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EDUCAZIONE MOTORIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – classe prima 
 

Area disciplinare Educazione Motoria 

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

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 
- Acquisisce ulteriore consapevolezza di sé attraverso il consolidamento degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili 

spaziali e temporali contingenti. 
- Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze sportive. 
- Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per relazionarsi con gli altri. 
 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1a Consolidare la lateralità e 
acquisire una sufficiente 
percezione spazio-temporale. 

X X X X Riconoscere e valutare 
traiettorie, tempi, distanze e 
ritmi semplici in situazioni 
facili. 

Lezione frontale, 
lavori a coppie e a 
piccoli/grandi 
gruppi. 

Esercizi e giochi a corpo 
libero e con piccoli attrezzi. 
 
 

Osservazione della corretta 
esecuzione di azioni motorie nel 
corso delle lezioni. 

1b Controllare il proprio corpo in 
situazioni di equilibrio statico 
e dinamico. 

X X X X Controllare il proprio 
corpo in semplici 
situazioni di equilibrio 
statico-dinamico. 

Lezione frontale, 
lavori a coppie e a 
piccoli/grandi 
gruppi. 
 

Esercizi a corpo libero con 
ridotte superfici di 
appoggio o con situazioni di 
ribaltamento; lavoro con 
attrezzi. 

Test specifici relativi all’equilibrio. 
 

1c Consolidare gli schemi motori 
di base ed utilizzarli 
correttamente, combinandoli 
tra loro per la realizzazione di 
vari gesti sportivi. 

 

X X X X Padroneggiare con 
sufficiente sicurezza gli 
schemi motori di base: 
camminare, correre, 
lanciare, rotolare, 
colpire ecc… 
 

Utilizzare 
correttamente gli 
spazi e gli attrezzi in 
palestra in rapporto 
a se stessi e agli 
altri. 
 

Esercizi di coordinazione 
motoria in situazioni 
ludiche-sportive. 
 

Osservazione durante i giochi e 
l’esecuzione degli esercizi, test 
specifici. 
 

1d Saper utilizzare l’esperienza 
motoria fin qui acquisita per 
risolvere le situazioni 
proposte. 

 

X X X X Saper risolvere situazioni 
semplici attraverso le 
abilità motorie acquisite. 
 

Metodo globale, 
lezione frontale. 
 

Esercizi di problem-solving. 
 

Osservazione delle situazioni 
proposte. 
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 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1e Saper leggere ed interpretare uno 
schema relativo alla disposizione 
nello spazio-palestra, durante 
l’organizzazione e lo svolgimento di 
un lavoro.  
Primo approccio all’orienteering in 
palestra. 

X X X X Utilizzare correttamente 
gli spazi e gli attrezzi in 
palestra in rapporto a se 
stessi e agli altri. 
 

Lavori individuali e a 
gruppi con l’utilizzo 
di semplici mappe 
orientative, metodo 
analitico.  
 

Percorsi di orientamento in 
palestra. 
 

Osservazione della capacità di 
orientamento. 
 

 

 

EDUCAZIONE MOTORIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – classe seconda 
 

Area disciplinare Educazione Motoria 

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

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 
- Acquisisce ulteriore consapevolezza di sé attraverso il consolidamento degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili 

spaziali e temporali contingenti. 
- Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze sportive. 
- Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per relazionarsi con gli altri. 

 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1a Consolidare il controllo del proprio 
corpo in situazioni di equilibrio 
statico e dinamico, potenziare ed 
affinare la percezione dello spazio 
temporale, potenziare la lateralità e 
gli schemi motori di base ed 
acquisirne di nuovi e più complessi 
in modo da ampliare l’acquisizione 
di gesti tecnici e specifici di vari 
sport. 

X X X X Padroneggiare gli schemi 
motori di base in 
combinazione tra loro. 
 

Lezione frontale, 
lavori a coppie e a 
piccoli/grandi 
gruppi, metodo 
analitico. 
 

Esercizi e giochi a corpo 
libero e con piccoli attrezzi, 
con ridotte superfici di 
appoggio o con situazioni di 
ribaltamento. 
 

Osservazione della corretta 
esecuzione di azioni motorie 
nel corso delle lezioni. 
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 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1b Saper utilizzare l’esperienza motoria 
fin qui acquisita per risolvere nuove 
situazioni proposte. 

X X X X Saper utilizzare l’esperienza 
motoria in situazioni note. 

Lezione frontale, lavori a 
coppie e a piccoli/grandi 
gruppi. 

Esercizi e giochi a corpo 
libero in situazioni variate 
con e senza attrezzi. 

Test e osservazioni in itinere. 
 

1C Utilizzare e correlare spazio e 
tempo in situazioni motorie sia 
conosciute che inusuali, ma 
semplici, o di media difficoltà, 
anche per la realizzazione di 
determinati gesti tecnici. 

 X X X Riconoscere e valutare 
traiettorie, tempi, 
distanze e ritmi in 
situazioni semplici. 
 

Esercitazioni di 
avviamento alla pratica 
sportiva, metodo globale. 
 

Giochi di squadra e attività 
attinte dai diversi sport 
individuali. 
 

Osservazione durante i giochi 
e l’esecuzione degli esercizi. 
 

1d Sapersi orientare, in un lavoro di una 
certa complessità, nello spazio 
palestra, rispetto ad oggetti, 
persone e compiti da eseguire, sia su 
semplice consegna verbale (con 
riferimenti spaziali), che 
interpretando schemi; esperienze di 
orienteering in palestra. 

 X X X Sapersi orientare nello 
spazio palestra in 
situazioni semplici. 
 

Lezione frontale,  
proposte individuali e a 
gruppi con attività 
guidate. 
 

Giochi con spostamenti 
guidati. 
Percorsi di orientamento in 
palestra. 
 

Osservazione delle situazioni 
proposte. 
Osservazione della capacità di 
orientamento. 
 

1e Approfondire la conoscenza del 
linguaggio non verbale attraverso 
una osservazione più attenta, 
imparando a decodificare messaggi 
corporei più complessi e capire stati 
d’animo; sperimentare 
l’espressione corporea attraverso la 
propria gestualità e attraverso 
forme semplici di drammatizzazione 
e di danza o lavoro con la musica. 

 X X X Assumere posture e 
compiere gesti ed azioni 
con finalità espressive e 
comunicative in modo 
personale. 
 

Esercitazioni relative alla 
percezione e 
riconoscimento degli stati 
d’animo. Simulazioni di 
attività espressivo-
gestuali.   
 

Attività individuali e di 
gruppo. 
 

Osservazione e giuda alla 
riflessione con utilizzo di 
feedback. 
 

1f Prendere coscienza di alcuni 
cambiamenti morfologici e delle 
proprie possibilità motorie correlate 
a tali modificazioni strutturali. 
 

    Saper utilizzare le 
proprie capacità 
coordinative in semplici 
situazioni di gioco. 
 

Proposte di situazioni di 
gioco di squadra, metodo 
globale. 
 

Studio di movimenti tecnici 
caratterizzanti un gioco, 
esecuzione e successiva 
contestualizzazione. 
 

Osservazione delle capacità di 
adattamento personale alle 
situazioni. 
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 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1g Rispettare le regole della 
competizione sportiva; saper 
accettare la sconfitta con equilibrio e 
vivere la vittoria esprimendo 
rispetto nei confronti dei perdenti, 
manifestando senso di 
responsabilità. 

    Conoscere le regole di 
base della competizione 
sportiva; acquisire un 
atteggiamento di lealtà 
ed equilibrio di fronte ad 
una sconfitta. 
 

Gratificazione dei 
comportamenti corretti e 
all’insegna del fair play, 
metodo analitico e 
successivamente metodo 
globale. 
 

Simulazione di situazioni di 
gioco con riferimento al fair 
play. 
 

Osservazione in itinere e 
verifica sulla conoscenza delle 
regole. 
 

1h Prendere coscienza di alcuni 
cambiamenti morfologici e delle 
proprie possibilità motorie correlate 
a tali modificazioni strutturali. 
 

    Riconoscere i più 
evidenti cambiamenti 
morfologici e adeguare 
le risposte motorie. 
 

Lezioni frontali atte a 
guidare alla riflessione sui 
cambiamenti 
morfologicie strutturali 
del proprio corpo. 

Esercizi di psicomotricità. 
 

Saper riferire oralmente le 
esperienze di cambiamento 
morfologico. 
 

1i Mettere in pratica comportamenti 
utili per la propria e l’altrui sicurezza, 
anche in situazioni di pericolo. 
 

    Rispettare le norme 
condivise dal gruppo per 
la sicurezza. 

Lezione frontale, metodo 
analitico. 
 

Presentazione delle 
corrette modalità di 
comportamento. Norme di 
primo soccorso. 

Osservazione e test scritto 

 

 

 

 

EDUCAZIONE MOTORIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – classe terza 
 

Area disciplinare Educazione Motoria 

Nucleo fondante Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo, il linguaggio del corpo come modalità comunicativa, il gioco, lo sport, le regole e il fair play, salute, 
benessere, prevenzione e sicurezza. 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 
- Sa utilizzare l’esperienza motoria acquisita in relazione alle variabili spazio-temporali per realizzare il gesto. 
- Sa orientarsi nell’ambiente artificiale anche attraverso ausili specifici. 
- Decodifica i gesti dei compagni e i gesti arbitrali in situazione di gioco e sport. 
- Gestisce in modo consapevole la competizione con autocontrollo e rispetto per l’altro. 
- Pratica attività di movimento orientate al benessere fisico riconoscendone i benefici. 
- Conosce ed è consapevole degli effetti nocivi legati al doping e all’utilizzo di sostanze illecite. 
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 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1a Saper utilizzare e trasferire le 
abilità per la realizzazione dei 
gesti tecnici dei vari sport.  

X X X X Saper eseguire i fondamentali 
tecnici dei vari sport. 

Lezione frontale, metodo 
analitico. 
 

Esercizi tecnici sui 
fondamentali individuali. 
 

Osservazione della 
corretta esecuzione di 
azioni motorie nel corso 
delle lezioni. 

1b Saper utilizzare l’esperienza 
motoria acquisita per risolvere 
situazioni nuove o inusuali. 

X X X X Saper dare la corretta risposta 
motoria a situazioni semplici.  

Lezione frontale, metodo 
globale. 
 

Esercitazioni tecniche in 
situazione di gioco, partite. 
 

Osservazione durante le 
partite. 
 

1c Utilizzare e correlare le 
variabili spazio-temporali in 
funzione alla realizzazione del 
gesto tecnico in ogni 
situazione sportiva.  

X X X X Eseguire il gesto sportivo in 
modo corretto nella giusta 
collocazione spazio-temporale 

Metodo analitico iniziale, poi 
metodo globale riferito alla 
capacità di orientamento.  
 

Giochi di squadra e attività 
sportive a corpo libero e 
con attrezzi. 
 

Osservazione delle 
situazioni proposte. 
 

1d Sapersi orientare 
nell’ambiente naturale e 
artificiale anche attraverso 
ausili specifici. 

X X X X Saper leggere una mappa e 
conoscere l’uso della bussola. 
 

Lezione frontale, metodo 
analitico, utilizzo di carte, 
mappe. 
 

Esercizi individuali e a 
piccoli gruppi. 
 

Test di orienteering e 
osservazione del lavoro 
svolto. 
 

1e Saper osservare, cogliere ed 
interpretare espressioni del 
linguaggio non verbale. Porre 
attenzione al proprio linguaggio 
verbale per capire se la 
comunicazione corporea 
coincide con il messaggio 
comunicato a parole 

X X X X Saper osservare ed interpretare 
correttamente espressioni 
semplici del linguaggio non 
verbale. 
 

Lezione frontale, metodo 
globale. 
 

Esercitazioni riguardanti 
forme semplici di danza e 
lavoro con la musica. 
 

Osservazione delle attività. 
 

1f Saper decodificare i gesti di 
compagni ed avversari in 
situazioni di gioco e sport, in 
modo da capire 
preventivamente le loro 
soluzioni motorie e preparare il 
proprio intervento 

X X X X Decodificare le azioni motorie 
di compagni e avversari e 
preparare una risposta 
adeguata. 
 

Metodo analitico e 
successivamente metodo 
globale. 
 

Giochi d squadra Osservazione delle partite 
e dei giochi. 
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 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1g Saper decodificare e riprodurre 
i gesti arbitrali nell’applicazione 
del regolamento di gioco 
 

X X X X Capire i gesti arbitrali degli 
sport e rispettare le regole dei 
giochi di squadra 

Lezione frontale, metodo 
analitico. 
 

Arbitraggio partite e lezioni 
sul regolamento. 
 

Osservazione durante il 
gioco e test sul 
regolamento degli sport 
praticati. 

1h Saper realizzare strategie di 
gioco, mettere in atto 
comportamenti collaborativi e 
partecipare in forma positiva 
alle scelte della squadra. 

X X X X Saper progettare strategie 
semplici, collaborare e 
partecipare attivamente. 

Metodo globale. 
 

Simulazione di situazioni 
tipiche di un gioco-sport 
con e senza suggerimenti 
dell’insegnante. 
 

Osservazione delle partite 
e dei giochi. 
 

1i Rispettare le regole nella 
competizione sportiva, saper 
accettare la sconfitta con 
equilibrio e vivere la vittoria 
esprimendo rispetto per gli 
avversari; manifestare senso di 
responsabilità.  

X X X X Accogliere nella propria 
squadra tutti i compagni e 
manifestare autocontrollo e 
rispetto per l’altro sia in caso di 
vittoria che di sconfitta.  

Lezione frontale, metodo 
analitico. 
 

Descrivere fair play 
partendo dall’esperienza 
personale per riferirsi 
successivamente a fatti 
storici e di cronaca attuali. 
 

Test sulle conoscenze e 
discussione in classe. 
 

1l Essere consapevoli dei propri 
cambiamenti in relazione 
all’età e di quello che essi 
comportano. Saper utilizzare al 
meglio le proprie risorse. 

X X X X Essere in grado di percepire i 
cambiamenti che si verificano in 
relazione alle proprie capacità. 

Lezione frontale, metodo 
del feedback. 
 

Osservazione del proprio 
corpo e studio dei 
cambiamenti. 
 

Discussione in classe e 
osservazione delle 
opinioni personali. 
 

1m Saper riconoscere gli effetti 
benefici che derivano da un 
lavoro svolto adeguatamente, 
in accordo con le proprie 
potenzialità e risorse. 

X X X X Saper accettare i propri limiti 
con serenità valorizzando le 
reali potenzialità, incrementare 
l’autostima e vivere i benefici 
dell’attività motoria. 

Lezione frontale, metodo 
globale poi metodo 
feedback. 
 

Proposte motorie ripetute 
durante l’anno, controllo e 
osservazione dei 
cambiamenti verificatisi. 
 

Confronto dei risultati 
ottenuti durante l’anno e 
osservazione critica. 
 

1n Distribuire e dosare lo sforzo in 
relazione all’attività motoria 
richiesta e in base alle proprie 
possibilità; migliorando nel 
contempo le funzioni 
dell’apparato respiratorio e 
cardiocircolatorio. 

X X X X Saper eseguire azioni motorie 
prolungate nel tempo in modo 
efficace. 
 

Metodo globale, lavori in 
piccoli gruppi e a 
squadre. 
 

Simulazioni di attività 
sportive e giochi di 
squadra. 
 

Osservazione e riflessione 
sul lavoro svolto. 
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 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1o Saper utilizzare correttamente 
l’attrezzatura rispettando le 
norme di sicurezza. 

X X X X Saper rispettare le norme 
stabilità del gruppo al fine di 
lavorare in sicurezza. 

Metodo analitico, lezioni 
teoriche. 
 

Distribuire incarichi e dare 
responsabilità agli alunni 
rispetto all’uso degli 
attrezzi. 

Osservazione e verifica dei 
comportamenti adottati. 
 

1p Essere consapevoli delle 
proprie capacità traendone 
un’adeguata autostima che 
permetta di riconoscere e 
accettare i propri limiti senza 
frustrazioni; al fine di non 
ricorrere all’assunzione di 
sostanze illecite e dopanti. 

X X X X Conoscere le sostanze illecite e i 
loro effetti nocivi 
sull’organismo e a livello legale. 

Lezioni teoriche 
sull’argomento, uso di 
materiale didattico. 

Discussione critica in 
classe. 

Test per valutare le 
conoscenzespecifiche , 
tesine scritte. 

 


