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PREMESSA 
 
In ottemperanza alle indicazioni ministeriali in merito alle misure per il contrasto della diffusione del virus Covid-19, per quanto riguarda le attività pratiche, il 
percorso didattico programmato ha dovuto subire un notevole ridimensionamento, sia per la disponibilità di ambienti adeguati rispondenti alle nuove normative, 
che per i comportamenti da adottare da parte del docente nei confronti degli alunni e fra gli alunni stessi. 
Vista la situazione emergenziale, la seguente programmazione è da intendersi come una dichiarazione di intenti da parte dei docenti, che mai come in questo 
frangente dovrà confrontarsi con problematiche venutesi a creare indipendenti dalla loro volontà. 
Di conseguenza, molto probabilmente, notevoli discrepanze si potranno osservare con l’attività che sarà effettivamente svolta, anche alla luce di possibili nuove 
indicazioni in merito alla modalità d’insegnamento. 
 
 
Allo stato attuale il Dipartimento è concorde nel prevedere attività individuali privilegiando l’attività all’aperto che, vista la mancanza di strutture adeguate potrà 
consistere il più delle volte in una semplice camminata. 
In presenza di condizioni climatiche avverse saranno previste lezioni teoriche in classe.   
 
 
Didattica Digitale Integrata: nel caso si dovesse ricorrere all'attività didattica da remoto i docenti si atterranno alle linee guida contenute nell’allegato A del 
Decreto Ministero dell’Istruzione 07 agosto 2020, n. 89 e alle indicazioni che contestualmente saranno fornite dal Dirigente. 
 
 
In accordo con le indicazioni fornite in occasione della conferenza di servizio, indetta dalla Direzione Generale dell’USR Marche per i docenti di 
Scienze Motorie e Sportive, tenutasi il 4 Novembre 2020, il dipartimento ha redatto la seguente programmazione, riservandosi la possibilità, nel caso 
in cui le disposizioni messe in atto per far fronte all’emergenza sanitaria lo dovessero permettere, di adottare una programmazione * (in allegato) 
simile a quella del precedente anno scolastico.  
 
 
  



Per ognuno dei periodi individuati nelle indicazioni nazionali, segue una disamina dei quattro obiettivi specifici di apprendimento (La percezione di sé ed il 
completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive; Lo sport, le regole e il fair play; Salute, benessere, sicurezza e prevenzione; 
Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico) evidenziando per ognuno di essi: conoscenze, abilità previste e percorso didattico programmato. 
 
 
 
 

  

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

I  
Biennio 

● Conoscere il proprio corpo e le sue funzionalità ● Apprendimento basilare con momenti di confronto e collaborazione fra gli 
alunni anche a distanza, nonché produzione di presentazioni e ricerca 
autonoma di materiali (flipped classroom, apprendimento cooperativo, 
didattica interdisciplinare) 
 

II  
Biennio  

● Conoscere metodiche di allenamento con 
approfondimenti culturali 

● Conoscenza funzionale all’apprendimento che vede il movimento quale 
corretto stile di vita 

● Condivisione delle esperienze personali maturate anche in altri contesti 
(apprendimento cooperativo: peer to peer e tutoring. Attività a classi aperte, 
problem solving)  

V  
Anno 

● Conoscere ed avere consapevolezza degli effetti 
positivi generati dai percorsi di preparazione fisica 
specifici, in una prospettiva di durata lungo tutto 
l’arco della vita 

● Favorire l’esperienza autonoma di movimento come stile di vita attivo anche 
in seguito alla realizzazione di propri percorsi di preparazione fisica 

● Favorire il confronto (debate, didattica partecipativa e interattiva) 



 
 
 
 
 
 

  

Lo sport, le regole e il fair play 

I  
Biennio 

● Riconoscere e valutare comportamenti corretti nello 
sport 

● Conoscenza degli sport individuali e di squadra, privilegiando la componente 
educativa, promuovendo la consuetudine all’attività motoria e sportiva, 
valorizzando il fair-play (ideazione di un’attività sportiva o adattamento delle 
regole di una disciplina esistente, in modo da consentire la partecipazione di 
tutti gli alunni, anche con bisogni educativi speciali)  

● Sperimentare i diversi ruoli e relative responsabilità come l’arbitraggio e i 
compiti di giuria (conoscere le regole e i gesti arbitrali) 

II  
Biennio  

● Organizzare tornei e manifestazioni sportive ● Coinvolgimento in ambito sportivo, partecipazione e organizzazione di 
competizioni nella scuola, nelle diverse specialità sportive o attività 
espressive (simulare l’organizzazione di un torneo di classe o d’istituto, 
coinvolgendo tutti i componenti) 

● Cooperazione in equipe, utilizzando e valorizzando, le propensioni individuali 
e l’attitudine a ruoli definiti (simulare la partecipazione ad un’attività sportiva 
accettando il ruolo più funzionale alla propria squadra)  

V  
Anno 

● Svolgere ruoli di direzione dell’attività sportiva, 
nonché organizzare e gestire eventi sportivi nel 
tempo scuola e extrascuola 

● Conoscere e applicare le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi 
● Saper affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto 

delle regole e fair-play (organizzare un torneo formando squadre di livello 
omogeneo; redigere un regolamento di partecipazione ad un torneo; 
organizzare un calendario degli incontri rispettando i tempi scolastici; affidare 
e svolgere ruoli di giuria, arbitraggio e supporto per la realizzazione di un 
evento; organizzare gare o tornei per le classi dell’istituto) 



 
 
 
 
 

  

Salute, benessere, prevenzione e sicurezza 

I  
Biennio 

● Principi di prevenzione per la sicurezza personale nei 
vari ambienti 

● Principi per il mantenimento dello stato di salute 
● Gli effetti dannosi dei prodotti farmacologici tesi al 

risultato immediato 

● Conoscenza dei rischi nei vari ambienti (in palestra, a casa e negli spazi 
aperti, compreso quello stradale) 

● Conoscenza dei principi fondamentali per la prevenzione e la sicurezza 
personale 

● Conoscenza dei principi per mantenere un buono stato di salute 
● Sviluppo di un atteggiamento positivo verso uno stile di vita attivo 
● Rispetto delle regole di sicurezza  e applicazione di comportamenti corretti 
● Sviluppo dell’autonomia nonché della collaborazione e della socializzazione 
● Conoscenza del fenomeno del doping ed i suoi effetti (Lezione partecipata, 

flipped classroom, debate, cooperative learning, peer tutoring) 

II  
Biennio  

● I comportamenti corretti per la prevenzione degli 
infortuni durante le diverse attività, nel rispetto della 
propria e altrui incolumità 

● Informazioni relative all’intervento di primo soccorso 

● Sviluppo delle capacità necessarie a saper evitare situazioni di pericolo 
● Sviluppo dell’autonomia e del senso di responsabilità 
● Conoscenza delle tecniche di primo soccorso, BLS e catena di sopravvivenza 
● Saper metter in atto comportamenti corretti in situazioni problematiche e 

affrontare lo stress conseguente (coinvolgimento di figure professionali: 
operatori medici del 118 e della Croce Rossa Italiana) 

V  
Anno 

● Principi della corretta alimentazione, anche in 
relazione all’attività motoria e sportiva 

● Conoscenza approfondita del concetto di salute anche come fattore dinamico: 
le funzioni del cibo, il fabbisogno energetico, i principi alimentari, la dieta 
equilibrata, la dieta dello sportivo, la sedentarietà, le malattie e i disturbi 
alimentari 

● Saper assumere comportamenti alimentari responsabili e saper organizzare 
la propria alimentazione anche in funzione dell’attività fisica svolta (debate, 
brainstorming, problem solving)  



 
 
 
 

 
 
 
 
Coerentemente con quanto suggerito nelle indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento, il percorso didattico sarà finalizzato oltre che a 
perseguire tali obiettivi, a valorizzare le potenzialità di ogni studente e a colmare le eventuali lacune riscontrate. 
 
 
Pesaro, 10/11/2020 
 
 

Il Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive 
 
 
 

  

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

I  
Biennio 

● Attività motorie e sportive praticabili in ambiente 
naturale, finalizzate ad un corretto rapporto con 
l'ambiente  

● Conoscenza delle attività fisiche  e sportive praticate in ambiente naturale 
● Possibili rischi, le regole di prevenzione, la sostenibilità 
● Socializzazione e collaborazione (creazione di un blog/ebook con le attività 

praticabili all’aria aperta)  

II  
Biennio  

● Gli ambienti naturali dove è possibile praticare attività 
motorie e sportive, anche utilizzando strumenti 
tecnologici 

● Conoscenza del territorio e dove è possibile praticare attività fisiche e sportive 
in ambiente naturale 

● Possibili rischi, le regole di prevenzione 
● Sviluppo di competenze digitali (webquest, mappa interattiva) 

V  
Anno 

● Utilizzo della tecnologia nelle attività motorie e 
sportive 

● Conoscenza degli strumenti tecnologici di supporto all’attività fisica 
(cardiofrequenzimetro, GPS, tablet, smartphone, applicazioni)  

● L’appropriato utilizzo degli strumenti tecnologici 
● Sviluppo delle competenze digitali (cooperative learning, debate, 

brainstorming, problem solving) 



* Programmazione del precedente anno scolastico 
 
 
 

CLASSI PRIME 
 
 

  

MODULO  1 :  Il corpo umano con le sue espressività e possibilità di movimento 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’                           VOTO DI VALUTAZIONE 

Prendere coscienza 
della propria 
corporeità e dei 
benefici dell’attività 
fisica. 

Conoscere il proprio 
corpo: i segmenti corporei, 
le proprie attitudini motorie 
e le proprie potenzialità. 
(Segmenti corporei, assi e 
piani, posizioni, 
movimenti, cenni di 
anatomia umana) 

 
Saper eseguire 
determinati esercizi o 
attività fisiche per un 
armonico sviluppo del 
proprio corpo. 
Esercizi a corpo libero, 
individuali, a coppie o a 
gruppo.  
Attività e giochi a gruppo e 
a squadra di abilità e 
destrezza, con e senza 
l’utilizzo di piccoli e grandi 
attrezzi. 

 

4 
Non conosce il proprio corpo, i segmenti corporei, non conosce l’immagine del proprio corpo.              
Si rifiuta di svolgere gli esercizi proposti o mostra grosse difficoltà nell’esecuzione degli             
stessi. 

5 
Conosce in maniera lacunosa o parziale: i segmenti corporei; posizioni e possibili movimenti             
del proprio corpo. Esegue le attività proposte in modo incostante, impreciso e con qualche              
difficoltà.  

6 
Conosce in maniera parziale, ma sufficiente il proprio corpo: i segmenti corporei, assi e piani,               
ossa degli arti sup. e inf. Riesce a svolgere esercizi e attività proposte anche se con qualche                 
imprecisione.  

7 
Conosce il proprio corpo: i segmenti corporei, assi e piani, ossa degli arti e del tronco.                
Esegue alcuni esercizi e attività proposte in modo corretto.  

8 
Conosce: l’immagine del proprio corpo, ossa e articolazioni principali. Sa eseguire esercizi            
che aumentano la consapevolezza del proprio schema corporeo. Esegue gli esercizi e le             
attività in modo corretto. 

9 
Ha preso coscienza della propria corporeità (immagine del proprio corpo; ossa e articolazioni             
principali; vizi di portamento). Sa eseguire gli esercizi che: aumentano la consapevolezza del             
proprio schema corporeo e stimolano la percezione della propria lateralità. Esegue esercizi            
e attività in modo corretto, fluido e sicuro. 

 

  10 
Ha preso coscienza della propria corporeità (immagine del proprio corpo e delle diverse             
percezioni; ossa e articolazioni principali; vizi di portamento). Sa eseguire gli esercizi che:             
aumentano la consapevolezza del proprio schema corporeo e stimolano le diverse modalità            
percettive. Esegue esercizi e attività in modo corretto e apportando anche il suo contributo. 



 

  

MODULO  2 :  Capacità condizionali, coordinative  ed  attività sportive. 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ VOTO DI VALUTAZIONE 

Essere consapevole 
delle attività da svolgere 
per lo sviluppo di almeno 
una qualità motoria 
(fisica). 

Applicare le regole e 
saper eseguire, seppure 
in modo approssimativo, 
i fondamentali di almeno 
uno sport di squadra e di 
uno individuale.  

 

 
Conoscere le diverse 
capacità motorie. 
(Condizionali: forza, velocità, 
resistenza, mobilità articolare. 
Coordinative: coordinazione, 
equilibrio, destrezza, ecc.) 
Conoscere: i regolamenti e i 
fondamentali di almeno uno 
sport di squadra (pallavolo) 
nonché quelli di almeno una 
disciplina individuale a scelta 
tra tennistavolo o badminton. 
(Regole e ruoli di gioco. 
Tecniche di riscaldamento)  
 

 

Sviluppare e migliorare almeno una 
qualità motoria rispetto ai livelli di 
partenza. 
Corse lente e corse a varie 
andature. 
Esercizi di mobilità articolare a corpo 
libero, a coppie, a gruppo. 
Attività e giochi di abilità e destrezza, 
a gruppo e a squadra. 
Avviarsi alla pratica di almeno uno 
sport individuale e di squadra.  
Esercizi, individuali, a coppie e a 
gruppo, sui fondamentali di gioco. 
Giochi, partite, tornei interni. 
Esercizi di riscaldamento specifici. 
Eventuali gare per i Campionati 
studenteschi. 
 

 

4 
Non conosce, né ha sviluppato o migliorato alcuna qualità motoria          
rispetto ai livelli di partenza. Si rifiuta di svolgere gli esercizi o esegue             
le attività, con continue interruzioni e non le porta a termine. Non            
conosce o conosce in modo approssimativo le regole degli sport          
trattati. Non sa eseguire o esegue con molta difficoltà i fondamentali. Si            
rifiuta di giocare o di svolgere gli esercizi e le attività proposte. 

5 
Conosce in maniera lacunosa e parziale le qualità motorie. Esegue in           
modo parziale e impreciso alcuni esercizi specifici per il miglioramento          
delle capacità motorie. Esegue i fondamentali in modo approssimativo,         
partecipa saltuariamente al gioco e alle varie attività. 

6 
Conosce in modo sommario le qualità motorie e le regole di almeno            
uno sport. Esegue l’attività richiesta senza interruzioni raggiungendo il         
minimo richiesto. Sa eseguire qualche fondamentale di squadra.        
Partecipa e riesce a svolgere esercizi e attività, anche se con qualche            
imprecisione. 

7 
Conosce le qualità motorie e gli aspetti essenziali della storia di uno            
sport. Sa eseguire alcuni esercizi e attività specifici per il miglioramento           
delle qualità motorie. Sa applicare le regole ed eseguire i fondamentali           
di almeno uno sport. 

8 
Conosce le diverse qualità motorie, la terminologia di base e le           
dinamiche di gioco. Conosce le tecniche di riscaldamento. Esegue gli          
esercizi in modo corretto e svolge l’attività proposta distribuendo la          
fatica nel tempo richiesto, mostrando un miglioramento rispetto al         
livello di partenza. Sa applicare le regole ed eseguire i fondamentali di            
almeno uno sport. 

9 
Conosce le diverse qualità motorie e la tecnica di almeno uno sport            
individuale e di squadra, conosce i regolamenti e li applica. Conosce e            
sa eseguire un riscaldamento. Utilizza correttamente i fondamentali        
nelle dinamiche di gioco. Esegue tutti gli esercizi utilizzando al           
massimo sia le capacità condizionali che coordinative, mostrando        
buoni miglioramenti rispetto ai livelli di partenza. 

 

  10 
Conosce la classificazione delle capacità motorie condizionali e        
coordinative dei fondamentali individuali e delle principali tattiche e la          
tecnica di almeno uno sport individuale e di squadra. Esegue tutti gli            
esercizi utilizzando al massimo sia le capacità condizionali che         
coordinative, mostrando buoni miglioramenti rispetto ai livelli di        
partenza. E’ consapevole delle attività da svolgere per lo sviluppo di           
almeno una qualità motoria.. Applica soluzioni tattiche adeguate alle          
varie problematiche di gioco. Può assumere incarichi e compiti         
organizzativi nella gestione di gare e tornei. 



CLASSI SECONDE 
 
 

  

MODULO 1 :     Il corpo umano con le sue espressività e possibilità di movimento 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ VOTO DI VALUTAZIONE 

Prendere coscienza 
della propria corporeità e 
dei benefici dell’attività 
fisica. 

Conoscere il proprio corpo, le 
proprie attitudini motorie, le 
proprie potenzialità, i propri 
limiti. Riconoscere i segnali 
sensoriali del corpo quale 
sintomo di variazioni 
fisiologiche (ad es. frequenza 
cardiaca, senso di fatica. 
(Cenni sugli apparati 
locomotore, circolatorio e 
respiratorio) 
 
 

 

Saper eseguire determinati esercizi 
o attività fisiche per un armonico 
sviluppo del proprio corpo. 
 Esercizi a corpo libero, individuali, a 
coppie o a gruppo. 

 Attività e giochi a gruppo e a 
squadra di abilità e destrezza, con e 
senza l’utilizzo di piccoli e grandi 
attrezzi. 

 

4 
Non conosce il proprio corpo, le proprie potenzialità. Non conosce          
l’immagine, né i segnali sensoriali del proprio corpo. Si rifiuta di           
svolgere gli esercizi proposti o mostra grosse difficoltà nell’esecuzione         
degli stessi..  

5 
Conosce in maniera lacunosa o parziale l’apparato locomotore.        
Esegue le attività proposte in modo incostante, impreciso e con          
qualche difficoltà.  

6 
Conosce in maniera parziale, ma sufficiente il proprio corpo: ossa degli           
arti e del tronco, articolazioni principali. Esegue esercizi e attività          
proposte anche se con qualche imprecisione. 

7 
Conosce il proprio corpo e riconosce in parte i suoi segnali. Conosce la             
struttura dell’apparato locomotore, circolatorio e respiratorio in       
generale.  Esegue alcuni esercizi e attività proposte in modo corretto. 

8 
Conosce il proprio corpo e riconosce in parte i suoi segnali. Conosce la             
struttura dell’apparato locomotore, circolatorio e respiratorio. Sa       
eseguire esercizi che aumentano la consapevolezza del proprio        
schema corporeo.  Esegue esercizi e attività in modo corretto. 

9 
Conosce il proprio corpo e riconosce i suoi segnali. Ha preso           
coscienza della propria corporeità. Sa eseguire esercizi che        
aumentano la consapevolezza di sé e stimolano le diverse modalità          
percettive.  Esegue esercizi e attività in modo corretto. 

 

  10 
Conosce il proprio corpo e riconosce i suoi segnali, le potenzialità e i             
limiti. Ha preso coscienza della propria corporeità. Sa eseguire esercizi          
che aumentano la consapevolezza di sé e stimolano le diverse          
modalità percettive. Esegue esercizi e attività in modo corretto e          
apportando il suo contributo. 



 

  

MODULO 2 :     Capacità condizionali, coordinative ed attività sportive. 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ VOTO DI VALUTAZIONE 

Essere 
consapevole 
delle attività da   
svolgere per lo   
sviluppo di  
almeno una  
capacità 
condizionale e di   
una capacità  
coordinativa. 
Applicare le  
regole e saper   
eseguire, 
seppure in modo   
approssimativo, i  
fondamentali di  
almeno uno sport   
di squadra e di    
uno individuale.  

  

Conoscere le diverse   
capacità motorie.  
(Condizionali: forza,  
velocità, resistenza,  
mobilità articolare.  
Coordinative: 
coordinazione, 
equilibrio, destrezza,  
ecc.) Conoscere: i   
regolamenti e i   
fondamentali di  
almeno uno sport di    
squadra ( pallavolo)   
nonché quelli di   
almeno una disciplina   
individuale a scelta tra    
tennistavolo o  
badminton. 
( Regole e ruoli di     
gioco. Tecniche di   
riscaldamento)  
 

 

Sviluppare e migliorare   
almeno una qualità   
motoria rispetto ai livelli    
di partenza. 
Riscaldamento. Corse  
lente, corse a varie    
andature. 
Esercizi di mobilità   
articolare a corpo   
libero, a coppie, a    
gruppo. 
Attività e giochi di    
abilità e destrezza, a    
gruppo e a squadra.    
Avviarsi alla pratica di    
almeno uno sport   
individuale e di   
squadra.  
(Esercizi, individuali, a   
coppie e a gruppi, sui     
fondamentali di gioco. 
Giochi, partite, tornei   
interni. 
Esercizi di  
riscaldamento specifici. 
Eventuali gare per i    
Campionati 
studenteschi. 
 
 

4 
Non conosce, né ha sviluppato o migliorato alcuna qualità motoria rispetto ai livelli di partenza. Si rifiuta di                  
svolgere gli esercizi o esegue le attività, con continue interruzioni e non le porta a termine. Non conosce o                   
conosce in modo approssimativo le regole degli sport trattati. Non sa eseguire o esegue con molta difficoltà i                  
fondamentali. Si rifiuta di giocare o di svolgere gli esercizi e  le attività proposte. 

5 
Conosce in maniera lacunosa e parziale le qualità motorie e le regole degli sport. Esegue i fondamentali in                  
modo approssimativo, partecipa saltuariamente al gioco e alle varie attività.. Esegue in modo parziale e               
impreciso alcuni esercizi specifici per il miglioramento delle capacità motorie. le regole degli sport. Esegue i                
fondamentali in modo approssimativo, partecipa saltuariamente al gioco e alle varie attività. 

6 
Conosce in modo sommario le qualità motorie e le regole di almeno uno sport. Esegue l’attività richiesta                 
senza interruzioni raggiungendo il minimo richiesto, anche se con qualche imprecisione. Sa eseguire qualche              
fondamentale di squadra. Partecipa e riesce a svolgere esercizi e attività, anche se con qualche imprecisione 

7 
Conosce le qualità motorie e gli aspetti essenziali della storia di uno sport. Sa eseguire alcuni esercizi e                  
attività specifici per il miglioramento delle qualità motorie. Sa applicare le regole ed eseguire i fondamentali di                 
almeno uno sport. 
 

8 
Conosce le diverse qualità motorie, la terminologia di base, le dinamiche di gioco, e le tecniche e le fasi del 
riscaldamento. Esegue gli esercizi in modo corretto e svolge l’attività proposta distribuendo la fatica nel 
tempo richiesto, mostrando un miglioramento rispetto al livello di partenza. Sa applicare le regole ed 
eseguire i fondamentali di almeno uno sport. Collabora con i compagni per la realizzazione di un progetto 
comune. 

9 
Conosce le diverse qualità motorie, i limiti della propria mobilità, la tecnica di almeno uno sport individuale e                  
di squadra. Conosce e applica le regole, collaborando con i compagni per progetti comuni. Esegue tutti gli                 
esercizi utilizzando al massimo sia le capacità condizionali che coordinative, mostrando buoni miglioramenti             
rispetto ai livelli di partenza. Sa eseguire un riscaldamento. Utilizza correttamente i fondamentali nelle              
dinamiche di gioco. Sa affrontare una gara. 

10 
Conosce la classificazione delle capacità motorie condizionali e coordinative, la tecnica: di almeno uno sport               
individuale e di squadra; dei fondamentali individuali e delle principali tattiche. Esegue tutti gli esercizi               
utilizzando al massimo sia le capacità condizionali che coordinative, mostrando buoni miglioramenti rispetto             
ai livelli di partenza. E’ consapevole delle attività da svolgere per lo sviluppo di almeno una qualità motoria e                   
sa selezionare gli esercizi più idonei. Applica soluzioni tattiche adeguate alle varie problematiche di gioco.                
Può assumere incarichi e compiti organizzativi nella gestione di gare e tornei. 



CLASSI TERZE 

 

  

MODULO 1:  Capacità condizionali e coordinative 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ VOTO DI VALUTAZIONE 

Essere consapevole dei 
principali metodi di 
allenamento per 
sviluppare e migliorare le 
proprie capacità 
condizionali e 
coordinative  

Conoscere la definizione 
delle diverse capacità 
motorie. (Condizionali: forza, 
velocità, resistenza, mobilità 
articolare. Coordinative: 
coordinazione, equilibrio, 
destrezza, ecc.) Conoscere 
l’importanza del 
riscaldamento. 

 

Saper eseguire attività e/o esercizi 
per lo sviluppo e il miglioramento di 
almeno una capacità condizionale e 
una capacità coordinativa rispetto ai 
livelli di partenza. 
Riscaldamento. Corse lente, corse a 
varie andature. 
Esercizi di mobilità articolare a corpo 
libero, a coppie, a gruppo. 
Attività e giochi di abilità e destrezza, 
a gruppo e a squadra. 

 

4 
Non conosce, né ha sviluppato o migliorato alcuna qualità motoria 
rispetto ai livelli di partenza.  Si rifiuta di svolgere gli esercizi o esegue 
le attività, con continue interruzioni e non le porta a termine. 

5 
Conosce  in maniera lacunosa e parziale le qualità motorie. Esegue in 
modo parziale e impreciso alcuni esercizi specifici per il miglioramento 
delle capacità motorie. 

6 
Conosce in modo sommario le qualità motorie. Esegue l’attività 
richiesta senza interruzioni, anche se con qualche imprecisione.  

7 
Conosce le qualità motorie. Conosce e sa eseguire alcuni esercizi  e 
attività specifici per il miglioramento delle qualità motorie. 
 

8 
Conosce le diverse qualità motorie. Conosce le fasi del riscaldamento. 
Esegue gli esercizi in modo corretto e  svolge l’attività proposta 
distribuendo la fatica nel tempo richiesto, mostrando un miglioramento 
rispetto al livello di partenza. 

9 
E’ consapevole dei metodi di sviluppo delle qualità motorie e dei 
principi alla base del riscaldamento.  Esegue tutti gli esercizi 
utilizzando al massimo sia le capacità condizionali che coordinative, 
mostrando buoni miglioramenti rispetto ai livelli di partenza.  

 

  10 
Conosce la classificazione delle capacità motorie condizionali e        
coordinative. Esegue tutti gli esercizi utilizzando al massimo sia le          
capacità condizionali che coordinative, mostrando buoni miglioramenti       
rispetto ai livelli di partenza. Sa selezionare gli esercizi più idonei a un             
riscaldamento specifico. E’ consapevole dei metodi di sviluppo delle         
qualità motorie. 



 

  

MODULO 2:  Salute , benessere  ed attività sportive  
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ VOTO DI VALUTAZIONE 

Praticare e saper 
applicare i 
fondamentali e le 
posizioni 
tecnico-tattiche in 
almeno un gioco di 
squadra e in una 
disciplina 
individuale. 
Acquisire 
atteggiamenti 
corretti in difesa 
della salute, per 
creare una 
coscienza 
(consapevolezza) 
etica sullo sport e 
sulla società 
moderna. 
 

 

Conoscere: i regolamenti 
e i fondamentali di almeno 
uno sport di squadra 
(pallavolo) nonché quelli di 
almeno una disciplina 
individuale a scelta tra 
tennistavolo o badminton. 
( Regole e ruoli di gioco. 
Tecniche di 
riscaldamento)  
 

Mettere in pratica norme di 
comportamento per 
prevenire atteggiamenti 
scorretti. 
Applicare principi per un 
corretto stile di vita. 
(Attività motoria e sportiva; 
attività in ambiente 
naturale; rispetto di se 
stessi, degli altri e 
dell’ambiente). 
 
 

4 
Non conosce o conosce in modo approssimativo  le regole degli sport trattati. Non sa eseguire 
o esegue con molta difficoltà i fondamentali. Si rifiuta di giocare o di svolgere gli esercizi e  le 
attività proposte.  
Non conosce o conosce in modo approssimativo gli argomenti trattati. Si rifiuta di applicare 
elementari principi per un corretto stile di vita e partecipa con disinteresse alle lezioni. Non 
accetta le nozioni sugli argomenti trattati. 

5 
Conosce in maniera lacunosa e parziale gli argomenti trattati e  le regole degli sport. Esegue i 
fondamentali in modo approssimativo, partecipa saltuariamente al gioco e alle varie attività. E 
non ritiene di dover modificare, anche solo in parte, eventuali atteggiamenti scorretti. 

6 
Conosce in modo sommario gli argomenti trattati e  le regole di almeno uno sport. Sa eseguire 
qualche fondamentale di squadra. Partecipa e riesce a svolgere esercizi e attività, anche se 
con qualche imprecisione. Cerca di mettere in pratica norme di comportamento per prevenire 
atteggiamenti corretti. 

7 
Conosce gli aspetti essenziali della storia di uno sport, e  dei danni derivanti dall’uso (e abuso) 
di  alcool e fumo. Sa applicare le regole ed eseguire i fondamentali di almeno uno sport. 
Conosce le principali differenze tra sostanze dopanti e integratori. 

8 
Conosce e pratica in modo essenziale e corretto almeno un gioco sportivo. Conosce la 
terminologia di base e le dinamiche di gioco. Conosce e applica le tecniche di riscaldamento. 
Collabora con i compagni per la realizzazione di un progetto comune. Conosce i danni derivanti 
dall’uso (e abuso) di  alcool e fumo. Conosce le differenze tra sostanze dopanti e integratori. 
Accetta e applica norme di comportamento corrette. 

9 
Conosce e pratica in modo essenziale e corretto almeno un gioco sportivo e uno sport 
individuale,  applica le regole collaborando con i compagni per progetti comuni. Sa selezionare 
gli esercizi più idonei a un riscaldamento specifico. Utilizza correttamente i fondamentali nelle 
dinamiche di gioco. Sa affrontare una gara. Conosce gli effetti dell’alcool e del fumo 
nell’organismo e le differenze tra sostanze dopanti e integratori. E’ consapevole dell’importanza 
delle attività motorie e sportive, nell’acquisizione di corretti stili di vita. Ha sviluppato un corretto 
rapporto uomo-ambiente. 

 

  10  
Conosce e pratica in modo essenziale e corretto almeno un gioco sportivo e uno sport 

individuale Applica soluzioni tattiche adeguate alle varie problematiche di gioco. Può assumere 
incarichi e compiti organizzativi nella gestione di gare e tornei. Conosce: gli effetti dell’alcool e 
del fumo nell’organismo; le differenze tra integratori alimentari e sostanze dopanti, e i danni di 

quest’ultimi. E’ consapevole dell’importanza delle attività motorie e sportive, nell’acquisizione di 
corretti stili di vita. Ha sviluppato un corretto rapporto uomo-ambiente. Sa competere 

correttamente, all’insegna del fair-play. 



CLASSI QUARTE 

 

  

MODULO 1:  Capacità condizionali e coordinative 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ VOTO DI VALUTAZIONE 

Migliorare le proprie 
capacità condizionali e 
coordinative  

Conoscere la definizione 
delle diverse capacità 
motorie. (Condizionali: forza, 
velocità, resistenza, mobilità 
articolare. Coordinative: 
coordinazione, equilibrio, 
destrezza, ecc.) Conoscere 
l’importanza del 
riscaldamento. 

 

Saper eseguire attività e/o esercizi 
per lo sviluppo e il miglioramento di 
almeno una capacità condizionale e 
una capacità coordinativa rispetto ai 
livelli di partenza. 
Riscaldamento. Corse lente e 
prolungate, corse a varie andature. 
Esercizi di mobilità articolare a corpo 
libero, a coppie, a gruppo. 
Attività e giochi di abilità e destrezza, 
a gruppo e a squadra. 

 

4 
Non conosce, né ha sviluppato o migliorato alcuna qualità motoria 
rispetto ai livelli di partenza.  Si rifiuta di svolgere gli esercizi o esegue 
le attività, con continue interruzioni e non le porta a termine. 

5 
Conosce  in maniera lacunosa e parziale le qualità motorie. Esegue in 
modo parziale e impreciso alcuni esercizi specifici per il miglioramento 
delle capacità motorie. 

6 
Conosce in modo sommario le diverse qualità motorie. Esegue l’attività 
richiesta senza interruzioni, anche se con qualche imprecisione.  

7 
Conosce le qualità motorie (condizionali e coordinative). Conosce e sa 
eseguire alcuni esercizi  e attività specifici per il miglioramento delle 
qualità motorie. 
 

8 
Conosce le diverse qualità motorie. Conosce le fasi del riscaldamento. 
Esegue gli esercizi in modo corretto e  svolge l’attività proposta 
distribuendo la fatica nel tempo richiesto, mostrando un miglioramento 
rispetto al livello di partenza. 

9 
E’ consapevole dei metodi di sviluppo delle qualità motorie e dei 
principi alla base del riscaldamento.  Esegue tutti gli esercizi 
utilizzando al massimo sia le capacità condizionali che coordinative, 
mostrando buoni miglioramenti rispetto ai livelli di partenza.  

 

  10 
Conosce la classificazione delle capacità motorie condizionali e        
coordinative. Esegue tutti gli esercizi utilizzando al massimo sia le          
capacità condizionali che coordinative, mostrando buoni miglioramenti       
rispetto ai livelli di partenza. Sa selezionare gli esercizi più idonei a un             
riscaldamento specifico. E’ consapevole dei metodi di sviluppo delle         
qualità motorie. 



 

  

MODULO 2:   Salute - Benessere - Attività sportive  
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ VOTO DI VALUTAZIONE 

Praticare e saper 
applicare  i 
fondamentali e le 
posizioni 
tecnico-tattiche in 
almeno un gioco di 
squadra e in una 
disciplina 
individuale. 
Acquisire 
atteggiamenti 
corretti  in difesa 
della salute, per 
prevenire infortuni 
e per creare una 
coscienza 
(consapevolezza) 
etica sullo sport e 
sulla società 
moderna. 

Conoscere: i 
regolamenti e i 
fondamentali di almeno 
uno sport di squadra 
(pallavolo) nonché 
quelli di almeno una 
disciplina individuale a 
scelta tra tennistavolo o 
badminton. 
( Regole e ruoli di 
gioco. Tecniche di 
riscaldamento) 
Elementi di primo 
soccorso, cenni sulla 
prevenzione di infortuni 
o traumi durante 
l’attività fisica. 
Cenni su una corretta 
alimentazione. 
Etica dello sport (Sport 
e spettacolo, sport e 
politica, sponsor). 

 

Saper praticare almeno 
uno sport di squadra  e 
una disciplina individuale. 
Esercizi, individuali, a 
coppie e a gruppo, sui 
fondamentali di gioco. 
Giochi, partite, tornei 
interni. 
Esercizi di riscaldamento 
specifici. 
 
Mettere in pratica norme di 
comportamento per 
prevenire atteggiamenti 
scorretti. 
Applicare principi per un 
corretto stile di vita. 
(Attività motoria e sportiva; 
attività in ambiente 
naturale; rispetto di se 
stessi, degli altri e 
dell’ambiente). 

 

4 
Non conosce o conosce in modo approssimativo le regole degli sport trattati. Non sa eseguire o                
esegue con molta difficoltà i fondamentali. Si rifiuta di giocare o di svolgere gli esercizi e le attività                  
proposte. Si rifiuta di applicare elementari principi per un corretto stile di vita e partecipa con                
disinteresse alle lezioni. Non accetta le nozioni sugli argomenti trattati. 

5 
Conosce in maniera lacunosa e parziale le regole degli sport e gli argomenti trattati. Esegue i                
fondamentali in modo approssimativo, partecipa saltuariamente al gioco, alle varie attività e non             
ritiene di dover modificare, anche solo in parte, eventuali atteggiamenti scorretti. 

6 
Conosce in modo sommario gli argomenti trattati, le regole di almeno uno sport. Sa eseguire qualche                
fondamentale di squadra. Partecipa e riesce a svolgere esercizi e attività, anche se con qualche               
imprecisione. Cerca di mettere in pratica norme di comportamento per prevenire atteggiamenti            
scorretti.. 

7 
Conosce gli aspetti essenziali della storia di uno sport e le norme principali di primo soccorso. Sa                 
applicare le regole ed eseguire i fondamentali di almeno uno sport. Partecipa alle varie attività,               
mettendo in pratica comportamenti corretti, per prevenire infortuni. 

8 
Conosce e pratica in modo essenziale e corretto almeno un gioco sportivo. Conosce la terminologia               
di base e le dinamiche di gioco. Conosce e applica le tecniche di riscaldamento. Conosce le norme                 
di primo soccorso ed ha acquisito atteggiamenti corretti nello svolgimento delle attività proposte.             
Collabora con i compagni per la realizzazione di un progetto comune  

9 
Conosce e pratica in modo essenziale e corretto almeno un gioco sportivo e uno sport individuale.                
Applica le regole, collaborando con i compagni per progetti comuni. Sa selezionare gli esercizi più               
idonei a un riscaldamento specifico. Utilizza correttamente i fondamentali nelle dinamiche di gioco.             
Sa affrontare una gara. Sa applicare le principali regole di primo soccorso. E’ consapevole              
dell’importanza delle attività motorie e sportive, nell’acquisizione di corretti stili di vita. Ha sviluppato              
un corretto rapporto uomo-ambiente. 

 

  10 
Conosce e pratica in modo essenziale e corretto almeno un gioco sportivo e uno sport individuale.                
Applica soluzioni tattiche adeguate alle varie problematiche di gioco. Può assumere incarichi e             
compiti organizzativi nella gestione di gare e tornei. Sa applicare le regole di primo soccorso. E’                
consapevole dell’importanza delle attività motorie e sportive, nell’acquisizione di corretti stili di vita.             
Ha sviluppato un corretto rapporto uomo-ambiente. Sa competere correttamente, all’insegna del           
fair-play. 



CLASSI QUINTE 

 

  

MODULO 1:  Capacità condizionali e coordinative 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ VOTO DI VALUTAZIONE 

Acquisire le capacità 
condizionali e 
coordinative in modo 
autonomo. 

Conoscere la definizione 
delle diverse capacità 
motorie. (Condizionali: forza, 
velocità, resistenza, mobilità 
articolare. Coordinative: 
coordinazione, equilibrio, 
destrezza, ecc.) Conoscere 
l’importanza del 
riscaldamento. 

 

Saper eseguire attività e/o esercizi 
per lo sviluppo e il miglioramento 
delle capacità motorie (condizionali e 
coordinative) rispetto ai livelli di 
partenza. 
Riscaldamento. Corse lente, corse a 
varie andature. 
Esercizi di mobilità articolare a corpo 
libero, a coppie, a gruppo. 
Attività e giochi di abilità e destrezza, 
a gruppo e a squadra. 

 

4 
Non conosce, né ha sviluppato o migliorato alcuna qualità motoria 
rispetto ai livelli di partenza.  Si rifiuta di svolgere gli esercizi o esegue 
le attività, con continue interruzioni e non le porta a termine. 

5 
Conosce  in maniera lacunosa e parziale le qualità motorie. Esegue in 
modo parziale e impreciso alcuni esercizi specifici per il miglioramento 
delle capacità motorie. 

6 
Conosce in modo sommario le qualità motorie. Esegue l’attività 
richiesta senza interruzioni, anche se con qualche imprecisione.  

7 
Conosce le qualità motorie. Conosce e sa eseguire alcuni esercizi  e 
attività specifici per il miglioramento delle qualità motorie. 
 

8 
Conosce la classificazione e la definizione delle capacità motorie, 
condizionali e coordinative. Conosce le fasi del riscaldamento. Esegue 
gli esercizi in modo corretto e  svolge l’attività proposta distribuendo la 
fatica nel tempo richiesto, mostrando un miglioramento rispetto al 
livello di partenza. 

9 
Conosce la classificazione e la definizione delle capacità motorie, 
condizionali e coordinative. Sa riconoscere le capacità motorie inerenti 
una disciplina sportiva.  Esegue tutti gli esercizi utilizzando al massimo 
sia le capacità condizionali che coordinative, mostrando buoni 
miglioramenti rispetto ai livelli di partenza.  

 

  10 
Conosce la classificazione e la definizione delle capacità motorie,         
condizionali e coordinative. Esegue tutti gli esercizi utilizzando al         
massimo sia le capacità condizionali che coordinative, mostrando        
buoni miglioramenti rispetto ai livelli di partenza. Sa selezionare gli          
esercizi più idonei a un riscaldamento specifico. Sa organizzare un          
programma di miglioramento per almeno una capacità motoria. 



 

 

MODULO 2:  Salute - Benessere  - Attività sportive  
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ VOTO DI VALUTAZIONE 

Praticare e saper 
applicare i 
fondamentali e le 
posizioni 
tecnico-tattiche in 
almeno un gioco di 
squadra e in una 
disciplina 
individuale.  

Acquisire 
atteggiamenti 
corretti  in difesa 
della salute, per 
prevenire infortuni e 
per creare una 
coscienza 
(consapevolezza) 
etica sullo sport e 
sulla società 
moderna. 

Conoscere: i 
regolamenti e i 
fondamentali di 
almeno uno sport di 
squadra (pallavolo) 
nonché quelli  di 
almeno una disciplina 
individuale a scelta tra 
tennistavolo o 
badminton. 
( Regole e ruoli di 
gioco. Tecniche di 
riscaldamento)  
Cenni sugli elementi 
di primo soccorso per 
la prevenzione di 
possibili infortuni o 
traumi durante 
l’attività fisica. 

Saper praticare almeno uno 
sport di squadra e una 
disciplina individuale. 
Esercizi, individuali, a 
coppie e a gruppo, sui 
fondamentali di gioco. 
Giochi, partite, tornei interni. 
Esercizi di riscaldamento. 
Mettere in pratica norme di 
comportamento per 
prevenire atteggiamenti 
posturali scorretti. 
Applicare principi per un 
corretto stile di vita. 
(Attività motoria e sportiva; 
attività in ambiente naturale; 
rispetto di se stessi, degli 
altri e dell’ambiente). 
 

 

4 
Non conosce o conosce in modo approssimativo gli argomenti e le regole degli sport trattati. Non                
sa eseguire o esegue con molta difficoltà i fondamentali. Si rifiuta di giocare o di svolgere gli                 
esercizi, le attività proposte, l’applicazione di elementari principi per un corretto stile di vita.              
Partecipa con  disinteresse alle lezioni. Non accetta le nozioni sugli argomenti trattati. 

5 
Conosce in maniera lacunosa e parziale le regole degli sport e gli argomenti teorici trattati. Esegue                
i fondamentali in modo approssimativo, partecipa saltuariamente al gioco e alle varie attività. Non              
ritiene di dover modificare, anche solo in parte, eventuali atteggiamenti scorretti. 

6 
Conosce in modo sommario le regole di almeno uno sport. Sa eseguire qualche fondamentale di               
squadra. Partecipa e riesce a svolgere esercizi e attività, anche se con qualche imprecisione.              
Conosce in modo sommario gli argomenti trattati. Cerca di mettere in pratica norme di              
comportamento per prevenire atteggiamenti scorretti. 

7 
Conosce gli aspetti essenziali della storia di uno sport. Sa applicare le regole ed eseguire i                
fondamentali di almeno uno sport. Conosce le norme di primo soccorso e le principali regole per                
una corretta alimentazione. Partecipa alle varie attività, mettendo in pratica comportamenti corretti,            
per prevenire infortuni. 

8 
Conosce e pratica in modo essenziale e corretto almeno un gioco sportivo. Conosce la              
terminologia di base e le dinamiche di gioco. Conosce e applica le tecniche di riscaldamento, le                
norme di primo soccorso e le norme di una corretta alimentazione. Collabora con i compagni per la                 
realizzazione di un progetto comune. Mette in atto comportamenti per tutelare la sicurezza propria              
ed altrui. E’ in grado di applicare principi per la tutela della salute anche alimentare.. 

9 
Conosce e pratica in modo essenziale e corretto almeno un gioco di squadra e uno sport                
individuale. Conosce e applica le regole, collaborando con i compagni per progetti comuni. Sa              
selezionare gli esercizi più idonei a un riscaldamento specifico. Utilizza correttamente i            
fondamentali nelle dinamiche di gioco. Sa affrontare una gara. Sa applicare le principali regole di               
primo soccorso. E’ consapevole dell’importanza delle attività motorie e sportive, nell’acquisizione di            
corretti stili di vita. Svolge attività codificate e non, nel rispetto della propria e della altrui incolumità.                 
È consapevole dei disturbi alimentari e dei relativi danni. Ha sviluppato un corretto rapporto              
uomo-ambiente. 

 

  10 
Conosce e pratica in modo essenziale e corretto almeno un gioco di squadra e uno sport                
individuale Applica soluzioni tattiche adeguate alle varie problematiche di gioco. Sa affrontare una             
gara, dalla preparazione sino alla sua realizzazione, trovando la giusta motivazione. Può assumere             
incarichi e compiti organizzativi nella gestione di gare e tornei. Utilizza in modo appropriato              
strutture e attrezzi, applica alcune tecniche di assistenza e sa agire in caso di infortunio. È                
consapevole dei disturbi alimentari e dei relativi danni. E’ consapevole dell’importanza delle attività             
motorie e sportive, nell’acquisizione di corretti stili di vita. Ha sviluppato un corretto rapporto              
uomo-ambiente. Sa competere correttamente, all’insegna del fair-play. 


