, lo sport, le regole e il 
fair play. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Essere in grado di rilevare i 
principali cambiamenti morfologici 
del corpo e applicare piani di lavoro 
razionali per il miglioramento delle 
capacità condizionali (Forza, 
Resistenza  e Velocità)in forma 
semplice per le classi prime, in 
forma più complessa e con intensità 
di lavoro progressive per le classi 
seconde e terze. 
 
Essere in grado di utilizzare le 
proprie capacità coordinative 
durante un atto motorio in 
condizioni semplici e via via 
complesse e di trasferirle per la 
realizzazione dei gesti tecnici dei 
vari sport, individuali e di squadra. 
 
Saper decodificare  i gesti arbitrali e 
applicare le conoscenze per 
svolgere elementari funzioni di 
giudice e arbitro. 
 
Saper utilizzare in modo semplice e  
consapevole abilità specifiche 
riferite a situazioni tecniche negli 
sport individuali e di squadra. 
Sapersi relazionare con il gruppo 
consolidando abitudini di 
collaborazione reciproca  
rispettando le regole di gioco.  

- Conosce le funzioni principali del 
corpo umano. 
- Conosce le tecniche basilari per lo 
sviluppo e il miglioramento delle 
capacità condizionali in forma via 
via più complessa dalla classe prima 
alla classe terza. 
 
 
 
 

- Conosce le capacità coordinative 
semplici per le classi prime più 
complesse per le seconde, 
complesse e articolate per le classi 
terze, 
 
 
 
- Conosce in forma elementare i 
contenuti dei regolamenti i gesti 
relativi all’arbitraggio classi prime, 
più complesse e approfondite nelle 
classi successive 
 - Conosce gli elementi tecnici e 
regole di alcuni sport individuali e di 
squadra. 
- Conosce il modo corretto di 
comportarsi durante la pratica 
sportiva . 
 
 

Controllare i movimenti del proprio 
corpo in funzione dell’attività proposta  
in forma minima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper applicare gli schemi motori di 
base: camminare, correre, saltare in 
forma semplice adattandole alle varie 
discipline proposte. 
 
 
 
 
Svolgere semplici funzioni di giudice e 
arbitro. 
 
 
 
- Saper svolgere semplici gesti tecnico-
sportivi ed elementari azioni di gioco. 
 
 
 
 
 
 



 
Sicurezza e prevenzione, 
salute e benessere. 
 

 
Saper utilizzare le conoscenze 
relative alla attività motoria per il 
raggiungimento del benessere 
psico-fisico della persona e farle 
proprie come stile di vita. 

 
- Conosce i principi metodologici 
utili e funzionali per mantenere un 
buono stato di salute  
- Conosce i principi di Igiene 
personale e di corretta 
alimentazione 

 
- Utilizzare abbigliamento sportivo per 
le lezioni adeguato e pulito 
- Sapersi cambiare in tempi brevi. 

             
METODOLOGIA 
 
Il metodo adottato sarà analitico o globale a seconda delle esigenze legate alla  singola disciplina proposta. 
Si procederà ad una tassonomizzazione delle proposte motorie che prevedano una progressione didattica dal semplice al complesso permettendo 
così agli alunni un apprendimento graduale. 
L’osservazione costante del lavoro in palestra permetterà una valutazione continua degli apprendimenti motori. Inoltre verranno utilizzate apposite 
griglie di valutazione secondo parametri tecnici. 

 
STRUMENTI DI VERIFICA / VALUTAZIONE 
 
Si procederà alla verifica delle attività motorie proposte attraverso l’esecuzione individuale di percorsi, circuiti, piccole progressioni agli attrezzi, gesti 
motori tecnico-sportivi. 
inoltre verranno tenuti presenti la partecipazione attiva durante lo svolgimento della lezione, la precisione nel portare il materiale per lo svolgimento 
della stessa che dovrà essere adeguato e pulito. 
 
          


