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PREMESSA 

Le Scienze Motorie e Sportive si propongono come elemento essenziale per lo 

sviluppo integrale del giovane, attraverso esperienze, scoperte, prese di coscienza e 

abilità nuove, che diventano patrimonio personale dell’alunno. 

L’insegnamento dell’Educazione Fisica sarà presente all’interno del curricolo per un 

monte ore complessivo di 330 ore nel quinquennio, corrispondente a 66 ore annuali, 

ovvero 2 ore settimanali.

Tra gli obiettivi perseguiti dai docenti risultano fondamentali quelli educativi, da 

considerare formativi tanto quanto gli obiettivi didattici della disciplina:

- rispetto nei confronti delle persone (alunni, docenti e tutto il personale);

- rispetto delle regole (orari, assenze, giustificazioni);

- rispetto delle strutture scolastiche (spogliatoi, palestra, materiale).



OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA) 

PRIMO BIENNIO

Nel primo biennio dopo aver verificato il livello di apprendimento conseguito nel 

corso del primo ciclo dell’istruzione si strutturerà un percorso didattico atto a colmare 

eventuali lacune nella formazione di base, ma anche finalizzato a valorizzare le 

potenzialità di ogni studente. 

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità 

motorie ed espressive

Lo studente dovrà conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità, ampliare le 

capacità coordinative e condizionali realizzando schemi motori complessi utili ad 

affrontare attività sportive, comprendere e produrre consapevolmente i messaggi non 

verbali leggendo criticamente e decodificando i propri messaggi corporei e quelli 

altrui.

Lo sport, le regole e il fair play

La pratica degli sport individuali e di squadra, anche quando assumerà carattere di

competitività, dovrà realizzarsi privilegiando la componente educativa, in modo da 

promuovere in tutti gli studenti la consuetudine all’attività motoria e sportiva.

È fondamentale sperimentare nello sport i diversi ruoli e le relative responsabilità, sia

nell’arbitraggio che in compiti di giuria.

Lo studente praticherà gli sport di squadra applicando strategie efficaci per la 

risoluzione di situazioni problematiche; si impegnerà negli sport individuali 

abituandosi al confronto ed alla assunzione di responsabilità personali; collaborerà 

con i compagni all’interno del gruppo facendo emergere le proprie potenzialità.

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione

Lo studente conoscerà i principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza 

personale in palestra, a casa e negli spazi aperti, compreso quello stradale; adotterà i 



principi igienici e scientifici essenziali per mantenere il proprio stato di salute e 

migliorare l’efficienza fisica, così come le norme sanitarie e alimentari indispensabili 

per il mantenimento del proprio benessere. Conoscerà gli effetti benefici dei percorsi 

di preparazione fisica e gli effetti dannosi dei prodotti farmacologici tesi 

esclusivamente al risultato immediato.

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico

Le pratiche motorie e sportive realizzate in ambiente naturale saranno un’occasione

fondamentale per orientarsi in contesti diversificati e per il recupero di un rapporto 

corretto con l’ambiente; esse inoltre favoriranno la sintesi delle conoscenze derivanti 

da diverse discipline scolastiche.

SECONDO BIENNIO 

Nel secondo biennio l’azione di consolidamento e di sviluppo delle conoscenze e 

delle abilità degli studenti proseguirà al fine di migliorare la loro formazione motoria 

e sportiva. A questa età gli studenti, favoriti anche dalla completa maturazione delle 

aree cognitive frontali, acquisiranno una sempre più ampia capacità di lavorare con 

senso critico e creativo, con la consapevolezza di essere attori di ogni esperienza 

corporea vissuta.

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità

motorie ed espressive

La maggior padronanza di sé e l’ampliamento delle capacità coordinative, 

condizionali ed espressive permetteranno agli studenti di realizzare movimenti 

complessi e di conoscere ed applicare alcune metodiche di allenamento tali da poter 

affrontare attività motorie e sportive di alto livello, supportate anche da 

approfondimenti culturali e tecnico-tattici. Lo studente saprà valutare le proprie 



capacità e prestazioni confrontandole con le appropriate tabelle di riferimento e 

svolgere attività di diversa durata e intensità, distinguendo le variazioni fisiologiche 

indotte dalla pratica motoria e sportiva. Sperimenterà varie tecniche espressivo-

comunicative in lavori individuali e di gruppo, che potranno suscitare 

un’autoriflessione ed un’analisi dell’esperienza vissuta.

Lo sport, le regole e il fair play

L’accresciuto livello delle prestazioni permetterà agli allievi un maggiore 

coinvolgimento in ambito sportivo, nonché la partecipazione e l’organizzazione di 

competizioni della scuola nelle diverse specialità sportive o attività espressive.

Lo studente coopererà in équipe, utilizzando e valorizzando con la guida del docente 

le propensioni individuali e l’attitudine a ruoli definiti; saprà osservare ed interpretare 

i fenomeni legati al mondo sportivo ed all’attività fisica; praticherà gli sport 

approfondendone la teoria, la tecnica e la tattica.

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione

Ogni allievo saprà prendere coscienza della propria corporeità al fine di perseguire

quotidianamente il proprio benessere individuale. Saprà adottare comportamenti 

idonei a prevenire infortuni nelle diverse attività, nel rispetto della propria e 

dell’altrui incolumità; egli dovrà pertanto conoscere le informazioni relative 

all’intervento di primo soccorso.

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico

Il rapporto con la natura si svilupperà attraverso attività che permetteranno esperienze

Motorie ed organizzative di maggior difficoltà, stimolando il piacere di vivere 

esperienze

diversificate, sia individualmente che nel gruppo. Gli allievi sapranno affrontare 



l’attività motoria e sportiva utilizzando attrezzi, materiali ed eventuali strumenti 

tecnologici e/o informatici.

QUINTO ANNO

La personalità dello studente potrà essere pienamente valorizzata attraverso 

l’ulteriore diversificazione delle attività, utili a scoprire ed orientare le attitudini 

personali nell’ottica del pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo. In tal 

modo le scienze motorie potranno far acquisire allo studente abilità molteplici, 

trasferibili in qualunque altro contesto di vita. Ciò porterà all’acquisizione di corretti 

stili comportamentali che abbiano radice nelle attività motorie sviluppate nell’arco 

del quinquennio in sinergia con l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e 

alla legalità. 

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità 

motorie ed espressive 

Lo studente sarà in grado di sviluppare un’attività motoria complessa, adeguata ad 

una completa maturazione personale. Avrà piena conoscenza e consapevolezza degli 

effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica specifici. Saprà osservare e 

interpretare i fenomeni connessi al mondo dell’attività motoria e sportiva proposta 

nell’attuale contesto socioculturale, in una prospettiva di durata lungo tutto l’arco 

della vita. 

Lo sport, le regole e il fair play 

Lo studente conoscerà e applicherà le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi; 

saprà affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole 

e vero fair play. Saprà svolgere ruoli di direzione dell’attività sportiva, nonché 

organizzare e gestire eventi sportivi nel tempo scuola ed extra-scuola. 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 



Lo studente assumerà stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria 

salute intesa come fattore dinamico, conferendo il giusto valore all’attività fisica e 

sportiva, anche attraverso la conoscenza dei principi generali di una corretta 

alimentazione e di come essa è utilizzata nell’ambito dell’attività fisica e nei vari 

sport. Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

Lo studente saprà mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del 

comune patrimonio ambientale, tutelando lo stesso ed impegnandosi in attività 

ludiche e sportive in diversi ambiti, anche con l’utilizzo della strumentazione 

tecnologica e multimediale a ciò preposta. 



OBIETTIVI	MINIMI	–	PRIMO	BIENNIO

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

• Partecipare 
attivamente allo 
svolgimento 
dell’attività didattica

• Riconoscere il ruolo 
espressivo della 
propria corporeità 

• Imparare a 
riconoscere le 
proprie abilità 

• Esercitare la pratica 
motoria e sportiva

• Confrontarsi con gli 
altri tramite 
l’esperienza sportiva 

• Utilizzare alcuni 
strumenti ed 
attrezzature 
specifiche della 
disciplina

• Adottare 
comportamenti 
responsabili a tutela 
della sicurezza 
personale e degli 
altri in ambiente 
sportivo 

• Rielaborare schemi 
motori semplici 

• Produrre semplici 
sequenze motorie 
individuali e 
collettive anche in 
maniera guidata 

• Riconoscere ed 
applicare con l’aiuto 
del docente alcune 
tabelle riferite a test 
motori di base 

• Applicare le regole 
di base degli sport 
individuali e di 
squadra praticati 

• Applicare i principi 
basilari di 

prevenzione per la 
sicurezza personale 
ed altrui nei 
differenti ambienti 
di lavoro 

• Manifestare 
emozioni e stati 
d’animo 

• Interagire all’interno 
del gruppo 

• I concetti essenziali 
relativi all’attività 
motorio-sportiva 
(conoscere il proprio 
corpo, i movimenti di 
base, le qualità 
motorie) 

• Semplici modalità 
codificate di 

comunicazione 

• Alcuni linguaggi 

non verbali 

• Gli sport di squadra 

e individuali praticati 
a scuola (nozioni di 
base) 

• I principi 
fondamentali sulla 
sicurezza e sulla 
prevenzione degli 
infortuni 

• Alcune nozioni 
fondamentali di 
anatomia funzionale 



OBIETTIVI	MINIMI	–	SECONDO	BIENNIO

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
• Adattare le proprie 

abilità alle 

differenti proposte 

motorie 

• Vivere 

positivamente il 

proprio corpo 

• Praticare in modo 

adeguato l’attività 
motoria e sportiva 

riconoscendone la 
valenza positiva ai 
fini del benessere 
personale e 
dell’acquisizione di 
corretti stili di vita 

• Partecipare 
attivamente allo 
svolgimento 
dell’attività didattica e 
all’organizzazione 
dell’attività sportiva a 
livello scolastico 

• Muoversi in sicurezza 
e 

rispettare l’ambiente 

• Svolgere attività di 
diversa durata ed 
intensità e riconoscere le 
variazioni fisiologiche 
che esse comportano 

• Organizzare, anche in 
maniera assistita, le 
proprie conoscenze e 
capacità al fine di 
produrre semplici 
sequenze motorie 

• Praticare, in maniera 
anche guidata, tecniche 
espressivo comunicative 
in lavori individuali e di 
gruppo 

• Praticare gli sport 
scolastici 

ricoprendo i ruoli più 
congeniali alle proprie 
capacità 

• Svolgere funzioni di 
giuria e arbitraggio nel 
gioco scolastico 

• Utilizzare strumenti 
multimediali 

• Alcune 
categorie di 
esercizi 

• Le regole di 
base degli sport 

individuali e di 
squadra svolti a 
scuola 

• L’espressività 
corporea 

• Le nozioni di 
base di anatomia 
e la prevenzione 
agli infortuni 

• Le nozioni di 
base 
dell’educazione 
alimentare 



OBIETTIVI	MINIMI	–	QUINTO	ANNO

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

• Riconoscere ed 
applicare tabelle di 
allenamento 

• Comprendere che 
l’espressività corporea 
costituisce un elemento 
di identità culturale 

• Utilizzare mezzi 
informatici e 
multimediali 

• Collaborare 
nell’organizzazione di 
eventi sportivi in 
ambito scolastico 

• Essere consapevoli 
dell’importanza che 
riveste la pratica 
dell’attività motorio-
sportiva per il 
benessere individuale 
ed esercitarla in modo 
funzionale 

• Adottare stili 
comportamentali 
improntati al fair play 

• Correggere 
comportamenti che 
compromettono il gesto 
motorio 

• Sfruttare le proprie 
capacità 

condizionali e 
coordinative nei vari 
ambiti motori 

• Utilizzare alcuni test per 
la rilevazione dei 

risultati 

• Cogliere 

l’importanza del 
linguaggio del corpo 
nella comunicazione a 
scuola, nel lavoro, nella 
vita 

• Osservare e interpretare 
i 

fenomeni connessi al 
mondo dell’attività 
motoria e sportiva in 
relazione all’attuale 
contesto socio culturale 

• Assumere un 
comportamento 
responsabile nei 
confronti dell’ambiente 

• La terminologia 
specifica della 
disciplina 

• Differenti 
tipologie di 
esercitazioni 

• Le regole dei 
giochi sportivi 
praticati a 
scuola 

• I principi 
dell’alimentazi
one nello sport 

• Le nozioni 
fondamentali di 
anatomia 
funzionale 
prevenzione e 
salute 

• Gli effetti 
positivi 
dell’attività 
fisica 

• Gli strumenti 
multimediali 

• Gli aspetti 
organizzativi 
dei tornei 
sportivi 
scolastici 

• Principi e 
pratiche del fair 
play 



Al termine del PRIMO BIENNIO di studio lo studente dovrà essere in grado di: 

• Tollerare un lavoro sub-massimale per un tempo prolungato.

• Vincere resistenze a carico naturale.

• Compiere azioni semplici nel minor tempo possibile.

• Avere un controllo segmentario del proprio corpo.

• Svolgere compiti motori in situazioni inusuali, tali da richiedere la conquista, il 

mantenimento ed il recupero dell’equilibrio.

• Essere in grado di conoscere e praticare almeno uno sport di squadra ed uno 

individuale.

• Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità.

Al termine del SECONDO BIENNIO di studio lo studente dovrà essere in grado di:

• Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse.

• Vincere resistenze a carico aggiuntivo.

• Compiere azioni complesse nel minor tempo possibile.

• Essere in grado di utilizzare le qualità fisiche adattandole alle diverse esperienze 

ed ai vari contenuti tecnici.

• Praticare due sport di squadra migliorando le conoscenze tecniche e tattiche del 

gioco specifico.

• Conoscere gli effetti prodotti dall’attività fisica sugli apparati, la metodologia e la 

teoria dell’allenamento.

• Conoscere le problematiche e le norme di una corretta alimentazione. 

Al termine del QUINTO ANNO lo studente dovrà dimostrare di aver raggiunto:

• La capacità di utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse esperienze 

motorie e ai vari contenuti tecnici.



• Di conoscere le metodologie di allenamento.

• Un significativo miglioramento delle capacità coordinative  in situazioni 

complesse; 

• Di praticare almeno due giochi sportivi verso cui mostra di avere competenze 

tecnico tattiche e di affrontare il confronto agonistico con etica corretta.

• Di saper organizzare e gestire eventi sportivi scolastici ed extrascolastici.

• Di conoscere e di essere consapevole degli effetti positivi prodotti dall’attività 

fisica sugli apparati del proprio corpo.

• Conoscere i principi fondamentali per una corretta alimentazione e per un sano 

stile di vita.

• Conoscere le principali norme di primo soccorso e prevenzione infortuni.

• Di impegnarsi in attività ludiche e sportive in contesti diversificati, non solo in 

palestra e sui campi di gioco, ma anche all’aperto, per il recupero di un rapporto 

corretto con l’ambiente naturale e di aver un comportamento responsabile verso il 

comune patrimonio ambientale per la sua tutela.



GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	PRATICA	SCIENZE	MOTORIE	E	

SPORTIVE

Conoscenze Competenze Abilità Interesse

3_4 Rielabora in modo 
frammentario gli 
schemi motori di 
base.

Non riesce a 
valutare 
ed applicare le 
azioni 
motorie e a 
compiere 
lavori di gruppo. 
Anche 
nell’effettuare 
azioni motorie 
semplici commette 
gravi errori 
coordinativi.

E’ provvisto solo di 
abilità motorie 
elementari e non 
riesce a comprendere 
regole.

E’ del tutto 
disinteressato

5 Si esprime 
motoriamente in 
modo improprio e 
non memorizza in 
maniera corretta il 
linguaggio tecnico- 
sportivo.

Non sa analizzare e 
valutare l’azione 
eseguita ed il suo 
esito. 
Anche guidato 
commette molti 
errori 
nell’impostare il 
proprio schema di 
azione.

Progetta le sequenze 
motorie in maniera 
parziale ed 
imprecisa. 
Comprende in modo 
frammentario regole 
e tecniche

Dimostra un 
interesse parziale.

6 Memorizza, 
seleziona, utilizza 
modalità esecutive, 
anche se in maniera 
superficiale.

Sa valutare ed 
applicare in modo 
sufficiente ed 
autonomo le 
sequenze 
motorie.

Coglie il significato 
di regole e tecniche 
in maniera 
sufficiente 
relazionandosi nello 
spazio e nel tempo.

E’sufficientement
e 
interessato.

7_8 Sa spiegare il 
significato delle 
azioni e le modalità 
esecutive 
dimostrando una 
buona adattabilità 
alle sequenze 
motorie. Ha appreso 
la terminologia 
tecnico-sportiva.

Sa adattarsi a 
situazioni motorie 
che 
cambiano, 
assumendo 
più ruoli e 
affrontando 
in maniera corretta 
nuovi impegni.

Sa gestire 
autonomamente 
situazioni complesse 
e sa comprendere e 
memorizzare in 
maniera corretta 
regole e tecniche. Ha 
acquisito buone 
capacità coordinative 
ed espressive

Si dimostra 
particolarmente 
interessato e 
segue 
con attenzione.



9_10 Sa in maniera 
approfondita ed 
autonoma 
memorizzare 
selezionare ed 
utilizzare con corretto 
linguaggio tecnico – 
sportivo le modalità 
esecutive delle azioni 
motorie.

Applica in modo 
autonomo e corretto 
le conoscenze 
motorie 
acquisite, affronta 
criticamente e con 
sicurezza nuovi 
problemi ricercando 
con creatività 
soluzioni 
alternative.

Conduce con 
padronanza sia 
l’elaborazione 
concettuale che 
l’esperienza motoria 
progettando in modo 
autonomo e rapido le 
soluzioni tecnico- 
tattiche più adatte 
alla situazione.

Si dimostra 
particolarmente 
interessato e 
apporta 
contributi 
personali 
alla lezione.


