
MAPPA DELLE COMPETENZE INTERDISCIPLINARI (DIPARTIMENTALI) 
A.SC.__2019/2020__ 

Disciplina:  SCIENZE  MOTORIE 
CODICE ASSE: Scientifico-tecnologico QUINTO  ANNO 

           

  COMPETENZE IN ESITO  (2° BIENNIO) ABILITA' CONOSCENZE 

S1  

Osservare, descrivere e analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale, artificiale e riconoscere 
nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e complessità. 

Riconoscere i gesti e le azioni nei vari ambiti e 
individuarne gli aspetti essenziali.                                        
Elaborare risposte motorie efficaci in situazioni 
semplici 

Conoscenza ed applicazione di alcune 
metodiche di allenamento per migliorare 
la propria efficienza fisica e per saperla 
mantenere. 
 

Discriminare le informazioni temporali e corporee per 
il controllo del movimento. Sapersi  muovere 
all’interno di uno spazio ben definito e in un contesto 
dato. 
 

Conoscenza ed applicazione di alcune 
metodiche di allenamento per migliorare 
la coordinazione dinamica generale e per 
saperla mantenere. 

Saper rappresentare mentalmente gesti motori  e 
saperli riprodurre nella pratica.  

Conoscenza ed applicazione di alcune 
tecniche di esecuzione di specialità 
dell’Atletica leggera. 

     S2  
Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni. 

Analizzare qualitativamente un gesto  e selezionare 
la risposta motoria attraverso l’elaborazione del 
concetto di  “anticipazione del gesto”.                                                                                     
 

Conoscenza ed applicazione delle 
tecniche dei fondamentali degli sport 
individuali. 
 

Analizzare qualitativamente  i fondamentali di 
squadra degli  sport  trattati  ed utilizzarli in modo 
efficace in situazioni complesse. 
 

Conoscenza ed applicazione delle 
tecniche dei fondamentali individuali e di 
gioco degli sport di squadra. 
  
 



     S3 

Essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate. 

 
Cercare e selezionare informazioni  
in rete sui comportamenti idonei a 
prevenire infortuni nelle diverse attività, nel rispetto 
della propria e dell’altrui 
incolumità, sugli effetti benefici dei percorsi di 
preparazione fisica e gli effetti dannosi dei prodotti 
farmacologici tesi esclusivamente al risultato 
immediato. 
 

 
Conoscenza: delle informazioni relative 
all’intervento di primo soccorso. 
Conoscenza degli gli effetti dannosi dei 
prodotti farmacologici tesi esclusivamente 
al risultato immediato; dei principi igienici 
e scientifici essenziali per mantenere il 
proprio stato di salute e migliorare 
l’efficienza fisica. 

Utilizzare software più comuni per produrre  
programmi di lavoro relativi alle attività motorie 
praticate. 
 

Conoscenza dei principi di base della 
“Teoria dell’Allenamento”. 

LIVELLI IN ENTRATA NON RAGGIUNTO 

 
 
 
            BASE 

 
 
 
       INTERMEDIO AVANZATO 

LIVELLI IN USCITA NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

      

Legenda: 1 )numerare ogni competenza 2) Per ogni competenza declinare  gli indicatori che permettono di rilevare il livello in entrata e quello da raggiungere  

 

 


