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COMPETENZA EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE- ESPRESSIONE CORPOREA 
 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

1. COORDINARE AZIONI E SCHEMI MOTORI E UTILIZZARE STRUMENTI GINNICI 

L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti. 
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, 
attivamente i valori sportivi (fair play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 
Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello «star bene» in ordine a un sano stile di vita e alla 
prevenzione. 
Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA PRIMARIA 

L’alunno comincia ad acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali. 
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. 
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport.. 
Sperimenta, in forma semplificata, diverse gestualità tecniche. 

Classe 1^ e 2^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

● Riconoscere, denominare e coordinare le varie parti del corpo 
● Eseguire semplici consegne in relazione agli schemi motori di base:  
● Padroneggiare gli schemi motori di base:  
● Conoscere l’ambiente (spazio) in rapporto al proprio corpo e sa muoversi in 

esso  
● Usare il proprio corpo rispetto alle varianti spaziali e temporali 

● I nomi delle parti del corpo 
● Camminare seguendo andature diverse 
● Corsa 
● Salto 
● Strisciare, rotolare 
● Spostamenti a terra 
● Lancio 
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● I concetti topologici: vicino- lontano, davanti-dietro, sopra-sotto, alto-
basso, lungo-corto, grande-piccolo, sinistra-destra, pieno-vuoto. 

● I concetti temporali: prima-dopo, contemporaneamente, veloce-lento …  

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 4^ SCUOLA PRIMARIA 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo 
adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 
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. 
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport. 
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. 

Classe 3^ e 4^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

● Coordinare tra loro gli schemi motori di base 
● Utilizzare in maniera appropriata attrezzi ginnici e spazi di gioco 
● Sperimentare diverse modalità di utilizzo di attrezzi ginnici 
● Eseguire percorsi rispettando la consegna data 

● Varie andature e schemi motori di base 
● Il proprio corpo e le sue potenzialità adattandosi a variabili temporali e 

spaziali contingenti 
● Piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra e loro funzioni 
● Sequenze motorie e le memorizza 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 5^ SCUOLA PRIMARIA 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo 
adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 
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. 
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva. 
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. 

Classe 5^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

● Coordinare tra loro gli schemi motori di base 
● Utilizzare in maniera appropriata attrezzi ginnici e spazi di gioco 
● Sperimentare diverse modalità di utilizzo di attrezzi ginnici 
● Eseguire percorsi rispettando la consegna data 

● Gli schemi motori di base 
● Il proprio corpo e le sue potenzialità adattandosi a variabili temporali e 

spaziali contingenti 
● Piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra e loro funzioni 
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LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA SECONDARIA 

L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie. 
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 

Classe 1^ e 2^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 

● Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici dei 
vari sport. 

● miglioramento della coordinazione oculo-manuale 
o Afferra oggetti di varie dimensioni e velocità sia da fermo che in 

movimento 
o Lancia con precisione oggetti di varie dimensioni e velocità sia da 

fermo che in movimento 
o Tira con precisione oggetti di varie dimensioni e velocità sia da 

fermo che in movimento 
o Nei giochi sportivi di squadra utilizza queste abilità per realizzare 

azioni di collaborazione con i compagni 
● miglioramento della coordinazione oculo-podalica 
● controllo del corpo in relazione allo spazio, al tempo,al ritmo 

o Utilizza e si orienta efficacemente nello spazio a disposizioni. 
● Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove 

o inusuali. 
o sa gestire un rotolamento 
o sa gestire un volteggio 
o sa gestire l’equilibrio in condizioni diverse dalla stazione eretta 

● Misurazione dei propri parametri (morfologici e relativi alla propria 
efficienza fisica) nel percorso scolastico) 

o Peso altezza 
o frequenza cardiaca 
o velocità 
o resistenza 
o potenza 
o destrezza 

Classe 1^ Classe 2^ 

● Conoscenza delle capacità 
coordinative sviluppate nelle 
abilità: 
o La coordinazione oculo-

manuale e oculo-podalica 
o L’equilibrio 
o La combinazione motoria 
o La reazione motoria 
o Il ritmo 
o L’orientamento 

● Conoscenza di più specialità 
motorie/sportive per poter 
scegliere 

● Conoscenza dei gesti arbitrali nei 
vari sport 

● Conoscere e applicare semplici 
tecniche di espressione corporea 
per rappresentare idee, stati 
d’animo e storie mediante 
gestualità e posture svolte in 
forma individuale, a coppie, in 
gruppo 

● Conoscere l’importanza e 
l’efficacia dell’espressione 
corporea (comunicazione non 

● Conoscenza delle capacità 
coordinative sviluppate nelle 
abilità: 
o La coordinazione oculo-

manuale e oculo-podalica 
o L’equilibrio 
o La combinazione motoria 
o La reazione motoria 
o Il ritmo 
o L’orientamento 

● Conoscenza di più specialità 
motorie/sportive per poter 
scegliere 

● Conoscenza dei gesti arbitrali nei 
vari sport 

● Conoscere e applicare semplici 
tecniche di espressione corporea 
per rappresentare idee, stati 
d’animo e storie mediante 
gestualità e posture svolte in forma 
individuale, a coppie, in gruppo 

● Conoscere l’importanza e l’efficacia 
dell’espressione corporea 
(comunicazione non verbale) 

● Conoscenza dei messaggi sonori 
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● Utilizzo in modo appropriato dei vari attrezzi ginnico sportivi della palestra 

o Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del 
regolamento di gioco  

● Espressione di sensazioni, emozioni, contenuti, ecc. con il corpo 
● Comunicazione non verbale sia nell’ambito espressivo che sportivo 
● Adattare movimenti liberi o codificati del proprio corpo in base a ordini e 

ritmi esterni e variabili 
● Sa utilizzare le abilità specifiche dei vari sport  
● Sa utilizzare gli oggetti/attrezzi specifici dei vari sport (fondamentali) 

verbale) 
● Conoscenza dei messaggi sonori 

specifici (fischi di segnalazione) 
● Conoscere i fondamentali tecnici 

dei giochi sportivi 
● Conoscere il regolamento di alcuni 

giochi di gruppo, dei principali 
sport di squadra e delle principali 
discipline sportive (es. atletica, 
nuoto, ecc.) 

● Conosce le regole di 
comportamento relative ai luoghi 
di sport (spogliatoi, campi, 
palestre) 

specifici (fischi di segnalazione) 
● Conoscere i fondamentali tecnici 

dei giochi sportivi 
● Conoscere il regolamento di alcuni 

giochi di gruppo, dei principali 
sport di squadra e delle principali 
discipline sportive (es. atletica, 
nuoto, ecc.) 

● Conosce le regole di 
comportamento relative ai luoghi 
di sport (spogliatoi, campi, 
palestre) 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ SCUOLA SECONDARIA 

L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti. 
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi 
(fair play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

Classe 3^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 

● Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici dei 
vari sport. 

● Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla realizzazione 
del gesto tecnico in ogni situazione: 

o miglioramento della coordinazione oculo-manuale 
● Afferra oggetti di varie dimensioni e velocità sia da fermo che in movimento 
● Lancia con precisione oggetti di varie dimensioni e velocità sia da fermo che 

in movimento 
● Tira con precisione oggetti di varie dimensioni e velocità sia da fermo che in 

movimento 
● Nei giochi sportivi di squadra utilizza queste abilità per realizzare azioni di 

collaborazione con i compagni 

● Conoscenza delle capacità coordinative sviluppate nelle abilità: 
o La coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica 
o L’equilibrio 
o La combinazione motoria 
o La reazione motoria 
o Il ritmo 
o L’orientamento 

● Conoscenza della simbologia geografica, i punti cardinali e tutti gli elementi 
geografici relativi all’ambiente frequentato 

● Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici dell’età 
● Conoscenza delle modalità di rilevamento dati dei test base in uso 

nell’ambito sportivo e sul campo 
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o miglioramento della coordinazione oculo-podalica 
o controllo del corpo in relazione allo spazio, al tempo,al ritmo 

● Utilizza e si orienta efficacemente nello spazio a disposizione per poter 
attuare movimenti o strategie idonee 

o sceglie il momento giusto per poter realizzare l’obiettivo 
dell’attività svolta 

o adatta ad una scansione temporale esterna movimenti singoli o 
sequenze 

● Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove 
o inusuali. 

o sa gestire un rotolamento 
o sa gestire un volteggio 
o sa gestire l’equilibrio in condizioni diverse dalla stazione eretta 

● Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale anche attraverso ausili 
specifici (mappe, bussole)  

o sa orientare una mappa 
o riconosce la propria posizione sulla stessa/ nell’ambiente 
o sa riconoscere un percorso obbligato e fare le relative scelte per 

raggiungere la meta 
● Misurazione dei propri parametri (morfologici e relativi alla propria efficienza 

fisica) nel percorso scolastico) 
o Peso altezza 
o frequenza cardiaca 
o velocità 
o resistenza 
o potenza 
o destrezza 

● Espressione di sensazioni, emozioni, contenuti, ecc. con il corpo  
● Comunicazione non verbale sia nell’ambito espressivo che sportivo 
● Adattare movimenti liberi o codificati del proprio corpo in base a ordini e 

ritmi esterni e variabili 
o Sa utilizzare le abilità specifiche dei vari sport  

● Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste 
dal gioco in forma originale e creativa, proponendo anche varianti 

o Sa utilizzare gli oggetti/attrezzi specifici dei vari sport 
(fondamentali) 

● Conoscenza di più specialità motorie/sportive per poter scegliere 
● Conoscenza dei gesti arbitrali nei vari sport 
● Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea per 

rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante gestualità e posture 
svolte in forma individuale, a coppie, in gruppo 

● Conoscere l’importanza e l’efficacia dell’espressione corporea 
(comunicazione non verbale) 

● Conoscenza dei messaggi sonori specifici (fischi di segnalazione) 
● Conoscere i fondamentali tecnici dei giochi sportivi 
● Conoscere le tattiche principali dei giochi sportivi 
● Conoscere il regolamento di alcuni giochi di gruppo, dei principali sport di 

squadra e delle principali discipline sportive (es. atletica, nuoto, ecc.) 
● Conosce le regole di comportamento relative ai luoghi di sport (spogliatoi, 

campi, palestre)  



MOTORIA_CURRICOLO EEMM FINALE.docx MS       6 

2. PARTECIPARE A GIOCHI RISPETTANDO LE REGOLE E GESTENDO RUOLI ED EVENTUALI CONFLITTI 
 
Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello «star bene» in ordine a un sano stile di vita e alla 
prevenzione.  
Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri.  
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA PRIMARIA 

Conosce, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport,le regole e l’importanza di rispettarle. 
 

Classe 1^ e 2^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

● Comprendere, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore 
delle regole e l’importanza di rispettarle 

● Interagire in giochi di coppia e di piccolo gruppo 
● Conoscere e rispettare le regole di alcuni giochi 
● Seguire regole e istruzioni  

● L’importanza dell’ascolto nella spiegazione di un gioco 
● Giochi tradizionali 
● Giochi di squadra 
 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 4^ SCUOLA PRIMARIA 

Conosce e comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

Classe 3^ e 4^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

● Conoscere il valore e l’importanza delle regole nel gioco 
● Partecipare in modo attivo al gioco 
● Accettare i ruoli assegnati nel gioco 
● Accettare e rispettare le diversità nelle prestazioni sportive 
● Controllare e gestire le proprie emozioni nelle situazioni competitive e di 

confronto 
 

● L’importanza dell’ascolto nella spiegazione di un gioco 
● L’importanza dei diversi ruoli in un gioco di squadra 
● Concetti di lealtà, rispetto, partecipazione, collaborazione e cooperazione 
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LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 5^ SCUOLA PRIMARIA 

Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 
Classe 5^ scuola primaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 
● Conoscere il valore e l’importanza delle regole nel gioco 
● Partecipare in modo attivo al gioco 
● Accettare i ruoli assegnati nel gioco 
● Accettare e rispettare le diversità nelle prestazioni sportive 
● Controllare e gestire le proprie emozioni nelle situazioni competitive e di 

confronto 

● L’importanza dell’ascolto nella spiegazione di un gioco 
● L’importanza dei diversi ruoli in un gioco di squadra 
● Concetti di lealtà, rispetto, partecipazione, collaborazione e cooperazione 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA SECONDARIA 

Riconosce e si impegna d applicare  a se stesso comportamenti di promozione dello «star bene» in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione.  
Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri.  
È capace di integrarsi nel gruppo 

Classe 1^ e 2^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 

● Sa gestire le proprie azioni all’interno della logica dei vari sport 
o Nei confronti del risultato 
o Nei confronti della squadra  

● Assume incarichi di servizio verso i compagni/ gioco 
● Partecipa al gioco anche se non parte attiva (spettatore, riserva) incitando 

la squadra in modo positivo (a favore di… e non contro…) 
● Sa gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non 

con autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di 
sconfitta.  

● Si controlla nelle varie situazioni di gioco e rispetta le decisioni arbitrali e 
l’avversario  

Classe 1^ Classe 2^ 

● Conoscere le modalità relazionali 
che valorizzano le diverse capacità 
di ciascuno 

● Conoscere le modalità relazionali 
che valorizzano le diverse 
capacità di ciascuno 

 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ SCUOLA SECONDARIA 

Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello «star bene» in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione.  
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Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri.  
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune 

Classe 3^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 

● Sa realizzare strategie di gioco, mette in atto comportamenti collaborativi e 
partecipa in forma propositiva alle scelte della squadra 

● Applica correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati assumendo 
anche il ruolo di arbitro o di giudice 

● Sa gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non con 
autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di 
sconfitta.  

● Si controlla nelle varie situazioni di gioco e rispetta le decisioni arbitrali e 
l’avversario 

● Si rende disponibile per compiti organizzativi, di gestione e controllo delle 
attività 

● Partecipa positivamente e collabora nella scelta e nell’attuazione delle 
strategie di gioco 

● S’impegna in prima persona nella soluzione di eventuali problemi 
 

● Conoscere le modalità relazionali che valorizzano le diverse capacità di 
ciascuno 

● Conoscenza e coscienza dei propri limiti 

3. ASSUMERE COMPORTAMENTI CORRETTI DAL PUNTO DI VISTA IGIENICO-SANITARIO E DELLA SICUREZZA DI SÉ E DEGLI 
ALTRI 

 
Sa riflettere sui cambiamenti del proprio corpo. Ha consolidato stili di vita corretti e salutari, come prevenzione. Apprezza la 
pratica delle attività motorie e sportive, consapevole della loro positiva efficacia sulla salute, riconoscendo il senso di 
gratificazione che ne deriva. ha una buona autostima che gli permette di scoprire e orientare le proprie attitudini personali. 
 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA PRIMARIA 

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso degli attrezzi. 
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo. 

Classe 1^ e 2^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 
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● Conoscere e rispettare le regole generali dell’ambiente palestra 
● Sotto la supervisione dell’adulto, osservare le norme igieniche e 

comportamentali per la prevenzione degli infortuni 

● Le norme igieniche di base 
● I criteri base di sicurezza per sé e per gli altri 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 4^ SCUOLA PRIMARIA 

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza 
nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo e  a un corretto regime alimentare. 

Classe 3^ e 4^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

● Sotto la supervisione dell’adulto, osservare le norme igieniche e 
comportamentali per la prevenzione degli infortuni 

● Agire rispettando i criteri di base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 
movimento, sia nell’uso degli attrezzi 

 

● Le norme igieniche di base 
● I criteri base di sicurezza per sé e per gli altri 

 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 5^ SCUOLA PRIMARIA 

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza 
nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla 
prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza. 

Classe 5^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

● Osservare le norme igieniche e comportamentali per la prevenzione degli 
infortuni, in modo sempre più autonomo. 

● Agire rispettando i criteri di base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 
movimento, sia nell’uso degli attrezzi 

● Le norme igieniche 
● I rischi e i pericoli connessi all’attività motoria e comportamenti corretti per 

evitarli 
● Alcuni comportamenti adeguati per un corretto e sano stile di vita   

 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA SECONDARIA 
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Conosce il proprio corpo ed i suoi cambiamenti legati alla crescita. Applica stili di vita corretti seguendo le indicazioni legate alla prevenzione e alla 
salute. Riconosce l’utilità della pratica delle attività motorie e sportive e la positiva efficacia sulla salute. 

Classe 1^ e 2^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 

● Utilizzo di semplici tecniche di controllo respiratorio e di rilassamento 
muscolare 

● Utilizzo in modo appropriato dei vari attrezzi ginnico sportivi della palestra 
● si sa muovere con attenzione quando si trova in prossimità dei compagni nei 

momenti di spiegazione e/o consegna 
● Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei 

compagni anche rispetto a possibili situazioni di pericolo.  
● sa riconoscere elementi di criticità e/o possibili pericoli durante la lezione 
● Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi salvaguardando 

la propria e l’altrui sicurezza. 
 

Classe 1^ Classe 2^ 

● Conoscenza minima delle 
metodiche di allenamento delle 
capacità condizionale e di 
stretching 

● Conoscenza delle vie di fuga della 
palestra 

● Conoscenza della postura in 
ambito sportivo e di vita 
quotidiana 

● Conoscenza di principi di igiene del 
corpo e nozioni essenziali di 
anatomia e fisiologia 
 

● Conoscenza minima delle 
metodiche di allenamento delle 
capacità condizionale e di 
stretching 

● Conoscenza delle vie di fuga della 
palestra 

● Conoscenza della postura in 
ambito sportivo e di vita 
quotidiana 

● Conoscenza di principi di igiene 
del corpo e nozioni essenziali di 
anatomia e fisiologia 
 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ SCUOLA SECONDARIA 

Sa riflettere sui cambiamenti del proprio corpo. Ha consolidato stili di vita corretti e salutari, come prevenzione. Apprezza la pratica delle attività 
motorie e sportive, consapevole della loro positiva efficacia sulla salute, riconoscendo il senso di gratificazione che ne deriva. ha una buona autostima 
che gli permette di scoprire e orientare le proprie attitudini personali. 

Classe 3^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 



MOTORIA_CURRICOLO EEMM FINALE.docx MS       11 

● Utilizzo di semplici tecniche di controllo respiratorio e di rilassamento 
muscolare 

● Utilizzo in modo appropriato dei vari attrezzi ginnico sportivi della palestra 
o si sa muovere con attenzione quando si trova in prossimità dei 

compagni nei momenti di spiegazione e/o consegna 
● Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei 

compagni anche rispetto a possibili situazioni di pericolo.  
o sa riconoscere elementi di criticità e/o possibili pericoli durante la 

lezione 
● Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi salvaguardando 

la propria e l’altrui sicurezza. 
● Sa gestire le proprie azioni all’interno della logica dei vari sport 

o Nei confronti del risultato 
o Nei confronti della squadra  

● Assume incarichi di servizio verso i compagni/ gioco 
● Partecipa al gioco anche se non parte attiva (spettatore, riserva) incitando la 

squadra in modo positivo (a favore di… e non contro…) 

● Conoscenza minima delle metodiche di allenamento delle capacità 
condizionale e di stretching 

● Conoscenza delle vie di fuga della palestra 
● Conoscenza della postura in ambito sportivo e di vita quotidiana 
● Conoscenza di principi di igiene del corpo e nozioni essenziali di anatomia e 

fisiologia 
● Conoscenza degli effetti del movimento su apparati e sistemi del proprio 

corpo 
● Conoscenza dei principali principi alimentari legati alla pratica sportiva 
● Conoscenza di elementi di primo soccorso 
● Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati all’assunzione di 

integratori, di sostanze illecite o che inducono dipendenza (doping, droghe, 
alcool): 

o Conoscenza delle principali sostanze dopanti nello sport e dei danni 
fisiologici gravi da queste provocati 

● Conoscenza delle regole dell’ambiente in cui si trova 
● Conoscenza delle segnaletiche verticali e orizzontali presenti nell’ambiente 

 

 


