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Scuola secondaria di primo 
grado 

Nuclei tematici Traguardi classe III Obiettivi classe III Abilità Metodologia 
Il corpo e la sua relazione 
con lo spazio e il tempo 

Saper utilizzare le abilità 

apprese in situazioni e 
contesti diversi. Approcciarsi 
a situazioni nuove o inusuali 
sapendo risolvere 
problematiche motorie 

usando l’esperienza motoria 
acquisita. Saper valutare 

correttamente le variazioni 
spazio-temporali adattando 
ad esse il gesto tecnico. 

Essere in grado di applicare 
piani di lavoro personalizzati, 
per migliorare le capacità 

condizionali. 
Essere in grado di mantenere  

nel tempo l’mpegno 
muscolare e quindi 
migliorare la funzionalità 
cardio-respiratoria e 

muscolare. 

Sa utilizzare gli spazi. 
 Sa esprimere una corretta 
strutturazione spazio- 
temporale. Sa valutare 
distanze e traiettorie. Sa 
coordinare le sue traiettorie 
di spostamento a quella dei 
compagni. 

 Didattica laboratoriale    : 
perché 
 il 

Perché Il primo e più utile 
degli insegnamenti nasce 
dalle acquisizioni che 
avvengono utilizzando il 
corpo per avere 

esperienze concrete. 
 

Gruppi di Lavoro: le attività 

saranno anche  svolte per 
piccoli gruppi di alunni 
all’interno della classe per 
favorire da un lato la 

personalizzazione del lavoro, 
permettendo a ciascuno di 
operare secondo i propri 
ritmi e le proprie capacità, 
dall’altro la capacità di 
collaborazione nel gruppo e 
tra i gruppi, per un obiettivo 
comune. 

 

Costruttivismo: si cercherà 
di creare il giusto 
ambiente, nel quale si 
costruisce il sapere 

collaborando e 
cooperando. 

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

Utilizza gli aspetti 
comunicativo- relazionali del 
linguaggio motorio per 
entrare in relazione con gli 
altri, praticando, inoltre, 
attivamente i valori sportivi, 
come modalità di relazione 

quotidiana e di rispetto delle 

regole. 

Partecipare in forma 
propositiva alla scelta di 
strategie di gioco e alla loro 
realizzazione. 
Conoscere e applicare 

correttamente il regolamento 

tecnico dei giochi sportivi 
assumendo anche il ruolo di 
arbitro e/o funzione di giuria. 
Saper gestire in modo 

consapevole gli eventi della 
gara (le situazioni 
competitive) con 

autocontrollo e rispetto per 
l’altro. Conoscere i 
fondamentali individuali e le 
regole dei giochi sportivi 
praticati 

Sa usare la tecnica e la 
tattica dei vari giochi 
sportivi praticati. Sa 
svolgere un ruolo attivo 

utilizzando al meglio le 
proprie abilità tecniche e 
tattiche. 
Sa assumere il ruolo di 
arbitro e svolgerne le 
mansioni. 



Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo- espressiva 

Saper usare il corpo e le sue 

varianti espressive, come la 

gestualità, la postura, la 
mimica ecc., sia in forma 
individuale che in gruppo, 
per rappresentare idee e 
stati d’animo. Saper 
decodificare la gestualità dei 
compagni e, in situazioni 
competitive, degli avversari 
per assumere      un      ruolo      
nelle situazioni di gioco o di 
sport. Conoscere avendo la 
capacità di applicare o saper 
decodificare i gesti arbitrali 
in relazione all’applicazione 
del regolamento di gioco. 

Mette in atto in modo 

autonomo, nel gioco e nella 
vita, comportamenti 
equilibrati dal punto di vista 
fisico, emotivo, cognitivo e 
funzionale al contesti in cui si 
opera. Utilizza lo spazio 

disponibile in relazione agli 
oggetti ed alle persone. 
Sviluppare la lateralità. 
Stimolare il senso 
ritmico. 

Sa utilizzare gli schemi motori 
di base. Sa eseguire gli 
esercizi per l’indipendenza 
segmentaria. Sa correre ed 
eseguire movimenti con il 
ritmo giusto. Sa controllare le 
posizioni del corpo in 
equilibrio. 

 Sicurezza e 
prevenzione, salute e 
benessere. 

Sa adottare comportamenti 
idonei a salvaguardare la propria 

e l’altrui sicurezza. Riconosce la 
funzione dell’attività motoria nel 
miglioramento dell’efficienza 
fisica. Conosce gli effetti nocivi 
di alcune sostanze illecite e il 
valore negativo che esse hanno 

rispetto all’etica sportiva. 

Acquisire semplici regole di 
igiene ed alimentazione in 

riferimento alla pratica sportiva. 
Assumere consapevolezza della 

propria efficienza fisica sapendo 

applicare principi metodologici 
utili e funzionali per mantenere 

un buon stato di salute. 
Conoscere gli elementi di pronto 

soccorso e all’occorrenza saperli 
applicare. 

Sa riconoscere il corretto 

rapporto tra esercizio fisico, 
alimentazione e benessere. 
Sa intervenire in presenza di 
piccoli traumi. Sa utilizzare 
consapevolmente piani di lavoro 

per l’incremento delle proprie 
capacità secondo i propri livelli 
di maturazione, di sviluppo e di 
apprendimento. 

 


