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UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE N°1 – Maggiore padronanza di se e ampliamento delle capacità condizionali e coordinative 

Conoscenze Abilità Competenze 

Definizione e classificazione del movimento 

 

Capacità di apprendimento e controllo motorio 

 

Capacità condizionali 

 

Capacità coordinative 

Rispondere adeguatamente ai diversi stimoli motori  

 

Analizzare e riprodurre schemi motori semplici e 

complessi 

 

Mantenere l'equilibrio in situazioni diverse e non 

abituali 

 

Riconoscere le principali capacità condizionali e 

coordinative coinvolte nei vari movimenti 

Ideare ed eseguire un percorso o 

un circuito a tema che stimoli le 

capacità condizionali e/o 

coordinative 

  

Riconoscere e illustrare alla 

classe come lapersona reagisce e 

si adatta alla perdita d'equilibrio 

utilizzando esempi pratici 

  

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE N°2 – Conoscenza dei vari apparati e sistemi ed il loro coinvolgimento nelle varie attività 

sportive 

Conoscenze Abilità Competenze 

I muscoli e la loro azione 

 

La forza e i diversi regimi di contrazione 

muscolare 

 

La struttura di una seduta di allenamento 

 

Le variazioni fisiologiche indotte nell'organismo 

da differenti attività sportive 

 

Apparato respiratorio ed esercizio fisico 

 

Apparato cardiocircolatorio ed esercizio fisico 

 

Diverse forme di produzione di energia 

 

Sistema nervoso e movimento 

Eseguire esercizi segmentari a corpo libero o con 

piccoli attrezzi 

 

Individuare i muscoli agonisti ed antagonisti e 

sinergici nei principali movimenti 

  

Rilevare ed analizzare tempi misure e risultati 

 

Adeguare l'intensità del lavoro alla durata del lavoro 

 

Controllare la respirazione durante lo sforzo 

adeguandola alla richiesta della prestazione 

In seguito a test motori effettuati 

da un compagno individuare e 

proporre una sequenza di 

esercizi adatta a potenziare la 

sua capacità condizionale più 

carente motivandone le scelte 
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UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE N°3 – Conoscenza delle attività sportive 

Conoscenze Abilità Competenze 

Gli elementi base (fondamentali) delle varie 

discipline sportive 

 

Gli aspetti tecnico-tattici degli sport individuali e 

di squadra praticati 

Assumere ruoli specifici all'interno della squadra 

nello sport praticato 

Praticare sport di squadra ed 

individuali accettando il 

confronto e assumendosi 

responsabilità personali  

  

Ricostruire autonomamente e in 

collaborazione con il gruppo, 

tecniche, strategie, regole, 

adattandole alle capacità, 

esigenze, spazi e tempi di cui si 

dispone 

  

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE N°4 – Consolidamento del carattere 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conosce ruolo educativo  

dell’attività fisica nella  

formazione del carattere  

Sa reagire alle prime sensazioni di fatica e alle  

difficoltà di apprendimento di gesti complessi  

Forza di volontà, perseveranza, 

impegno  

e tenacia nell’esercizio fisico,  

conoscendo i propri limiti e  

cercando di  

superarli e valorizzarli 

  

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE N°5 – Conoscenza delle regole e del fair play 

Conoscenze Abilità Competenze 

Le regole degli sport praticati 

 

Le capacità tecniche e tattiche degli sport 

praticati 

  

L'aspetto educativo e sociale dello sport 

 

Principi etici sottesi alle discipline sportive 

 

Sport come veicolo di valorizzazione delle 

diversità culturali, fisiche, sociali 

Partecipare attivamente nel gioco assumendo ruoli e 

responsabilità tattiche 

 

Scegliere l'attività o il ruolo più adatto alle proprie 

capacità fisico-tecniche 

  

Trasferire valori culturali, atteggiamenti personali e 

gli insegnamenti appresi in campo motorio in altre 

sfere della vita 

 

Interpretare criticamente  un evento sportivo e i 

fenomeni di massa legati all'attività 

Scegliere la capacità atletica più 

congeniale, porsi un obiettivo, 

dichiararlo, allenarsi per un 

periodo definito di tempo e 

verificarne il raggiungimento 

magari partecipando alle gare 

d'istituto 

  

Partecipare a uno dei tornei 

interscolastici organizzati 

nell'istituto 
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UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE N°6 – Sviluppo della socialità e del senso civico 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conosce i processi  

organizzativi che, nel  

raggiungimento dell’obiettivo  

comune, sottendono alla  

suddivisione dei compiti, della  

programmazione del lavoro in  

base anche alle proprie e altrui  

capacità e competenze.  

Rispetta i tempi, le capacità e  

le opinioni degli altri; sa essere  

puntuale nell’assolvimento dei  

compiti assegnatigli; sa aiutare  

i compagni in difficoltà.  

Collaborare e lavorare in  

gruppo/squadra relazionandosi  

positivamente con gli altri  

  

 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
(INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI NELLA FORMULAZIONE DEI GIUDIZI) 
 
    RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO OTTENUTI NELLE PROVE 

     IMPEGNO 

     PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

    PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO RISPETTO AL LIVELLO    
         INIZIALE 
 

 

 
STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 
   SONDAGGI DAL POSTO 

    ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA 

    PROVE STRUTTURATE 

    TEMI 

    QUESTIONARI 

   INTERROGAZIONI 

    RELAZIONI 

 
STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI 
APPUNTI, FOTOCOPIE, MATERIALE FORNITO DAL DOCENTE, VISIONI DI VIDEO TEMATICI 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  
 

 

 
   VITTORIA                                                                                                                                                                   IL DOCENTE     

   SABRINA INGALLINERA 


