
 

                               CURRICOLO VERTICALE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE I.C.CARPINETI-CASINA A.S.2015/16       

          

                                                            COMPETENZE TRASVERSALI NEL PROFITTO DELLO STUDENTE 

                                                               AL TERMINE DEL TRIENNIO DELLA SCUOLA  SECONDARIA  1° 

 

L’alunno e’ consapevole delle proprie competenze motorie,utilizzando le proprie abilita’ nelle situazioni proposte dall’insegnante.Riesce ad applicare schemi di 

gioco semplificati negli sport di squadra,sa gestire la fase di gioco rispettandole regole,senza contestazioni,sa accettare ed aiutare i compagni  piu’ in 

difficolta’.Rispetta i criteri di sicurezza per se ‘ e per gli altri. 

 

                                                                                                            CLASSE PRIMA 

 

                      OBIETTIVI                                                COMPETENZE                                                                            ABILITA’ 

 

1)IL CORPO E LA SUA RELAZIONE                     Padroneggia e gestisce schemi motori                               Eseguire correttamente gli esercizi sem -   

CON LO SPAZIO E CON IL                                   in relazione alle variabili spazio-tempo.                                 plici proposti per migliorare le capacita’  

TEMPO                                                                  Realizza in maniera funzionale l’azione                                 condizionali. 

                                                                                motoria richiesta dall’insegnante.                                          Coordinare e utilizzarediversi schemi motori  

                                                                                 Riconosce le varie parti del corpo e la                                   di base(saltare,lanciarecorrere,afferrare,ecc) 

 Loro funzionalita’ e potenzialita’.  -                                          Riconoscere evalutare distanze e traietto- 



                                                                                                                                                                                      rie ,organizzare il proprio movimento nello 

                                                                                              spazio. 

 

 

2) IL GIOCO ,LOSPORT,LE RE-                          Partecipare attivamente all’attivita’ di                                 Sapere muoversi e rispettare lo spazio nei 

GOLE,IL FAYR-PLAY                                            gioco,da quelli piu’ elementari a quel-                                 giochi di squadra piu’ semplici;sapere lan- 

                                                                               li di squadra piu’ strutturati.                                                  ciare e afferrare la palla. 

                                                                              Rispettare ed accettare le regole,ge-                                   Rispetto delle regole senza contestare,ac- 

                                                                              stendo con equilibrio il risultato sia                                     cettare il risultato,accettare i compagni 

 esso positivo, sia negativo.                                                     meno abili,cercando di aiutarli. 

 Rispettare avversari e compagni .                                          Comportarsi in modo sportivonelle competi- 

 zioni extra –scolastiche. 

 

3)SALUTE,BENESSERE,                                   Mettere in atto comportamenti per la pro-                         Utilizzare in modo responsabile le attrezzature 

  PREVENZIONE E SICUREZZA                       pria ed altrui sicurezza.  della palestra ,assumere comportamenti ade- 

       Essere in grado di capire i cambiamenti del guati al fine di prevenire gli infortuni. 

       proprio corpo in base all’eta’. Distribuzione dello sforzo fisico.Igiene personale. 

       Essere in grado di distribuire gli sforzi durante 

      la competizione ed i giochi. 



     Capire i benefici del movimento per il benessere                                                                               

                                                                        fisico. 

 

 

 -CONOSCENZE E CONTENUTI 

 

1)Utilizzo di piccoli e grandi attrezzi(bastoni,clavette,cerchi                       2)Giochi propedeutici percono-                     3)Regole di comporta- 

cavallina,materassi ,ostacoli,spalliera,gradoni,asse di equi-                        scere le abilita’ degli alunni:palla mento in palestra,cono- 

librio,ecc),ginnastica a corpo libero,esercizi semplici e complessi,            prigioniera,rilanciata,bandiera scenza dei vari attrezzi 

pre-atletici,coordinazione,equilibrio,forza,velocita’,resistenza,                  canadese,rosso-nero,gioco delle                   e del loro utilizzo. 

destrezza.                                                                                                               4 porte,palla base,ecc.                                    Rudimenti sul corpo umano 

                                                                                                                                 Introduzione del gioco della pallamano      e igiene personale. 

                                                                                                                                e pallavolo con relative regole. 

                                                                                                                                 regole comportamentali durante i vari 

                                                                                                                                giochi. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-                                                                                             -CLASSE SECONDA 

 



                 OBIETTIVI                                                                      COMPETENZE                                                                 ABILITA’ 

1)IL CORPO E LA SUA RELAZIONE                            Padroneggiare e gestire gli schemi motori Sapere controllare azioni motorie combi- 

 CON LO SPAZIO E CON IL  in relazione alle variabili spazio tempo. Nate e gesti tecnici negli sport di squa- 

 TEMPO  Riesce a muoversi in modo coordinato e im- dra e individuali. 

 para i primi rudimenti degli schemi di gioco ne- Riconoscere e valutare distanze,traiet- 

 gli sport di squadra. torie,ritmi esecutivi delle azioni moto- 

 Sa mettere in pratica le tecniche di salto,lancio, rie,organizzando il proprio movimen- 

 corsa veloce e resistente. to nello spazio. 

 Saper padroneggiare e utilizzare gli 

 attrezzi ginnici. 

 

 

2)IL GIOCO,LO SPORT,LE Rispetta ed accetta le regole di gioco,gestendo Sapere gestire lo spazio e i movimenti nei 

  REGOLE IL FAYR-PLAY con equilibrio il risultato. giochi di squadra.Riuscire ad applicare gli  

 Rispetta compagni ed avversari cercando di aiu- schemi di gioco piu’ semplici. 

 tare quelli piu’in difficolta’. Rispettare le regole di gioco che in alcuni 

 Realizza strategie di gioco,apprende schemi ele- sport diventano piu’ restrittive. 

 mentari negli sport di squadra. Collaborare con i compagni alla riuscita 

 Sa gestire l’arbitraggio al posto dell’insegnnate. della fase di gioco. 



 

 Partecipare in modo attivo al gioco anche  

 se questo non piace. 

 Non comportarsi in modo anti-sportivo- 

 

 

3)SALUTE, BENESSERE  Assumere comportamenti adeguati per prevenire  Utilizzare in modo responsabile gli attrezzi 

  PREVENZIONE E  infortuni propri ed altrui. della palestra, senza causare situazioni a  

 SICUREZZA Essere in grado di capire i cambiamenti del proprio rischio. 

                                                                             corpo in base all’eta.                                                                    Distribuzione dello sforzo fisico,riconosce-    

 Riconoscere il beneficio dell’attivita’ fisica per il benes-       re il rapporto fra alimentazione e sport. 

 sere personale. 

 Rapporto fra alimentazione ed esercizio fisico. 

 

 CONOSCENZE E CONTENUTI 

 

1)Utilizzo di piccoli e grandi attrezzi(asse di equilibrio,        2)  Introduzione del gioco della pallacanestro e 3)Norma generali per la pre- 

cavallina,cerchi,materassi,ostacoli,gradoni,transenne, baseball,miglioramento delle tecnichee didattiche        venzione degli infortunii. 

bastoni ,spalliera,quadro svedese,ecc),pre-atletici,                 di pallamano e pallavolocon applicazione di                    Semplici conoscenze del corpo  



esercizi di equilibrio,coordinazione,forza, velocita’                 schemi di gioco.                                                                       umano e sue modifiche in                                                                                                         

resistenza,destrezza.                                                                     Giochi propedeutici nella fase di riscaldamento. rapporto allo sviluppo. 

 Regole di gioco piu’ restrittive per evitare  inci- Alimentazione e sport. 

 denti soprattutto negli sport di contatto. 

 Regole comportamentali durante la lezione. 

 Partecipare in modo attivo alla fase di gioco  

 adottando varie strategie. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

 CLASSE    TERZA 

 

OBIETTIVI COMPETENZE ABILITA’ 

 

1)IL CORPO E LA SUA RELAZIONE Padroneggiare in modo agevole gli schemi motori                    Eseguire correttamente gli esercizi 

CON LO SPAZIO E IL TEMPO le capacita’ coordinative,in relazione alle situazioni proposti,per migliorare le capacita’ 

 di gioco e i gesti tecnici degli sport praticati in situa- condizionali. 

 zioni complesse. Sapere controllare gli schemi motori 

 Apprende schemi di gioco piu’ complessi e li mette di base i n situazioni complesse. 



                                                                               in pratica.                                                                                         Sapersi orientare in ambiente naturale                                                        

 utilizzando mappe e altri strumenti. 

                                                                               Mette in pratica e sa gestire i gesti tecnici di salti                   Assumere atteggiamenti e posture cor- 

 corse e lanci. rette nella motricita’ finalizzata e negli 

 sport della sfera dell’atletica leggera. 

 

 

2)IL GIOCO,LOSPORT,                                    Padroneggia le tecniche e le didattiche fondamentali SAPERE padroneggiare le capacita’ coor- 

LE REGOLE E IL degli sport di squadra. dinative nelle situazionidi gioco,perfezio- 

FAYR-PLAY Conosce e applica le regole e gli schemi di gioco. namento del gesto tecnico; 

 Sa gestire le situazioni  competitive,con autocontrollo e sapere applicare il linguaggio arbitrale; 

 rispetto verso gli altri,sia in caso di vittoria sia di scon- Applicare le regole di giocomettendo in at- 

 fitta. to comportamenti collaborativi per la riu- 

 Sa assumere il ruolo di arbitro e segnapunti in certe scita delle competizioni. 

 Situazioni. Partecipare all’arbitraggio. 

 Senso di responsabilita’verso l’avversario 

 In particolare nei tornei extra-scolastici. 

 

 



3)SALUTE,PREVENZIONE                        Essere in gradodi distribuire lo sforzo in relazione                             Mettere in atto comportamenti consape- 

BENESSERE E SICUREZZA al tipo di attivita’ richiesta. voli per la propria ed altrui sicurezza.  

     Saper riporre ed utilizzare gli attrezz i salvaguardando Consapevolezza dell’importanza della 

 La propria ed altrui incolumita’fisica. alimentazione nella competizione. 

 Alimentazione e sport. Conoscenza dei rischi dovuti all’uso delle 

 Beneficio dell’attivita’ fisica per iol benessere personale. droghe,alcool e fumo nello sportivo. 

 

 CONOSCENZE E CONTENUTI 

 

1)Sapere svolgere esercizi semplici e complessi 2)Perfezionemento e miglioramento  del 3)Cenni di educazione alimentare, 

Con piccoli e grandi attrezzi,affinamento degli ele- gesto atletico nella pallavolo,pallacanestro, droghe e conoscenze del corpo umano. 

menti di pre-acrobatica.Potenziamento e migliora- pallamano e baseball,introduzione del gio- 

mento delle discipline dell’atletica leggera:salto in co del rugby con semplici regole. 

alto,lungo,peso,velocita’, ostacoli,vortex,resistenza. Utilizzo dei giochi propedeutici nella fase 

 di riscaldamento e del calcetto. 

 

 L’INSEGNANTE 

CASINA-CARPINETI 20/09/2015      PAOLO BERTANI 


