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CURRICOLO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Scuola Secondaria di I°: CLASSE TERZA 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

 
COMPETENZA 1 

 
CONOSCERE E RICONOSCERE LE 

VARIE PARTI DEL CORPO, LA LORO 

FUNZIONALITÀ E POTENZIALITÀ 

 

- Gli effetti del movimento 

sull’apparato cardio-respiratorio 

 
- Le procedure per l’incremento delle 

capacità condizionali 

 
- L’alimentazione dello sportivo 

 

▪ Mettere in pratica metodologie di 

allenamento delle capacità 

condizionali 

 
▪ Saper utilizzare una alimentazione 

adeguata all’attività sportiva 

praticata 

COMPETENZA 2 

 
PADRONEGGIARE E GESTIRE GLI 

SCHEMI MOTORI DIMANICI E 

POSTURALI IN RELAZIONE ALLE 

VARIABILI SPAZIO-TEMPORALI 

- Le componenti spazio-temporali in 

ogni situazione sportiva praticata 

 
- Il ruolo del ritmo nelle azioni 

▪ Padroneggiare le capacità 

coordinative in situazioni complesse 

di accoppiamento e combinazione, 

differenziazione, … 

 
▪ Saper orientare le proprie azioni 

nello spazio e nel tempo 

 

COMPETENZA 3 

 
PARTECIPARE ATTIVAMENTE AD 

ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE 

RISPETTANDO LE REGOLE 

-  Le tecniche e le tattiche dei giochi 

sportivi 

 
- I gesti arbitrali più importanti 

▪ Rispettare le regole nei giochi 

sportivi e svolgere un ruolo attivo 

utilizzando le proprie abilità 

tecniche e tattiche. 

 
▪ Partecipare a scelte tattiche di 

squadra 

 
▪ Arbitrare una partita 
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COMPETENZA 4 

 

IMPIEGARE LE CAPACITÀ MOTORIE 

IN SITUAZIONI ESPRESSIVE 

 
- L’espressione corporea 

 
▪ Rappresentare stati d’animo 

attraverso la gestualità 

 
▪ Variare e ristrutturare il movimento 

per adeguarlo a richieste motorie 

complesse 

 

 

COMPETENZA 5 

 

UTILIZZARE L’ATTIVITÀ MOTORIA A 

TUTELA DELLA SALUTE 

 

L’importanza del movimento per la 

tutela della salute.l 

 
▪ Mettere in atto comportamenti 

funzionali alla sicurezza nella 

didattica a distanza 

 
▪ Saper applicare i principi 

metodologici dell’allenamento 

suggeriti dai docenti 

 
▪  

▪ Saper eseguire in modo corretto gli 

esercizi proposti nella didattica a 

distanza 

 

 

COMPETENZA 6 

 
ORIENTARSI E SVOLGERE ATTIVITÀ 

SPORTIVE IN AMBIENTE NATURALE 

 
- Le attività motorie in ambiente 

naturale (orienteering) 

 
▪ Utilizzare in modo appropriato 

cartina e bussola 

 
▪ Compiere scelte di percorso 

efficaci e rapide nelle competizioni 

di orienteering 
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TIPOLOGIE DI 

VERIFICA 

    Pratica: 

- Test oggettivi 

- Esercitazioni a tempo 

- Misurazione della prestazione (salto in alto, salto in lungo, getto del peso, lancio del vortex, ...) 

- Osservazione del gesto tecnico (salto in alto, salto in lungo, getto del peso, lancio del vortex, ...) 

-     Valutazione quantitativa dell’esecuzione delle attivita’ assegnate 

-     valutazione qualitativa dell’esecuzione delle attivita’ assegnate 

Teorica: 
         

-     questionari-quiz 

 
CONTENUTI 

IMPRESCINDIBILI 

Classe terza 

- Rispetto delle regole a tutela della salute, della sicurezza personale, altrui e dell’ambiente 

- Conoscenza delle tecniche e delle tattiche di alcuni giochi sportivi: pallavolo, pallacanestro, rugby, 

calcio 

- Conoscenza della tecnica delle principali discipline atletiche (salto in alto, salto in lungo, getto del 

peso, lancio del vortex, 1000 m. ...) 

- Capacità di portare a termine una competizione di orienteering 

 
 

 

 
 


