
 
SCIENZE MOTORIE: OBIETTIVI E CONTENUTI MINIMI  

 

a.s.2019/20 

Primo anno 

Contenuti: saper correre correttamente, saper saltare con la funicella (tecnica libera), conoscenza di 

semplici fondamentali di base di uno sport di squadra, conoscenza delle norme elementari di un corretto 

stile di vita. 

 obiettivi motori: arricchimento degli schemi motori di base (correre, saltare, arrampicarsi, prendere, 

lanciare,                           rotolare, ecc.) 

 obiettivi di cittadinanza: comunicare, rispettare le regole, imparare ad imparare, partecipare e 

convivere interagendo e lavorando nel gruppo. 

Secondo anno 

Contenuti: saper correre per un tempo sufficientemente prolungato, saper saltare con la funicella in 

avanti ed indietro, conoscenza dei fondamentali di base di uno sport di squadra,conoscenza delle norme 

elementari di un corretto stile di vita, conoscenza di semplici elementi di primo soccorso. 

obiettivi motori: affinamento degli schemi motori di base. 

obiettivi di cittadinanza: imparare ad imparare, acquisire ed interpretare le informazioni date. 

collaborare e partecipare durante le attività, agire in modo autonomo e responsabile rispettando le 

regole,  

Terzo anno 

Contenuti: saper correre per un tempo prolungato (10 min), esegue sulla trave bassa una traslocazione 

semplice, conoscenza di semplici fondamentali individuali e di squadra, sa utilizzare la spalliera in modo 

semplice,   

obiettivi motori: migliorare le capacità condizionali e coordinative. 

obiettivi di cittadinanza: agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, progettare. 

Quarto anno 

Contenuti:  sa ideare semplici programmi di lavoro relativi alle attività motorie praticate, conosce i 

fondamentali di uno sport individuale e di squadra. 

obiettivi motori: rielaborare gli schemi motori e affinare le capacità coordinative. 

obiettivi di cittadinanza: riconoscere l’importanza della socialità sapendosi relazionare con gli altri e 

dimostrandosi disponibili ad ascoltare e collaborare in funzione di uno scopo comune 

Quinto anno: 

Contenuti: sa realizzare autonomamente semplici programmi di lavoro relativi alle attività motorie 

praticate, conosce i fondamentali di uno sport individuale e di squadra. 

obiettivi motori: migliorare le capacità tecniche e tattiche sottese allo sport praticato, muoversi in 

sicurezza in diversi ambienti, saper intervenire in caso di emergenza. 

Obiettivi di cittadinanza: 

Essere protagonisti del proprio percorso personale di apprendimento, ricercare l’autonomia personale, 

saper trasferire le conoscenze motorie acquisite nelle situazioni dinamiche di vita quotidiana, 

interpretare la prestazione motoria alla luce delle diverse scienze che si occupano del movimento, 

maturazione della coscienza relativa alla propria corporeità come elemento di unità psico-somatica, sia 

come disponibilità e padronanza motoria sia come capacità relazionale 
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