
MOTORIA 
 

CLASSE PRIMA 
 
 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

ABILITA’ CONTENUTI 
 
 
 
 
 
Il corpo e la sua relazione 
con lo spazio e il tempo 

 
 
-Saper utilizzare e trasferire le 
abilità per la realizzazione dei 
gesti tecnici dei vari sport 
 
- Saper utilizzare l’esperienza 
motoria acquisita per risolvere 
situazioni nuove o inusuali 
 

 
Giochi di movimento 
 
Utilizzo dei grandi e piccoli attrezzi 
attraverso percorsi, circuiti e giochi 
 
Esercizi di lancio, tiro e mira da 
fermi e in movimento. 
 
Esercizi in “dai e segui” di 
passaggio della palla nei vari 
giochi sportivi. 
 

 
 
 
 
Il linguaggio del corpo come  
modalità comunicativa-espressiva  

 
- Conoscere e applicare semplici 
tecniche di espressione corporea 
-Saper decodificare i gesti di 
compagni e avversari in 
situazioni di gioco e di sport. 
-Saper decodificare i gesti 
arbitrali in relazione 
all’applicazione del regolamento 
di gioco. 

- Progressione a corpo libero e con 
piccoli attrezzi 
-Esercizi  con l’ausilio della musica 
-Esercizi a coppie o a piccoli 
gruppi  
-Giochi propedeutici ai più 
importanti giochi di squadra 
-Rotazione dei ruoli nei giochi di 
squadra con anche funzione di 
arbitro.  

 
 
 
 
 
 
 
Il gioco, lo sport,le regole e il fair 
play 

-Padroneggiare le capacita 
coordinative adattandole alle 
situazioni richieste dal gioco in 
forma originale e 
creativa,proponendo anche 
varianti 
 
-Saper realizzare strategie di 
gioco,mettere in atto 
comportamenti collaborativi e 
partecipare in forma propositiva 
alle scelte della squadra 
  
-Saper gestire in modo 
consapevole le situazioni 
competitive in gara e non,con 
autocontrollo e rispetto per l'altro, 
sia in caso di vittoria sia in caso 
di sconfitta. 
 

 
 
 
 
-Esercizi analitici sui vari 
fondamentali; 
partite semplificate; 
attività in coppie o in gruppi; 
giochi di squadra. 
- Gare e partite d’interclasse 
d’istituto e con altre scuole  
 

 



 
Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 

-Essere in grado di distribuire lo 
sforzo in relazione al tipo di attività 
richiesta.  
-Saper utilizzare e riporre 
correttamente gli attrezzi 
salvaguardando la propria e altrui 
sicurezza.  
-Saper adottare comportamenti 
appropriati per la sicurezza propria 
e dei compagni. 
-Praticare attività di movimento per 
migliorare la propria efficienza 
fisica riconoscendone i benefici 
 

 
-Corse e giochi di resistenza, 
corsa campestre; 
staffette; 
-Misurazione del battito cardiaco e 
degli atti respiratori 
-Giochi di movimento su spazi di 
varie misure in ordine sparso.  
-Attività fisica e sportiva in 
ambiente naturale 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOTORIA 
 

CLASSE SECONDA 
 
 
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

ABILITA’ CONTENUTI 
 
 
 
 
Il corpo e la sua relazione 
con lo spazio e il tempo 

 
 
-Saper utilizzare e trasferire le 
abilità per la realizzazione dei gesti 
tecnici dei vari sport 
- Saper utilizzare l’esperienza 
motoria acquisita per risolvere 
situazioni nuove o inusuali 
 

 
-Giochi di movimento 
-Utilizzo dei grandi e piccoli 
attrezzi attraverso percorsi, circuiti 
e giochi 
-Esercizi di lancio, tiro e mira da 
fermi e in movimento. 
-Esercizi in “dai e segui” di 
passaggio della palla nei vari 
giochi sportivi. 

 
 
 
 
Il linguaggio del corpo come  
modalità comunicativa-espressiva  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-Conoscere e applicare semplici 
tecniche di espressione corporea  
-Saper decodificare i gesti di 
compagni e avversari in situazioni 
di gioco e di sport. 
-Saper decodificare i gesti arbitrali 
in relazione all’applicazione del 
regolamento di gioco. 
 
 
 

 
- Progressione a corpo libero e 
con piccoli attrezzi 
-Esercizi  con l’ausilio della 
musica 
-Esercizi a coppie o a piccoli 
gruppi  
-Giochi propedeutici ai più 
importanti giochi di squadra 
-Rotazione dei ruoli nei giochi di 
squadra con anche funzione di 
arbitro. 
  

 
 
 
 
 
 
 
Il gioco, lo sport,le regole e il fair 
play 

-Padroneggiare le capacita 
coordinative adattandole alle 
situazioni richieste dal gioco in 
forma originale e 
creativa,proponendo anche varianti 
-Saper realizzare strategie di 
gioco,mettere in atto 
comportamenti collaborativi e 
partecipare in forma propositiva 
alle scelte della squadra 
 -Saper gestire in modo 
consapevole le situazioni 
competitive in gara e non, con 
autocontrollo e rispetto per l'altro, 
sia in caso di vittoria sia in caso di 
sconfitta 

 
 
 
 
-Esercizi analitici sui vari 
fondamentali; 
partite semplificate; 
attività in coppie o in gruppi; 
giochi di squadra. 
- Gare e partite d’interclasse 
d’istituto e con altre scuole  
   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 

 
-Essere in grado di conoscere i 
cambiamenti morfologici 
caratteristici dell’età e applicarsi a 
seguire un piano di lavoro 
consigliato in vista del 
miglioramento delle prestazioni 
-Essere in grado di distribuire lo 
sforzo in relazione al tipo di 
attività richiesta.  
-Saper utilizzare e riporre 
correttamente gli attrezzi 
salvaguardando la propria e altrui 
sicurezza.  
-Saper adottare comportamenti 
appropriati  
Per la sicurezza propria e dei 
compagni. 
-Praticare attività di movimento 
per migliorare la propria efficienza 
fisica riconoscendone i benefici 
 

 
-Test sulle capacità 
condizionali:forza-resistenza-
velocità. 
- Corse con cambi di ritmo e con 
superamento di ostacoli  
- Corse e giochi di resistenza e di 
velocità  (staffette …) 
- Esercizi di stretching e di 
mobilizzazione 
- Esercizi di potenziamento 
individuali, a coppie ed in gruppi 
(circuit training) 
-Corse e giochi di resistenza, 
corsa campestre; 
staffette; 
-Misurazione del battito cardiaco 
e degli atti respiratori; 
-Attività fisica e sportiva in 
ambiente naturale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MOTORIA 
 

CLASSE TERZA 
 
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

ABILITA’ CONTENUTI 
 
 
 
 
 
Il corpo e la sua relazione 
con lo spazio e il tempo 

 
-Saper utilizzare e trasferire le 
abilità per la realizzazione dei gesti 
tecnici dei vari sport 
- Saper utilizzare l’esperienza 
motoria acquisita per risolvere 
situazioni nuove o inusuali 
-Utilizzare e correlare le variabili 
spazio - temporale funzionali alla 
realizzazione del gesto tecnico in 
ogni situazione sportiva. 

 
 
-Giochi di movimento 
-Utilizzo dei grandi e piccoli 
attrezzi attraverso percorsi, 
circuiti e giochi 
-Esercizi di lancio, tiro e mira da 
fermi e in movimento. 
-Esercizi in “dai e segui” di 
passaggio della palla nei vari 
giochi sportivi. 

 
 
 
 
 
Il linguaggio del corpo come  
modalità comunicativa-
espressiva  
 
 

 
 
 
-Conoscere e applicare semplici 
tecniche di espressione corporea  
-Saper decodificare i gesti di 
compagni e avversari in situazioni 
di gioco e di sport. 
-Saper decodificare i gesti arbitrali 
in relazione all’applicazione del 
regolamento di gioco. 

- Progressione a corpo libero e 
con piccoli attrezzi 
-Esercizi  con l’ausilio della 
musica 
-Esercizi a coppie o a piccoli 
gruppi  
-Giochi propedeutici ai più 
importanti giochi di squadra 
-Rotazione dei ruoli nei giochi di 
squadra con anche funzione di 
arbitro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il gioco, lo sport,le regole e il fair 
play 

-Padroneggiare le capacita 
coordinative adattandole alle 
situazioni richieste dal gioco in 
forma originale e 
creativa,proponendo anche varianti 
-Saper realizzare strategie di 
gioco,mettere in atto 
comportamenti collaborativi e 
partecipare in forma propositiva 
alle scelte della squadra 
-Conoscere e applicare 
correttamente il regolamento 
tecnico degli sport praticati 
assumendo anche il ruolo di arbitro 
o giudice.  
-Saper gestire in modo 
consapevole le situazioni 
competitive in gara e non, con 
autocontrollo e rispetto per l'altro, 
sia in caso di vittoria che di 
sconfitta. 

- giochi liberi da strutturare 
 
- ideazione di esercizi, circuiti, 
percorsi da parte dei ragazzi 
- circuit training 
 
- esercizi analitici sui vari 
fondamentali 
 
-Sport di squadra 
-Sport individuali 
-Sport minori 
 
-Partecipazione a partite e,gare 
d’interclasse, d’istituto,e con altre 
scuole. 
-Partecipare attivamente 
all’organizzazione di gare 
sportive. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 

 
-Essere in grado di conoscere i 
cambiamenti morfologici 
caratteristici dell’età e applicarsi a 
seguire un piano di lavoro 
consigliato in vista del 
miglioramento delle prestazioni 
-Essere in grado di distribuire lo 
sforzo in relazione al tipo di attività 
richiesta.  
-Saper utilizzare e riporre 
correttamente gli attrezzi 
salvaguardando la propria e  altrui 
sicurezza.  
-Saper adottare comportamenti 
appropriati  
Per la sicurezza propria e dei 
compagni. 
-Praticare attività di movimento 
per migliorare la propria efficienza 
fisica riconoscendone i benefici 
-Conoscere ed essere 
consapevoli degli effetti nocivi 
legati all’assunzione di 
integratori,di sostanze illecite o 
che inducono dipendenza  
(doping,droghe,alcool) 
 

 
 
-Test sulle capacità 
condizionali:forza-resistenza-
velocità. 
- Corse con cambi di ritmo e con 
superamento di ostacoli  
- Corse e giochi di resistenza e di 
velocità  (staffette …) 
- Esercizi di stretching e di 
mobilizzazione 
- Esercizi di potenziamento 
individuali, a coppie ed in gruppi 
(circuit training) 
-Corse e giochi di resistenza, 
corsa campestre; 
staffette; 
-Misurazione del battito cardiaco 
e degli atti respiratori  
-Attività fisica e sportiva in 
ambiente naturale 
-Studio testi,indagini e discussioni 
su un corretto stile di vita 
nell’,adolescente e sulle 
dipendenze. 
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