
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

 

Finalità: sviluppo di competenze motorie ampi e sicure per la crescita della persona e della salute psicofisica 

Nuclei fondanti:  esercitazioni sportive pratiche e motivazione  

Obiettivi formativi per lo sviluppo di competenze trasversali:    

Percepire  (individuare e riconoscere unità di informazione).  

Catalogare   (classificare, analizzare, tematizzare).  

Formulare  ipotesi  (operare interferenze, dedurree scegliere strategie più adatte per risolvere problemi). 

 Risolvere Problemi (risolvere problemi, operare trasformazioni, sintetizzare). 

 

COMPETENZE: controllare la motricità e l'espressività. Praticare attività motoria per il mantenimento del benessere psicofisico. 

Traguardo di competenze: l'alunno padroneggia le proprie capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in forma originale 

e creativa, proponendo anche varianti. Adotta azioni motorie adeguate in risposta ai gesti di compagni e avversari in situazione di gioco e di sport. 

Decodifica correttamente i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco. É in grado di comprendere i naturali cambiamenti 

morfologici caratteristici dell’età. Pratica attivamente esercitazioni per migliorare la propria efficienza fisica riconoscendone i benefici. Segue un 

piano di lavoro consigliato in vista del miglioramento delle prestazioni. É 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. Adotta comportamenti appropriati per la 

sicurezza propria e dei compagni anche rispetto a possibili situazioni di pericolo. Dispone, utilizza e ripone correttamente gli attrezzi 

salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza. Conosce ed è essere consapevole degli effetti nocivi legati all’uso eccessivo di integratori, all'uso di 

sostanze illecite o che inducono dipendenza (doping, droghe, alcol). 

 

 
 
 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

Obiettivi di aprendimento relativi alle 

competenze. 

Collegamenti con obiettivi formativi 

trasversali: percepire, catalogare, formulare 

ipotesi, risolvere problemi 

Obiettivi di aprendimento relativi alle 

competenze. 

Collegamenti con obiettivi formativi 

trasversali: percepire, catalogare, formulare 

ipotesi, risolvere problemi 

Obiettivi di aprendimento relativi alle 

competenze. 

Collegamenti con obiettivi formativi 

trasversali: percepire, catalogare, formulare 

ipotesi, risolvere problemi 



Individuare i gesti espressivi di compagni, 

avversari e arbitri in situazione di gioco. Essere 

in grado di individuare i più evidenti 

cambiamenti morfologici caratteristici dell’età. 

Riconoscere i tipi d'attrezzatura da utilizzare con 

attenzione. Individuare i comportamenti adeguati 

per la sicurezza propria e dei compagni. 

Riconoscere gli effetti più evidenti di 

un'alimentazione non corretta. Individuare i più 

evidenti miglioramenti nelle prestazioni dovuti 

all'allenamento. Distribuire lo sforzo in relazione 

al tipo di attività richiesta e di individuare alcuni 

esercizi per il rilassamento muscolare a 

conclusione del lavoro. Valutare con precisione 

semplici traiettorie. Analizzare semplici gesti di 

compagni, avversari in situazione di gioco. 

Analizzare i più evidenti cambiamenti 

morfologici caratteristici dell’età. Classificare 

l'attrezzatura in base all'utilizzo. Analizzare i 

comportamenti da adottare per la sicurezza 

propria e dei compagni. Classificare gli alimenti 

in base ai loro principali contenuti. Classificare i 

miglioramenti nelle prestazioni in base all'attività 

esercitata. Catalogare i le esercitazioni in base al 

tipo di affaticamento. Catalogare gli esercizi di 

rilassamento muscolare in base ai distretti 

muscolari interessati. Ipotizzare i possibili 

cambiamenti morfologici dell'anno futuro. 

Ipotizzare l'utilizzo dell'attrezzatura disponibile. 

Scegliere i comportamenti adatti alla propria 

Individuare i gesti di compagni, avversari e 

arbitri in situazione di gioco. Essere in grado di 

individuare i cambiamenti morfologici 

caratteristici dell’età. Individuare l'attrezzatura 

da utilizzare e riporre correttamente. 

Individuare comportamenti adeguati per la 

sicurezza propria e dei compagni anche rispetto 

a possibili situazioni di pericolo. Riconoscere 

gli effetti legati all’assunzione di integratori. 

Individuare i miglioramenti nelle prestazioni 

dovuti all'allenamento. Essere in grado di 

distribuire lo sforzo in relazione al tipo di 

attività richiesta e individuare tecniche di 

rilassamento muscolare a conclusione del 

lavoro.  

Valutare le diverse traiettorie. Analizzare i 

semplici gesti di compagni e degli avversari 

nelle situazione di gioco. Analizzare i più 

evidenti cambiamenti morfologici caratteristici 

dell’età. Classificare l'attrezzatura in base 

all'utilizzo. 

Analizzare i comportamenti da adottare per la 

sicurezza propria e dei compagni anche rispetto 

a possibili situazioni di pericolo. Classificare i 

miglioramenti nelle prestazioni in base al tipo 

di allenamento svolto. Catalogare le attività di 

movimento in base ai benefici.  

Analizzare il consumo delle energie in 

Saper leggere i gesti di compagni, avversari e 

arbitri in situazione di gioco. Essere in grado di 

riconoscere i cambiamenti morfologici 

caratteristici dell’età. Individuare l'attrezzatura 

da disporre utilizzare e riporre correttamente. 

Individuare i comportamenti appropriati per la 

sicurezza propria e dei compagni anche rispetto 

a possibili situazioni di pericolo. Riconoscere gli 

effetti nocivi legati all’assunzione di integratori, 

di sostanze illecite o che inducono dipendenza 

(doping, droghe, alcol). Individuare i 

miglioramenti nelle prestazioni dovuti 

all'allenamento. Essere in grado di distribuire lo 

sforzo in relazione al tipo di attività richiesta e di 

individuare le tecniche di controllo respiratorio e 

di rilassamento muscolare da utilizzare a 

conclusione del lavoro.  

Valutare e classificare le traiettorie. Decodificare 

i gesti di compagni, avversari in situazione di 

gioco e di sport. Analizzare i cambiamenti 

morfologici caratteristici dell’età. Classificare 

l'attrezzatura in base all'utilizzo. Analizzare i 

comportamenti appropriati per la sicurezza 

propria e dei compagni anche rispetto a possibili 

situazioni di pericolo. Classificare le sostanze 

illecite in base ai loro effetti. Classificare i 

miglioramenti nelle prestazioni in base al tipo di 

allenamento svolto. Catalogare le esercitazioni in 



sicurezza. Ipotizzare le conseguenze di una 

alimentazione non corretta. Proporre alcune 

esercitazioni per  le attività in programma. 

Scegliere una risposta motoria idonea alla 

situazione creatasi. Reagire a semplici 

comunicazioni gestuale dei compagni e degli 

avversari in situazione di gioco. Valutare un 

procedimento adatto per utilizzare l'attrezzatura a 

disposizione. Adottare comportamenti adeguati a 

salvaguardare la sicurezza propria e dei 

compagni. Adottare comportamenti consapevoli 

degli effetti dovuti ad una alimentazione non 

corretta. 

relazione al tipo di attività richiesta 

Catalogare tecniche di rilassamento muscolare 

in base ai distretti muscolari interessati. 

Ipotizzare i cambiamenti morfologici a cui si va 

incontro durante la crescita. Ipotizzare metodi 

di utilizzo dell'attrezzatura disponibile. 

Scegliere i comportamenti adatti alla sicurezza 

propria e dei compagni. Ipotizzare le 

conseguenze dell'uso di integratori alimentari. 

Proporre esercitazioni per il miglioramenti nelle 

prestazioni  in base ai propri interessi.   

Scegliere una risposta motoria idonea alla 

situazione creatasi. Reagire alla comunicazione 

gestuale di compagni e avversari in situazione 

di gioco e di sport. 

Valutare un procedimento più adatto da seguire 

per utilizzare l'attrezzatura a disposizione. 

Saper adottare comportamenti adeguati a 

salvaguardare la sicurezza propria e dei 

compagni anche rispetto a possibili situazioni di 

pericolo. Adottare comportamenti consapevoli 

degli effetti nocivi legati all’eccessiva 

assunzione di integratori. 

base ai benefici.  

Analizzare il consumo delle energie in relazione 

al tipo di attività richiesta 

Catalogare tecniche di controllo respiratorio e di 

rilassamento muscolare in base ai distretti 

muscolari interessati.  

Ipotizzare le variabili di un determinato gesto, 

movimento o comportamento motorio in base 

alle caratteristiche della situazione. Essere in 

grado di interpretare i cambiamenti morfologici 

caratteristici dell’età. Ipotizzare metodi di 

utilizzo dell'attrezzatura disponibile diversi 

dall'ordinario. Scegliere i comportamenti più 

appropriati per la sicurezza propria e dei 

compagni. Proporre esercitazioni per il 

miglioramenti delle prestazioni fisiche. 

Scegliere la risposta motoria più idonea alla 

situazione creatasi. Reagire alla comunicazione 

gestuale di compagni e avversari in situazione di 

gioco e di sport. 

Valutare il procedimento più idoneo per 

utilizzare l'attrezzatura a disposizione. 

Saper adottare comportamenti consapevoli per la 

sicurezza propria e dei compagni anche rispetto 

a possibili situazioni di pericolo. Valutare le 

conseguenze sulla salute  degli atleti che usano 

indiscriminatamente sostanze illecite. 

Moduli Moduli Moduli 



1    Dalla motricità giocosa al benessere psicofisico 1    Dalla motricità giocosa al benessere psicofisico 1   Dalla motricità giocosa al benessere psicofisico 

 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

 

Finalità: sviluppo di competenze motorie ampie e sicure per la crescita della persona e la formazione di una sana abitudine di vita. 

Nuclei fondanti: esercitazioni sportive pratiche e motivazione  

 

Obiettivi formativi per lo sviluppo di competenze trasversali:  

Percepire  (individuare e riconoscere unità di informazione). 

Catalogare   (classificare, analizzare, tematizzare).                                                                                                                          

Formulare  ipotesi  (operare interferenze, dedurre e scegliere strategie più adatte per risolvere problemi) 

 Risolvere Problemi (risolvere problemi, operare trasformazioni, sintetizzare). 

 

COMPETENZE:  esplorare, sperimentare, allenarsi, confrontarsi.  

Traguardo di competenze: L'alunno conosce e applica correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati assumendo anche il ruolo di arbitro 

o di giudice. Riconosce la regola come elemento indispensabile per il corretto, sicuro e significativo confronto sportivo. Accetta la sconfitta con 

equilibrio e vive la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettandone le diversità, e manifestando senso di responsabilità. 

Partecipa attivamente alle attività proposte, organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli altri e realizzando strategie di gioco 

individuali e di squadra. É capace di seguire un piano di lavoro per il miglioramento delle prestazioni e dell'efficienza fisica, gestendo la fatica e 

dosando lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesta. Padroneggia le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in 

forma originale e creativa. Sa orientarsi nell’ambiente e dare sequenzialità temporale agli eventi. Utilizza l’esperienza motoria acquisita per 

risolvere situazioni nuove o inusuali. Utilizza e correla le variabili spazio-temporali in funzione alla realizzazione del gesto tecnico in ogni 

situazione sportiva. Utilizza e trasferisce le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. 

 
 
 

Classe prima Classe seconda Classe terza 

Obiettivi di aprendimento relativi alle 

competenze. 

Collegamenti con obiettivi formativi 

trasversali: percepire, catalogare, formulare 

Obiettivi di aprendimento relativi alle 

competenze. 

Collegamenti con obiettivi formativi 

trasversali: percepire, catalogare, formulare 

Obiettivi di aprendimento relativi alle 

competenze. 

Collegamenti con obiettivi formativi 

trasversali: percepire, catalogare, 



ipotesi, risolvere problemi ipotesi, risolvere problemi formulare ipotesi, risolvere problemi 

Percepire distanze, tempi, velocità di: compagni, 

avversari, ostacoli, palle. Avvertire la stretta 

relazione tra contrazione e rilassamento intensità 

e affaticamento, durata dell'esercitazione e tempi 

di recupero. Percepire i tempi di esecuzione e la 

sequenza spazio-tempo nei giochi individuali e di 

squadra. 

Classificare le regole dei vari sport praticati. 

Valutare il tipo di traiettoria, la forza, velocità, 

resistenza,dei compagni e degli avversari. 

Classificare i fondamentali di gioco degli sport 

praticati. 

 

Interpretare il regolamento in base ad una 

semplice situazione di gioco. Ipotizzare: la 

propria posizione  in campo e quella dei 

compagni, i movimenti sportivi da adottare in 

base alle situazione di gioco. Applicare quanto 

previsto dal regolamento semplificato 

Scegliere una risposta motoria con cui reagire 

alla situazione creatasi,  adottare strategie 

individuali per la soluzione di problemi motori. 

Adattarsi alle strategie della squadra 

Percepire adeguatamente distanze, tempi, 

velocità di: compagni, avversari, ostacoli, palle. 

Controllare la contrazione e rilassamento. 

Conoscere la stretta relazione tra intensità e 

affaticamento, durata dell'esercitazione e tempi 

di recupero. Percepire tempi di esecuzione e la 

sequenzialità spaziale e temporale nei giochi 

individuali e di squadra 

Classificare le regole in funzione dello sport. 

Valutare e classificare il tipo di traiettoria. 

Valutare forza, velocità, resistenza, capacità dei 

compagni e degli avversari. Classificare i 

fondamentali di gioco degli sport praticati. 

Interpretare il regolamento in base alla situazione 

di gioco. Ipotizzare la propria posizione, quella 

dei compagni, quella degli avversari. Ipotizzare 

le variabili di gesti, movimenti o comportamenti 

sportivi in base alle situazione di gioco. 

 

Applicare quanto previsto dal regolamento 

Scegliere la risposta motoria idonea alla 

situazione creatasi  

Adottare strategie individuali per la soluzione di 

problemi motori 

Adattarsi a delle strategie di squadra 

Percepire correttamente distanze, tempi, 

velocità di: compagni, avversari, ostacoli, 

palle. Padroneggiare la contrazione e 

rilassamento. Essere consapevole della stretta 

relazione tra intensità e affaticamento, durata 

dell'esercitazione e tempi di recupero. 

Percepire tempi di esecuzione e la corretta 

sequenzialità spaziale e temporale nelle 

strategie individuali e di squadra 

Classificare le regole in base alla loro 

funzione. Valutare e classificare con 

precisione il tipo di traiettoria. Valutare forza, 

velocità, resistenza, capacità tecniche dei 

compagni e degli avversari. Classificare i 

fondamentali dei vari sport in base alla loro 

funzione. 

Interpretare correttamente il regolamento in 

base alla situazione di gioco. Ipotizzare la 

propria posizione, quella dei compagni, quella 

degli avversari. Ipotizzare le variabili di un 

determinato gesto, movimento o 

comportamento motorio in base alle 

caratteristiche della situazione. 

Applicare correttamente quanto previsto dal 

regolamento. Scegliere la risposta motoria più 

idonea alla situazione creatasi adottare le 



strategie individuali più corrette per la 

soluzione di problemi motori. Adottare e 

adattarsi a delle strategie di squadra 

Moduli Moduli Moduli 

2   Dal gioco allo sport codificato 2   Dal gioco allo sport codificato 2   Dal gioco allo sport codificato 

 

 


