
 

PROGRAMMAZIONE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

 

 QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA PRIMO BIENNIO 

 

ASSE CULTURALE: Scientifico-tecnologico  

 

 
Competenze disciplinari del  primo Biennio  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Dipartimenti Disciplinari 

 

 
 

 

1) Acquisire la percezione di sé e la padronanza del proprio corpo e 

sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive  

2) Conoscere e praticare lo sport, rispettare le regole e il fair-play e 

acquisire una cultura delle attività sportive  

3) Acquisire corretti stili di vita in relazione a salute, benessere , 

sicurezza e prevenzione 

4)  Riconoscere gli effetti benefici dell’attività fisica in ambiente 

naturale anche per orientarsi in contesti diversificati 

 

 

 PIANO DELLE UDA DISCIPLINARI (con indicazioni dei rispettivi tempi di realizzazione e 

delle competenze chiave di cittadinanza)   
UDA   COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
UDA n1 

 

 

 Acquisire la percezione di 

sé e la padronanza del 

proprio corpo e lo 

sviluppo funzionale delle 

capacità motorie ed 

espressive. 

 

 conoscere il 

proprio corpo e 

la sua 

funzionalità; 

 La ginnastica 

posturale; 

 conoscere le 

capacità 

condizionali e 

coordinative; 

 Conoscere le 

diverse 

possibilità di 

espressione del 

corpo; 

 

 Assumere 

posture 

adeguate alle 

situazioni 

motorie(con e 

senza attrezzi); 

 Distinguere 

differenze 

ritmiche; 

 Dimostrare un 

miglioramento 

delle proprie 

capacità 

condizionali e 

coordinative; 

 Comunicare e 

trasmettere le 

proprie 

emozioni e i 

propri stati 

Imparare ad imparare; 

Comunicare. 
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d’animo con il 

linguaggio del 

corpo; 

  
UDA n2 

 

 

 Conoscere e praticare lo 

sport, rispettare le regole e 

il fair-play e acquisire una 

cultura delle attività 

sportive. 

 

 Conoscere la 

terminologia,as

si anatomici di 

riferimento le 

posizioni 

fondamentali il 

regolamento dei 

giochi di 

squadra;   

 Conoscere i 

fondamentali 

delle varie 

discipline 

sportive; 

 Esegue i 

fondamentali 

individuali dei 

giochi di 

squadra; 

 Elabora risposte 

motorie efficaci 

in situazioni 

semplici; 

 Sperimenta 

nello sport i 

diversi ruoli e le 

relative 

responsabilità; 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile. 

Risolvere problemi. 

UDA n°3 

 

 

 Acquisire corretti stili di 

vita in relazione a salute, 

benessere , sicurezza e 

prevenzione. 

 

 

 Conoscere i 

principi 

fondamentali di 

prevenzione per 

l’igiene e la 

sicurezza 

personale in 

palestra e negli 

spazi aperti; 

 

 Assumere 

comportamenti 

funzionali alla 

sicurezza in 

palestra, a 

scuola e negli 

spazi; 

 Saper applicare 

gli elementi 

fondamentali di 

primo soccorso; 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile. 

 

UDA n°4 

 

 

  Riconoscere gli effetti 

benefici dell’attività fisica 

in ambiente naturale anche 

per orientarsi in contesti 

diversificati. 

 

 Sapersi 

esprimersi e 

orientarsi in 

attività ludiche 

e sportive in 

ambiente 

naturale nel 

rispetto del 

comune 

patrimonio 

territoriale. 

 praticare attività 

motorie e 

sportive in 

ambiente 

naturale per il 

recupero di un 

rapporto 

corretto con 

ambienti 

diversificati. 

Acquisire ed 

interpretare le 

informazioni. 

 

 

 

 QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA SECONDO BIENNIO 

 

ASSE CULTURALE: Scientifico-tecnologico  

 

 



Competenze disciplinari del secondo Biennio 

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Dipartimenti Disciplinari 

 

 
 

1) Aver raggiunto un completo sviluppo corporeo e           

delle capacità motorie e delle funzioni neuromuscolari 

2) Aver acquisito una solida conoscenza e pratica di 

alcuni sport individuali e di squadra valorizzando le 

attitudini personali; 

3) Aver consolidato una cultura motoria e sportiva        

quale costume di vita; 

4) Aver acquisito una conoscenza ed un’esperienza 

diretta in ambito sportivo per poter valutare ed 

apprezzare lo sport come momento formativo utile a 

favorire l’acquisizione di comportamenti sociali corretti. 

5)Aver acquisito conoscenze e comportamenti che 

favoriscano un consapevole rapporto con l’ambiente; 
 

 

 

 PIANO DELLE UDA DISCIPLINARI (con indicazioni dei rispettivi tempi di realizzazione e 

delle competenze chiave di cittadinanza)   
UDA   

COMPETENZE 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
UDA n°1 

 

 

 Acquisire la 

percezione di 

sé e la 

padronanza 

del proprio 

corpo e lo 

sviluppo 

funzionale 

delle capacità 

motorie ed 

espressive. 

 

 

 Sistema 

muscolo- 

scheletrico  

 Conoscere le 

diverse 

possibilità di 

espressione del 

corpo; 

 

 Individuare,organizzare e 

praticare esercitazioni 

efficaci per incrementare le 

capacità,condizionali, 

coordinative ed espressive; 

 Elaborare e quando 

possibile attuare 

praticamente risposte 

motorie, in situazioni 

complesse; 

 Trasferire e ricostruire 

autonomamente e in 

collaborazione con il 

gruppo, tecniche, strategie, 

regole adattandole alle 

capacità, esigenze, spazi e 

tempi di cui si dispone; 

 Le tecnico mimico – 

gestuali e di espressione 

corporea e le interazioni 

con altri linguaggi ( 

musicale, coreutico e 

iconico); 

 

.       

Imparare ad 

imparare; 

Comunicare. 

UDA n°2 

 

 

 Conoscere e 

praticare lo 

sport, 

rispettare le 

regole e il 

 Cooperare in 

èquipe 

utilizzando e 

valorizzando la 

propensioni e le 

attitudini 

individuali; 

 Gestire in modo autonomo 

la fase di avviamento 

motorio in funzione 

dell’attività scelta e del 

contesto; 

 Trasferire e elaborare 

tecniche, strategie e regole 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile. 

Risolvere 

problemi. 



fair-play e 

acquisire una 

cultura delle 

attività 

sportive. 
 

 attività motoria e 

sportiva ; 

 

adattandole alle capacità ai 

bisogni e agli spazi e tempi 

di cui si dispone; 

 

UDA n°3 

 

 

 Acquisire 

corretti stili di 

vita in 

relazione a 

salute, 

benessere , 

sicurezza e 

prevenzione. 
 

 

 Principi 

fondamentali 

della teoria e 

metodologia 

dell’allenamento

; 

 Analisi teorico 

pratica della 

forza e mobilità 

articolare; 

 

 Paramorfismi e 

dimorfismi; 

 Assumere posture corrette, 

soprattutto in presenza di 

carichi in ambito 

motorio,sportivo e 

scolastico; 

 Mettere in atto 

comportamenti 

responsabili e attivi verso 

il comune patrimonio 

ambientale,impegnandosi 

in attività ludiche e 

sportive svolte all’aria 

aperta; 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile. 

 

UDA n°4 

 

 

  Riconoscere 

gli effetti 

benefici 

dell’attività 

fisica in 

ambiente 

naturale anche 

per orientarsi 

in contesti 

diversificati. 
 

 Struttura ed 

evoluzione dei 

giochi e degli 

sport individuali 

e collettivi 

affrontati in 

ambiente 

naturale; 

 

 Cooperare in equipe 

utilizzando e valorizzando 

le propensioni individuali e 

l’attitudine a ruoli definiti; 

 Osservare e interpretare i 

fenomeni legati al mondo 

sportivo e all’attività fisica; 

 

Acquisire ed 

interpretare le 

informazioni. 

 

 

 

 QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA QUINTO ANNO 

 

ASSE CULTURALE: Scientifico-tecnologico  

 

 
Competenze disciplinari del V° anno 

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Dipartimenti Disciplinari 

 

 
 

1) Aver raggiunto un completo sviluppo corporeo e           

delle capacità motorie e delle funzioni neuromuscolari 

2) Aver acquisito una solida conoscenza e pratica di 

alcuni sport individuali e di squadra valorizzando le 

attitudini personali; 

3) Aver consolidato una cultura motoria e sportiva        

quale costume di vita; 

4) Aver acquisito una conoscenza ed un’esperienza 

diretta in ambito sportivo per poter valutare ed 

apprezzare lo sport come momento formativo utile a 

favorire l’acquisizione di comportamenti sociali corretti. 

5)Aver acquisito conoscenze e comportamenti che 



favoriscano un consapevole rapporto con l’ambiente; 
 

 

 

 PIANO DELLE UDA DISCIPLINARI (con indicazioni dei rispettivi tempi di realizzazione e 

delle competenze chiave di cittadinanza)   
UDA   COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

UDA n°1 
 

 

 Acquisire la 

percezione di sé e 

la padronanza del 

proprio corpo e lo 

sviluppo funzionale 

delle capacità 

motorie ed 

espressive. 

 

- L'apprendimento 
motorio; 
- Le capacità 
coordinative; 
- Il controllo della 
postura e della 
salute; 
- La teoria 
dell’allenamento; 
- Le capacità 
condizionali e 
coordinative e i loro 
metodi di 
allenamento; 
- Sport e salute; 
- I rischi della 
sedentarietà; 
- Conoscere per 
prevenire. 

 

- Eseguire esercizi e 
sequenze motorie 
derivanti dalla ginnastica 
ritmica e sportiva , a 
corpo libero e con piccoli 
e grandi attrezzi; 
 
- Riprodurre con fluidità i 
gesti tecnici delle varie 
attività affrontate; 

 
- Utilizzare esercizi con 
carico adeguato per 
allenare le capacità 
condizionali e 
coordinative; 

 
- Osservare criticamente i 
fenomeni connessi al 
mondo sportivo. 

.       

Imparare ad 

imparare; 

Comunicare. 

UDA n°2 
 

 

 Conoscere e 

praticare lo sport, 

rispettare le regole 

e il fair-play e 

acquisire una 

cultura delle 

attività sportive. 
 

-Le regole degli 

sport praticati; 

Le capacità tecniche 

e tattiche sottese allo 

sport praticato; 

Il regolamento 

tecnico degli sport 

praticati; 

 

- Assumere 

individualmente ruoli 

specifici in squadra in 

relazione alle proprie 

potenzialità; 

- Rielaborare e produrre  

gesti motori complessi; 

-Applicare le regole ; 

- Rispettare le regole 

-Fornire aiuto e assistenza 

responsabile durante 

l’attività dei compagni. 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile. 

Risolvere problemi. 

UDA n°3 
 

 

 Acquisire corretti 

stili di vita in 

relazione a salute, 

benessere , 

sicurezza e 

prevenzione. 
 

-L’alimentazione 

nell’attività fisica e 

nei vari sport; 

-Il movimento come 

elemento di 

prevenzione; 

-Il codice 

comportamentale del 

primo soccorso; 

-Le problematiche 

-Assumere posture 

corrette, soprattutto in 

presenza di carichi in 

ambito motorio,sportivo 

e scolastico; 

-Mettere in atto 

comportamenti 

responsabili e attivi verso 

il comune patrimonio 

ambientale,impegnandosi 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile. 

 



 alimentari nel mondo  

( sovralimentazione e 

sottoalimentazione). 

 

in attività ludiche e 

sportive svolte all’aria 

aperta; 

-Saper intervenire in 

caso di emergenza; 

-Assumere 

comportamenti 

alimentari responsabili; 

 

UDA n°4 

 

 

  Riconoscere gli 

effetti benefici 

dell’attività fisica 

in ambiente 

naturale anche per 

orientarsi in 

contesti 

diversificati. 

 

-Struttura ed 

evoluzione dei giochi 

e degli sport 

individuali e collettivi 

affrontati in ambiente 

naturale; 

 

-Cooperare in equipe 

utilizzando e 

valorizzando le 

propensioni individuali e 

l’attitudine a ruoli 

definiti; 

-Praticare in forma 

globale varie attività 

all’aria aperta; 

-Utilizzare 

appropriatamente gli 

strumenti tecnologici e 

informatici.  

 

Acquisire ed 

interpretare le 

informazioni. 

 

 

 


