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SCUOLA  DELL’INFANZIA 
 ANNI  3 ANNI  4 ANNI  5 

NUCLEO 
TEMATICO COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ 

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

Prendere coscienza del 
proprio corpo nella 
triplice dimensione 

motoria-emotivo-
cognitiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sapersi orientare 
nello spazio 

-Assumere schemi 
motori di base 

(camminare, correre, 
saltare) 

-Interiorizzare 
semplici regole di 
convivenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Potenziare e sviluppare 
attività motorie di base  

-Acquisire sicurezza e 
fiducia nelle proprie 
capacità motorie 

-Riprodurre semplici 
ritmi con le mani e con i 
piedi 

-Accettare di giocare in 
gruppo 

-Denominare tutte le 
parti del corpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Rappresentare la figura 
umana in tutte le sue 
parti 

-Saper compiere 
movimenti in equilibrio 
statico e dinamico 

-Possedere capacità di 
coordinazione oculo-
manuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Rappresentare 
graficamente lo schema 
corporeo 

-Avere una buona 
coordinazione oculo-
manuale 

-Muoversi con destrezza 
nei giochi liberi e guidati 

-Conoscere la propria 
identità sessuale 

-Possedere una buona 
autonomia personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Prendersi cura delle 
cose personali 

-Conoscere, 
denominare e 
rappresentare lo 
schema corporeo 

-Compiere movimenti in 
equilibrio statico-
dinamico 

-Dimostrare capacità di 
coordinazione oculo-
manuale 

-Muoversi nello spazio 
in base ad azioni, 
comandi, suoni, rumori 
e musica 

 

 

 

 

 

 

 

Scoprire, conoscere e 
usare il proprio corpo per 
star bene con sé stesso e 
con gli altri 

-Rappresentare la figura 
umana in situazioni 
statiche e di movimento 

-Prendere coscienza della 
propria identità per la 
costruzione di una 
corretta immagine di sè 

-Conoscere la propria 
identità sessuale 

-Attuare strategie motorie 
in situazioni diverse 

-Riconoscere le dinamiche 
di causa-effetto nella 
gestione del corpo e del 
movimento 



SCUOLA PRIMARIA 
  CLASSI I CLASSI II CLASSI III 

NUCLEO 
TEMATICO COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ 

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE REGOLE 
E IL FAIR PLAY” 

- Acquisire 
consapevolezza di sé 
attraverso la percezione 
del proprio corpo  e la 
padronanza degli schemi 
motori e posturali 

- Giochi di gruppo 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Le parti del corpo 

-Schemi motori 
combinati: correre e 
saltare, correre e 
lanciare…. 

-Giohi di equilibrio 

-Esercizi ritmici con e 
senza attrezzi 

-Giochi mimici 

-Giochi di gruppo 

-Comportamenti 
adeguati nei vari 
ambienti di vita 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Riconoscere e 
denominare le parti del 
corpo su di se e sugli 
altri. 

-Saper coordinare 
schemi motori 
combinati 

-Saper assumere 
posizioni di equilibrio 

-Seguire un andamento 
ritmico con il 
movimento del proprio 
corpo e con gli attrezzi 

-Esprimere stati 
d’animo emozioni e 
sentimenti con il 
linguaggio del corpo. 

-Giochi i gruppo (il 
fazzoletto-palla 
avvelenata …). 

-Conversazioni guidate, 
schede strutturate. 

-Eseguire consegne e 
assumere ruoli di 
responsabilità. 

 

- Giochi e semplici 
percorsi basati sull’uso 
degli indicatori spaziali 
(dentro/ fuori; 
sopra/sotto; 
davanti/dietro; 
destra/sinistra). 

- Il movimento naturale 
del camminare, del 
saltare e del correre: 
diversi tipi di andatura e 
di corsa. 

- Il movimento naturale 
del lanciare: giochi con 
la palla e con l’uso delle 
mani. 

- Percorsi misti con uso 
di più schemi motori in 
successione. 

- Giochi di complicità e 
competitività 
individuali, a coppie o di 
squadra, con assunzione 
di ruoli e responsabilità. 

- Il valore delle regole e 
l’importanza di 
rispettarle. 

 

-  Coordinare e utilizzare  
diversi schemi motori 
combinati tra loro prima 
in forma successiva e 
poi in forma simultanea 
(correre/saltare; 
afferrare/lanciare, ecc.) 

- Orientarsi nello spazio 
seguendo indicazioni 
date. 

- Saper controllare  e 
gestire le condizioni di 
equilibrio statico-
dinamico del proprio 
corpo. 

- Applicare 
correttamente modalità 
esecutive di diverse 
proposte di gioco-sport. 

- rispettare le regole e le 
indicazioni 
manifestando senso di 
responsabilità. 

 

 

 

- Cogliere relazioni tra 
strutture e funzioni 

- Regole nel gioco-sport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sviluppare gli schemi 
posturali di base: flettere, 
inclinare, piegare, elevare, 
estendere, addurre, 
ruotare, oscillare… 

- Sviluppare la fluidità del 
camminare e del correre 
mantenendo la 
coordinazione e sapendo 
variare il ritmo 

- Sviluppare gli schemi del 
lanciare, afferrare e 
colpire bersagli  

- Sviluppare gli schemi del 
saltare, rotolare e 
strisciare in situazioni via 
via più complesse 

- Affrontare situazioni 
problematiche di gioco 
progettando soluzioni 
adeguate 

- Rispettare le regole del 
gioco sia codificate che 
occasionali 

- Rispettare ed aiutare i 
compagni 



IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO COME 
MODALITA’ 
COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

 

Utilizzare 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 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Giochi mimico-gestuali 
su situazioni affettive, 
emotive ed ambientali. 

- Giochi espressivi su 
stimolo verbale, iconico, 
sonoro-musicale-
gestuale. 

- Giochi di memoria e di 
attenzione. 

 

 

 

 

 

 

- Utilizzare modalità 
espressive e corporee 
anche attraverso forma 
di drammatizzazione e 
danza. 

- Elaborare ed eseguire 
semplici sequenze di 
movimento o semplici 
coreografie individuali e 
collettive. 

 

 

 

 

 

 

Relazioni spazio-
temporali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Utilizzare la propria 
gestualità corporea per 
comunicare in situazioni 
di gioco, di imitazione e 
mimi 

- Sviluppare la capacità di 
rispettare le sequenze 
temporali in giochi 
individuali, di gruppo e di 
squadra 

- Sviluppare la capacità di 
deambulare sulla trave 
senza perdere l’equilibrio 

- Sviluppare la capacità di 
effettuare corse e arresti 
su comando, con  

immediatezza senza 
perdere l’equilibrio 

SALUTE, 
BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

 

Agire rispettando i criteri 
base di sicurezza per sé 
e per gli altri. 

Riconoscere i principi 
essenziali  relativi al 
proprio benessere psico-
fisico: cura del proprio 
corpo, corretto regime 
alimentare, prevenzione 
all’uso di sostanze che 
inducono dipendenza. 
  

 

  

- Regole per un uso 
adeguato degli attrezzi 
e degli spazi di attività. 

- Regole essenziali a 
tutela della propria 
salute (igiene, 
alimentazione, 
sicurezza). 

 

 

 

- Utilizzare in modo 
corretto e appropriato 
gli attrezzi e gli spazi di 
attività. 

- Applicare 
correttamente alcuni 
principi relativi al 
proprio benessere 
psico-fisico. 

 
 

 

-Comportamenti 
corretti per evitare 
incidenti a casa e a 
scuola 

-Acquisizione di 
consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche 
(cardio-respiratorie e 
muscolari) e dei loro 
cambiamenti in 
relazione all’esercizio 
fisico 

 

- Assumere 
comportamenti adeguati 
per la prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita. 
- Riconoscere il rapporto 
tra alimentazione ed 
esercizio fisico in 
relazione a sani stili di 
vita.  
-Acquisire consapevolezza 
delle funzioni fisiologiche 
(cardio-respiratorie e 
muscolari) e dei loro 
cambiamenti  
 
 



SCUOLA PRIMARIA 
  CLASSI IV CLASSI   V 

NUCLEO 
TEMATICO COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ 

IL CORPO E LA 
SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO 
E IL TEMPO  

Acquisire 
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 

 

 

 

Combinazione di schemi 
motori in forma successiva e 
poi in forma simultanea 
(correre / saltare, afferrare / 
lanciare, ecc).  

Organizzazione    del proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri. 
 
 
 
 
 
 

Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro inizialmente in 
forma successiva e poi in forma 
simultanea (correre/saltare, 
afferrare/lanciare, ecc.). 

Riconoscere e valutare traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi e successioni 
temporali delle azioni motorie, sapendo 
organizzare il proprio movimento nello 
spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli 
altri 

 

 

Combinazione di schemi motori in forma 
successiva e poi in forma simultanea 
(correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc).  

Organizzazione    del proprio movimento 
nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro inizialmente in 
forma successiva e poi in forma 
simultanea (correre/saltare, 
afferrare/lanciare, ecc.). 

Riconoscere e valutare traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi e successioni 
temporali delle azioni motorie, sapendo 
organizzare il proprio movimento nello 
spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli 
altri. 

 

 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO COME 
MODALITA’ 
COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

 

Utilizzare 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. 

 

 

Utilizzazione di forme di 
drammatizzazione e danza, 
sapendo trasmettere nel contempo 
contenuti emozionali.  

 
Coreografie individuali e 
collettive.  
 
 
 
 
 
 
 

Utilizzare in forma originale e creativa modalità 
espressive e corporee anche attraverso forme di 
drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere 
nel contempo contenuti emozionali. 

Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 
movimento o semplici coreografie individuali e 
collettive. 

 

Utilizzazione di forme di drammatizzazione e 
danza, sapendo trasmettere nel contempo 
contenuti emozionali.  

 
Coreografie individuali e collettive.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizzare in forma originale e creativa 
modalità espressive e corporee anche 
attraverso forme di drammatizzazione e 
danza, sapendo trasmettere nel contempo 
contenuti emozionali. 

Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 
movimento o semplici coreografie 
individuali e collettive.  
 
 
 
 
 



 

 

 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 
REGOLE E IL 
FAIR PLAY. 

 

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

 

 

 

 

 

Applicazione di indicazioni e 
regole di diversi giochi.  
Organizzazione di giochi, 
anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri 
 
Accettazione della sconfitta e 
rispetto nei confronti dei 
perdenti in caso di Vittoria. 
 
Accettazione della diversità 
manifestando senso di 
responsabilità.  
 
 
 
 
 

Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di diverse proposte di 
gioco-sport  
 
Saper utilizzare numerosi giochi derivanti 
dalla tradizione popolare  

 
 

Partecipare  
attivamente alle varie forme di gioco  
 
 
Rispettare le regole nella competizione 
sportiva  
 
 
 
 

Applicazione di indicazioni e regole di 
diversi giochi.  
Organizzazione di giochi, anche in forma 
di gara, collaborando con gli altri 
 
Accettazione della sconfitta e rispetto nei 
confronti dei perdenti in caso di Vittoria. 
 
Accettazione della diversità manifestando 
senso di responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
.  

Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di diverse proposte 
di gioco-sport  
 
Saper utilizzare numerosi giochi 
derivanti dalla tradizione popolare  
 
Partecipare  
attivamente alle varie forme di gioco  
Rispettare le regole nella competizione 
sportiva 
 
 
 
 
 
 
 

SALUTE, 
BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

 

Agire rispettando i 
criteri base di 
sicurezza per sé e per 
gli altri. 

Riconoscere 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 

 

Acquisizione di 
consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche (cardio-
respiratorie e muscolari) e dei 
loro cambiamenti in relazione 
all’esercizio Fisico. 

Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di vita. 

Riconoscere il rapporto tra alimentazione 
ed esercizio fisico in relazione a sani stili 
di vita.  

Acquisire consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche (cardio-respiratorie e 
muscolari) e dei loro cambiamenti in 
relazione all’esercizio fisico. 

Acquisizione di consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e 
muscolari) e dei loro cambiamenti in 
relazione all’esercizio Fisico. 

Assumere comportamenti adeguati per 
la prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di vita. 

Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio fisico in 
relazione a sani stili di vita.  

Acquisire consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche (cardio-respiratorie e 
muscolari) e dei loro cambiamenti in 
relazione all’esercizio fisico. 

 

 



SCUOLA SECONDARIA  
 CLASSI I CLASSI II CLASSI III 

NUCLEO 
TEMATICO COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ 

Il corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio e il 
tempo 

-Impiego di schemi 
motori e posturali, loro 
interazione in situazioni 
combinate e simultanee. 
 
-Affermazione della 
propria identità. 
 
-Saper utilizzare e 
trasferire le abilità per la 
realizzazione dei gesti 
tecnici dei vari sport.  
 
-Saper utilizzare 
l’esperienza motoria 
acquisita per risolvere 
situazioni nuove o 
inusuali. 
 
-Utilizzare e correlare le 
variabili spazio temporali 
funzionali alla 
realizzazione del gesto 
tecnico in ogni situazione 
sportiva.  
 
-Essere in grado di 
distribuire lo sforzo in 
relazione al tipo di 
attività richiesta e di 
applicare tecniche di 
controllo respiratorio e di 
rilassamento muscolare a 
conclusione del lavoro. 

-Le posizioni e i 
movimenti principali. 
 
-coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati. 
 
-Lo schema corporeo. 
 
-Il corpo umano. 
 
-Gli schemi motori e 
posturali in situazioni 
combinate.  
 
-Esercizi combinati, 
oscillazioni,circonduzio
ni,andature,palleggi,pie
gamenti, 
flessioni,lanci,spinte e 
traslocazioni.  
 
-Apparato locomotore. 
 
-Esercizi respiratori, 
esercizi per l’equilibrio.  
 
-Lateralizzazione.  
 
-Giochi di gruppo. 
 
 
 

-Utilizzare 
efficacemente le proprie 
capacità in condizioni 
facili e normali di 
esecuzione.  
 
-Relazionarsi con lo 
spazio e con gli altri.  
 
-Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati tra loro 
inizialmente in forma 
successiva e poi in 
forma simultanea 
(correre,saltare,lanciare,
afferrare, etc..). 
 
-Riconoscere e valutare 
traiettorie, distanze, 
ritmi esecutivi e 
successioni temporali 
delle azioni motorie, 
sapendo organizzare il 
proprio movimento 
nello spazio in relazione 
a sé agli oggetti, agli 
altri.  
 
 
 
 
 
 

-L’immagine motoria e 
il processo motorio.  
 
-Grandi e piccoli 
attrezzi. 
 
-Consolidamento degli 
schemi motori di base. 
 
-Esercitazioni libere, 
guidati con attrezzi. 
 
-Esercizi di 
potenziamento 
muscolare, di scioltezza 
articolare. 
 
-Aspetti teorici: la 
colonna vertebrale e i 
paramorfismi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

-Relazionarsi con lo 
spazio e con gli altri.  
 
-Prendere coscienza del 
proprio stato di 
efficienza fisica.  
 
-Sapersi orientare 
nell’ambiente naturale 
e artificiale anche 
attraverso ausili 
specifici 
(mappe,bussole). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Conoscere e 
applicare tecniche 
di espressione 
corporea. 
 
-Coordinazione ed 
equilibrio motorio. 
 
-La mobilità 
articolare e lo 
streaching.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Utilizzare 
efficacemente le 
proprie capacità. 
 
-Saper utilizzare 
differenti schemi 
motori e abilità 
con precisione sia 
in situazioni 
predisposte 
dall’insegnante sia 
in momenti di 
lavoro di gruppo. 
 
-Saper utilizzare e 
trasferire le abilità 
per la realizzazione 
dei gesti tecnici di 
vari sport.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il linguaggio del 
corpo come 
modalità 
comunicativa-
espressiva  

-Comunicare attraverso 
gesti i movimenti, 
sensazioni  ed emozioni. 
 
-Elaborare ed eseguire 
semplici sequenze di 
movimento o semplici 
coreografie individuali e 
collettive. 
 
-Gestire i diversi aspetti 
della propria esperienza 
motoria emotiva-
relazionale. 
 
-Saper decodificare i 
gesti arbitrali in relazione 
all’applicazione del 
regolamento.  
 
-Avere gli strumenti di 
giudizio per valutare se 
stessi e le proprie azioni. 
 
-Gestire la propria 
vivacità emotiva. 
 
 

-Conoscere e applicare 
tecniche di espressione 
corporea.  
 
-Coordinazione ed 
equilibrio motorio. 
 
-Circuiti e percorsi di 
ginnastica. 
 
-Vari tipi di danza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Apprendere le tecniche 
più varie di 
comunicazione 
corporea. 
 
-Utilizzare in forma 
originale e creativa 
modalità espressive e 
corporee anche 
attraverso forme di 
drammatizzazione  e 
danza, sapendo 
trasmettere nel 
contempo contenuti 
emozionali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

-Apprendere le tecniche 
più varie di 
comunicazione 
corporea. 
 
-Saper decodificare i 
gesti dei compagni e 
avversari in situazione 
di gioco e di sport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Sequenze lunghe 
e complesse di 
movimento 
controllato. 
 
-Conoscere e 
applicare semplici 
tecniche di 
espressione 
corporea per 
rappresentare 
idee,stati d’animo 
mediante gestualità 
e posture svolte in 
forma individuale, 
a coppie e in 
gruppo. 
 
-Equilibrio statico 
e dinamico. 
 
 
 
 
 
 

-Sapersi orientare 
nell’ambiente 
naturale e 
artificiale anche 
attraverso ausili di 
mappe e bussole. 
 
-Interpretare il 
linguaggio dei  
gesti . 
 
-Percepire la 
distanza della 
comunicazione.  
 
-Rappresentare 
mentalmente la 
mia immagine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il gioco,lo 
sport,le regole e 
il fair play 

-Pratica della tolleranza 
della solidarietà e 
dell’ascolto. 
 
-Ruolo attivo nel gruppo 
utilizzando le proprie 
abilità, tecniche e 
tattiche. 
 
-Rispettare le regole nella 
competizione sportiva, 
saper accettare la  
 
sconfitta con equilibrio e 
vivere la vittoria 
esprimendo rispetto nei 
confronti dei perdenti, 
accettando le diversità, 
manifestando senso di 
responsabilità. 
 
-Gestire in modo 
consapevole situazioni di 
gioco disponibilità al 
rapporto di 
collaborazione con gli 
altri. 
 
-Sperimentare i corretti 
valori dello sport (Fair 
Play). 
 
-Far realizzare strategie 
di gioco. 
 
-Agire con responsabilità 
nei confronti di ogni 
forma di diversità.  

-Conoscere e applicare 
correttamente modalità 
esecutive di diverse 
proposte di gioco sport.  
 
-Conoscere giochi di 
gruppo. 
 
-Conoscere le 
caratteristiche dei vari 
tipi di sport. 
 
-Conoscere le regole del 
fair play.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Riconoscere 
l’importanza di un 
atteggiamento 
collaborativo. 
 
-Collaborare 
all’elaborazione delle 
regole della classe e 
rispettarle.  
 
-Saper utilizzare 
numerosi giochi 
derivanti dalla 
tradizione popolare 
applicandone 
indicazioni e regole.  
 
-Partecipare attivamente 
alle varie forme di 
gioco organizzate anche 
in forma di gare 
collaborando con gli 
altri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Conoscere e applicare 
il regolamento dei 
giochi sportivi. 
 
-Tecniche e tattiche dei 
giochi sportivi. 
 
-Regole e ruoli nei 
giochi. 
 
-Costruzione del gioco 
negli sport di squadra: 
ricezione, passaggio e 
attacco. 
 
-Regole principali della 
pallavolo e della 
pallacanestro.  
 
-Giochi individuali, a 
coppie e di squadra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Gestire un proprio 
programma di 
allenamento.  
 
-Relazionarsi con il 
gruppo. 
 
-Saper 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.  
 
-Conoscere e applicare 
correttamente il 
regolamento tecnico  
 
degli sport praticati 
assumendo anche il 
ruolo di arbitro o di 
giudice.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Valore del 
confronto e della 
competizione. 
 
-Il mondo dello 
sportivo e il 
problema del 
doping.  
 
-Rielaborazione di 
giochi. 
 
-Tattiche e 
tecniche dei giochi 
di squadra. 
 
-L’atletica leggera: 
regina delle 
olimpiadi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Riconoscere 
l’importanza di un 
atteggiamento 
collaborativo. 
 
-Responsabilità 
personale, rispetto 
degli altri e della 
diversità. 
  
-Lo sport come 
strumento di 
solidarietà 
internazionale e 
simbolo di 
fratellanza . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salute e 
benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

-Acquisire gli strumenti 
per gestire e controllare 
la propria vivacità. 
 
-Assumere 
comportamenti adeguati 

-Regole di sicurezza e 
di lavoro. 
 
-Igiene. 
 
-Alimentazione 

-Riconoscere il rapporto 
tra alimentazione ed 
esercizio fisico in 
relazione a sani stili di 
vita. 
 

-Essere in grado di 
conoscere i 
cambiamenti 
morfologici 
caratteristici dell’età e 
di applicarsi a seguire 

-Saper disporre e 
utilizzare e riporre 
correttamente gli 
attrezzi salvaguardando 
la propria e l’altrui 
sicurezza.  

-Effetti dell’attività 
motoria per il 
benessere della 
persona. 
 
-I paramorfismi  

-Applicare principi 
metodologici e 
funzionali per 
mantenere un buon 
stato di salute. 
 



 

per la prevenzione degli 
infortuni e per la 
sicurezza nei vari 
ambienti di vita.   
 
-Essere in grado di 
distribuire lo sforzo in 
relazione al tipo di 
attività richiesta e di 
applicare tecniche di 
controllo respiratorio e di 
rilassamento  
muscolare a conclusione 
del lavoro.  
 
-Saper adattare 
comportamenti 
appropriati per la 
sicurezza propria e dei 
compagni anche rispetto 
a possibili situazioni di 
pericolo.  
 
-Autocontrollo. 
 
-Riconoscere il corretto 
rapporto tra esercizio 
fisico, alimentazione e 
benessere.  
 
-Conoscere ed essere 
consapevoli degli effetti 
nocivi all’assunzione di 
integratori di sostanze 
illecite o che conducono 
dipendenza.  
 

sportiva. 
 
 
 
 

-Acquisire 
consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche 
(cardio-respiratorie e 
muscolari) e dei loro 
cambiamenti  in 
relazione dell’esercizio 
fisico. 
 
 

un piano di  
 
lavoro consigliato in 
vista del miglioramento 
delle prestazioni.  
 
-Conoscere ed essere 
consapevoli degli effetti 
nocivi legati 
all’assunzione di 
integratori, di sostanze 
illecite o che inducono 
dipendenza (doping, 
droghe, alcol). 

 
-Praticare attività di 
movimento per 
migliorare la propria 
efficienza fisica 
riconoscendone i 
benefici.  

 
-L’apparato 
muscolare 
scheletrico. 
 
-Meccanismi 
anatomo-
funzionali: il 
sistema 
circolatorio e il 
sistema 
respiratorio. 
 
-Rapporto tra 
attività sportiva, 
alimentazione e 
benessere.  
 
 
 
 

-Mettere in atto 
comportamenti 
corretti in 
situazione di 
pericolo 
ambientale o 
personale, 
comportamenti di 
prevenzione e di 
pronto soccorso.  
 
-Manovre di 
pronto soccorso sul 
massaggio cardio 
polmonare.  


