
UNITÀ DI APPRENDIMENTO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

A.S. 2019/2020
DENOMINAZIONE    CONOSCERE E COMUNICARE CON IL PROPRIO CORPO

PRODOTTI ESECUZIONE DI PERCORSI ED ESERCIZI A CORPO LIBERO E CON PICCOLI 
ATTREZZI

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ

L’ALUNNO:
-COMUNICA IN MODO 
CORRETTO, EFFICACE E 
COERENTE, IMPIEGANDO LE 
FORME E I MEZZI PIÙ 
OPPORTUNI;
-COMPRENDE ED INTERPRETA 
CHIARAMENTE IL CONTENUTO 
DEI MESSAGGI E DELLE 
INFORMAZIONI CHE 
PERMETTONO DI ENTRARE IN 
RELAZIONE CON GLI ALTRI.

CONOSCERE LE PARTI 
DEL CORPO, I TIPI DI 
MOVIMENTI E LE 
POSIZIONI 
FONDAMENTALI.

-SAPER UTILIZZARE 
GESTI D’INTESA CON I 
COMPONENTI DELLA 
SQUADRA.
-SAPER RICONOSCERE LE 
ESPRESSIONI, LA 
POSTURA E LA 
GESTUALITÀ.
-SAPER INTERPRETARE I 
SEGNI ARBITRALI, 
CODIFICATI E UNIVOCI 
CHE REGOLANO LO 
SVOLGIMENTO DEL 
GIOCO.

DESTINATARI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE

PREREQUISITI CONOSCENZA DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE

ESPERIENZE DA 
ATTIVARE

CAPACITÀ DI COMUNICARE CON IL PROPRIO CORPO.

METODOLOGIA LAVORI INDIVIDUALI, A COPPIE, A PICCOLI GRUPPI

RISORSE UMANE ALUNNI E DOCENTI

STRUMENTI PICCOLI E GRANDI ATTREZZI PRESENTI NELLA PALESTRA SCOLASTICA

VALUTAZIONE OSSERVAZIONE SISTEMATICA :  CORRETTA ESECUZIONE DEI COMPITI

ASSEGNATI.



UNITÀ DI APPRENDIMENTO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

A.S. 2019/2020
Denominazione    CONOSCERE E COMUNICARE CON IL PROPRIO CORPO

Prodotti Esecuzione di percorsi ed esercizi a corpo libero e con piccoli attrezzi
Competenze di 
Cittadinanza

Consapevolezza ed espressione culturale

Competenze Conoscenze Abilità
L’alunno:
-comunica in modo corretto, 
efficace e coerente, 
impiegando le forme e i mezzi 
più opportuni;
-comprende ed interpreta 
chiaramente il contenuto dei 
messaggi e delle informazioni 
che permettono di entrare in 
relazione con gli altri.

Conoscere le parti del 
corpo, i tipi di 
movimenti e le 
posizioni fondamentali.

-Saper utilizzare gesti 
d’intesa con i 
componenti della 
squadra.
Saper riconoscere le 
espressioni, la postura e 
la gestualità.
-Saper interpretare i 
segni arbitrali, codificati 
e univoci che regolano lo
svolgimento del gioco.

Destinatari Alunni delle classi seconde
Prerequisiti Conoscenza degli schemi motori di base

Esperienze da 
attivare

Capacità di comunicare con il proprio corpo.

Metodologia Lavori individuali, a coppie, a piccoli gruppi,
Risorse umane Alunni e docenti
Strumenti Piccoli e grandi attrezzi presenti nella palestra scolastica
Valutazione Osservazione sistematica : corretta esecuzione dei compiti assegnati.



UNITÀ DI APPRENDIMENTO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIEE SPORTIVE 

A.S. 2019/2020
Denominazione    CONOSCERE E COMUNICARE CON IL PROPRIO CORPO

Prodotti Esecuzione di percorsi ed esercizi a corpo libero e con piccoli attrezzi
Competenze di 
Cittadinanza

Consapevolezza ed espressione culturale

Competenze Conoscere Abilità
L’alunno:
-comunica in modo corretto, 
efficace e coerente, 
impiegando le forme e i mezzi 
più opportuni;
-comprende ed interpreta 
chiaramente il contenuto dei 
messaggi e delle informazioni 
che permettono di entrare in 
relazione con gli altri.

Conoscere le parti del 
corpo, i tipi di 
movimenti e le 
posizioni fondamentali.

-Saper utilizzare gesti 
d’intesa con i 
componenti della 
squadra.
Saper riconoscere le 
espressioni, la postura e 
la gestualità.
-Saper interpretare i 
segni arbitrali, codificati 
e univoci che regolano lo
svolgimento del gioco.

Destinatari Alunni delle classi prime
Prerequisiti Conoscenza degli schemi motori di base

Esperienze da 
attivare

Capacità di comunicare con il proprio corpo.

Metodologia Lavori individuali, a coppie, a piccoli gruppi
Risorse umane Alunni e docenti
Strumenti Piccoli e grandi attrezzi presenti nella palestra scolastica
Valutazione Osservazione sistematica : corretta esecuzione dei compiti assegnati.



UNITÀ DI APPRENDIMENTO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

A.S. 2019/2020
Denominazione    DAGLI SCHEMI MOTORI ALLE ABILITA’
Prodotti Esecuzione di percorsi ed esercizi a corpo libero e con piccoli attrezzi
Competenze di 
Cittadinanza

Imparare ad imparare

Competenze Conoscenze Abilità
L’alunno:
-utilizza le abilità motorie e 
sportive acquisite adattando il
movimento alle diverse 
situazioni;
-è consapevole delle proprie 
competenze motorie sia nei 
punti di forza che nei limiti.

-Conoscere gli schemi 
motori di base e le loro 
caratteristiche.
-Conoscere la 
differenza tra schemi 
motori e abilità.
-Conoscere le 
caratteristiche e le 
forme d’uso dei piccoli 
e grandi attrezzi.

-Saper utilizzare e 
trasferire le abilità per la 
realizzazione dei gesti 
tecnici dei vari sport.
-Saper utilizzare i vari 
schemi motori e abilità in 
situazioni predisposte 
dall’insegnante e durante i
lavori di gruppo. 
-Saper utilizzare gli 
attrezzi codificati e non 
durante l’attività.

Destinatari Alunni delle classi terze
Prerequisiti Conoscenza degli schemi motori di base

Esperienze da 
attivare

Capacità di ideare e eseguire percorsi con e senza attrezzi

Metodologia Lavori individuali, a coppie, a piccoli gruppi
Risorse umane Alunni e docenti
Strumenti Piccoli e grandi attrezzi presenti nella palestra scolastica
Valutazione Osservazione  sistematica:  corretta  esecuzione  dei  percorsi,  rispetto  dei

compiti assegnati, descrizione e riconoscimento delle abilità implicate



UNITÀ DI APPRENDIMENTO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

A.S. 2019/2020
Denominazione    DAGLI SCHEMI MOTORI ALLE ABILITA’
Prodotti Esecuzione di percorsi ed esercizi a corpo libero e con piccoli attrezzi
Competenze di 
Cittadinanza

Imparare ad imparare

Competenze Conoscenze Abilità
L’alunno:
-utilizza le abilità motorie e 
sportive acquisite adattando il
movimento alle diverse 
situazioni;
-è consapevole delle proprie 
competenze motorie sia nei 
punti di forza che nei limiti.

-Conoscere gli schemi 
motori di base e le loro 
caratteristiche.
-Conoscere la 
differenza tra schemi 
motori e abilità.
-Conoscere le 
caratteristiche e le 
forme d’uso dei piccoli 
e grandi attrezzi.

-Saper utilizzare e 
trasferire le abilità per la 
realizzazione dei gesti 
tecnici dei vari sport.
-Saper utilizzare i vari 
schemi motori e abilità in 
situazioni predisposte 
dall’insegnante e durante i
lavori di gruppo. 
-Saper utilizzare gli 
attrezzi codificati e non 
durante l’attività.

Destinatari Alunni delle classi seconde
Prerequisiti Conoscenza degli schemi motori di base

Esperienze da 
attivare

Capacità di ideare e eseguire percorsi con e senza attrezzi

Metodologia Lavori individuali, a coppie, a piccoli gruppi
Risorse umane Alunni e docenti
Strumenti Piccoli e grandi attrezzi presenti nella palestra scolastica
Valutazione Osservazione  sistematica:  corretta  esecuzione  dei  percorsi,  rispetto  dei

compiti assegnati, descrizione e riconoscimento delle abilità implicate



UNITÀ DI APPRENDIMENTO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

A.S. 2019/2020
Denominazione    DAGLI SCHEMI MOTORI ALLE ABILITA’
Prodotti Esecuzione di percorsi ed esercizi a corpo libero e con piccoli attrezzi
Competenze di 
Cittadinanza

Imparare ad imparare

Competenze Conoscenze Abilità
L’alunno:
-utilizza le abilità motorie e 
sportive acquisite adattando il
movimento alle diverse 
situazioni; 
-è consapevole delle proprie 
competenze motorie sia nei 
punti di forza che nei limiti.

-Conoscere gli schemi 
motori di base e le loro 
caratteristiche.
-Conoscere la 
differenza tra schemi 
motori e abilità.
-Conoscere le 
caratteristiche e le 
forme d’uso dei piccoli 
e grandi attrezzi.

-Saper utilizzare e 
trasferire le abilità per la 
realizzazione dei gesti 
tecnici dei vari sport.
-Saper utilizzare i vari 
schemi motori e abilità in 
situazioni predisposte 
dall’insegnante e durante i
lavori di gruppo. 
-Saper utilizzare gli 
attrezzi codificati e non 
durante l’attività.

Destinatari Alunni delle classi prime
Prerequisiti Conoscenza degli schemi motori di base

Esperienze da 
attivare

Capacità di ideare e eseguire percorsi con e senza attrezzi

Metodologia Lavori individuali, a coppie, a piccoli gruppi
Risorse umane Alunni e docenti
Strumenti Piccoli e grandi attrezzi presenti nella palestra scolastica
Valutazione Osservazione  sistematica:  corretta  esecuzione  dei  percorsi,  rispetto  dei

compiti assegnati, descrizione e riconoscimento delle abilità implicate



UNITÀ DI APPRENDIMENTO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIEE SPORTIVE 

A.S. 2019/2020
DENOMINAZIONE    IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY
PRODOTTI ESECUZIONE DI GIOCHI SPORTIVI DI SQUADRA , RISPETTO DELLE REGOLE E 

DEI COMPAGNI

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ

L’ALUNNO:
-UTILIZZA LE ABILITÀ 
MOTORIE E SPORTIVE 
ACQUISITE, ADATTANDO IL 
MOVIMENTO IN SITUAZIONE;
-PRATICA ATTIVAMENTE I 
VALORI SPORTIVI (FAIR PLAY) 
COME MODALITÀ DI 
RELAZIONE QUOTIDIANA E DI 
RISPETTO DELLE REGOLE;
 -E’ CONSAPEVOLE DELLE 
PROPRIE COMPETENZE 
MOTORIE SIA NEI PUNTI DI 
FORZA SIA NEI LIMITI..

CONOSCERE LE 
REGOLE PRINCIPALI 
DEGLI SPORT 
PRATICATI.

CONTENUTI

LA STORIA DELLE 
OLIMPIADI;
LA STORIA E IL 
REGOLAMENTO DEGLI 
SPORT PRATICATI E 
NON.

-SAPER UTILIZZARE I 
FONDAMENTALI 
INDIVIDUALI E DI 
SQUADRA DEI PRINCIPALI 
GIOCHI SPORTIVI.
-SAPER RISPETTARE LE 
REGOLE ED I COMPAGNI.
-SAPER ACCETTARE LA 
SCONFITTA CON DIGNITÀ.

DESTINATARI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE

PREREQUISITI CONOSCENZA DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE

ESPERIENZE DA 
ATTIVARE

ESECUZIONE DI GIOCHI SPORTIVI DI SQUADRA.

METODOLOGIA LAVORI INDIVIDUALI, A COPPIE, A PICCOLI GRUPPI E A SQUADRE.
RISORSE UMANE ALUNNI E DOCENTI

STRUMENTI PICCOLI ATTREZZI PRESENTI NELLA PALESTRA SCOLASTICA

VALUTAZIONE OSSERVAZIONE SISTEMATICA:  CORRETTA ESECUZIONE DEI COMPITI

ASSEGNATI.



UNITÀ DI APPRENDIMENTO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

A.S. 2019/2020
Denominazione    IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY
Prodotti Esecuzione di giochi sportivi di squadra , rispetto delle regole e dei 

compagni
Competenze di 
Cittadinanza

Competenze sociali e civiche

Competenze Conoscenze Abilità
L’alunno:
-utilizza le abilità motorie e 
sportive acquisite, adattando il 
movimento in situazione;
-pratica attivamente i valori 
sportivi (fair play) come 
modalità di relazione 
quotidiana e di rispetto delle 
regole;
-è consapevole delle proprie 
competenze motorie sia nei 
punti di forza sia nei limiti.

Conoscere le regole 
principali degli sport 
praticati.

-Saper utilizzare i 
fondamentali individuali e
di squadra dei principali 
giochi sportivi.
-Saper rispettare le regole 
e i compagni.
-Saper accettare la 
sconfitta con dignità.

Destinatari Alunni delle classi seconde
Prerequisiti Conoscenza degli schemi motori di base

Esperienze da 
attivare

Esecuzione di giochi sportivi di squadra.

Metodologia Lavori individuali, a coppie, a piccoli gruppi e a squadre.
Risorse umane Alunni e docenti
Strumenti Piccoli attrezzi presenti nella palestra scolastica
Valutazione Osservazione sistematica : corretta esecuzione dei compiti assegnati.



UNITÀ DI APPRENDIMENTO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

A.S. 2019/2020
Denominazione    IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY
Prodotti Esecuzione di giochi sportivi di squadra , rispetto delle regole e dei 

compagni
Competenze di 
Cittadinanza

Competenze sociali e civiche

Competenze Contenuti Abilità
L’alunno:
-utilizza le abilità motorie e 
sportive acquisite, adattando il 
movimento in situazione;
-pratica attivamente i valori 
sportivi (fair play) come 
modalità di relazione 
quotidiana e di rispetto delle 
regole;
-è consapevole delle proprie 
competenze motorie sia nei 
punti di forza sia nei limiti..

Conoscere le regole 
principali degli sport 
praticati.

-Saper utilizzare i 
fondamentali individuali e
di squadra dei principali 
giochi sportivi.
-Saper rispettare le regole 
e i compagni.
-Saper accettare la 
sconfitta con dignità.

Destinatari Alunni delle classi prime
Prerequisiti Conoscenza degli schemi motori di base

Esperienze da 
attivare

Esecuzione di giochi sportivi di squadra.

Metodologia Lavori individuali, a coppie, a piccoli gruppi e a squadre.
Risorse umane Alunni e docenti
Strumenti Piccoli attrezzi presenti nella palestra scolastica
Valutazione Osservazione sistematica : corretta esecuzione dei compiti assegnati.



UNITÀ DI APPRENDIMENTO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

A.S. 2019/2020
Denominazione    IN FORMA E IN SICUREZZA
Prodotti Comportamenti rispettosi e cura del proprio corpo
Competenze di 
Cittadinanza

Imparare ad imparare competenza in campo scientifico

Competenze Conoscenze Abilità
L’alunno:
-riconosce, ricerca e applica a 
se stesso comportamenti di 
promozione dello “star bene” 
in ordine a un sano stile di 
vita e alla prevenzione

-Conoscere le norme di
primo soccorso e di 
prevenzione degli 
infortuni e i corretti 
stili di vita.
-Conoscere ed essere 
consapevoli degli 
effetti nocivi legati 
all’assunzione di 
sostanze illecite.

Contenuti
-Traumatologia e primo

soccorso;
        -il doping.
      
         

-Praticare attività di 
movimento per migliorare 
la propria efficienza fisica,
riconoscendone i benefici.
-Essere consapevoli della 
propria efficienza fisica e 
dei propri cambiamenti 
morfologici.
-Seguire corrette abitudini 
di vita.

Destinatari Alunni delle classi terze
Esperienze da 
attivare

Esecuzione di comportamenti rispettosi e di cura del proprio corpo.

Metodologia Lavori individuali, a coppie, a piccoli gruppi
Risorse umane Alunni e docenti
Strumenti Libro di testo e fotocopie
Valutazione Osservazione sistematica : corretta esecuzione dei compiti assegnati.



UNITÀ DI APPRENDIMENTO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

A.S. 2019/2020
Denominazione    IN FORMA E IN SICUREZZA
Prodotti Comportamenti rispettosi e cura del proprio corpo
Competenze di 
Cittadinanza

Imparare ad imparare competenza in campo scientifico

Competenze Conoscenze Abilità
L’alunno:
-riconosce, ricerca e applica a 
se stesso comportamenti di 
promozione dello “star bene” 
in ordine a un sano stile di 
vita e alla prevenzione

-Conoscere le norme di
primo soccorso e di 
prevenzione degli 
infortuni e i corretti 
stili di vita.
-Conoscere ed essere 
consapevoli degli 
effetti nocivi legati 
all’assunzione di 
sostanze illecite.

-Praticare attività di 
movimento per migliorare 
la propria efficienza fisica,
riconoscendone i benefici.
-Essere consapevoli della 
propria efficienza fisica e 
dei propri cambiamenti 
morfologici.
-Seguire corrette abitudini 
di vita.

Destinatari Alunni delle classi seconde
Esperienze da 
attivare

Esecuzione di comportamenti rispettosi e di cura del proprio corpo.

Metodologia Lavori individuali, a coppie, a piccoli gruppi
Risorse umane Alunni e docenti
Strumenti Libro di testo e fotocopie
Valutazione Osservazione sistematica : corretta esecuzione dei compiti assegnati.



UNITÀ DI APPRENDIMENTO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

A.S. 2019/2020
Denominazione    IN FORMA E IN SICUREZZA
Prodotti Comportamenti rispettosi e cura del proprio corpo
Competenze di 
Cittadinanza

Imparare ad imparare competenza in campo scientifico

Competenze Conoscenze Abilità
L’alunno:
-riconosce, ricerca e applica a 
se stesso comportamenti di 
promozione dello “star bene” 
in ordine a un sano stile di 
vita e alla prevenzione

-Conoscere le norme di
primo soccorso e di 
prevenzione degli 
infortuni e i corretti 
stili di vita.
-Conoscere ed essere 
consapevoli degli 
effetti nocivi legati 
all’assunzione di 
sostanze illecite.

-Praticare attività di 
movimento per migliorare 
la propria efficienza fisica,
riconoscendone i benefici.
-Essere consapevoli della 
propria efficienza fisica e 
dei propri cambiamenti 
morfologici.
-Seguire corrette abitudini 
di vita.

Destinatari Alunni delle classi prime
Esperienze da 
attivare

Esecuzione di comportamenti rispettosi e di cura del proprio corpo.

Metodologia Lavori individuali, a coppie, a piccoli gruppi
Risorse umane Alunni e docenti
Strumenti Libro di testo e fotocopie
Valutazione Osservazione sistematica : corretta esecuzione dei compiti assegnati.




