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Asse culturale del linguaggio 
Competenze Conoscenze Abilità 

Essere in grado di applicare varie tecniche 
espressivo comunicative in lavori individuali e 
di gruppo 
 

 conoscere la terminologia specifica degli 
argomenti trattati 

 conoscere i gesti arbitrali di comunicazione 
usati negli sport studiati 

 saper usare adeguatamente i termini 
specifici 

 saper usare adeguatamente i principali gesti 
arbitrali di comunicazione appartenenti agli 
sport studiati 

 saper comprendere un referto arbitrale 
 Asse culturale matematico 

Competenze Conoscenze Abilità 
Essere in grado di utilizzare, in modo adeguato 
alla situazione, gli strumenti di misurazione 
delle prove motorie affrontate 
 

 conoscere i sistemi e le unità di misura  
 conoscere i criteri di verifica/valutazione 

dei risultati nelle varie discipline sportive 
studiate (a misurazione quantitativa e a 
misurazione qualitativa) 

 Saper usare gli strumenti di misurazione 
delle attività sportive proposte 

 Saper comprendere/elaborare una classifica 
 Saper comprendere/elaborare un tabellone 

per tornei ad eliminazione 
 Asse culturale scientifico 

Competenze Conoscenze Abilità 
Essere in grado di affrontare attività motorie e 
sportive con un impegno psico-fisico, tecnico e 
tattico  rilevante  
Essere in grado di comprendere i propri limiti e 
i propri progressi 

 conoscere le regole principali degli sport 
affrontati 

 conoscere a grandi linee, i principali metodi 
di sviluppo delle capacità coordinative e 
condizionali  

 conoscere le informazioni relative al primo 
soccorso 

 saper svolgere gli sport proposti in ruoli 
ben definiti, rispettando le   caratteristiche 
fisico/tecniche  individuali 

 saper applicare i metodi e le tecniche di 
allenamento più semplici per migliorare il 
proprio livello di capacità ed abilità motorie 

 saper svolgere partite con regole 
facilitate/ridotte 

 Asse culturale storico sociale 
Competenze Conoscenze Abilità 

Essere in grado di realizzare progetti motori 
insieme con gli altri, rispettando e valorizzando 
le diversità e le qualità di ognuno 

 conoscere il significato di cooperazione 
 

 saper applicare la cooperazione nelle 
attività motorie e sportive proposte 

 
 


