
Disciplina:Scienze Motorie e Sportive 

Scuola secondaria di primo grado 

 

 
 
INDICAZIONI NAZIONALI: 

 

L’Educazione Fisica promuove la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità nella costante relazione con 

l’ambiente, gli altri, gli oggetti. Contribuisce alla formazione della personalità dell’alunno attraverso la 

conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea, nonché del continuo bisogno di movimento 

come cura costante della propria persona e del proprio benessere. In particolare lo “stare bene con se stessi” 

richiama l’esigenza che il curricolo dell’educazione al movimento preveda esperienze tese a consolidare stili 

di vita corretti e salutari, come presupposto di una cultura personale che valorizzi le esperienze motorie e 

sportive, anche extrascolastiche, come prevenzione di ipocinesia, sovrappeso e cattive abitudini alimentari, 

involuzione delle capacità motorie, precoce abbandono della pratica sportiva e utilizzo di sostanze che 

inducono dipendenza. 

Le attività motorie e sportive forniscono agli alunni le occasioni per riflettere sul cambiamento del proprio 

corpo, per accettarli e viverli serenamente, come espressione della crescita e del processo di maturazione di 

ogni persona. L’educazione motoria è quindi l’occasione per promuovere esperienze cognitive, sociali, 

culturali e affettive. 

La conquista di abilità motorie e la possibilità di sperimentare il successo delle proprie azioni sono fonte di 

gratificazione che incentivano l’autostima dell’alunno e l’ampliamento progressivo della sua esperienza, 

arricchendola di stimoli sempre nuovi. 

Attraverso la dimensione motoria l’alunno è facilitato nell’espressione di istanze comunicative e disagi di 

varia natura che non sempre riesce a comunicare con il linguaggio verbale. 

Partecipare alle attività motorie e sportive significa condividere con altre persone esperienze di gruppo, 

promuovendo l’inserimento anche di alunni con varie forme di diversità ed esaltando il valore della 

cooperazione e del lavoro di squadra. Il gioco e lo sport sono infatti mediatori e facilitatori di relazioni e 

“incontri”. 

L’attività sportiva promuove il valore del rispetto delle regole concordate e condivise e i valori etici che sono 

alla base della convivenza civile I docenti si impegnano a trasmettere e a far vivere ai ragazzi i principi di una 

cultura sportiva portatrice di rispetto per sé e per l’avversario, di lealtà, di senso di appartenenza e di 

responsabilità, di controllo dell’aggressività, di negazione di qualunque forma di violenza. 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti. 

Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. Utilizza gli aspetti 

comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, 

attivamente i valori sportivi (fair-play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a un sano 

stile di vita e alla prevenzione. 

Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. E’ capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi 

responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

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 anche attraverso ausili specifici. 

 

 

 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva  

 

- 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. 

 

 

Il gioco, lo sport, 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 delle strategie di gioco, mettere in atto comportamenti collaborativi e partecipare in 

forma propositiva alle scelte della squadra. 

- Conoscere ed applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati, assumendo anche il 

ruolo di arbitro e di giudice. 

- Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, con autocontrollo e rispetto 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 e 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. 

- Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente e con cura gli attrezzi della palestra. 

- Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica riconoscendone i benefici. 

- Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati all’assunzione di sostanze illecite o che 

inducono dipendenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

                        PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 

OBIETTIVI SPECIFICI  
 

 

 

Materia: Scienze Motorie e sportive. Ambito “ Movimento e corpo” 

Competenze Conoscenze 

• Essere in grado di elaborare 

risposte motorie adeguate in 

situazioni semplici, 

consapevoli delle proprie 

competenze motorie sia nei 

punti di forza che nei limiti. 

Abilità Contenuti imprescindibili 

Saper trovare risposte motorie 

efficaci in relazione alle 

variabili spazio-tempo. 

• Attuazione degli schemi 

motori di base in condizione di 

facile esecuzione 

(accoppiamento e 

combinazione dei movimenti, 

ritmo di esecuzione,  lettura di 

traettorie ) 



 

 

Ambito  “ Gioco e Sport” 

Competenze Conoscenze 

• Praticare giochi e attività 

sportive applicando tecniche, 

semplici tattiche, regole 

basilari, mettendo in atto 

comportamenti corretti e 

collaborativi 

Abilità Contenuti imprescindibili 

• Scegliere e applicare la 

tecnica individuale o di 

squadra più adatta alla 

situazione di gioco, anche 

rielaborandola in forma 

personale. 
• Partecipare alle attività con 

correttezza ed esprimere 

comportamenti fair play. 

 

 

 

 

 

 

• Il gioco, lo sport, le regole e il 

fair play 

 

 

  Ambito “ Salute e benessere” 

Competenze Conoscenze 

• Saper assumere in modo attivo 
e responsabile corretti stili di 
vita 

Abilità Contenuti imprescindibili 

• Saper tutelare la propria 

salute e il proprio benessere 

attraverso azioni di 

prevenzione e sicurezza 

• Saper organizzare una dieta 

adeguata alle proprie 

caratteristiche 

• Saper eseguire un corretto 

riscaldamento rispetto 

all’attività da svolgere 

successivamente. 

• Essere in grado di 

riconoscere l’importanza di 

assumere corrette abitudini 

posturali 

• Criteri base di una 

buona alimentazione 

• Principi igienici 

essenziali per 

mantenere il proprio 

stato di salute 

• Il concetto di postura e 

le sue implicazioni 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

L’alunno sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche 

come orientamento della futura pratica sportiva. 

Sperimenta , in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. 

Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi 

motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

Utilizza il linguaggio corporeo e motori per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso 

la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali.  


