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PRIMO BIENNIO 

 
 

 

COMPETENZE   
 

 

 

 

ABILITA’  

 

CONOSCENZE 

-Percezione di sé e completamento 

dello sviluppo funzionale delle 

capacità motorie ed espressive 

In gruppo rilevare e confrontare con 

tabelle i dati delle pulsazioni a riposo 

subito dopo lo sforzo(es. 5’ corsa 

continua a velocità costante) e dopo 1’ 

e 3’ di recupero e formulare una 

ipotesi personale sulle ragioni dei 

differenti andamenti  

Allestire percorsi, circuiti o giochi che 

sviluppino specifiche capacità 

coordinative richieste dal docente 

Partecipare ai giochi di squadra, 

organizzando due squadre di livello 

omogeneo e coinvolgendo tutti i 

componenti.  

Arbitrare una partita individuando e 

sanzionando i falli e le infrazioni più 

importanti. 

Proporre un’attività sportiva in cui sia 

necessario adattare le regole per 

consentire la partecipazione di tutti i 

compagni anche i più fragili e 

vulnerabili senza discriminazione di 

genere. 

 Effettuare la corretta assistenza al 

docente in semplici attività come 

misurazione e recupero di attrezzi in 

attività di lancio ecc.  

Individuare comportamenti virtuosi o 

censurabili in vari contesti della 

pratica sportiva.  

In coppia proporre e dimostrare 

esercizi a corpo libero curandone la 

corretta esecuzione e postura e 

correggere l’esecuzione del 

compagno.  

Compiere un’escursione in ambiente 

naturale utilizzando una carta 

topografica e/o bussola per orientarsi. 

Adattarsi a regole e spazi differenti per 

consentire la partecipazione di tutti. 

Eseguire e controllare i fondamentali 

individuali di base degli sport. 

Praticare in forma globale vari giochi 

presportivi, sportivi e di movimento. 

Applicare le regole degli sport praticati. 

Adeguare il comportamento motorio al 

ruolo assunto. 

Riconoscere falli e infrazioni durante la 

fase di esercitazione e di gioco. 

Accettare le decisioni arbitrali con 

serenità. 

Rispettare indicazioni, regole e turni. 

Rispettare le regole di comportamento in 

palestra e il regolamento d’Istituto con 

particolare riferimento alle norme 

riguardanti l’utilizzo a scuola di   cellulari 

e altri dispositivi elettronici. 

Rispettare l’attrezzature della palestra e i 

tempi di esecuzione di tutti i compagni. 

Prestare una responsabile assistenza al 

lavoro dei compagni. 

Applicare i comportamenti di base 

riguardo l’abbigliamento, le scarpe, 

l’igiene e la sicurezza. 

Assumere e mantenere posture 

fisiologicamente corrette. 

Rispettare le norme di sicurezza nelle 

diverse attività motorie. Orientarsi con 

l’uso di una bussola 

Adeguare abbigliamento e attrezzature 

alle diverse attività e alle condizioni 

meteo. 

Praticare in forma globale varie attività 

all’aria aperta come escursionismo, 

orienteering, trekking in mountain bike 

ecc. 

Collegare le nozioni provenienti da 

discipline diverse. 

 

Anatomia e fisiologia dei principali 

sistemi e apparati. 

Le fasi della respirazione. 

Respirazione toracica e addominale. 

Rapporto tra battito cardiaco e intensità 

di lavoro. 

Il linguaggio specifico della disciplina 

(posizioni, atteggiamenti, movimenti, 

ecc.).  

Gli schemi motori e le loro 

caratteristiche. 

Le capacità motorie(coordinative e  

condizionali) 

I fondamentali individuali e di squadra 

degli sport praticati. 

La terminologia e le regole principali 

degli sport praticati. 

 Il regolamento dello sport praticato 

Le caratteristiche principali delle 

attività motorie svolte. 

Le regole dello sport e il fair play. 

I principi fondamentali della sicurezza 

in palestra.  

Norme igieniche per la pratica sportiva 

(a scuola, in palestra, ecc.). 

I principi fondamentali per il 

mantenimento di un buono stato di 

salute. 

 Le attività in ambiente naturale e le 

loro caratteristiche. 

Relazione tra scienze motorie,   scienze 

della terra/biologia ecc. 

 



Sulla base delle esperienze vissute, 

proporre attività sportive in ambiente 

naturale adatte a tutti.   

Individuare ed elencare tutti gli 

elementi e le fasi organizzative 

necessarie per preparare un’uscita in 

ambiente naturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 


