
PIANO DELLE UDA     SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  classe prima  Indirizzo Liceo Linguistico- Liceo Scienze Umane-Liceo Scienze Umane opz. Economico Sociale 

COMPETENZA DI BASE (relativa al proprio asse):  Scientifico-tecnologico 

1. Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità 
2. Conoscere il regolamento degli sport praticati 
3. Conoscere i principi fondamentali di igiene e per la sicurezza personale in palestra e negli spazi  aperti 
4. Sapersi orientare in attività ludico-sportive in ambiente naturale 

 

N. UDA          ABILITÁ di base 
CONOSCENZE UDA  
Nuclei fondanti 

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO  

DISCIPLINE 
CONCORRENTI  

TEMPI 
QUADRIMESTRE 

UDA n.1 

Conoscere il 

proprio corpo e la 

sua funzionalità 

 

 Assumere posture adeguate alle 

situazioni motorie(con e senza attrezzi); 

 Dimostrare un miglioramento delle 

proprie capacità condizionali e 

coordinative; 

 

 conoscere il proprio corpo e 

la sua funzionalità; 

 Educazione alimentare; 

 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Scienze - Diritto 

Settembre- 

Novembre 

UDA n.2 

Conoscere il 

regolamento degli 

sport praticati 

 

  Esegue i fondamentali individuali dei 

giochi di squadra; 

  

 Conoscere i fondamentali 

delle varie discipline 

sportive; 

 Il doping; 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 

 

 

Scienze - Diritto 

 

Dicembre- 

Gennaio 

UDA n. 3 

Conoscere i principi 

fondamentali di 

igiene e per la 

sicurezza personale 

 Conoscere i principi fondamentali di 

prevenzione per la sicurezza personale 

in palestra e negli spazi aperti. 

  

 Assumere comportamenti 

funzionali alla sicurezza in 

palestra, a scuola e negli 

spazi; 

 

 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE Scienze - Diritto 

 

Febbraio- 

Marzo 



  

*Tale pianificazione didattica terrà conto della specificità del bisogno educativo speciale rilevato, nel rispetto delle risposte sempre individuali e non riducibili 

ad un quadro standardizzato 

in palestra e negli 

spazi  aperti 

 

 

 

 

UDA n. 4 

Sapersi orientare in 

attività ludico-

sportive in 

ambiente naturale 

 

 Praticare attività motorie e sportive in 

ambiente naturale per il recupero di un 

rapporto corretto con ambienti 

diversificati. 

 Sapersi esprimersi e 

orientarsi in attività ludiche e 

sportive in ambiente naturale 

nel rispetto del comune 

patrimonio territoriale. 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 
Scienze - Diritto 

 

Aprile-  

Maggio 

Competenze chiave di cittadinanza:  

1. Imparare ad imparare: Agire in modo autonomo e responsabile. Acquisire ed interpretare le informazioni. 
 organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), 
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.  
2. Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi 

e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.  

 


