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

COMPETENZA DI BASE (relativa al proprio asse): Scientifici-tecnologico 
1. Raggiungere un completo sviluppo corporeo e delle capacità fisiche 
2. Agire in modo autonomo e responsabile 
3. Acquisire un corretto stile di vita,attraverso l’attività 
4. Acquisire una conoscenza ed esperienza in ambito sportivo e formativo 

 

N. UDA  ABILITÁ di base 
CONOSCENZE UDA  
Nuclei fondanti 

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO  

DISCIPLINE 
CONCORRENTI  

TEMPI 
QUADRIMESTRE 

UDA n.1 

5. Raggiungere un 
completo 
sviluppo 
corporeo e delle 
capacità fisiche 

 

 Individuare,organizzare e praticare 
esercitazioni efficaci per 
incrementare le 
capacità,condizionali, coordinative 
ed espressive; 

 
 

 L’apparato cardio 
circolatorio respiratorio; 

 Conoscere le diverse 
possibilità di espressione 
del corpo; 

 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Scienze - Diritto 

Settembre- 

Novembre 

UDA n.2 

6. Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

 

 Gestire in modo autonomo la fase 
di avviamento motorio in funzione 
dell’attività scelta e del contesto; 

 

 Cooperare in èquipe 
utilizzando e valorizzando 
la propensioni e le 
attitudini individuali; 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 

 Scienze - Diritto  

Dicembre- 

Gennaio 

UDA n. 3 

7. Acquisire un 
corretto stile di 
vita,attraverso 
l’attività 

 

 Assumere posture corrette, 
soprattutto in presenza di carichi in 
ambito motorio,sportivo e 
scolastico; 

 

 L’alimentazione 
nell’attività fisica e nei vari 
sport; 

  

 

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 

 

 

UDA n. 4 

8. Acquisire una 
conoscenza ed 
esperienza in 
ambito sportivo 
e formativo 

 

 Cooperare in equipe utilizzando e 
valorizzando le propensioni 
individuali e l’attitudine a ruoli 
definiti; 

 
 

 

 Struttura ed evoluzione 
dei giochi e degli sport 
individuali e collettivi  

 

 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE Scienze - Diritto  

 

Aprile-  

Maggio 

Competenze chiave di cittadinanza:  Agire in modo autonomo e responsabile. Risolvere problemi. Acquisire ed interpretare le informazioni. 
1. Imparare ad imparare: 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.  

 


