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CURRICOLO VERTICALE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

I.C. CARPINETI-CASINA 

COMPETENZE TRASVERSALI NEL PROFITTO DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL TRIENNIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 L’alunno deve essere consapevole delle proprie competenze motorie, utilizzando le proprie abilità 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 più in 

difficoltà. Rispetta i criteri di sicurezza per sé e per gli altri.  

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO (DALLA CLASSE PRIMA ALLA TERZA) 

OBIETTIVI/NUCLEI TEMATICI 
 
 

ABILITA’ 

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

Eseguire correttamente gli esercizi semplici proposti per migliorare le capacità condizionali. 
Coordinare e utilizzare diversi schemi motori di base (saltare, lanciare, correre, afferrare, ecc). 
Riconoscere e valutare distanze e traiettorie, organizzare il proprio movimento nello spazio. 
Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale 

IL GIOCO ,LOSPORT,LE REGOLE, IL 
FAIR-PLAY 

Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle soluzioni richieste dal gioco in forma creativa e originale, proponendo 
anche varianti. 
Realizzare strategie di gioco, mettere in atto comportamenti collaborativi e partecipare in forma propositiva alle scelte di gioco. 
Conoscere e applicare correttamente il regolamento di gioco assumendo anche il ruolo di arbitro o di giudice. 
Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in caso 
di vittoria che di sconfitta 
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SALUTE,BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni anche rispetto ai possibili situazioni di 
pericolo. 
Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi salvaguardando la propria e altrui sicurezza. 
Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati all’assunzione di integratori, o di sostanze illecite o che inducono 
dipendenza (doping, droghe, alcool). 
Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesta e applicare tecniche di respirazione e rilassamento 
muscolare a conclusione del lavoro 

 

CONOSCENZE 
 

Elementi di igiene del gioco 
Nozioni essenziali di anatomia e fisiologia. 
L’alimentazione nella pratica sportiva. 
Regole fondamentali di alcune discipline sportive. 
Primo soccorso 

ATTEGGIAMENTI 

Coordina azioni e schemi motori e utilizza strumenti igienici. 
Partecipa a giochi rispettando le regole e gestendo ruoli ed eventuali conflitti. 
Utilizza il movimento come espressione di stati d’animo diversi. 
Assume comportamenti corretti da punto di vista igienico- sanitario della sicurezza di sé e degli altri 

 

CONTENUTI 

CLASSE PRIMA 
- Il corpo e gli schemi motori 

di base. 
- Il corpo e le sue posture: 

posizioni e movimenti 
fondamentali. 

- Il linguaggio gestuale. 
- Alcuni tra i principali sport 

che prevedono l’utilizzo 
della palla e della racchetta: 
storia, regole principali, 
fondamentali di gioco 

CLASSE SECONDA 
- Le varie forme di coordinazione. 
- Il linguaggio gestuale. 
- Alcuni tra i principali sporti che 

prevedono l’utilizzo della palla e 
della racchetta: storia, regole 
principali, fondamentali di 
gioco. 

- Abitudini alimentari: nutrienti, 
piramide alimentare, 
alimentazione e sport. 

- Principali apparati: locomotore, 
respiratorio, circolatorio e 
nervoso. 

CLASSE TERZA 
- Capacità condizionali 
- Allenamento sportivo 
- Circuit training 
- Alcuni tra i principali sport che 

prevedono l’utilizzo della palla e della 
racchetta: storia, regole principali, 
fondamentali di gioco, ruoli 
principali. 

- Cenni sulle Olimpiadi e 
Paraolimpiadi. 

- Effetti del  movimento sui principali 
apparati. 

- Le dipendenze e i loro effetti dannosi 
- I meccanismi energetici: anaerobico 

e aerobico 
- Cenni di traumatologia e primo 

soccorso 

 



 
MODALITA’ E STRUMENTI VALUTATIVI 

- Osservazione iniziale dei prerequisiti motori dei gesti tecnici propri dello sport 
- Valutazione e autovalutazione delle abilità in itinere. 
- Valutazione del processo attraverso osservazioni sistematiche con parametri di riferimento 
- Schede di verifica delle conoscenze attraverso questionari 
- Valutazione dei contenuti mediante verifica orale 

 


