
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

N:B:  

Per l’ anno scolastico “2021/2022 su 
alcune competenze è possibile 
lavorare solamente nel ambito 

ammesso dalle restrizioni COVID  

 

 

PRIMO BIENNIO 
 

 
 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 
 

CONOSCENZE 

 
 
1. riconoscere le attività volte al 

miglioramento delle proprie 
capacità fisiche.. 

 

L’alunno è in grado di… 
 

Consolidare la conoscenza del sé corporeo. 

Sperimentare consapevolmente gli schemi 

motori, dinamici e posturali in diversi 

contesti di gioco e movimento. 

 

L’alunno conosce… 
 

Le principali parti del corpo. 

Schemi motori : posturali e dinamici. 



 
2. Destreggiarsi nella motricità 

finalizzata dimostrando: 
- di coordinare azioni, schemi 

motori, gesti tecnici con 

buon autocontrollo; 

- di utilizzare conoscenze e 

abilità per risolvere 

situazioni-problema di 

natura motoria. 

 
Acquisire la consapevolezza di sé attraverso 
la padronanza degli schemi motori, 
sapendosi adattare alle variabili spaziali e 
temporali. 
Coordinare schemi motori. 

Saper eseguire movimenti in simultanea e in 

successione. 

Organizzare il proprio movimento nello 

spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli 
altri. 
 

 
Schemi motori di base. 

Concetti topologici e di lateralità. 

Orientamento in uno spazio conosciuto.  



 

   

 

3. Partecipare a giochi di movi- 
mento, ri- spettando le regole, 
imparan- do a gestire con 
equilibrio sia la sconfitta che 
la vittoria. Ge- stire i diversi 
ruoli assunti nel gruppo e i 
momenti di conflit- tualità nel 
rispetto di compa- gni ed 
avversari. 

 

Comprendere e rispettare le regole previste 

nel gioco. 
Comportarsi in modo corretto in tutte le 

attività proposte. 
Acquisire senso di collaborazione. 

Accettare la regola dell’eliminazione. 

Partecipare più consapevolmente a tutte le 

attività proposte. 

Sperimentare ruoli diversi. 

 

Le regole dei giochi. 

Comportamenti corretti. 

Concetti di : rispetto , partecipazione , 

accettazione, lealtà. 

 

4. Controllare il movimento e 
utilizzarlo anche per rappre- 
sentare e comunicare stati 
d’animo. 

 

Utilizzare gesti, posture, movimenti per 

esprimere sensazioni, sentimenti, idee. 

Eseguire percorsi e giochi di esplorazione 

sensoriale. 

Eseguire semplici combinazioni 

individualmente e/o in gruppo utilizzando 

movimenti codificati. 

 

I codici espressivi non verbali del corpo e del 

movimento. 
I cinque sensi. 

 

5. Assumere comportamenti ri- 
spettosi della salute e della 
sicurezza, proprie ed altrui. 

 

Adottare accorgimenti idonei a prevenire 

infortuni verso se stessi e gli altri. 
Utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e 

per i compagni spazi e attrezzature. 
Conoscere e applicare le principali norme 
igieniche 

 

I rischi e i pericoli connessi all’attività motoria. 

Corrette modalità esecutive per la 

prevenzione degli infortuni e la sicurezza. 
Spazi e attrezzi ginnici. 

Norme igieniche. 



SECONDO BIENNIO 
 
 
 
 

 
COMPETENZE 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

 
1. Essere consapevoli del pro- 

prio processo di crescita e di 
sviluppo corporeo; ricono- 
scere inoltre le attività volte al 
miglioramento delle proprie 
capacità motorie. 

 
L’alunno è in grado di… 

 

Eseguire consapevolmente gli schemi 

motori e li adatta alle variabili spazio- 

temporali. 

 

 
L’alunno conosce… 

 

Schemi motori: nozioni e conoscenza del 

corpo umano. 

 
2. Destreggiarsi nella motricità 

finalizzata dimostrando: 
- di coordinare azioni, schemi 

motori, gesti tecnici con 

buon autocontrollo; 

- di utilizzare gli attrezzi 

ginnici in maniera 

appropriata; 

- di utilizzare conoscenze e 

abilità per risolvere 

situazioni-problema di 

natura motoria. 

 
 

Padroneggiare gli schemi motori in funzione 

di parametri di spazio e di tempo e di 

equilibrio statico e dinamico. 

Eseguire movimenti in simultanea e in 

successione. 
Muoversi con scioltezza, destrezza, 

disinvoltura, ritmo. 
Orientarsi nello spazio rispetto a persone 

ed oggetti anche in movimento. 

 
 

Schemi motori di base. 

Gestualità fine. 

Orientamento in uno spazio conosciuto. 

Senso ritmico del gesto motorio. 

 



 

   

 

3. Partecipare a giochi di movi- 
mento, giochi tradizionali, ri- 
spettando le regole, imparan- 
do a gestire con equilibrio sia 
la sconfitta che la vittoria. Ge- 
stire i diversi ruoli assunti nel 
gruppo e i momenti di conflit- 
tualità nel rispetto di compa- 
gni ed avversari 

 

Partecipare a tutte le attività proposte con il 

giusto spirito agonistico. 
Rispettare le regole previste nel gioco. 

Comportarsi in modo corretto. 

Acquisire senso di collaborazione. 

Interagire positivamente con gli altri 

valorizzando la diversità. 

Sperimentare ruoli diversi. 

Controllare e gestire le proprie emozioni 

nelle situazioni di confronto e competitive. 

 

Le regole dei giochi. 

Comportamenti corretti. 

Concetti di : rispetto , partecipazione , 

accettazione, collaborazione, cooperazione, 

diversità e lealtà. 
 

 
4. Controllare il movimento e 

utilizzarlo anche per rappre- 
sentare e comunicare stati 
d’animo. 

 

Riuscire a trasmettere contenuti emozionali 

attraverso i gesti e il movimento. 
Elaborare semplici sequenze di movimento 

utilizzando basi ritmiche o musicali  

 

Le differenti modalità di espressione delle 

emozioni  
 

Elementi del linguaggio del corpo e del 

linguaggio dei gesti. 

 
5. Assumere comportamenti ri- 

spettosi della salute e della 
sicurezza, proprie ed altrui. 

 
Adottare accorgimenti idonei a prevenire 

infortuni verso se stessi e gli altri. 
Utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e 

per i compagni spazi e attrezzature. 

Conoscere e applicare le principali norme 

igieniche. 

 

I rischi e i pericoli connessi all’attività motoria. 

Corrette modalità esecutive per la prevenzione 

degli infortuni e la sicurezza. 
Spazi e attrezzi ginnici. 

Norme igieniche 



 


