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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 
 

DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
QUADRO DELLE COMPETENZE IN SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

PRIMO BIENNIO 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
   

Conoscenza del proprio corpo e Elaborare risposte motorie Conoscere le potenzialità del 

delle sue modificazioni efficaci in situazioni complesse. movimento del corpo e le 

  funzioni fisiologiche in relazione 

  al movimento. 
   

Percezione sensoriale (vista, Riprodurre il ritmo nei gesti e Percepire e riconoscere il ritmo 

tatto, udito, ritmo) nelle azioni anche tecniche degli delle azioni. 

 sport.  
   

Coordinazione (schemi motori, Consapevolezza di una risposta Conoscere i principi scientifici 

equilibrio, motoria efficace ed economica. fondamentali che sottendono la 

orientamento spazio/tempo) 
 prestazione motoria e sportiva. 
  

   

Sicurezza (prevenzione e primo Assumere comportamenti Conoscere i principi fondamentali 

soccorso) 
funzionali alla sicurezza nelle 

di prevenzione e attuazione della 
 sicurezza propria e altrui.  

strutture e negli spazi aperti.   

   

Salute e corretti stili di vita Assumere comportamenti Conoscere i principi igienici e 

 
attivi finalizzati al 

scientifici essenziali che 
  

 
miglioramento dello stato di 

favoriscono il mantenimento 
 dello stato di salute e il  

salute e di benessere.  miglioramento dell’efficienza   

  fisica. 
   

Ambiente naturale Sapersi esprimere e orientare in Conoscere quelle che sono le 

 attività in ambiente naturale. attività motorie e sportive in 

  ambiente naturale ( 

  orienteering) 
    



ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE QUADRO DELLE COMPETENZE CHIAVE 
 

SECONDO BIENNIO E QUINTA 
 
 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
   

Padronanza del proprio corpo e Elaborare risposte motorie Conoscere le potenzialità del 

percezione sensoriale efficaci e personali in situazioni corpo in movimento, le posture e 

 complesse; le funzioni fisiologiche. 

 assumere posture corrette  

 durante l’utilizzo di carichi;  

 organizzazione di percorsi;  

 autovalutazione ed elaborazione  

 dei risultati.  
   

   

Coordinazione, schemi motori, Consapevolezza della risposta Conoscere i principi scientifici 

equilibrio ed orientamento motoria da adottare; gestire in fondamentali intrinseci alla 

 autonomia l’avviamento 
prestazione motoria e sportiva, la   

 dell’attività e la trasferibilità di teoria e la metodologia 

 metodi e tecniche di dell’allenamento 

 allenamento adattandole alle  

 situazioni.  
   

Espressività corporea Padroneggiare movimenti e Riconoscere la differenza fra il 

 aspetti comunicativi del movimento funzionale ed 

 linguaggio non verbale; 
espressivo esterno-interno;   

  conoscere l’interazione tra 

  linguaggio verbale e linguaggio 

  non verbale 
   

Gioco, giocosport, aspetti Ricostruire e trasferire regole, Conoscere il valore dello sport e il 

relazionali e cognitivi strategie e tecniche di lavoro suo ruolo educativo; 

 adattandole alle capacità/abilità 
conoscere la terminologia, gli  spazi, tempi e mezzi di cui si  

aspetti tecnici e tattici delle  dispone;   

 
imparare a lavorare in gruppo 

varie discipline sportive e la loro 
 

evoluzione nel tempo;   

 valorizzando le attitudini e  

 propensioni individuali  
   



Individuare collegamenti e Saper individuare collegamenti, conoscere le discipline inserite 

relazioni analogie, nel programma, le possibili 

 differenze tra le diverse correlazioni interdisciplinari ed il 

 
discipline; utilizzare dati e 

concetto di causa-effetto. 
  

 informazioni provenienti da  

 ambiti diversi per correlare cause  

 ed effetti;  
   

Risolvere i problemi Sapersi adattare a situazioni Conoscere le varie possibilità di 

 imprevedibili o non criticità; conoscere la teoria delle 

 
convenzionali; saper affrontare 

azioni e interventi in caso di 
 pericolo  

problemi in situazioni non   

 standardizzate, la cui  

 soluzione è possibile, provando e  

 verificando.  
   

Agire in modo autonomo e Sapersi inserire in modo attivo e Conoscere il sistema di regole che 

responsabile responsabile nel lavoro di gruppo; sottendono in una società, essere 

 esprimere in consapevole della 

 autonomia il proprio pensiero propria identità, dei limiti e 

 assumendosi le proprie 
delle possibilità di interazione  responsabilità   

  con gli altri 
   

Sicurezza, prevenzione, primo Conoscere i principi che Conoscere gli elementi 

soccorso e salute favoriscono il mantenimento fondamentali del primo 

( corretti stili di vita) 
dello stato di salute e 

soccorso; conoscere i propri limiti  

 benessere; sapersi migliorare e e le proprie potenzialità. 

 superare paure con se stessi;  

 autocontrollo in situazioni  

 problematiche, è in grado di  

 svolgere movimenti controllati  

 e consapevoli  

    


