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CURRICOLO DI SCIENZE MOTORIE 

Primo biennio 
Tutti gli indirizzi 

 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

- Riconoscere i segmenti anatomici del 
proprio corpo con una corretta 
terminologia (ossa e muscoli) 

- Elaborare risposte motorie adeguate 
agli stimoli proposti 

- Percezione del proprio corpo, del 
movimento e delle sensazioni 
conseguenti 

- Riconoscere la corretta terminologia 
delle principali posture ed esercitazioni 
dinamiche della ginnastica 

- Saper eseguire semplici progressioni 
motorie con e senza attrezzi 

- Riconoscere il proprio corpo nello 
spazio e coordinare i movimenti alle 
richieste necessarie 

- Conoscenza delle regole di salvaguardia 
della proprioa e altrui salute durante 
gli esercizi fisici 

- Eseguire tutti gli schemi motori di base 
in sicurezza 

- Comportarsi in modo sicuro 
nell'ambiente palestra, per limitare 
infortuni a se stessi e agli altri 

- Conoscenza delle regole dei principali 
giochi sportivi nel rispetto del fair play 

- Distinguere le differenze di intensità e 
di ritmo all'interno delle esercitazioni 
pratiche individuali 

- Padroneggiare le tecniche dello sport di 
base nel rispetto delle regole, dei 
luoghi e dei compagni 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Imparare ad imparare 
Mantenere un corretto atteggiamento durante l'attività fisica in 
palestra per tutelare la salute collaborando con i compagni 

Progettare 
Suddividere i compiti e i ruoli tra i compagni, per facilitare lo 
svolgimento dei giochi sportivi in sicurezza e nel rispetto delle 
regole 

Collaborare e partecipare 
Interagire in gruppo valorizzando le proprie e le altrui capacità, 
gestendo le conflittualità, comprendendo i vari punti di vista 

 

OBIETTIVI MINIMI 
 

SAPERI MINIMI ABILITA’ COMPETENZE 
- Riconoscere le parti anatomiche 

principali  
- Essere in grado di eseguire, pur qualche 

imprecisione gesti motori di base  
- Eseguire movimenti nello spazio 

palestra e all'aperto in autonomia 

- Partecipazione attiva alle attività 
motorie proposte, lavori di gruppo 

- Essere in grado di eseguire una 
semplice sequenza di movimenti 
proposta con o senza l'utilizzo dei 
piccoli attrezzi 

- Eseguire movimenti nello spazio a 
richiesta, adattandosi alle situazioni e 
in sicurezza 

- Gestire il proprio corpo e le sensazioni 
durante l'attività fisica 

- Riconoscere durante i movimenti 
principali distretti muscolari coinvolti 

- Partecipare attivamente ai giochi e 
attività sportive   

- Svolgere l'attività fisica di base in 
sicurezza 

- Essere in grado di esprimere in modo 
semplice, essenziale e comprensibile 
gli argomenti teorici svolti  

- Riconoscere gli elementi anatomici 
fondamentali del corpo umano 
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CURRICOLO DI SCIENZE MOTORIE 

Secondo biennio 
Tutti gli indirizzi 

 
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
- Utilizzare il proprio corpo per 

sperimentare situazioni nuove e 
affinare il movimento funzionale ed 
espressivo 

- Miglioramento delle proprie capacità 
coordinative e condizionali 

- Movimento percepito, pensato, 
espresso, controllato 

- Conoscere i regolamenti degli 
individuali e di squadra e collaborare 
nell’organizzazione dei giochi anche in 
ruoli di arbitraggio ed assistenza 

- Approfondimento delle tecniche e delle 
tattiche di alcuni sport individuali e di 
squadra 

- Affinare le tecniche e le tattiche di 
alcuni sport utilizzando strategie di 
gioco adeguate, dando il proprio 
contributo nelle attività di gruppo 
utilizzando ruoli congeniali alle proprie 
attitudini 

- Sport in ambiente urbano, aerobica, 
step e cardio-fitness 

- Coordinare azioni efficaci in situazioni 
complesse 

- Rielaborare le proprie abilità espressive 
utilizzando linguaggi diversificati 

- Conoscere i danni provocati da 
sostanze nocive: fumo, alcool, droghe. 

- Conoscere il concetto di salute 
dinamica (alimentazione e conoscenza 
dell’apparato cardio-circolatorio e 
respiratorio) 

- Assumere comportamenti finalizzati al 
miglioramento della salute 

- Saper applicare le regole dello star 
bene con un corretto stile di vita e 
idonee prevenzioni 

- Essere consapevoli dei danni alla salute 
di alcune sostanze nocive 

- Consolidare un atteggiamento positivo 
verso uno stile di vita sano e attivo 

- Conoscere le caratteristiche delle 
attività sportive che l’ambiente 
naturale offre nel rispetto della natura 
e sapersi orientare  

- Muoversi in sicurezza in diversi 
ambienti   

- Assumere una condotta corretta in 
ambiente naturale applicando 
comportamenti ecologici nel rispetto 
della natura 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Imparare ad imparare 
Individuare, scegliere e utilizzare le varie informazioni per il mantenimento della propria 
salute psicofisica 

Progettare 
Elaborare progetti e utilizzare le conoscenze teoriche per raggiungere obiettivi (spirito di 
iniziativa agendo in modo autonomo e consapevole) 

Collaborare e partecipare 
Individuare collegamenti e relazioni fra fenomeni eventi e concetti diversi e rappresentarli 
con argomentazioni coerenti 

 

  



 
OBIETTIVI MINIMI 
 

SAPERI MINIMI ABILITA’ COMPETENZE 
- Saper lavorare e cooperare utilizzando 
attitudini individuali 

- Essere in grado di eseguire, pur qualche 
imprecisione il gesto di un gioco sportivo 
di squadra o di una specialità individuale 
in modo efficace 

- Conoscere la struttura e le regole degli 
sport praticati 

- Miglioramento delle capacità 
relazionali e collaborazione all’interno 
del gruppo classe al fine di realizzare un 
progetto comune nel rispetto dei 
compagni, dell’insegnante e 
dell’ambiente in cui opera 

- Essere in grado di eseguire una 
semplice sequenza di movimenti 
proposta o di libera ideazione in modo 
corretto e a ritmo 

- Saper assumere un atteggiamento 
positivo nella collaborazione e 
accettazione dei ruoli 

- Sapere orientarsi in contesti 
differenziati all’aperto, favorendo un 
corretto rapporto con l’ambiente 

- Essere in grado di eseguire un circuito a 
corpo libero o con piccoli e grandi 
attrezzi adattandolo alle proprie 
esigenze 

- Conoscere i principi fondamentali di 
prevenzione e sicurezza personale in 
palestra e spazi aperti 

- Adottare uno stile di vita sano - Essere in grado in modo semplice, 
essenziale e comprensibile gli argomenti 
svolti  

- Conoscere gli elementi fondamentali 
dell’alimentazione e dei principali 
apparati del corpo umano 
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CURRICOLO DI SCIENZE MOTORIE 

Classe quinta 
Tutti gli indirizzi 

 
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
- Approfondire la conoscenza del 

proprio se/corporeo attraverso la 
sperimentazione di nuove situazioni 

-  Acquisire ed interpretare criticamente 
le informazioni ricevute 

- Elaborare risposte adeguate in 
situazioni complesse e/o non 
conosciute 

-Percezione di sé ed il completamento 
dello sviluppo funzionale delle capacità 
motorie ed espressive 

- Conoscere ed applicare le regole 
fondamentali della civile 
convivenza 

- Conoscere ed applicare semplici 
tecniche di espressione corporea per 
rappresentare idee e stati d’animo 

- Riconoscere ed instaurare relazioni 
con il mondo sportivo e sociale 
contemporaneo. 

- Cogliere l’importanza del linguaggio 
del corpo nella comunicazione a 
scuola , al lavoro , nella vita 

- Essere in grado di leggere e 
interpretare criticamente i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione 

- Conoscere gli apparati e i sistemi del 
corpo umano in particolare quelli che 
generano il movimento. 

- Trasferire tecniche di 
allenamento adattandole alle 
esigenze 

- Selezionare gli elementi che 
rendono efficace una risposta 
motoria 

- Saper spiegare i collegamenti tra i 
vari apparati e sistemi 

- Riconoscere gli elementi fisiologici, 
psicologici e motori comuni alle 
diverse discipline sportive 

- Conoscere i principi fondamentali di 
prevenzione ed attivazione della 
sicurezza personale ed altrui. 

-Conoscere il concetto di salute come 
mantenimento, con regole di vita 
corrette e forme di prevenzione 

- Mettere in atto comportamenti 
funzionali alla sicurezza in presenza 
a scuola e negli spazi aperti e a dei 
corretti stili di vita. 

- Assumere comportamenti 
finalizzati al miglioramento della 
salute 

- Conoscere le norme di comportamento 
per la prevenzione di infortuni, del 
primo soccorso ed i principi per dei 
corretti stili di vita 

- Approfondimento delle conoscenze 
relative agli sport di squadra ed 
individuali. 

- Trasferire e ricostruire tecniche, 
strategie, regole delle diverse attività 
sportive e di gioco 

- Collaborazione nell’organizzazione di 
giochi, di competizioni sportive e della 
loro direzione arbitrale, assistenza 

- Cooperare in gruppo/squadra 
- Saper utilizzare le conoscenze 

pregresse in contesti inusuali ( problem 
solving e transfert) 

- Affinare le tecniche e le tattiche di 
almeno due degli sport programmati 
nei ruoli congeniali alle proprie 
attitudini 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Competenze sociali e civiche 
- Saper interagire in gruppo e contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione 

delle attività collettive nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 

Comunicare 
- Comprendere messaggi di genere diverso e di diversa complessità, utilizzare linguaggi 

diversi ( verbale, scientifico, simbolico e corporeo) e diverse conoscenze disciplinari 
mediante diversi supporti ( cartacei, informatici, multimediali) 

Collaborare e partecipare 
- Interagire in gruppo valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo le conflittualità, 

comprendendo i vari punti di vista 
Individuare collegamenti e 

relazioni 
- Individuare collegamenti e relazioni fra fenomeni, eventi e concetti diversi e 

rappresentarli con argomentazioni coerenti 
 

  



 
OBIETTIVI MINIMI 
 

SAPERI MINIMI ABILITA’ COMPETENZE 
- Terminologia specifica della disciplina 
- Differenti tipologie di esercitazioni 

- Correggere i comportamenti che 
compromettono il gesto motorio 

- Sfruttare le proprie capacità 
condizionali e coordinative nei vari 
ambiti motori 

- Comprendere che l’espressività 
corporea costituisce un elemento di 
identità culturale 

- Essere consapevole del percorso 
effettuato per praticare almeno un 
gioco sportivo e una specialità 
individuale 

- Conoscere gli aspetti organizzativi di 
tornei sportivi scolastici 

- Saper assumere un atteggiamento 
positivo nella collaborazione e 
nell’accettazione dei ruoli 

- Collaborazione nell’organizzazione di 
eventi sportivi in ambito scolastico 

- Sa riferire in modo semplice, essenziale 
e consapevole gli argomenti svolti 
durante l’anno 

- - Essere consapevoli del percorso da 
effettuarsi per il mantenimento della 
salute dinamica 

- Essere consapevoli dell’importanza che 
riveste la pratica dell’attività motoria e 
sportiva per il benessere individuale ed 
esercitarla in modo funzionale 

- Conoscere i principi e le pratiche del 
fair play 

- Assumere un comportamento 
responsabile verso gli altri e verso 
l’ambiente 

- Rispettare le regole codificate 

- Adottare stili comportamentali 
improntati al fair play 

 


