
Dipartimento di scienze motorie 
 
Per quanto attiene le abilità e competenze motorie, gli obiettivi minimi della disciplina (PREREQUISITI), hanno 
un valore puramente indicativo in quanto si ritiene che la prestazione (performance) motorio/sportiva, 
appartenendo alla categoria delle “produzioni complesse”, non sia facilmente riconducibile a parametri 
standard e, quindi, uguali o simili per tutti gli alunni.  
Assolutamente rilevanti risultano essere, infatti, le differenze individuali legate al sesso degli alunni, alla loro 
età biologica ed alle esperienze motorie pregresse che caratterizzano il personale bagaglio motorio.  
Ad ogni alunno/a sarà comunque richiesto un adeguato impegno nel cercare di migliorare le proprie capacità 
ed abilità motorie e sportive, nel rispettare  consuetudini, norme e regole di convivenza civile e del fair-play, 
nell’evidenziare un adeguato interesse per le attività proposte (cultura sportiva) 
 
 
CLASSE PRIMA 
 
Conoscenze 

• Conoscere semplici elementi di anatomia e fisiologia 
• Conoscere semplici elementi di nomenclatura ginnastica 
• Conoscere le regole basilari di Basket e Pallavolo e il lessico relativo. 

                
Abilità 

• Esprimere consapevolezza della propria motricità 
• Evidenziare atteggiamenti di disponibilità circa la pratica dell’attività motoria e sportiva 
• Evidenziare atteggiamenti di disponibilità circa l’assunzione di comportamenti attivi finalizzati ad un 

miglioramento del proprio stato di salute dinamica e del proprio stato di benessere in genere 
 
Indicativamente, un alunno/a iscritto per la prima volta alla classe prima dovrebbe essere potenzialmente 
capace di correre in regime di steady-state almeno per sei minuti (MOOPER TEST adattato) e di saper 
eseguire, in regime di coordinazione dinamica generale, andature preatletiche sul posto, semplici esercizi di 
dissociazione e, se assistito/a, la capovolta avanti. 
Le osservazioni sistematiche dovrebbero rilevare che, durante una partita di pallavolo, sia abile nell’eseguire 
per un qualificato numero di volte, palleggi e bagher non finalizzati alla tattica del gioco e servire in 
sicurezza con una percentuale di almeno 4/5 su 10. 
Durante una partita di basket, invece, dovrebbe evidenziare la potenzialità di non  eccedere nell’utilizzo del 
fondamentale “palleggio”, e quindi, di eseguire, per un qualificato numero di volte, passaggi non finalizzati 
alla tattica del gioco  
 
Competenze 

• Essere disponibile alla pratica di attività motorio/sportive e dimostrare volontà e motivazione affinché 
le sue abitudini comportamentali possano evolvere il più velocemente possibile. 

  
 
 
 
CLASSE SECONDA 
 
Conoscenze 

• Conoscere la divisione del corpo umano e la terminologia per definirlo nello spazio: nomenclatura 
ginnastica. Piani, assi e relativi movimenti 

• Conoscere il regolamento ed i principali fondamentali individuali di tecnica e di tattica del Basket e 
della Pallavolo e il lessico relativo. 

 



Abilità 
• Esprimere consapevolezza della propria corporeità e delle sue trasformazioni 
• Assumere la consuetudine alla pratica dell’attività motoria e sportiva 
• Assumere comportamenti attivi finalizzati ad un miglioramento dello stato di salute dinamica e di 

benessere 
 
Indicativamente, un alunno/a iscritto per la prima volta alla classe seconda dovrebbe essere potenzialmente 
capace di correre in regime di steady-state almeno per otto minuti (MOOPER TEST) e di saper eseguire, in 
regime di coordinazione dinamica generale, andature preatletiche sul posto/in avanzamento, semplici 
esercizi di dissociazione e la capovolta avanti. 
Le osservazioni sistematiche dovrebbero rilevare che, durante una partita di pallavolo, sia abile nell’eseguire 
per un qualificato numero di volte, un palleggio “efficace” e servire in sicurezza con una percentuale di 
almeno 7 su 10. 
Durante una partita di basket, invece, dovrebbe evidenziare la potenzialità di non  eccedere nell’utilizzo del 
fondamentale “palleggio”, e quindi, di eseguire, per un qualificato numero di volte, passaggi “funzionali” 
 
Competenze 

• Essere in grado di valutare le proprie capacità fisico-motorie e di dimostrare volontà e motivazione 
affinché le stesse possano svilupparsi. 

 
 

 
CLASSE TERZA 
 

• Conoscere i principi igienici e scientifici essenziali che favoriscono il mantenimento dello stato di 
salute dinamica e il miglioramento dell’efficienza fisica (elementi di educazione stradale). 

Conoscenze 

• Conoscere e saper interpretare  il regolamento di gioco ed i fondamentali collettivi tecnico-tattici 
del Basket e della Pallavolo e il relativo lessico. 

 
Abilità 

• Essere in grado di eseguire compiti motori efficaci ed economici 
• Saper utilizzare il lessico specifico della disciplina 
• Essere disponibile alla collaborazione con i compagni all’interno del gruppo, assumendosi 

responsabilità ed evidenziando la propensione al confronto. 
 
Indicativamente, un alunno/a iscritto per la prima volta alla classe terza dovrebbe essere potenzialmente 
capace di correre in regime di steady-state almeno per dieci  minuti (MOOPER TEST adattato) e di saper 
eseguire, in regime di coordinazione dinamica generale, combinazioni e successioni di andature preatletiche 
sul posto/in avanzamento/a ritroso, combinazioni e successioni di esercizi di dissociazione e la capovolta 
avanti/dietro 
Le osservazioni sistematiche dovrebbero rilevare che, durante una partita di pallavolo, sia abile nell’eseguire 
per un qualificato numero di volte, palleggi e bagher “efficaci”, servire in sicurezza e servire dall’alto con 
una percentuale di almeno 4/5  su 10. 
Durante una partita di basket, invece, dovrebbe evidenziare la potenzialità di utilizzare in maniera “efficace” 
il fondamentale “palleggio”, e quindi, di eseguire, per un qualificato numero di volte, passaggi in situazione 
di “tecnica applicata” 
 
Competenze  
Lavorare sia in gruppo che individualmente, imparare a confrontarsi e collaborare con i compagni seguendo le 
proprie attitudini e rispettando consuetudini, norme e regole condivise per il raggiungimento di obiettivi 
comuni.  



CLASSE QUARTA 
 

• Conoscere organi ed apparati del sistema locomotore e le alterazioni morfo-funzionali dello stesso 
(paramorfismi e dismorfismi)  

Conoscenze 

• Conoscere gli elementi essenziali della teoria e metodologia dell’allenamento e il relativo lessico. 
 
Abilità 

• Assumere sempre atteggiamenti e posture corrette 
• Elaborare autonomamente ed in gruppo tecniche e strategie dei giochi sportivi trasferendole a 

spazi e tempi disponibili 
• Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi aperti 

 
Indicativamente, un alunno/a iscritto per la prima volta alla classe quarta dovrebbe essere potenzialmente 
capace di correre in regime di steady-state almeno per dodici  minuti (COOPER TEST) e di saper eseguire, in 
regime di coordinazione dinamica generale, combinazioni e successioni di saltelli con la funicella e forme 
semplificate di progressioni ginnastiche, la capovolta, la ruota e la rondata.  
Le osservazioni sistematiche dovrebbero rilevare che, durante esercizi, esercitazioni e situazioni tattiche a 
coppie e per terziglie, sia abile nell’eseguire per un qualificato numero di volte, palleggi e bagher di 
“controllo” e servire dall’alto con una percentuale di almeno 6/7  su 10. 
Durante una partita di basket, invece, dovrebbe evidenziare la potenzialità di saper eseguire, per un 
qualificato numero di volte, palleggi a slalom con cambio di mano, arresto e tiro piazzato 

Competenze  
Saper eseguire gesti tecnici e riconoscerne “efficacia” e “funzionalità” nel corso di eventi sportivi. 
 
 
 
CLASSE QUINTA 
 

• Conoscere organi ed apparati del sistema respiratorio e cardio-circolatorio 
Conoscenze 

• Conoscere i principi generali dell’alimentazione e la relativa importanza dell’attività fisica e sportiva 
• Conoscere, interpretare ed applicare i concetti fondamentali della teoria e metodologia 

dell’allenamento e il relativo lessico  
 
Abilità 

• Applicare le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi.  
• Curare l’alimentazione relativa al fabbisogno quotidiano 
• Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della salute dinamica, conferendo il 

giusto valore all’attività fisica e sportiva 
• Osservare e interpretare i fenomeni di massa legati al mondo dell’attività motoria e sportiva 

proposti dalla società (uso ed abuso dei farmaci, il doping e le devianze giovanili) 
• Applicare le norme di prevenzione per la sicurezza e gli elementi fondamentali del primo e del 

pronto soccorso (traumatologia sportiva) 
 
Indicativamente, un alunno/a iscritto per la prima volta alla classe quinta dovrebbe essere potenzialmente 
capace di eseguire elementari esercizi di pre-acrobatica e di aver consolidato abitudini circa la cura del 
proprio stato di salute e del proprio benessere, assumendo stili di vita conseguenziali 
Le osservazioni sistematiche dovrebbero rilevare che, durante esercizi, esercitazioni e situazioni tattiche a 
coppie e per terziglie, sia abile nell’eseguire in maniera corretta i fondamentali individuali di Basket 
(compresi il tiro in corsa ed il “dai e vai”) e Pallavolo (palleggio, bagher e servizio). 



Oppure, che sia abile nell’eseguire in maniera corretta i fondamentali individuali di almeno due discipline 
sportive 
 
Competenze 

• Essere in grado di valutare una situazione di pericolo per sé e per gli altri e conseguentemente 
adottare procedure previste di autoprotezione e di primo soccorso.  

• Saper gestire situazioni a rischio (anticipazione del pericolo), conoscendo e rispettando i principi 
fondamentali di prevenzione e sicurezza e di pronta reazione all’imprevisto, sia a casa che a scuola o 
all’aria aperta.  

• Diventare consapevole e capace di progettare autonomamente un proprio piano di 
sviluppo/mantenimento fisico, grazie alle conoscenze di metodi, tecniche , teorie e grazie alle 
esperienze vissute.  


