
Scienze motorie e sportive 

Classe 2^ 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 Padroneggiare molteplici 
capacità coordinative 
adattandole alle situazioni 
richieste dal gioco in forma 
originale e craeativa 
proponendo anche varianti. 

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

1.3 Sapersi orientare in ambiente 
naturale attraverso la lettura e 
decodificazione di mappe.  

1.4 Partecipare in forma 
propositiva alla scelta di 
strategie di gioco e sua 
realizzazione (tattica) adottate 
dalla squadra mettendo in 
atto comportamenti 
collaborativi 

1.5 Esercitare le potenzialità 
sensoriali 

1.6 Potenziamento fisiologico. 
Sviluppo delle capacità 
condizionali: a) forza 
b) resistenza 
c) velocità 
d) mobilità 
Sviluppo delle capacità 
coordinative 

1.7 Prendere coscienza del   
proprio stato di efficienza 
fisica attraverso 
l’autovalutazione delle 
personali capacità e 
prestazioni. 

 

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 

Utilizza in modo armonico le varie 
parti del corpo partendo da 
situazioni semplici, aumentando 
progressivamente la difficoltà a 
corpo libero, con piccoli e grandi 
attrezzi 
 

Sceglie ed utilizza il giusto livello 
di forza in rapporto al mutare 
della situazione 
 

Corre a ritmi vari od omogenei 
per tempi diversi e 
progressivamente crescenti. 
 

Esegue diversi movimenti a 
velocità variabile. 
 

Esegue i gesti tecnici 
prima in modo globale e poi 
più preciso. 
 

Sa distribuire il carico di 
lavoro e rispettare i momenti 
di recupero. 
 

Riesce a praticare lo sport 
ad un livello adeguato alle 
proprie capacità ed in modo 
soddisfacente sul piano 
personale 
 

Rispetta il codice deontologico 
dello sportivo e le regole delle 
discipline sportive praticate. 
 
Si relaziona positivamente con il 
gruppo rispettando le regole e gli 
avversari e collaborando con 
i compagni 
 

Conosce e adotta in palestra e 
all’aperto comportamenti igienici 
corretti in rapporto all’attività 
svolta. 

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. 



Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativa-espressiva 

2.1 Utilizzare in modo    
      consapevole ed 
      appropriato il proprio 
      corpo in rapporto a sé e 
      allo spazio circostante, 
      percependo la propria 
      situazione evolutiva. 
2.2Utilizzare il movimento per 

rappresentare e comunicare 
stati d’animo, nelle 
rappresentazioni teatrali e 
nell’accompagnamento di brani 
musicali, per la danza, 

2.3 Acquisire e perfezionare 
      i gesti richiesti dai diversi    
       sport proposti. 

   

Il gioco, lo sport, le regole e il 
fairplay 

3.1 Conoscere ed applicare    
      correttamente il regolamento    
      tecnico dei giochi sportivi. 
3.2 Saper gestire in modo    
      consapevole gli eventi della    
      gara (le situazioni    
      competitive) con autocontrollo   
      e rispetto per l’altro  
     accettando la sconfitta. 
3.3 Saper individuare in ogni   
      occasione il comportamento   
      più corretto assumendosi le    
      proprie responsabilità,   
      impegnandosi per il bene  
      comune, dimostrando di  
      accettare le regole e di  
      rispettare gli altri. 
3.4 Riflettere su propri risultati 

oggettivi, riferendoli a fasce 
     di livello. 

   



Sicurezza e prevenzione, salute e 
benessere 

4.1 Acquisire consapevolezza 
delle funzioni fisiologiche ed i 
loro cambiamenti conseguenti 
all’attività motoria anche in 
relazione ai cambiamenti  fisici 
e psicologici tipici della 
preadolescenza. 

4.2. Assumere consapevolezza 
della propria efficienza fisica e 
delle proprie carenze sapendo 
applicare principi metodologici 
utili e funzionali al 
mantenimento di un buon stato 
di salute.  

4.3 Saper scegliere i 
comportamenti corretti per 
tutelare la propria salute e 
quella degli altri. 

4.4 Riconosce in situazioni 
concrete gli effetti del 
rapporto fra alimentazione-
benessere e realizzazione 
personale. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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. 

_______ 

 
� 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. 

_______ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


