
SAPERI ESSENZIALI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME 
 

MATERIA ____SCIENZE MOTORIE_________________________ 
 
Gli obiettivi minimi di seguito specificati sono riferiti alle quattro abilità ricettive e produttive 
e sono stati modulati tenendo conto tanto del livello A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento quanto del “Profilo Culturale e professionale dello studente al fine del diritto-
dovere di istruzione e formazione”  

 
 
 
 
Primo 
Biennio 

Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie 
Competenze di cittadinanza: comunicare/imparare ad imparare/progettare 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Conoscenze Abilità 

Lo studente dovrà conoscere il 
proprio corpo e la sua 
funzionalità 

PRIMA: L’organizzazione del 
corpo umano 
Anatomia e fisiologia 
dell’apparato scheletrico e 
articolare 
Il linguaggio specifico della 
disciplina 
SECONDA: 
Anatomia e fisiologia del 
sistema muscolare 
 

 
Riconoscere e 
distinguere le 
informazioni 
provenienti da 
muscoli e 
articolazioni 
 
 
 
Riconoscere e 
distinguere la 
differenza tra 
stiramento, 
contrazione e 
rilasciamento del 
muscolo 

Ampliare le capacità 
coordinative e condizionali 

 Realizzare 
movimenti 
coordinati che 
richiedono di 
associare e 
dissociare 
movimenti. 
Adattare il 
movimento alle 
variabili spaziali, 
temporali, spazio-
temporali. 
Controllare e 
dosare il 
movimento in 
funzione della 



durata della prova. 

 
Lo sport, le regole, il fairplay 
Competenze di cittadinanza: Collaborare e partecipare/ Agire inmodo autonomo e 
responsabile/Risolvere problemi/Acquisire e interpretare l’informazione 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Conoscenze Abilità 

La pratica degli sport 
individuali e di squadra in 
modo da promuovere la 
consuetudine all’attività 
sportiva 

I fondamentali individuali e di 
squadra degli sport praticati. 
La terminologia e le regole. 

Praticare in modo 
globale l’attività 
sportiva proposta. 
Applicare le regole 

Sperimentare ruoli diversi Il regolamento 
I gesti arbitrali. 

Adeguare il proprio 
comportamento al  
ruolo. 
Riconoscere falli. 
Osservare, rilevare e 
giudicare 
un’esecuzione 
motoria  

Applicare strategie efficaci per 
la risoluzione di problemi 

Semplici principi tattici degli 
sport praticati. 
Le abilità necessarie al gioco 

Saper gestire 
variazioni dei gesti 
tecnici 

Abituarsi al confronto e 
all’assunzione di 
responsabilità 

Le regole del fairplay Mantenere equilibrio 
e , controllare 
l’azione dei compagni 
Accettare le decisioni 
arbitrali. 
Analizzare 
obiettivamente il 
risultato 

Collaborare all’interno del 
gruppo facendo emergere la 
propria personalità 

Conoscere i diversi aspetti di 
un evento sportivo 

Mettere a 
disposizioni degli altri 
le proprie capacità 

 
Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 
Competenze di cittadinanza: Collaborare/agire in modo responsabile/interpretare 
l’informazione/individuare collegamenti e relazioni 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Conoscenze Abilità 



Conoscere i principi 
fondamentali per la sicurezza 

Principi fondamentali per la 
sicurezza 

Rispettare le regole 
del lavoro, il 
materiale, i tempi di 
esecuzione dei 
compagni. 
Prestare assistenza 

Adottare i principi igienico 
essenziali 

I concetti di salute dinamica, 
le norme igieniche per la 
pratica sportiva 

Applicare i 
comportamenti di 
base riguardo 
l’abbigliamento, le 
scarpe, 
l’alimentazione e la 
sicurezza. 
Rispettare le norme 
di sicurezza 

 
Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 
Competenze di cittadinanza: Agire in modo responsabile/individuare collegamenti e 
relazioni/Acquisire e interpretare l’informazione/Progettare 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Conoscenze Abilità 

Attività sportive in ambiente 
naturale 

Le attività proposte. 
Norme di sicurezza relative 
all’ambiente acqua, 
montagna, mare, bosco. 

Orientarsi. 
Adeguare 
l’abbigliamento e le 
attrezzature. 
Praticare in forma 
globale l’attività 
proposta 

 Collegare le nozioni apprese 
nelle varie discipline tra di loro 

 

 

 
 
 
Second
o  
Biennio 
E 
Quinto 
Anno 

Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie 
Competenze di cittadinanza: comunicare/imparare ad imparare/ individuare 
collegamenti e relazioni /progettare 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Conoscenze Abilità 

Lo studente dovrà migliorare la 
padronanza del proprio corpo e 
ampliare le capacità condizionali 
e coordinative 

L’organizzazione del corpo 
umano con nozioni di 
anatomia e fisiologia . 
La definizione e 
classificazione del 
movimento. 
Le capacità motorie. 

Riconoscere e 
distinguere le 
informazioni 
provenienti da 
muscoli e 
articolazioni 
 



Posture e paramorfismi. 
I diversi metodi di 
ginnastica. 
 

Riconoscere e 
distinguere la 
differenza tra le 
capacità motorie 
utilizzate 

Conoscere e applicare le 
metodiche di allenamento. 
Valutare le proprie prestazioni 

Conoscere gli effetti del 
movimento .. 
Conoscere la teoria 
dell’allenamento. 

Realizzare 
movimenti 
coordinati , e 
migliorare la 
prestazioni . 
 

Sperimentare tecniche 
espressivo-comunicative in 
modo individuale e in gruppo 

Discipline che utilizzano il 
corpo come espressione 

Padroneggiare gli 
aspetti non verbali 
della 
comunicazione. 
Eseguire coreografie 
e seguire ritmi 

 
Lo sport, le regole, il fairplay 
Competenze di cittadinanza: Collaborare e partecipare/ Agire inmodo autonomo e 
responsabile/Risolvere problemi/Acquisire e interpretare l’informazione 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Conoscenze Abilità 

La pratica degli sport 
individuali e di squadra in 
modo da promuovere la 
consuetudine all’attività 
sportiva 

I fondamentali individuali e di 
squadra degli sport praticati. 
La terminologia e le regole. 

Praticare in modo 
globale l’attività 
sportiva proposta. 
Applicare le regole 

Sperimentare ruoli diversi Il regolamento 
I gesti arbitrali. 

Adeguare il proprio 
comportamento al 
ruolo. 
Riconoscere falli. 
Osservare, rilevare e 
giudicare 
un’esecuzione 
motoria  

Applicare strategie efficaci per 
la risoluzione di problemi 

Semplici principi tattici degli 
sport praticati. 
Le abilità necessarie al gioco 

Saper gestire 
variazioni dei gesti 
tecnici 

Osservare e interpretare 
fenomeni legati al mondo 
sportivo e all’attività fisica 

L’aspetto educativo e sociale 
dello sport. 
Principi etici sottesi alle 
discipline sportive. 

Interpretare in modo 
critico il fenomeno 
sportivo. 
Trasferire i valori 



Sport come valorizzazione 
delle diversità culturali, fisiche 
, sociali. 
Sport e problematiche socilai 

culturali appresi 
nell’ambito sportivo 
in altre sfere della 
vita. 
Organizzare tornei, 
svolgere ruoli di 
giuria. 
Interpretare i risultati 
e le proprie 
prestazioni. 
Trasferire e utilizzare 
il fairplay. 

Praticherà lo sport 
conoscendone la teoria, la 
tecnica e la tattica 

Praticherà lo sport 
conoscendone la teoria, la 
tecnica e la tattica 

Assumere il proprio 
ruolo all’interno della 
squadra  

 
Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 
Competenze di cittadinanza: Collaborare/agire in modo responsabile/interpretare 
l’informazione/individuare collegamenti e relazioni 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Conoscenze Abilità 

Conoscere i principi 
fondamentali per la sicurezza 

Principi fondamentali per la 
sicurezza e per il 
mantenimento di un buono 
stato di salute 

Rispettare le regole 
del lavoro, il 
materiale, i tempi di 
esecuzione dei 
compagni. 
Prestare assistenza 

Adottare comportamenti 
idonei a prevenire infortuni 
nelle diverse attività, nel 
rispetto della propria e altrui 
incolumità 

I concetti di salute dinamica, 
le norme igieniche per la 
pratica sportiva. 
Saper prestare assistenza. 
 
 

Applicare i 
comportamenti di 
base riguardo 
l’abbigliamento, le 
scarpe, 
l’alimentazione e la 
sicurezza. 
Rispettare le norme 
di sicurezza 

Conoscere le informazioni 
relative all’intervento               
di primo soccorso 

Il codice comportamentale del 
primo soccorso 
Il trattamento dei traumi più 
comuni. 
Sport e problematiche sociali. 

Utilizzare le corrette 
procedure in caso 
d’intervento di primo 
soccorso 

 
Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 
Competenze di cittadinanza: Agire in modo responsabile/individuare collegamenti e 
relazioni/Acquisire e interpretare l’informazione/Progettare 



Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Conoscenze Abilità 

Attività sportive in ambiente 
naturale 

Le attività proposte. 
Norme di sicurezza relative 
all’ambiente acqua, 
montagna, mare, bosco. 

Orientarsi. 
Adeguare 
l’abbigliamento e le 
attrezzature. 
Praticare in forma 
globale l’attività 
proposta 

Gli allievi sapranno affrontare 
l’attività motoria e sportiva 
utilizzando attrezzi, materiali 
ed eventuali strumenti 
tecnologici e /o informatici 

Collegare le nozioni apprese 
nelle varie discipline tra di loro 

Scegliere e gestire 
l’attrezzatura. 
Utilizzare gli 
strumenti tecnologici 
e informatici. 

 

 


