
CURRICOLO
1° ANNO

DISCIPLINA: Scienze Motorie

Tecnico Economico

Indirizzo TURISMO QUADRIENNALE

COMPETENZE

 Sapersi comportare correttamente nell’ambiente palestra. 

 Utilizzare in modo appropriato i principali termini dell’ educazione fisica. 

 Praticare sport di squadra e individuali privilegiando la componente 
educativa in modo da promuovere la convinzione di agire sempre secondo la 
logica della cooperazione e del fair play. 

 Conoscere il funzionamento dell’apparato locomotore 
 Adottare i principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza in palestra e 

i principi igienici e scientifici essenziali per mantenere il proprio stato di sa-
lute. 

  Prendere coscienza del proprio corpo e della sua funzionalità, ampliare le 
capacità coordinative e condizionali realizzando schemi motori sempre più 
complessi. 

  Essere consapevole del corretto funzionamento dell’apparato cardiocircola-
torio e respiratorio. 
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CONOSCENZE ABILITÀ

Conoscenza  del  regolamento  d’Istituto
inerente le  norme che regolano la gestione
dello "spazio palestra". 

Saper  controllare  le  proprie  inclinazioni
caratteriali rispettando regole condivise. 

Conoscenza  delle  regole  e  pratica  dei
fondamentali  individuali  e  di  squadra  delle
discipline sportive praticate 

Mettere in pratica i fondamentali individuali e
di squadra delle discipline sportive praticate 

Conoscenza dei principali termini specifici dell’
educazione fisica. 

Utilizzare  la  terminologia  appropriata  dei
principali movimenti corporei. 

Cenni di anatomia del corpo umano (sistema
scheletrico e sistema muscolare). 

Saper indicare i principali muscoli e ossa del
corpo  umano  nelle  varie  parti  del  corpo  e
conoscerne sommariamente il funzionamento.

Conoscere  le  regole  fondamentali  di
prevenzione  per  la  sicurezza  e  l’igiene  in
palestra. 

Rapportarsi in modo adeguato con il proprio
corpo, con gli altri, con gli oggetti. 

Consolidamento delle capacità coordinative e
condizionali 

Essere in grado di controllare la funzionalità
del  proprio  corpo  ampliando  le  capacità
coordinative e condizionali 

Conoscenza  delle  regole  e  pratica  dei
fondamentali  individuali  e  di  squadra  delle
discipline sportive praticate 

Mettere in pratica i fondamentali individuali e
di squadra delle discipline sportive praticate. 

Conoscere  le  funzioni  fisiologiche
dell’apparato respiratorio e cardiocircolatorio
anche in relazione al movimento. 

Saper individuare i principali meccanismi che
intervengono  negli  apparati  respiratorio  e
cardiocircolatorio  e  conoscerne  il
funzionamento. 
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CURRICOLO
2° ANNO

DISCIPLINA: Scienze Motorie

Tecnico Economico

Indirizzo TURISMO QUADRIENNALE

COMPETENZE AL TERMINE DEL 2° ANNO
 

 Prendere coscienza del proprio corpo e della sua funzionalità, ampliare le 
capacità coordinative e condizionali realizzando schemi motori sempre più 
complessi. 

 Eseguire sufficientemente bene i principali fondamentali individuali e di 
squadra di alcune delle discipline sportive praticate. 

 Utilizzare le corrette procedure in caso d’intervento di primo soccorso. 

 Assumere posizioni corrette in funzione delle varie situazioni e mantenere 
sotto controlla la propria postura.                                                                          


Conoscenze Abilità 
Consolidamento delle capacità 
coordinative e condizionali. 

Essere in grado di controllare la funzionalità del 
proprio corpo ampliando le capacità coordinative e 
condizionali. 

Conoscenza del regolamento e 
pratica dei fondamentali 
individuali e di squadra delle 
discipline sportive praticate. 

Mettere in pratica i fondamentali individuali e di 
squadra delle discipline sportive praticate. 

Il primo soccorso. Utilizzare le corrette procedure in caso d’intervento di
primo soccorso, in particolare nei casi di arresto 
cardiaco. 

Controllo della postura e salute. Saper assumere una corretta postura in ogni 
situazione, in particolare nella movimentazione 
manuale dei carichi. 
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CURRICOLO
3° ANNO

DISCIPLINA: Scienze Motorie

Tecnico Economico

Indirizzo TURISMO QUADRIENNALE

   
COMPETENZE AL TERMINE DEL 3° ANNO 

 Prendere coscienza del proprio corpo e della sua funzionalità, ampliare le 
capacità coordinative e condizionali realizzando schemi motori sempre più 
complessi. 

 Eseguire sufficientemente bene i principali fondamentali individuali e di 
squadra di alcune delle discipline sportive praticate. 

 Riuscire a svolgere attività motorie di diversa durata e intensità, 
distinguendo le variazioni fisiologiche indotte dalle diverse tecniche di 
allenamento e assumere condotte equilibrate per la pratica efficace di una 
sana attività sportiva. 

 Essere consapevoli dei rischi dell’uso di sostanze, alcol e tabacco. 
  

Conoscenze Abilità 
Consolidamento delle capacità
coordinative e condizionali. 

Essere in grado di controllare la funzionalità del proprio corpo 
ampliando le capacità coordinative e condizionali. 

Conoscenza del regolamento 
e pratica dei fondamentali 
individuali e di squadra delle 
discipline sportive praticate. 

Mettere in pratica i fondamentali individuali e di squadra delle 
discipline sportive praticate. 

L’allenamento sportivo e il 
doping. 

Saper programmare e condurre correttamente una seduta di 
allenamento e riconoscere forme di doping e modi di acquisizione di 
sostanze dopanti. 

Le dipendenze. Riconoscere forme e modi di acquisizione di sostanze che inducono 
dipendenza, prendere consapevolezza dei propri comportamenti a 
rischio. 
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CURRICOLO
4° ANNO                                                            

DISCIPLINA: Scienze Motorie

Tecnico Economico

Indirizzo TURISMO QUADRIENNALE

COMPETENZE AL TERMINE DEL 4° ANNO 
 Ampliamento delle capacità coordinative e condizionali nell’ottica della 

realizzazione di movimenti sempre più complessi ed efficaci. 

 Conoscere e applicare le strategie tecnico-tattiche degli sport praticati, 
affrontando il confronto agonistico con correttezza e vero fair play. 

 Adottare i principi igienici e scientifici essenziali per mantenere il proprio 
stato di salute e migliorare l’efficienza fisica, cosi come le norme sanitarie e 
alimentari indispensabili per il mantenimento del proprio benessere. 

 Adottare comportamenti idonei a prevenire infortuni nelle diverse attività, 
nel rispetto della propria e dell’altrui incolumità e conoscere le informazioni 
relative all’intervento di primo soccorso utilizzando anche il defibrillatore 
semiautomatico. 

Conoscenze Abilità 
 Consolidamento delle capacità 
coordinative e condizionali

Riuscire a gestire le proprie azioni motorie con 
più efficienza ed efficacia grazie allo sviluppo 
ulteriore delle proprie capacità. 

Conoscenza del regolamento e pratica dei 
fondamentali individuali e di squadra delle 
discipline sportive praticate

Mettere in pratica i fondamentali individuali e 
di squadra delle discipline sportive praticate. 

Traumatologia e BLS-D.   Utilizzare le corrette procedure di intervento 
in caso di infortunio e intervenire in caso di 
arresto cardiaco anche

 Salute e benessere.    Saper rispettare e valorizzare e il proprio 
corpo con una sana e regolare attività motoria 
ed assumere sani stili di vita e comportamenti 
attivi nei confronti della propria salute.
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