
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
“ANITRELLA-COLLI” 

SCIENZE MOTORIE - CLASSI PRIME – 
Scuola Sec. di I° Grado 

 

COMPETENZE 
 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 

1) Esegue semplici 

successioni di 

movimento o 

coreografie. 

 

 

 

2) Conosce regole di 

gioco e 

fondamentali dei 

vari sport. 

 

 

 

 

3) Assume 

comportamenti 

adeguati per la 

propria e l'altrui 

sicurezza. 

 

 

 

4) Riconosce i benefici 

dell'attività di 

movimento per lo 

sviluppo personale e 

per il miglioramento 

delle prestazioni. 

 

 

 

5) Conosce gli effetti 

nocivi legati 

all'assunzione di 

sostanze illecite. 

 

-Consolidare gli schemi motori di 

base; 

-Avere la padronanza di una corretta 

lateralizzazione; 

-Coordinare i diversi gesti motori. 

 

-Partecipare attivamente ai giochi 

codificati; 

-Conoscere e rispettare le regole dei 

giochi proposti; 

-Aiutare  l’inserimento dei 

compagni nel gruppo squadra. 

 

 

-Conoscere le parti del corpo 

umano; 

-Conoscere ed utilizzare nel modo 

corretto ed appropriato gli attrezzi e 

gli spazi per le attività; 

-Percepire la sensazione di 

benessere legato alle attività. 

 

-Incrementare le funzioni 

fisiologiche attraverso il 

potenziamento delle capacità 

condizionali (mobilità articolare, 

rapidità, forza, resistenza).  

 

 

 

 

-Conoscere le funzioni dei principali 

organi; 

-Conoscere i principi  di una 

corretta alimentazione; 

- Conoscere i principi di uno stile di 

vita sano.  

 

-Correre, saltare, lanciare, 

afferrare, strisciare, rotolare; 

-Sapersi orientare: 

lateralizzazione; 

-Coordinazione degli arti; 

- Salto in alto. 

 

-Lanciare la palla 

individualmente e con passaggi a 

coppie e gruppi; 

-Lanci di precisione; 

-Gioco palla-rilanciata; gioco 

palla-prigioniera;  

-Giochi a squadre miste. 

 

-L’uso più idoneo ed adeguato 

degli attrezzi; 

-Rispetto delle indicazioni 

dell’insegnante; 

-Gestire in modo consapevole le 

situazioni competitive con 

autocontrollo e rispetto.  

 

-Andature di corsa; 

-La respirazione; 

-Slanci e circonduzioni degli arti 

superiori; 

-Andature coordinate arti 

superiori e inferiori; 

-Salti, saltelli e balzi; 

-Corse di resistenza.  

 

-Apparato locomotore; 

-Apparato respiratorio; 

-Apparato cardio-circolatorio; 

-Sistema nervoso; 

-Principi nutritivi. 

 



ED.FISICA- CLASSI SECONDE – 
Scuola Sec. di I° Grado 

 

COMPETENZE 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 

1) Esegue semplici 

successioni di 

movimento o 

coreografie. 

 

 

 

2) Conosce regole di 

gioco e 

fondamentali dei 

vari sport. 

 

 

 

 

3) Assume 

comportamenti 

adeguati per la 

propria e l'altrui 

sicurezza. 

 

 

 

4) Riconosce i 

benefici 

dell'attività di 

movimento per lo 

sviluppo personale 

e per il 

miglioramento 

delle prestazioni. 

 

 

5) Conosce gli effetti 

nocivi legati 

all'assunzione di 

sostanze illecite. 

 

-Consolidare degli schemi motori di 

base; 

-Avere la padronanza di una corretta 

lateralizzazione; 

-Coordinare i diversi gesti motori. 

 

 

-Partecipare attivamente ai giochi 

codificati; 

-Conoscere e rispettare le regole dei 

giochi proposti; 

-Aiutare l’inserimento dei compagni nel 

gruppo squadra. 

 

 

-Conoscere le parti del corpo umano; 

-Conoscere ed utilizzare nel modo 

corretto ed appropriato gli attrezzi e gli 

spazi per le attività; 

-Percepire la sensazione di benessere 

legato alle attività. 

 

-Incrementare le funzioni fisiologiche 

attraverso il potenziamento delle 

capacità condizionali (mobilità 

articolare, rapidità, forza, resistenza).  

 

 

 

 

 

 

-Conoscere le funzioni dei principali 

organi; 

- Conoscere i principi  di una corretta 

alimentazione; 

- Conoscere i principi di uno stile di vita 

sano 

-Correre, saltare, lanciare, 

afferrare, strisciare, rotolare; 

-Sapersi orientare: 

lateralizzazione; 

-Coordinazione degli arti; 

- Salto in alto. 

 

-Lanciare la palla 

individualmente e con passaggi a 

coppie e gruppi; 

-Lanci di precisione; 

-Gioco palla-rilanciata; gioco 

palla-prigioniera;  

-Giochi a squadre miste. 

 

-L’uso più idoneo ed adeguato 

degli attrezzi; 

-Rispetto delle indicazioni 

dell’insegnante; 

-Gestire in modo consapevole le 

situazioni competitive con 

autocontrollo e rispetto.  

 

-Andature di corsa; 

-La respirazione; 

-Slanci e circonduzioni degli arti 

superiori; 

-Andature coordinate arti 

superiori e inferiori; 

-Salti, saltelli e balzi; 

-Corse di resistenza.  

 

 

-Apparato locomotore; 

-Apparato respiratorio; 

-Apparato cardio-circolatorio; 

-Sistema nervoso; 

-Principi nutritivi. 

 

 
 



ED.FISICA - CLASSI TERZE – Scuola 
Sec. di I° Grado 

 

 
COMPETENZE 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
CONOSCENZE 

 
1) Esegue semplici 

successioni di 

movimento o 

coreografie. 

 

 

 

 

2) Conosce regole di 

gioco e 

fondamentali dei 

vari sport. 

 

 

 

 

3) Assume 

comportamenti 

adeguati per la 

propria e l'altrui 

sicurezza. 

 

 

 

 

4) Riconosce i 

benefici 

dell'attività di 

movimento per lo 

sviluppo 

personale e per il 

miglioramento 

delle prestazioni. 

 

 

5) Conosce gli 

effetti nocivi 

legati 

all'assunzione di 

sostanze illecite. 

 

 
Consolidare degli schemi motori di base; 

-Avere la padronanza di una corretta 

lateralizzazione; 

-Coordinare i diversi gesti motori. 

 

 

 

Partecipare attivamente ai giochi 

codificati; 

-Conoscere e rispettare le regole dei 

giochi proposti; 

-Aiutare l’inserimento dei compagni nel 

gruppo squadra 

 

 

 

- Conoscere le parti del corpo umano; 

-Conoscere ed utilizzare nel modo 

corretto ed appropriato gli attrezzi e gli 

spazi per le attività; 

-Percepire la sensazione di benessere 

legato alle attività. 

 

 

 

 

- Incrementare le funzioni fisiologiche 

attraverso il potenziamento delle capacità 

condizionali (mobilità articolare, rapidità, 

forza, resistenza).  

 

 

 

 

 

-Conoscere le funzioni dei principali 

organi; 

- Conoscere i principi  di una corretta 

alimentazione; 

- Conoscere i principi di uno stile di vita 

sano 

 

 
-Correre, saltare, lanciare, 

afferrare, strisciare, 

rotolare; 

-Sapersi orientare: 

lateralizzazione; 

-Coordinazione degli arti; 

- Salto in alto. 

 

-Lanciare la palla 

individualmente e con 

passaggi a coppie e gruppi; 

-Lanci di precisione; 

-Gioco palla-rilanciata; 

gioco palla-prigioniera;  

-Giochi a squadre miste. 

 

-L’uso più idoneo ed 

adeguato degli attrezzi; 

-Rispetto delle indicazioni 

dell’insegnante; 

-Gestire in modo 

consapevole le situazioni 

competitive con 

autocontrollo e rispetto.  

 

 

-Andature di corsa; 

-La respirazione; 

-Slanci e circonduzioni 

degli arti superiori; 

-Andature coordinate arti 

superiori e inferiori; 

-Salti, saltelli e balzi; 

-Corse di resistenza.  

 

-Apparato locomotore; 

-Apparato respiratorio; 

-Apparato cardio-

circolatorio; 

-Sistema nervoso; 

-Principi nutritivi. 

 



 


