
Scienze motorie e sportive 

Classe 3^ Scuola Secondaria 
COMPETENZA DI 

RIFERIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

ACCERTAMENTO/COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo 

1.1 Mantenere un impegno 
motorio prolungato nel tempo 
manifestando autocontrollo 
del corpo nella sua 
funzionalità cardio-
respiratoria e muscolare. 

1.2 Essere in grado di rilevare i 
principali cambiamenti 
morfologici del corpo e 
applicare conseguenti piani di 
lavoro per raggiungere una 
ottimale efficienza fisica 
migliorando le capacità 
condizionali. 

1.3 Saper utilizzare e trasferire le 
abilità per la realizzazione dei 
gesti tecnici dei vari sport. 

1.4 Esercitare le potenzialità 
sensoriali 

1.5 Saper utilizzare l'esperienza 
motoria acquisita per risolvere 
situazioni nuove o inusuali. 

Padroneggiare gli schemi motori 
e posturali sapendosi adattare 
alle variabili spaziali e temporali  
 
Coreografie e passi di danza 
 
Conoscere ed applicare semplici 
tecniche di espressione corporea. 
 
Elementi di igiene del corpo e 
nozioni essenziali di anatomia e 
fisiologia 

E' consapevole delle proprie 
competenze motorie sia nei punti 
di forza che nei limiti. 
 
Utilizza le abilità motorie e 
sportive acquisite adattando il 
movimento in situazione. 
 
Utilizza gli aspetti comunicativo-
relazionali del linguaggio motorio 
per entrare in relazione con gli 
altri, praticando, inoltre, 
attivamente i valori sportivi (fair — 
play) come modalità di relazione 
quotidiana e di rispetto 
delle regole. 
 
Riconosce, ricerca e applica a se 
stesso comportamenti di 
promozione dello " star bene" in 
ordine a sani stile di vita e 
prevenzione. 
 
Rispetta criteri base di sicurezza 
per sé e per gli altri. 

Partecipare a eventi ludici e 
sportivi rispettando le regole e 
tenendo comportamenti improntati 
a fair-play, lealtà e correttezza 
 
Rappresentare drammatizzazioni 
attraverso il movimento, la danza, 
l’uso espressivo del corpo 
 
Effettuare giochi di 
comunicazione non verbale 
 
Utilizzare in modo responsabile 
spazi e attrezzature sia 
individualmente sia in gruppo. 
 
Costruire decaloghi, schede, 
vademecum relativi ai corretti stili 
di vita per la conservazione della 
propria salute e dell’ambiente 

Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativa-espressiva 

2.1 Conoscere e applicare 
semplici tecniche di 
espressione corporea per 
rappresentare idee, stati 
d'animo e storie mediante 
gestualità e posture svolte in 
forma individuale, a coppie, in 
gruppo. 

2.2 Saper decodificare i gesti di 
compagni e avversari in 
situazione di gioco e di sport. 

2.3 Saper decodificare i gesti 
arbitrali in relazione 
all'applicazione del 
regolamento di gioco 

   



Il gioco, lo sport, le regole e il 
fairplay 

3.1 Padroneggiare le capacità di   
       coordinamento adattandole     
       alle situazioni richieste dal    
       gioco in forma originale e  
       creativa, proponendo anche    
       varianti. 
3.2 Partecipare in forma    
      propositiva alla scelta di    
      strategie di gioco e alla loro  
      realizzazione (tattica) adottate  
      dalla squadra mettendo in atto  
      comportamenti collaborativi. 
3.3 Conoscere e applicare   
      correttamente il regolamento   
      tecnico degli sport praticati    
      assumendo anche il 
      ruolo di arbitro o di giudice. 
3.4 Saper gestire in modo    
      consapevole gli eventi della    
      gara (le situazioni   
      competitive) con autocontrollo  
      e rispetto per l'altro, sia in    
      caso di vittoria sia in caso di    
      sconfitta. 

   

Sicurezza e prevenzione, salute e 
benessere 

4.1 Essere in grado di conoscere  
      i cambiamenti morfologici      
      caratteristici dell'età ed    
      applicarsi a seguire un piano   
      di lavoro consigliato in vista   
      del miglioramento delle  
      prestazioni. 
4.2 Essere in grado di distribuire            
      lo sforzo in relazione al tipo di        
      attività richiesta e di applicare   
      tecniche di controllo  
      respiratorio e di rilassamento  
      muscolare a conclusione del  
      lavoro. 
4.3 Saper disporre, utilizzare e      
      riporre correttamente gli  
      attrezzi salvaguardando la  
      propria e l'altrui sicurezza. 
4.4 Saper assumere  
      comportamenti funzionali  
      rispetto al verificarsi di  
      possibili situazioni di pericolo. 

   



4.5 Praticare attività di movimento  
      per migliorare la propria  
      efficienza fisica  
      riconoscendone i benefici. 
4.6 Conoscere ed essere   
      consapevoli degli effetti nocivi   
      legati all'assunzione di  
      integratori, o di sostanze 
      illecite o che inducono    
      dipendenza (doping, droghe,  
      alcool) 

 
LIVELLO DI PADRONANZA DELLA COMPETENZA ATTESO AL TERMINE DEL III° ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO  NON ACORA ADEGUATO BASILARE ADEGUATO AVANZATO ECCELLENTE 

Voto 5 6 7 8-9 10 

Descrittore Non padroneggia ancora in 
modo essenziale la maggior 
parte delle conoscenze e 
delle abilità. 
Fatica ad eseguire i compiti 
richiesti, anche con il 
supporto di domande 
stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni 

Padroneggia la maggior 
parte delle conoscenze e le 
abilità, in modo essenziale. 
Esegue i compiti richiesti 
con il supporto di domande 
stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni 

Padroneggia in modo 
adeguato la maggior 
parte delle conoscenze e 
delle abilità. Porta 
a termine in autonomia e di 
propria iniziativa i compiti 
dove sono coinvolte 
conoscenze e 
abilità che padroneggia con 
sicurezza; gli altri, con il 
supporto dell’insegnante e 
dei compagni 

Padroneggia in modo 
adeguato tutte le 
conoscenze e le abilità. 
Assume iniziative e 
porta a termine compiti 
affidati in modo 
responsabile e autonomo. 
E’ in grado di utilizzare 
conoscenze e abilità per 
risolvere problemi legati 
all’esperienza con istruzioni 
date e in contesti noti. 

Padroneggia in modo 
completo e 
approfondito le conoscenze 
e le abilità. In contesti 

conosciuti: assume iniziative 
e porta a termine compiti in 
modo autonomo e 
responsabile; è in grado di 
dare istruzioni ad altri; 
utilizza conoscenze e abilità 
per risolvere 
autonomamente problemi; è 
in grado di reperire e 
organizzare conoscenze 
nuove e di mettere a punto 
procedure di soluzione 
originali. 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   
ALUNNO/A ___________________________  CLASSE ________________                        

Livello 1/Sec. Livello 2/Sec.   

 
� Coordina azioni, schemi motori, gesti 

              tecnici 
 

� Utilizza in maniera appropriata 
attrezzi ginnici e spazi di gioco 

 
� Coordina azioni, schemi motori, gesti 

              tecnici, con buon autocontrollo e 
              sufficiente destrezza. 

� Utilizza in modo armonico le varie parti 
del corpo, anche con piccoli e grandi 
attrezzi 

� Coordina azioni, schemi motori, gesti 
tecnici, attrezzi, con buon autocontrollo e 
destrezza 

� Utilizza in maniera appropriata attrezzi 
ginnici e spazi di gioco, strutture. 

Voto in decimi 

______ 

� Assume comportamenti rispettosi 
dell’igiene, della salute e della 
sicurezza, proprie ed altrui. 

� Assume comportamenti rispettosi 
dell’igiene, della salute e della sicurezza, 
proprie ed altrui. 

� Coordina i movimenti per danzare da 
solo, in coppia, in gruppo, rispettando il 
ritmo e i movimenti dei diversi balli della 
tradizione e moderni 

� Assume comportamenti rispettosi 
             dell’igiene, della salute e della    
             sicurezza, proprie ed altrui e sa   
             motivarli 

_______ 

 
� Conosce le regole essenziali di 

alcune discipline sportive. 
 

� Gestisce adeguatamente i diversi 
ruoli assunti nel gruppo 

� Partecipa a giochi di movimento, giochi 
             tradizionali, giochi sportivi di squadra, 
             rispettando autonomamente le regole, i 
             compagni, le strutture. 

� Gestisce i diversi ruoli assunti nel gruppo 
             e i momenti di conflittualità senza reazioni 
             fisiche, né aggressive, né verbali. 

� Partecipa a giochi di movimento, giochi 
tradizionali, giochi sportivi di squadra, 
rispettando consapevolmente le regole, 
imparando a gestire con equilibrio sia la 
sconfitta che la vittoria. 

� Conosce le regole di alcune discipline 
             sportive. 

_______ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


