
 1

ISTITUTO COMPRENSIVO MUSSOLENTE 
SCUOLA PRIMARIA 

 
 

 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

Obiettivi specifici di apprendimento per la classe prima 

 

1° QUADRIMESTRE 2° QUADRIMESTRE 

- Le varie parti del corpo. 

- Riconoscere e denominare le varie 

parti del corpo: arti inferiori (ginocchio, 

piede, tallone, caviglia ); arti superiori  

( spalla, gomito, mano, polso, dita ) capo 

( viso, nuca, fronte ); dorso, pancia. 

- Rappresentare graficamente il corpo, 

fermo e in movimento. 

( Ritagliare le parti del corpo e 

ricostruirle incollandole su un foglio ) 

 

- Le posizioni che il corpo può assumere in 

rapporto allo spazio ed al tempo. 

- Collocarsi, in posizioni diverse, in rapporto ad altri 

e/o ad oggetti: davanti a , dietro a , di fianco a , 

sopra a, sotto a. 

- Muoversi secondo una direzione controllando la 

lateralità e adattando gli schemi motori in funzione 

di parametri spaziali e temporali.  

( Seguire la successione corretta nell’esecuzione 

degli esercizi di un percorso;,  correre in uno spazio 

delimitato senza urtare i compagni; correre in una 

direzione adattando i propri schemi motori alle 

variabili spaziali;  saper riconoscere, ed 

eventualmente occupare,  gli spazi vuoti della 

palestra; riconoscere la parte destra e la parte 

sinistra del proprio corpo )   

 

- I propri sensi e le modalità di - L’alfabeto motorio (schemi motori e posturali) 
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percezione sensoriale. 

- Riconoscere, differenziare, ricordare, 

verbalizzare differenti 

percezioni sensoriali (sensazioni visive, 

uditive, tattili, cinestetiche). 

( Discriminare e riconoscere oggetti in 

base alle sensazioni tattili;  

identificare e seguire una fonte sonora;  

prestare attenzione a stimoli visivi e 

uditivi ed associare ad essi movimenti 

precedentemente stabiliti ) 

 

- Coordinare e collegare in modo fluido il maggior 

numero possibile di movimenti naturali: 

camminare ( sulle punte e sui talloni  ; saltare      

( saltare in basso, in piedi da una panca, battendo 

le mani nel tempo di volo; saltare ostacoli di 30 

centimetri correre ( piano e veloce ); lanciare ( 

tirare un pallone a canestro colpendo almeno il 

quadro del canestro; colpire bersagli fermi, 

calciare diversi tipi di palle); afferrare ( 

afferrare a due mani un pallone lanciato da un 

compagno posto di fronte a 3-4 metri) , 

strisciare, ( passare sotto a bacchette sostenute 

da coni,, poste ad una altezza tale da tenere in 

appoggio tutto il corpo a terra senza toccarle );  

rotolare  

  ( effettuare la capovolta in avanti da fermo e 

rotolamenti intorno all’asse longitudinale ), 

arrampicarsi 

 ( arrampicarsi con impugnatura corretta su alcuni 

gradi della spalliera). 

 

- L’alfabeto motorio ( schemi motori e 

posturali ) 

- Coordinare e collegare in modo fluido il 

maggior numero possibile di movimenti 

naturali (camminare, saltare, correre, 

- Codici espressivi non verbali in relazione al 

contesto sociale. 

- Utilizzare il corpo e il movimento per 

rappresentare situazioni comunicative reali e 

fantastiche. 
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lanciare, afferrare, strisciare, rotolare, 

arrampicarsi, …). 

( Esecuzione di percorsi strutturati ) 

 ( Comunicare attraverso i gesti, la mimica facciale, 

lo sguardo e le posture del corpo) 

- Comprendere il linguaggio dei gesti. 

 

- Giochi tradizionali. 

- Partecipare al gioco collettivo, 

rispettando indicazioni e regole. 

( Discutere con ordine sulle dinamiche 

dei giochi; risolvere problemi di gioco 

e motori; rispettare le capacità di 

gioco dei compagni; accettare il 

risultato scaturito dal gioco,  

 

- Giochi tradizionali. 

- Partecipare al gioco collettivo, rispettando 

indicazioni e regole. 

( Discutere con ordine sulle dinamiche dei giochi; 

risolvere problemi di gioco e motori; rispettare le 

capacità di gioco dei compagni; accettare il risultato 

scaturito dal gioco) 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

Obiettivi specifici di apprendimento per il primo biennio 

 

1° QUADRIMESTRE 2° QUADRIMESTRE 

- Schemi motori e posturali. 

- Muoversi con scioltezza, destrezza, 

disinvoltura, ritmo ( palleggiare, lanciare, 

ricevere da fermo e in movimento, …). 

( Utilizzare e combinare le abilità motorie di 

base secondo le varianti esecutive; controllare il 

proprio corpo nelle diverse situazioni temporali e 

spaziali; eseguire percorsi corretti nel minor 

tempo possibile; palleggiare il pallone a terra; 

palleggiare il pallone a terra seguendo una linea 

tracciata a terra;  colpire bersagli fermi, lanci a 

coppie ealla parete.) 

- Utilizzare efficacemente la gestualità fino-

motoria con piccoli attrezzi codificati e non 

nelle attività ludiche.  

- Variare gli schemi motori in funzione di 

parametri di spazio, tempo, equilibri (eseguire 

una marcia, una danza, …).  

( Correre in uno spazio delimitato senza urtare i 

compagni; correre in una direzione adattando i 

propri schemi motori alle variabili spaziali; 

- Schemi motori e posturali. 

- Muoversi con scioltezza, destrezza, 

disinvoltura, ritmo ( palleggiare, 

lanciare, ricevere da fermo e in 

movimento, …). 

( Utilizzare e combinare le abilità motorie 

di base secondo le varianti esecutive; 

controllare il proprio corpo nelle diverse 

situazioni temporali e spaziali; eseguire 

percorsi corretti nel minor tempo possibile; 

palleggiare il pallone a terra 

consecutivamente con entrambe le mani; 

tirare a canestro a due mani dal petto; 

colpire bersagli fermi o in movimento.) 

- Utilizzare efficacemente la gestualità 

fino-motoria con piccoli attrezzi 

codificati e non nelle attività ludiche.  

- Variare gli schemi motori in funzione di 

parametri di spazio, tempo, equilibri 

(eseguire una marcia, una danza, …).  

(Correre in una direzione adattando i propri 
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adattare i propri movimenti al ritmo battuto dal 

tamburello )   

- Apprezzamento delle traiettorie, delle 

distanze, dei ritmi esecutivi delle azioni 

motorie. 

( Valutare distanze e traiettorie. Afferrare e 

lanciare diversi tipi di palle. Realizzare gesti 

motori combinati.) 

- Utilizzare abilità motorie in forma singola, a 

coppie, in gruppo. 

- Utilizzare consapevolmente le proprie 

capacità motorie e modularne l’intensità dei 

carichi valutando anche le capacità degli altri. 

( Trovare  posture in equilibrio su diverse basi 

d’appoggio: suolo,  panca, .)   

 

schemi motori alle variabili spaziali;)   

- Apprezzamento delle traiettorie, delle 

distanze, dei ritmi esecutivi delle azioni 

motorie. 

( Valutare distanze e traiettorie. 

Afferrare e lanciare diversi tipi di palle. 

Realizzare gesti motori combinati.) 

- Utilizzare abilità motorie in forma 

singola, a coppie, in gruppo. 

- Utilizzare consapevolmente le proprie 

capacità motorie e modularne l’intensità 

dei carichi valutando anche le capacità 

degli altri. 

( Trovare  posture in equilibrio su diverse 

basi d’appoggio: suolo,  panca,  e in 

situazioni variabili.  Effettuare arresti 

mantenendo il proprio corpo in equilibrio.) 

- Corrette modalità esecutive per la 

prevenzione degli infortuni e la sicurezza 

nei vari ambienti di vita. 

- Utilizzare in modo corretto e sicuro per 

sé e per i compagni spazi e attrezzature. 

( Prendere e riporre attrezzi in modo 

ordinato e consapevole. 

Rispettare i tempi di esecuzione dei 

compagni. ) 
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- Giochi di imitazione, di immaginazione, 

giochi popolari, giochi organizzati sotto forma 

di gare. 

- Rispettare le regole dei giochi organizzati, 

anche in forma di gara.. 

( Rispettare  l’ordine di gioco nelle esercitazioni 

in fila ) 

- Cooperare all’interno di un gruppo. 

( Collaborare per ottenere un risultato ) 

- Interagire positivamente con gli altri 

valorizzando le diversità. 

( Risolvere problemi di gioco e motori e 

rispettare le capacità di gioco dei compagni; 

accetta il risultato scaturito dal gioco. ) 

 

 

- Modalità espressive che utilizzano il 

linguaggio corporeo. 

- Utilizzare il linguaggio gestuale e 

motorio per comunicare, individualmente 

e collettivamente, stati d’animo, idee, 

situazioni, ecc. 

( Esplorare e analizzare le caratteristiche 

di oggetti e materiali.; sperimentare varie 

forme di utilizzo degli attrezzi in modo non 

stereotipato; comunicare attraverso il 

mimo ) 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 

Obiettivi specifici di apprendimento per la classe quarta 

 

1° QUADRIMESTRE 2° QUADRIMESTRE 

- Consolidamento schemi motori e 

posturali. 

- Utilizzare schemi motori e posturali, le loro 

interazioni in situazione combinata e 

simultanea 

- Eseguire movimenti precisati e adattarli a 

situazioni esecutive sempre più complesse. 

( Prendere la palla lanciata dal compagno e 

rilanciarla. Giocare rispettando le regole della 

palla prigioniera, della palla – cambio, del 

minivolley, del gioco dei  5 passaggi. Saltare 

la funicella individualmente per avanti - alto e 

per dietro – alto sul posto, sia a piedi pari che 

a piedi alternati .  Conoscere la tecnica del 

tiro a canestro partendo con le mani 

all’altezza del petto e palleggiare a terra con 

mano destra e mano sinistra senza 

interrompere la sequenza ; corsa veloce.) 

 

- Consolidamento schemi motori e posturali. 

- Utilizzare schemi motori e posturali, le loro 

interazioni in situazione combinata e 

simultanea 

- Eseguire movimenti precisati e adattarli a 

situazioni esecutive sempre più complesse. 

(Giocare rispettando le regole dei giochi di 

squadra. Saltare la funicella individualmente 

per avanti - alto e per dietro – alto in 

movimento, sia a piedi pari che a piedi 

alternati .  Conoscere la tecnica del tiro a 

canestro ad una mano e palleggiare a terra con 

mano destra e mano sinistra senza 

interrompere la sequenza ed evitando facili 

ostacoli; corsa veloce in corsia: partenza 

corretta e arrivo  alla massima velocità .) 

 

- Affinamento delle capacità coordinative 

generali e speciali 

- Eseguire semplici composizioni e/o 

- Regole di comportamento per la sicurezza 

e la prevenzione degli infortuni in casa, a 

scuola, in strada. 
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progressioni motorie, utilizzando un’ampia 

gamma di codici espressivi 

( Controllare  i movimenti; utilizzare  e 

combinare le abilità motorie di base secondo 

le varianti esecutive; risolvere problemi di 

ordine motorio adattando nuove strategie; 

conoscere i fondamentali del gioco del 

minivolley; saper eseguire tre progressioni 

motorie consecutive utilizzando l’elastico. 

Salto in alto: superare il cordino elastico 

frontalmente. 

Eseguire correttamente il passo saltellato e il 

passo accostato in coordinazione con le 

braccia.) 

 

( Prendere e riporre attrezzi in modo ordinato 

e consapevole.Rispettare i tempi di esecuzione 

dei compagni. ) 

- Rispettare le regole dei giochi          sportivi 

praticati. 

( Conoscere le regole e saperle esporre ai 

compagni ) 

- Svolgere un ruolo attivo e significativo 

nelle attività di gioco-sport individuale e di 

squadra. 

( Saper assumere in modo responsabile il ruolo 

di “capitano” nei diversi giochi )  

-  Cooperare nel gruppo, confrontarsi 

lealmente, anche in una competizione, con i 

compagni. 

( Ascoltare i compagni e l’insegnante; 

individuare  risposte motorie a stimoli offerti; 

utilizzare le proprie competenze motorie in 

situazioni diverse e variabili; aiutare i propri 

compagni di gioco a partecipare attivamente ai 

giochi ). 

- Rispettare regole esecutive funzionali alla 

sicurezza nei vari ambienti di vita, anche in 

quello stradale. 

( Conoscere le conseguenze dei propri 

movimenti e spostamenti; sapere calcolare lo 
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spazio necessario al proprio corpo per eseguire 

esercitazioni di vario tipo; rispettare le regole 

del pedone quando si cammina negli 

spostamenti dalla scuola alla palestra ) 

  

 

 - Variazioni fisiologiche indotte 

dall’esercizio e tecniche di                 

modulazione /recupero dello sforzo 

(frequenza cardiaca e respiratoria) 

 

( Conoscere l’atto inspiratorio ed espiratorio) . 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 

Obiettivi specifici di apprendimento per la classe quinta 

 

1° QUADRIMESTRE 2° QUADRIMESTRE 

- Consolidamento schemi motori e posturali. 

- Utilizzare schemi motori e posturali, le loro 

interazioni in situazione combinata e 

simultanea 

 

- Eseguire movimenti precisati e adattarli a 

situazioni esecutive sempre più complesse. 

 (Prendere la palla lanciata dal compagno e 

rilanciarla in modo preciso. Saltare la funicella 

individualmente e in coppia  sul posto e in 

movimento, sia a piedi pari che a piedi alternati  

; corsa veloce in corsia: partenza corretta e 

arrivo  alla massima velocità;). 

 

- Eseguire le attività proposte per 

sperimentare e migliorare le proprie capacità. 

 

- Consolidamento schemi motori e 

posturali. 

- Utilizzare schemi motori e posturali, le loro 

interazioni in situazione combinata e 

simultanea 

Saper eseguire una danza popolare collettiva 

rispettando il tempo di musica.  

 

- Eseguire movimenti precisati e adattarli a 

situazioni esecutive sempre più complesse. 

(Utilizzare la tecnica del tiro a canestro ad 

una mano. Saltare la funicella in coppia 

riconoscendo il tempo di entrata e di uscita. ; 

corsa di riscaldamento e corsa veloce: 

riconoscerne la differenza ). 

 

- Eseguire le attività proposte per 

sperimentare e migliorare le proprie 

capacità. 
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 - Le principali funzioni fisiologiche e i loro 

cambiamenti in relazione all’esercizio 

fisico. 

- Controllare la respirazione, la frequenza 

cardiaca, il tono muscolare 

(L’alunno utilizza e combina le abilità motorie 

di base secondo le varianti esecutive. E’ in 

grado di controllare il proprio corpo nelle 

diverse situazioni temporali e spaziali. 

Esegue percorsi corretti nel minor tempo 

possibile.) 

 

- Affinamento delle capacità coordinative 

generali e speciali 

- Eseguire semplici composizioni e/o 

progressioni motorie, utilizzando un’ampia 

gamma di codici espressivi. 

(Controllare i movimenti; utilizzare e 

combinare le abilità motorie di base secondo le 

varianti esecutive; risolvere problemi di ordine 

motorio adattando nuove strategie. 

Conoscere i fondamentali del gioco del 

minivolley; saper eseguire tre progressioni 

motorie consecutive utilizzando l’elastico. 

Salto in alto: superare il cordino elastico 

frontalmente. 

- Regole di comportamento per la 

sicurezza e la prevenzione degli infortuni 

in casa, a scuola, in strada. 

- Rispettare le regole dei giochi sportivi 

praticati. 

( Giocare rispettando le regole e la tattica 

della palla prigioniera, della palla – cambio, 

del minivolley e del  gioco dei 5 passaggi )i.  

- Svolgere un ruolo attivo e significativo 

nelle attività di gioco-sport individuale e di 

squadra. 

- Cooperare nel gruppo, confrontarsi 

lealmente, anche in una competizione, con i 

compagni. 



 12

Eseguire correttamente alcune andature pre - 

atletiche : la calciata dietro, il passo saltellato 

e il galoppo laterale e la corsa incrociata avanti 

e indietro in coordinazione con le braccia.) 

- L'alimentazione e la corporeità. 

( Conoscere l’importanza della prima colazione 

e della corretta assunzione del cibo per essere 

in buona salute ). 

( Ascoltare i compagni e l’insegnante; 

individuare risposte motorie a stimoli 

offerti; utilizzare le proprie competenze 

motorie in situazioni diverse e variabili; 

abituarsi alla competizione leale e allo 

svolgimento corretto di quanto proposto.) 

- Rispettare regole esecutive funzionali alla 

sicurezza nei vari ambienti di vita, anche 

in quello stradale. 

( Rispettare le regole del pedone negli 

spostamenti dalla scuola alla palestra, saper 

prendere e riporre gli attrezzi in modo 

ordinato. ) 

 

- Salute e benessere. 

( Conoscere il valore e i benefici  dell’attività 

motoria ) . 

 

- Variazioni fisiologiche indotte 

dall’esercizio e tecniche di                 

modulazione /recupero dello sforzo 

(frequenza cardiaca e respiratoria) 

- Modulare i carichi sulla base delle 

variazioni fisiologiche dovute all’esercizio. 

( Conoscere l’atto inspiratorio ed espiratorio 

ed una semplice tecnica di rilassamento) . 

 

 

 

 


