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CURRICOLO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Scuola Secondaria di I°: CLASSI PRIMA E SECONDA 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 
COMPETENZA 1 

 
CONOSCERE E RICONOSCERE LE 

VARIE PARTI DEL CORPO, LA LORO 

FUNZIONALITÀ E POTENZIALITÀ 

 

 
- Le informazioni principali sulle 

procedure utilizzate per migliorare 

le capacità condizionali (forza, 

rapidità, resistenza, mobilità) 

 
- Gli effetti del movimento su: ossa, 

articolazioni, muscoli 

 

 
▪ Eseguire correttamente gli esercizi 

proposti per migliorare le capacità 

condizionali 

 

COMPETENZA 2 

 
PADRONEGGIARE E GESTIRE GLI 

SCHEMI MOTORI DINAMICI E 

POSTURALI IN RELAZIONE ALLE 

VARIABILI SPAZIO-TEMPORALI 

 
- Le principali informazioni relative 

alle capacità coordinative, di 

equilibrio e di controllo del corpo 

nello spazio e nel tempo 

 
▪ Coordinare semplici azioni di: 

accoppiamento e combinazione, 

differenziazione, equilibrio, 

orientamento, ritmo, reazione, 

trasformazione, … 

 
▪ Controllare gli schemi motori di 

base in situazioni complesse 
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COMPETENZA 3 

 
PARTECIPARE ATTIVAMENTE AD 

ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE 

RISPETTANDO LE REGOLE 

 
-  Gli elementi tecnici essenziali di 

alcuni giochi e sport 

 
- Gli elementi essenziali dei 

regolamenti dei giochi sportivi 

 
▪ Gestire in modo consapevole abilità 

specifiche negli sport individuali e 

di squadra 

 
▪ Relazionarsi positivamente con il 

gruppo rispettando le 

caratteristiche personali 

 

 

COMPETENZA 4 

 
IMPIEGARE LE CAPACITÀ MOTORIE 

IN SITUAZIONI ESPRESSIVE 

 

La consapevolezza delle proprie 

capacità espressive corporee. 

 
▪ Usare consapevolmente il linguaggio 

del corpo utilizzando vari codici 

espressivi e comunicativi 

 
▪ Reinventare la funzione degli 

oggetti scoprendone differenti 

utilizzi 

 

OMPETENZA 5 

 
UTILIZZARE L’ATTIVITÀ MOTORIA A 

TUTELA DELLA SALUTE 

 
- Le norme generali di prevenzione 

degli infortuni in palestra 

 
- Presa di coscienza delle proprie 

capacità motorie 

 
- Il valore del rispetto dei compagni, 

degli adulti e delle attrezzature 

 
▪ Utilizzare in modo responsabile e 

originale gli spazi 

 
▪ Eseguire esercitazioni specifiche 

per il miglioramento delle proprie 

abilità motorie 

 
▪ Rispettare le regole del fair play 
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COMPETENZA 6 

 
ORIENTARSI E SVOLGERE ATTIVITÀ 

SPORTIVE IN AMBIENTE NATURALE 

 
- Alcune attività motorie in ambiente 

naturale (orienteering…) 

 
▪ Saper orientare la cartina 

 
▪ Eseguire semplici percorsi 

utilizzando le informazioni fornite 

dalla legenda 

 
▪ Portare a termine una gara di corsa 

di orientamento 

 
 

 

 

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 dello svolgimento delle attività assegnate 

- valutazione qualitativa dello svolgimento delle  attività assegnate 

Teorica: 

- questionari ,quiz 

  
   

 

CONTENUTI 

IMPRESCINDIBILI 

Classe prima e seconda 

- Rispetto delle regole 

- Utilizzo corretto degli spazi e delle attrezzature 

- Conoscenza delle regole e delle tecniche di alcuni giochi sportivi 

- Conoscenza della tecnica di alcune discipline atletiche (salto in alto, salto in lungo, getto del peso, 

lancio del vortex, 600 m. ...) 

- Capacità di compiere semplici percorsi di orienteering 
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