
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO -  I S C “G. CESTONI” MONTEGIORGIO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

NUCLEI FONDANTI e 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Classe 1° Classe 2° Classe 3° 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 

 

1)Acquisisce consapevolezza di se 

attraverso la percezione del proprio 

corpo e la padronanza degli schemi 

motori e posturali in base alle 

variabili spaziali e temporali. 

 

 Migliorare le Capacità Condizionali 

(resistenza, velocità, forza, mobilità 

articolare). 

Migliorare le Capacità Coordinative. 

 

Riconoscere e valutare 

traiettorie,distanze,ritmi esecutivi e 

successioni temporali delle azioni 

motorie,sapendo organizzare il 

proprio movimento nello spazio in 

relazione a se,agli oggetti,agli altri. 

 

Migliorare le Capacità 

Condizionali 

(resistenza,velocità,forza,mobilità 

articolare), e Coordinative 

Semplici. 

Saper utilizzare efficacemente le 

proprie capacità in condizioni 

normali di esecuzione. 

 

Migliorare le Capacità Condizionali 

(resistenza,velocità,forza,mobilità 

articolare), e Coordinative Speciali. 

 

Saper utilizzare efficacemente le 

proprie capacità in condizioni 

articolate di esecuzione. 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

COME MODALITA' 

COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA. 

 

2)Utilizza il linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare ed 

esprimere i propri stati d'animo 

anche attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze 

ritmico-musicali e coreutiche. 

 

 

 

Schemi motori di base. 

Sa comunicare con gesti,posture e 

movimenti sia idee e stati d'animo 

sia gesti arbitrali. 

 

 

 

Utilizzare  le abilità motorie e 

sportive acquisite adattando il 

movimento in situazione. 

 

 

Utilizzare  le abilità motorie e 

sportive acquisite adattando il 

movimento in situazione. 

Saper decodificare i gesti motori. 



 

  

    

IL GIOCO,LO SPORT,LE 

REGOLE E IL FAIR PLAY 

 

3)Sperimenta una pluralità di 

esperienze che permettono di 

maturare competenze di Gioco 

Sport anche come orientamento alla 

futura pratica sportiva. 

 

4)Sperimenta in forma semplificata 

e progressivamente sempre più 

complessa diverse gestualità 

tecniche. 

 

5)Comprende all'interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport,il 

valore delle regole e l'importanza di 

rispettarle. 

 

 

SALUTE E BENESSERE 

PREVENZIONE E SICUREZZA 
 

6)Agisce rispettando i criteri base 

di sicurezza per se e per gli altri sia 

nel movimento sia nell'uso degli 

attrezzi 

 

7)Riconosce alcuni essenziali 

principi relativi al proprio 

 

 

 

Conoscere gli elementi tecnici e 

regolamentari essenziali di alcuni 

giochi e sport. 

Gestire in modo consapevole abilità 

specifiche riferite a situazioni di 

Gioco-Sport sia individuale sia di 

squadra. 

Utilizzare le conoscenze tecniche 

per svolgere funzioni di giuria e 

arbitraggio. 

Gestire in modo consapevole le 

situazioni competitive con 

autocontrollo e rispetto per l'altro sia 

in caso di vittoria sia in caso di 

sconfitta. 

 

 

 

 

 

Essere consapevoli del rapporto 

fra Salute,efficienza fisica e stili 

di vita. 

Adottare comportamenti 

appropriati per la propria e 

l'altrui sicurezza anche nel 

disporre utilizzare e riporre 

 

 

 

Conoscere gli elementi tecnici e 

regolamentari essenziali di alcuni 

giochi e sport. 

Gestire in modo consapevole 

abilità specifiche riferite a 

situazioni di Gioco-Sport sia 

individuale sia di squadra. 

Utilizzare le conoscenze tecniche 

per svolgere funzioni di giuria e 

arbitraggio. 

Gestire in modo consapevole le 

situazioni competitive con 

autocontrollo e rispetto per l'altro 

sia in caso di vittoria sia in caso di 

sconfitta. 

 

  

 

 

 

Essere consapevoli del 

rapporto fra Salute,efficienza 

fisica e stili di 

vita(alimentazione e attività 

motoria) 

Adottare comportamenti 

appropriati per la propria e 

 

 

 

Conoscere gli elementi tecnici e 

regolamentari essenziali di alcuni 

giochi e sport. 

Gestire in modo consapevole abilità 

specifiche riferite a situazioni di 

Gioco-Sport sia individuale sia di 

squadra. 

Utilizzare le conoscenze tecniche per 

svolgere funzioni di giuria e 

arbitraggio. 

Gestire in modo consapevole le 

situazioni competitive con 

autocontrollo e rispetto per l'altro sia 

in caso di vittoria sia in caso di 

sconfitta. 

 

 

 

 

 

Essere consapevoli del rapporto 

fra Salute,efficienza fisica e stili 

di vita(alimentazione e attività 

motoria) 

Adottare comportamenti 

appropriati per la propria e 

 



benessere psico-fisico.      

 

correttamente gli attrezzi. 

Distribuire lo sforzo in relazione 

all'attività richiesta. 

Riconoscere i cambiamenti 

morfologici caratteristici dell'età 

e applicarsi per il miglioramento 

delle prestazioni. 

l'altrui sicurezza anche nel 

disporre utilizzare e riporre 

correttamente gli attrezzi. 

Distribuire lo sforzo in 

relazione all'attività richiesta. 

Riconoscere i cambiamenti 

morfologici caratteristici 

dell'età e applicarsi per il 

miglioramento delle 

prestazioni. 

correttamente gli attrezzi. 

Distribuire lo sforzo in relazione 

all'attività richiesta. 

Riconoscere i cambiamenti 

morfologici caratteristici dell'età 

e applicarsi per il miglioramento 

delle prestazioni. 

Conoscere gli effetti nocivi legati 

all'assunzione di sostanze illecite. 

 

 

 

 


