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Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio e il tempo 

 

 L’alunno è consapevole 
delle proprie competenze 
motorie sia nei punti di 
forza sia nei limiti. 

 Acquisisce abilità motorie 
e sportive adattando il 
movimento in situazione. 

 Acquisisce e 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.  

 Rispetta criteri base di 
sicurezza per sé e per gli 
altri. 

 È capace di integrarsi nel 
gruppo, di assumersi 
responsabilità e di 
impegnarsi per il bene 

   comune. 

 Recupero e sviluppo degli 
schemi motori di 
base dinamici e posturali 

 
 Esercitare il senso 

delle distanze e delle 
traiettorie nello 
spazio e nel tempo. 
 

 Sviluppare le 
capacità 
condizionali e 
coordinative 

 
 Diminuire il tempo di 

reazione tra 
l’attivazione di uno 
stimolo e la 
comparsa di una 
risposta 

 Apprende gesti 
coordinati in 
funzione 
dell’attrezzo 
utilizzato e del 
compagno di 
lavoro. 

 Apprende gesti che 
necessitano 
semplici tecniche 

 Possiede schemi 
motori organizzati 
nello spazio e nel 
tempo 

 

● Applica in situazione 
di gioco le tecniche 
apprese 

● Collabora con i 
compagni sia durante 
il 
gioco sia nelle 
situazioni di 
sport di squadra. 
Rispetta 
compagni ed 
avversari 
(momentaneam
ente sospeso) 
 

 
● Approfondimento 

degli schemi 
motori e utilizzo 
delle capacità 
motorie per 
trasformarle in 
abilità 

●  

Il linguaggio del 

corpo come 

modalità 

comunicativo-

 L’alunno è consapevole 
delle proprie competenze 
motorie sia nei punti di 
forza sia nei limiti. 

 

 Esercizi statici e/o 
dinamici con l’ausilio di 
attrezzi codificati e non. 

 

 Esegue gli esercizi 
assegnati con 
attenzione allo 

 

 Conosce le 
caratteristiche 
principali delle 

 



espressiva  

 

 Acquisisce abilità motorie e 
sportive adattando il 
movimento in situazione. 

 Acquisisce e utilizza gli 
aspetti comunicativo- 
relazionali del linguaggio 
motorio per entrare in 
relazione con gli altri. 

    

 

 Esercizi simmetrici o 
asimmetrici senza 
o con l’ausilio di piccoli e 
grandi attrezzi 
 

 Esercizi ed equilibrio 
statico, statico-dinamico e 
dinamico 

 Esercizi di giocoleria (da 
considerare anche in caso 
di ripresa di didattica a 
distanza) 

 

scopo prefissato 

 Utilizza 
adeguatamente il 
materiale 
necessario per 
apprendere  

 Migliora i suoi gesti 
coordinati 

diverse capacità 
motorie 

 Riconosce negli 
esercizi proposti le 
capacità motorie 
utilizzate 

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 

(momentaneamen
te sospeso fino al 
comunicato 
ufficiale che 
ristabilisca la fine 
del periodo di 
emergenza Covid)  
 

 

 

 L’alunno è consapevole 
delle proprie competenze 
motorie sia nei punti di 
forza sia nei limiti. 

 Acquisisce abilità motorie e 
sportive adattando il 
movimento in situazione. 

 Acquisisce e 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.  

 Rispetta criteri base di 
sicurezza per sé e per gli 
altri. 

 È capace di integrarsi nel 
gruppo, di assumersi 
responsabilità e di 
impegnarsi per il bene 

   comune. 

 
 Esercitazioni individuali e a 

coppie 
 

 Esercitazioni e giochi di 
squadra propedeutici 
all’apprendimento delle 
discipline sportive. 

 
 Percorsi motori, 

coordinativi, staffette e 
Circuit training in 
riferimento allo sviluppo 
degli schemi e capacità 
motorie. 

 

 Apprende ed 
applica in 
situazione di gioco 
semplici tecniche 

 Conosce ed 
applica le regole 
dei giochi appresi 

 Collabora con i 
compagni anche in 
situazioni di gioco 

 

 Applica semplici 
strategie di gioco 

 Rispetta compagni 
di squadra ed 
avversari  

 Partecipa ai tornei 
di istituto 
consapevole delle 
sue capacità e dei 
suoi limiti 
 

 
 Padroneggia le 

capacità 
motorie/coordinative 
adattandole alle 
situazioni di gioco 
richieste. 

 



Salute e 

benessere, 

prevenzione e 

sicurezza 

 

 

 L’alunno è consapevole 
delle proprie competenze 
motorie sia nei punti di 
forza sia nei limiti. 

 Rispetta criteri base di 
sicurezza per sé e per gli 
altri. 

 È capace di integrarsi nel 
gruppo, di assumersi 
responsabilità e di 
impegnarsi per il bene 

comune. 

 Esercitazioni per 
prevenire 
paramorfismi e 
dismorfismi 

 Essere 
consapevoli della 
propria efficienza 
fisica per 
mantenere un 
buono stato di 
salute. 

 Assume 
comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione di 
infortuni 

 Atteggiamenti 
posturali 
corretti nelle 
diverse 
situazioni 
(aula e 
palestra) 

 Utilizza in modo  
appropriato i 
materiali e 
l’abbigliamento 
specifico 

 Riconosce il 
rapporto tra 
alimentazione ed 
esercizio fisico per 
un sano stile di vita 

● Atteggiamenti 
posturali 
corretti 

● Utilizza in modo 
appropriato i 
materiali e 
l’abbigliamento 
specifico 

 

 


