
CURRICULUM DISCIPLINARE DI SCIENZE NATURALI 

PRIMO BIENNIO classe PRIMA  

DIDATTICA IN PRESENZA 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

 Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni naturali e artificiali 
riconoscendone al loro interno i sistemi 
e la loro complessità 

 analizzare qualitativamente e 
quantitativamente i fenomeni negli 
aspetti relativi alle trasformazioni 
energetiche 

 acquisire consapevolezza delle 
potenzialità delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale nel quale vengono 
applicate  

 utilizzare in modo appropriato il 
linguaggio scientifico e saper leggere in 
modo autonomo materiale di 
divulgazione scientifica  

 raccogliere ed elaborare dati e 
rappresentare semplici modelli di 
strutture attinenti alle conoscenze 
acquisite 

 ascoltare le opinioni altrui, confrontarle 
con le proprie ed essere disponibili al 
lavoro di gruppo.  

 

 

 

Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del metodo 

scientifico  

(osservazioni, ipotesi, teorie) 

Cogliere relazioni e dimensioni 

dei corpi componenti 

l’universo 

Confrontare le caratteristiche 

dei corpi del sistema solare 

identificando i parametri 

comuni per la loro descrizione 

Illustrare le prove della sfericità 

terrestre 

Identificare le conseguenze 

dei moti di rotazione e di 

rivoluzione della Terra  

Rappresentare le posizioni 

relative tra Terra-Luna- Sole 

Illustrare le caratteristiche 

della Luna e descriverne i 

movimenti e le relative 

conseguenze 

Descrivere la struttura 

dell’atmosfera 

Individuare l’azione dei 

principali fattori che 

intervengono nel 

modellamento della superficie 

terrestre. 

 

Utilizzare i sistemi di misura 

Descrivere e rappresentare i 

fenomeni, interpretare dati e 

modelli 

Individuare la differenza tra 

un fenomeno di 

Scienze della Terra  
La Sfera Celeste, le 
stelle, Via Lattea, 
Origine dell’Universo  
 
Il Sistema Solare: 
componenti, le leggi di 
Keplero, Geodesia: 
forma e dimensioni 
della Terra, 
rappresentazione 
terrestre, 
orientamento, moti 
della Terra e 
conseguenze, misura 
del tempo 
 
La Luna, movimenti, 
fasi, eclissi 
 
Atmosfera (struttura, 
composizione, clima) 
 
Cenni di 
Geomorfologia (fiumi, 
laghi, ghiacciai, mari, 
ambienti desertici e 
carsici) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chimica  
 
Il metodo sperimentale 
Misure e grandezze 
 
La classificazione della 
materia (miscugli 
omogenei ed 
eterogenei, sostanze   
semplici e composte) 
 



 

 

trasformazione fisica e uno di 

trasformazione chimica 

 

Utilizzare le principali 

tecniche di separazione per 

l’analisi qualitativa dei 

miscugli  

 

Utilizzare le principali 

tecniche di separazione per 

l’analisi qualitativa dei 

miscugli  

 

Stati fisici della materia 
e passaggi di stato 
 
Elementi e composti  
Gli elementi chimici e i 
loro simboli 
 
Fenomeni e reazioni 
semplici: 
riconoscimento e 
rappresentazione 
 

 

PERCORSO IN CASO DI INTERRUZIONE TEMPORANEA DELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

Verranno eliminate alcune schede di approfondimento proposte dal libro di testo e non verrà trattata 

l’atmosfera. 

PERCORSO NEL CASO DI LOCKDOWN   
 

Non verranno trattati i seguenti argomenti: 

Il percorso apparente del Sole, i corpi minori del Sistema Solare, i moti millenari della Terra, l’origine della 

Luna (tranne ipotesi dell’impatto), evoluzione stellare (al massimo trattata in modo sintetico), caratteristiche 

dei pianeti in generale, l’atmosfera e il clima, grandezze ed unità di misura. 

NUCLEI TEMATICI IMPRESCINDIBILI DELLA DISCIPLINA 

Tutti i contenuti tranne quelli indicati nei due casi precedenti 

PRIMO BIENNIO classe SECONDA 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 



 Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni naturali e artificiali 
riconoscendone al loro interno i sistemi 
e la loro complessità 

 Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente i fenomeni negli 
aspetti relativi alle trasformazioni 
energetiche 

 Acquisire consapevolezza delle 
potenzialità delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale nel quale 
vengono applicate 

 Utilizzare in modo appropriato il 
linguaggio scientifico e saper leggere in 
modo autonomo materiale di 
divulgazione scientifica 

 Raccogliere ed elaborare dati e 
rappresentare semplici modelli di 
strutture attinenti alle conoscenze 
acquisite  

 Ascoltare le opinioni altrui, confrontarle 
con le proprie ed essere disponibili al 
lavoro di gruppo.  

 

 

Usare il linguaggio 

chimico per  

rappresentare le 

sostanze  

Utilizzare la tavola 

periodica per ricavare 

informazioni sugli 

elementi chimici 

 

Dimostrare di aver 

compreso il significato 

qualitativo e 

quantitativo delle 

formule chimiche 

  

Utilizzare nei calcoli i 

concetti di massa e 

mole 

 

Sapersi orientare nella 

complessità 

organizzativa dei 

viventi 

 

Riconoscere nella 

cellula l’unità 

funzionale di base della 

costruzione di ogni 

essere vivente 

   

Comparare le strutture 

comuni a tutte le cellule 

eucariotiche 

Chimica  
Atomi e Tavola Periodica  
Le prime leggi della chimica 
(Lavoisier, Dalton, Proust, Gay-
Lussac) 
 
 Mole, massa e volume molare, 
formula e composizione di un 
composto 
 
La formula chimica e i suoi 
significati 
 
Le leggi dei gas 
 
 
 
 
 
 
 
Biologia 
 
Caratteristiche dei viventi e 
Teoria cellulare 
 
Classificazione dei viventi 
(cenni) 
 
Ecologia e i suoi livelli di 
organizzazione (comunità, 
ecosistemi,..) 
 
Tecniche sperimentali di base e 
microscopia 
 
 Le molecole della vita  
 
 La cellula (struttura e funzioni) 
 
 Mitosi e meiosi 
 
 Respirazione cellulare e     
fotosintesi (cenni) 
 
Cenni delle relazioni nei sistemi 
e tra i sistemi biologici 
(biodiversità) 
 

 

PERCORSO IN CASO DI INTERRUZIONE TEMPORANEA DELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

Verranno eliminate alcune schede di approfondimento proposte dal libro di testo e non verranno trattati i 
seguenti argomenti: ecologia, classificazione degli organismi. 

PERCORSO NEL CASO DI LOCKDOWN   
 

Non verranno trattati i seguenti argomenti: ecologia, classificazione degli organismi, biodiversità, tecniche 
sperimentali di base e microscopia, leggi dei gas. . 



SECONDO BIENNIO  classe TERZA 
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DIDATTICA IN PRESENZA 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

 Sapere effettuare 
connessioni logiche, 
riconoscere o stabilire 
relazioni, classificare 

 
      
 Formulare ipotesi in 

base ai dati forniti 
 

 Trarre conclusioni  
basate sui risultati 
ottenuti e sulle ipotesi 
verificate 

     
 Comunicare in modo 

corretto ed efficace, 
utilizzando il linguaggio 
specifico 
 

 Risolvere situazioni 
problematiche 

 
 Applicare le 

conoscenze acquisite a 
situazioni della vita 
reale (porsi in modo 
critico-consapevole 
rispetto allo sviluppo 
scientifico-tecnologico 
presente e futuro) 
 
 
 
 
 
 
 

       

               

               

 

Rappresentare la 
configurazione elettronica 
di un atomo nello stato 
fondamentale o di ione 
secondo il modello a 
orbitali 

 Riconoscere le relazioni 
che intercorrono tra 
configurazioni 
elettroniche e proprietà 
chimiche 

Spiegare le proprietà 
chimiche e fisiche degli 
elementi dei diversi 
gruppi della tavola 
periodica 

Identificare e prevedere 
la formazione delle varie 
tipologie di legame 
chimico 

Scrivere e leggere la 
formula di un composto  

Scrivere e bilanciare 
un’equazione chimica 

  

Confrontare la struttura e 
la funzione di DNA e RNA 

Descrivere il processo di 
duplicazione del DNA 
  
Riconoscere il ruolo del 
patrimonio genetico nella 
definizione delle 
caratteristiche di una 
specie 

Illustrare gli esperimenti di 
Mendel e confrontare i 
risultati di Mendel con le 
basi cellulari della 
riproduzione 

Mettere in corretta 

Chimica 

I modelli atomici  

Proprietà periodiche degli 
elementi 

 I legami chimici e struttura delle 
molecole 

Proprietà dei solidi, liquidi e gas 

Nomenclatura IUPAC e 
tradizionale dei principali 
composti inorganici 

 
Le reazioni chimiche 
(classificazione e bilanciamento)   

 

 

 

Biologia (solo indirizzi 
Classico, Scientifico, Scienze 
Applicate) 

Genetica  
 
Basi molecolari dei fenomeni 
biologici (struttura e funzioni del 
DNA, sintesi delle proteine, 
codice genetico) 
 
Meccanismi dell’evoluzione 
(speciazione, selezione, ..) 
 
Storia ed evoluzione degli 
organismi viventi 
 

 

 

 

 

NUCLEI TEMATICI IMPRESCINDIBILI DELLA DISCIPLINA 

Tutti i contenuti tranne quelli indicati nei due casi precedenti 
 



relazione i concetti di 
genotipo e fenotipo 
  

Descrivere le modalità di 
trasmissione dei caratteri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correlare i minerali più 
abbondanti con le rocce 
corrispondenti 
 

Eseguire semplici 
osservazioni (struttura, 
proprietà fisiche) in 
laboratorio o sul campo 
utili per riconoscere 
specie comuni di minerali 
e rocce 

Classificare i minerali più 
comuni nelle 7 classi 
chimiche di appartenenza 

Classificare le rocce più 
comuni nelle 3 famiglie in 
base al criterio genetico 

 

 

 

 

Scienze della Terra (solo 
indirizzi Classico, Scientifico, 
Scienze Applicate) 

Mineralogia e petrografia 
(soprattutto in connessione con 
le realtà locali)  

 
 

PERCORSO IN CASO DI INTERRUZIONE TEMPORANEA DELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

Non verranno trattati i seguenti argomenti: storia ed evoluzione degli organismi viventi 

PERCORSO NEL CASO DI LOCKDOWN   
 

Verranno eliminate alcune schede di approfondimento e non verranno trattati i seguenti argomenti: 
storia ed evoluzione degli organismi viventi 

NUCLEI TEMATICI IMPRESCINDIBILI DELLA DISCIPLINA 

Tutti i contenuti tranne quelli indicati nei due casi precedenti 
 

 

SECONDO BIENNIO classe QUARTA 
DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze  

 Sapere effettuare 
connessioni logiche, 
riconoscere o stabilire 
relazioni, classificare 
 

 Formulare ipotesi in 
base ai dati forniti 
 

 

 

Saper individuare i 
rapporti causa - effetto 
della dinamica endogena 

Scienze della Terra (solo 
indirizzi Classico, Scientifico, 
Scienze Applicate) 

Dinamica endogena (struttura 
interna della Terra, vulcani, 
terremoti) 
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 Trarre conclusioni 
basate sui risultati 
ottenuti e sulle ipotesi 
verificate 
 

 Comunicare in modo 
corretto ed efficace, 
utilizzando il linguaggio 
specifico 
 

 Risolvere situazioni 
problematiche 

 
 

 Applicare  le 
conoscenze acquisite a 
situazioni della vita reale 
(porsi in modo critico-
consapevole rispetto allo 
sviluppo scientifico-
tecnologico presente e 
futuro) 

 

Correlare il valore di pH 
alla concentrazione degli 
ioni idrogeno delle 
soluzioni e misurarlo 
utilizzando degli 
indicatori  

Distinguere le reazioni di 
ossidoriduzione da quelle 
di altro tipo 

Prevedere l’evoluzione 
spontanea di una 
trasformazione chimica 

 

Spiegare l’azione di 
temperatura, 
concentrazione, 
pressione, superficie di 
contatto, presenza di 
catalizzatori sulla velocità 
di una reazione 

 

Riconoscere le principali 
strutture e funzioni del 
corpo umano e le 
relazioni tra i vari apparati 
e sistemi.  

Chimica  
 
Termodinamica 
 
Cinetica chimica 
 
Stechiometria 
 
Soluzioni 
 
Equilibri chimici, anche in 
soluzione 
 
Reazioni redox e cenni di 
elettrochimica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biologia  
 
Struttura e funzioni degli 
apparati del corpo umano 
(tegumentario, sistema nervoso, 
circolatorio, respiratorio, 
digerente, escretore, 
immunitario, endocrino, 
riproduttore, muscolo-
scheletrico) 
Educazione alla salute 

 

PERCORSO IN CASO DI INTERRUZIONE TEMPORANEA DELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

Gli apparati e i sistemi del corpo umano verranno trattati prevalentemente dal punto di vista della 
fisiologia e non della struttura. 
 

PERCORSO NEL CASO DI LOCKDOWN   
 

Non verranno trattati i seguenti argomenti:  
termodinamica e cenni di elettrochimica (indirizzi Classico, Scientifico, Scienze Applicate) 
termodinamica, cinetica chimica, cenni di elettrochimica (indirizzi Linguistico e Scienze Umane) 
apparato riproduttore, endocrino, muscolo scheletrico) 
 

NUCLEI TEMATICI IMPRESCINDIBILI DELLA DISCIPLINA 

Tutti i contenuti tranne quelli indicati nei due casi precedenti 
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) DIDATTICA IN PRESENZA 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

 Analizzare le 
situazioni proposte, 

  
Correlare la struttura e le 

Chimica e biologia 
Caratteristiche del carbonio e 



individuando gli 
aspetti significativi 
del fenomeno, 
analogie, 
connessioni e 
rapporti di causa ed 
effetto.  

 Formulare ipotesi 
coerenti con l’analisi 
effettuata, 
costruendo e/o 
applicando modelli 
interpretativi 
adeguati.  

 Utilizzare 
opportunamente 
procedure di 
calcolo, tabelle, 
schemi e grafici.  

 Organizzare e 
presentare i 
contenuti in maniera 
chiara ed efficace 
utilizzando i 
linguaggi specifici 
disciplinari e gli 
opportuni strumenti 
di comunicazione 
(grafici, tabelle, 
formule, schemi, 
mappe concettuali, 
disegni..). 

 Astrarre, 
generalizzare e 

      trasferire le strategie    
      in altri contesti o   
      situazioni nuove.  

 Valutare   
      criticamente   
      i processi attuati e i  
      risultati ottenuti in   
      relazione agli    
      obiettivi   
      prefissati. 

 Competenze 
digitali (astrarre, 
utilizzare e 
produrre testi 
multimediali, 
imparare ad 
imparare 

 

    

 

 

proprietà delle molecole con 
i legami chimici che le 
costituiscono e con gli stati 
di ibridazione degli atomi    
 
Correlare gruppi funzionali e 
reattività dei composti 
organici e utilizzare i 
concetti di elettrofilo e 
nucleofilo per interpretare le 
reazioni organiche  
 
Interpretare le 
trasformazioni energetiche 
che sono alla base della vita 
 
Correlare la struttura del 
DNA con la sua funzione di 
molecola alla base 
dell’ereditarietà   
 
Individuare e scegliere le 
tecniche di ingegneria 
genetica da utilizzare in una 
specifica applicazione    
 
Interpretare, alla luce della 
teoria della Tettonica 
globale, i fenomeni 
geologici ai margini di 
placca 

 

geometria delle molecole organiche 
 
Idrocarburi 
 
Principali classi di composti organici 
 
I polimeri 
 
Le biomolecole 
 
Biochimica  
 
Biomateriali (cenni) 
 
Biotecnologie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scienze della Terra  
Modelli della Tettonica globale  
 
Interrelazioni tra i fenomeni che 
avvengono a livello  
delle diverse  organizzazioni del  
pianeta  (litosfera,  atmosfera,  
idrosfera,  dissesto  idrogeologico) 
 
Scienze della Terra indirizzi 
Scienze Umane e Linguistico 
 

Rocce e minerali  

Vulcani e Terremoti 

Interno della Terra 

Modelli della Tettonica globale  

Interrelazioni tra i fenomeni che 
avvengono a livello  
delle diverse organizzazioni del  
pianeta  (litosfera,  atmosfera,  
idrosfera,  dissesto  idrogeologico) 

 

 

QUINTO ANNO SCIENZE APPLICATE 

o
re

 (
5

) 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

 Analizzare   Correlare la struttura e le proprietà  



Analizzare le situazioni 
proposte, individuando 
gli aspetti significativi del 
fenomeno, analogie, 
connessioni e rapporti di 
causa ed effetto.  

 Indagare  
Formulare ipotesi 
coerenti con l’analisi 
effettuata, costruendo 
e/o applicando modelli 
interpretativi adeguati. 
Utilizzare 
opportunamente 
procedure di calcolo, 
tabelle, schemi e grafici.  

 

 Comunicare  
Organizzare e 
presentare i contenuti in 
maniera chiara ed 
efficace utilizzando i 
linguaggi specifici 
disciplinari e gli 
opportuni strumenti di 
comunicazione (grafici, 
tabelle, formule, schemi, 
mappe concettuali, 
disegni..) 

  

 Applicare e 
trasferire  

Astrarre, generalizzare e 
trasferire le strategie in altri 
contesti o situazioni nuove. 
Valutare criticamente i 
processi attuati e i risultati 
ottenuti in relazione agli 
obiettivi prefissati. 

 Competenze 
digitali 

Utilizzare e produrre testi 
multimediali 

 Imparare a 
imparare 

 

delle molecole con i legami chimici che 
le costituiscono e con gli stati di 
ibridazione degli atomi 
  
Riconoscere gli stati di equilibrio anche 
in soluzione acquosa 
 
Riconoscere gli aspetti energetici di 
una reazione chimica 
 
Correlare gruppi funzionali e reattività 
dei composti organici e utilizzare i 
concetti di elettrofilo e nucleofilo per 
interpretare le reazioni organiche 
 
Mettere in relazione la cinetica chimica 
con i meccanismi di catalisi 
  
Interpretare le trasformazioni 
energetiche che sono alla base della 
vita 
 
Correlare la struttura cellulare con la 
funzione espletata 
  
Utilizzare i modelli della genetica 
classica per interpretare l’ereditarietà 
dei caratteri 
 
Correlare la struttura del DNA con la 
sua funzione di molecola alla base 
dell’ereditarietà 
Individuare il ruolo delle modificazioni 
genetiche nelle malattie ereditarie e 
nei processi evolutivi 
  
Mettere in relazione la struttura 
dinamica del DNA con i meccanismi di 
regolazione 
 
Individuare e scegliere le tecniche di 
ingegneria genetica da utilizzare in una 
specifica applicazione 
 
Costruire modelli meteorologici a 
partire da dati sperimentali 
Leggere carte meteorologiche 
 
Conoscere la differenza fra clima e 
tempo meteorologico.  
 
Individuare le aree attive del Pianeta 
caratterizzandole dal punto di vista 
sismico e vulcanico.  
 
Utilizzare la magnetizzazione delle 
rocce come strumento per ricostruire i 
movimenti delle placche nel tempo.  

 
Interpretare, alla luce della teoria della 
Tettonica globale, i fenomeni geologici 
ai margini di placca.  

Chimica e Biologia 
Caratteristiche del 
carbonio e geometria 
delle molecole organiche 
 
Idrocarburi 
 
Principali classi di 
composti organici 
 
I polimeri 
 
Le biomolecole 
 
Biochimica  
 
Biomateriali (cenni) 
 
Biotecnologie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scienze della Terra  
Dinamica dell’atmosfera e 
clima  
 
L’atmosfera si modifica 

Il consumo del suolo 

Modelli della tettonica 

globale  



PERCORSO IN CASO DI INTERRUZIONE TEMPORANEA DELLA DIDATTICA IN PRESENZA 
Non verranno trattati i seguenti argomenti: 
biomateriali (indirizzi Classico, Scientifico, Scienze Applicate) 
biochimica, biomateriali (indirizzi Scienze Umane e Linguistico) 

 
PERCORSO NEL CASO DI LOCKDOWN   

 
Non verranno trattati i seguenti argomenti:  
Biomateriali, Scienze della Terra e Atmosfera (indirizzi Classico, Scientifico, Scienze Applicate) 
Biomateriali, biochimica (indirizzi Scienze Umane e Linguistico) 

 
NUCLEI TEMATICI IMPRESCINDIBILI DELLA DISCIPLINA 

Tutti i contenuti tranne quelli indicati nei due casi precedenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

Curriculum di Scienze motorie e sportive (tutti gli indirizzi) 

                                            PRIMO ANNO  
Competenze Abilità/capacità Conoscenze Educazione 

civica 



Svolgere attività motorie 
adeguandosi ai diversi 
contesti ed esprimere le 
azioni attraverso la 
gestualità 
Utilizzare gli stimoli 
percettivi per realizzare in 
modo idoneo ed efficace 
l’azione motoria richiesta 
Conoscere e praticare in 
modo  essenziale i 
principali giochi sportivi e 
sport  individuali 
Conoscere il proprio corpo 
e la propria condizione 
fisica, le norme di 
comportamento per la 
prevenzione di infortuni e 
del primo soccorso . 
Organizzare il proprio 
apprendimento a seconda 
delle proprie necessità e 
delle necessità legate alla 
situazione COVID e 
prendere la 
consapevolezza relativa a 
metodi e le opportunità di 
apprendimento, anche in 
situazione di emergenza. 

 

Percezione, 
consapevolezza ed 
elaborazione di risposte 
motorie efficaci e 
personali in situazioni 
semplici. Assumere 
posture corrette a carico 
naturale. 
Consapevolezza di una 
risposta motoria 
efficace ed economica. 
 Praticare in modo 
essenziale dei giochi 
sportivi e degli sport 
individuali. 
Adottare un sano stile di 
vita e comportamenti 
adeguati anche in 
ambiente naturale. 
Saper, in coerenza con 
quanto normalmente 
avviene per l'attività 
scolastica in aula, 
assumere impegni 
formali nei confronti 
della scuola e dei 
docenti, in situazione di 
lezione in remoto.  

Conoscere il proprio 
corpo, la sua 
funzionalità e le 
capacità condizionali. 
Conoscere in maniera 
essenziale il sistema 
delle capacità motorie 
coordinative, che 
sottendono la 
prestazione motoria e 
sportiva. 
 Conoscere gli aspetti 
essenziali della 
terminologia, 
regolamento e tecnica 
e storia degli sport; 
Conoscere i principi 
fondamentali di 
prevenzione ed 
attuazione della 
sicurezza personale in 
palestra e negli spazi 
aperti.  
Conoscere gli elementi 
fondamentali del 
primo soccorso  
 Conoscere le norme 
comportamentali e 
giuridiche della DDI. 

Valore del rispetto 
delle regole. 
  
Educazione 

Stradale: 
 1) conoscere e 
praticare i 

comportamenti 

corretti per ciclisti 
e motociclisti e 

uso del casco; 
2)Posizione alla 

guida 
3) conoscere i 

segnali stradali: il 

loro significato e 
la loro utilità 
. 
  
  
  
 

 

Contenuti irrinunciabili della disciplina: 

II corpo umano con le sue espressività e possibilità di movimento . 
Capacità condizionali e coordinative  
Salute, benessere ed attività motorie e sportive 
Storia delle Olimpiadi e degli sport 
Rispetto delle regole-Educazione stradale 

 

                                            SECONDO ANNO  
Competenze Abilità/capacità Conoscenze Educazione 

civica 
Svolgere attività motorie 
adeguandosi ai diversi 
contesti ed esprimere le 
azioni attraverso la 
gestualità 
Utilizzare gli stimoli 
percettivi per realizzare in 
modo idoneo ed efficace 
l’azione motoria richiesta 
Conoscere e praticare in 

Percezione, 
consapevolezza ed 
elaborazione di risposte 
motorie efficaci e 
personali in situazioni 
semplici. Assumere 
posture corrette a carico 
naturale. 
Consapevolezza di una 
risposta motoria efficace 

 
Conoscere il proprio 
corpo, la sua 
funzionalità e le 
capacità condizionali; 
riconoscere la 
differenza tra 
movimento funzionale 
ed espressivo. 
Conoscere il sistema 

Educazione 

al rispetto 

delle regole 



modo corretto i principali 
giochi sportivi e sport  
individuali 
Conoscere il proprio corpo e 
la propria condizione fisica, 
le norme di comportamento 
per la prevenzione di 
infortuni e del primo 
soccorso . 
Organizzare il proprio 
apprendimento a seconda 
delle proprie necessità e 
delle necessità legate alla 
situazione COVID e prendere 
la consapevolezza relativa a 
metodi e le opportunità di 
apprendimento, anche in 
situazione di emergenza. 

 

ed economica. 
Organizzare la fase di 
condizionamento 
organico  in situazioni 
semplici. 
Praticare in modo 
essenziale e corretto dei 
giochi sportivi e degli sport 
individuali. 
Adottare un sano stile di 
vita e di comportamenti 
anche in ambiente 
naturale. 
Saper, in coerenza con 
quanto normalmente 
avviene per l'attività 
scolastica in aula, 
assumere impegni formali 
nei confronti della scuola e 
dei docenti, in situazione 
di lezione in remoto.  

 

delle capacità motorie 
coordinative, che 
sottendono la 
prestazione motoria e 
sportiva. 
Conoscere gli aspetti 
essenziali della 
terminologia, 
regolamento e tecnica e 
storia degli sport; 
Conoscere i principi 
fondamentali di 
prevenzione ed 
attuazione della 
sicurezza personale in 
palestra e negli spazi 
aperti.  
Conoscere gli elementi 
fondamentali del primo 
soccorso . 
Conoscere le norme 
comportamentali e 
giuridiche della DDI. 

 

 
Contenuti irrinunciabili della disciplina: 

  

II corpo umano con le sue espressività e possibilità di movimento . 
Capacità condizionali e coordinative  
Salute, benessere ed attività motorie e sportive 
Storia delle Olimpiadi e degli sport 
Fair play 

 

                                            TERZO ANNO  
Competenze Abilità/capacità Conoscenze Educazione 

civica 
Conoscere tempi e ritmi 
dell’attività motoria. 
Rielaborare il linguaggio 
espressivo adattandolo a 
contesti diversi. 
Rispondere in maniera 
adeguata alle varie afferenze 
(propriocettive ed 
esterocettive) anche in 
contesti complessi,  per 
migliorare l’efficacia 
dell’azione motoria. 
Conoscere ed utilizzare le 
strategie di gioco. 
Conoscere le norme di 
sicurezza e gli  interventi  in 
caso di infortunio. Conoscere i 

Elaborare risposte motorie 
efficaci e personali in 
situazioni complesse. 
Assumere posture 
corrette in presenza di 
carichi.  
Essere consapevoli di  una 
risposta motoria efficace 
ed economica. Gestire in 
modo autonomo la fase di 
avviamento.  
Trasferire tecniche, 
strategie e regole 
adattandole alle capacità, 
esigenze, spazi e tempi di 
cui si dispone. 
Essere in grado di  

Conoscere le 
potenzialità del 
movimento del proprio 
corpo e le funzioni 
fisiologiche. 
Conoscere i principi 
scientifici 
fondamentali che 
sottendono  la 
prestazione motoria e 
sportiva. 
Conoscere la struttura 
e le regole degli sport 
affrontati e il loro 
aspetto educativo e 
sociale. 
Conoscere le norme in 

 
Agenda 

2030: 
obiettivi 2 

e 3 
 

 

 

 

Privacy e 

sport 
 



principi per l’adozione di 
corretti stili di vita. 
Saper utilizzare con 
dimestichezza e spirito critico 
le tecnologie della società 
dell’informazione e 
padroneggiare le abilità di 
base nelle tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione. 

 

collaborare in caso di 
infortunio. 
Saper, in coerenza con 
quanto normalmente 
avviene per l'attività 
scolastica in aula, 
assumere impegni formali 
nei confronti della scuola e 
dei docenti, in situazione 
di lezione in remoto.  

 

caso di infortunio. 
Conoscere i principi 
per un corretto stile di 
vita.   
Conoscere le norme 
comportamentali e 
giuridiche della DDI. 

 

 

 

Contenuti irrinunciabili della disciplina 

  

 

II corpo umano con le sue espressività e possibilità di movimento . 
Capacità condizionali e coordinative  
Salute, benessere ed attività motorie e sportive 
Storia delle Olimpiadi e degli sport. 
Agenda 2030- Privacy e sport 

 

 

                                            QUARTO ANNO  
Competenze Abilità/capacità Conoscenze Educazione 

civica 

 
Conoscere tempi e ritmi 
dell’attività motoria, 
riconoscendo i propri limiti e 
potenzialità. Rielaborare il 
linguaggio espressivo 
adattandolo a contesti 
diversi. 
Rispondere in maniera 
adeguata alle varie afferenze 
(propriocettive ed 
esterocettive) anche in 
contesti complessi,  per 
migliorare l’efficacia 
dell’azione motoria. 
Conoscere ed utilizzare le 
strategie di gioco e dare il 
proprio contributo 
personale. 
Conoscere le norme di 
sicurezza e gli  interventi  in 
caso di infortunio. 
Conoscere i principi per 
l’adozione di corretti stili di 
vita. 
Saper utilizzare con 

 
Elaborare risposte 
motorie efficaci e 
personali in situazioni 
complesse. Assumere 
posture corrette in 
presenza di carichi. 
Organizzare percorsi 
motori e sportivi 
seguendo indicazioni del 
docente. 
Essere consapevoli di  una 
risposta motoria efficace 
ed economica. Gestire in 
modo autonomo la fase 
di avviamento in funzione 
dell’attività scelta.  

 

Trasferire tecniche, 
strategie e regole 
adattandole alle capacità, 
esigenze, spazi e tempi di 
cui si dispone. 
Essere in grado di  
collaborare in caso di 

 
Conoscere le potenzialità 
del movimento del 
proprio corpo e le 
funzioni fisiologiche. 
Conoscere i principi 
scientifici fondamentali 
che sottendono  la 
prestazione motoria e 
sportiva, la teoria e la 
metodologia 
dell’allenamento sportivo 
Conoscere la struttura e 
le regole degli sport 
affrontati e il loro aspetto 
educativo e sociale. 
Conoscere le norme in 
caso di infortunio. 
Conoscere i principi per 
un corretto stile di vita ed 
i principi essenziali 
dell’educazione 
alimentare.   
Conoscere le norme 
comportamentali e 
giuridiche della DDI. 

 

Il 

contratto 

sportivo 



dimestichezza e spirito 
critico le tecnologie della 
società dell’informazione e 
padroneggiare le abilità di 
base nelle tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione 

 

infortunio. 
Saper, in coerenza con 
quanto normalmente 
avviene per l'attività 
scolastica in aula, 
assumere impegni formali 
nei confronti della scuola 
e dei docenti, in 
situazione di lezione in 
remoto.  

 

 

 
Contenuti irrinunciabili della disciplina: 

  

II corpo umano con le sue espressività e possibilità di movimento . 
Capacità condizionali e coordinative  
Salute, benessere ed attività motorie e sportive 
Storia delle Olimpiadi e degli sport 
Il contratto sportivo 

 

 

                                            QUINTO ANNO  
Competenze Abilità/capacità Conoscenze Educazione 

civica 

 
Conoscere tempi e ritmi 
dell’attività motoria, 
riconoscendo i propri limiti e 
potenzialità. Rielaborare il 
linguaggio espressivo 
adattandolo a contesti 
diversi. 
Rispondere in maniera 
adeguata alle varie 
afferenze (propriocettive ed 
esterocettive) anche in 
contesti complessi,  per 
migliorare l’efficacia 
dell’azione motoria. 
Conoscere ed utilizzare le 
strategie di gioco e dare il 
proprio contributo 
personale. 
Conoscere le norme di 
sicurezza e gli  interventi  in 
caso di infortunio. 
Conoscere i principi per 
l’adozione di corretti stili di 
vita. 
Saper utilizzare con 
dimestichezza e spirito 
critico le tecnologie della 

 
Elaborare risposte 
motorie efficaci e 
personali in situazioni 
complesse. Assumere 
posture corrette in 
presenza di carichi. 
Organizzare percorsi 
motori e sportivi. 
Essere consapevoli di  
una risposta motoria 
efficace ed economica. 
Gestire in modo 
autonomo la fase di 
avviamento in funzione 
dell’attività scelta.  
Trasferire tecniche, 
strategie e regole 
adattandole alle 
capacità, esigenze, spazi 
e tempi di cui si dispone. 
Essere in grado di  
collaborare in caso di 
infortunio. 
Saper, in coerenza con 
quanto normalmente 
avviene per l'attività 
scolastica in aula, 

 
Conoscere le potenzialità 
del movimento del proprio 
corpo e le funzioni 
fisiologiche. 
Conoscere i principi 
scientifici fondamentali 
che sottendono  la 
prestazione motoria e 
sportiva, la teoria e la 
metodologia 
dell’allenamento sportivo 
Conoscere la struttura e le 
regole degli sport 
affrontati e il loro aspetto 
educativo e sociale. 
Conoscere le norme in 
caso di infortunio. 
Conoscere i principi per un 
corretto stile di vita. 
Conoscere i benefici 
dell’attività fisica associata 
ad una sana 
alimentazione.  
Conoscere le norme 
comportamentali e 
giuridiche della DDI. 

 

 
non 

prevista 



società dell’informazione e 
padroneggiare le abilità di 
base nelle tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione 

 

assumere impegni 
formali nei confronti 
della scuola e dei 
docenti, in situazione di 
lezione in remoto.  

 

 
Contenuti irrinunciabili della disciplina: 

 

II corpo umano con le sue espressività e possibilità di movimento . 
Capacità condizionali e coordinative  
Salute, benessere ed attività motorie e sportive 
Storia delle Olimpiadi e degli sport 

 

 

 


