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U.d.A. 1 

Unità di Apprendimento Progettare – costruire insieme 

Prodotti1 
Ideare, costruire e realizzare una concatenazione coreografica di figure statiche e 

dinamiche collettivamente di fronte ai compagni.(guppi di lavoro) 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
Professionali 

Lo studente dovrà conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità, comprendere e 
produrre i messaggi non verbali decodificando i propri messaggi corporei. 

Abilità Conoscenze 

Utilizzare il lessico specifico della disciplina 

Utilizzare consapevolmente il proprio corpo nel movimento 

Controllare, nei diversi piani dello spazio i movimenti 

Utilizzare schemi motori semplici in situazioni variabili 

Riconoscere i gesti e i segni della comunicazione non verbale.  

 

Linguaggio specifico della disciplina (posizioni, 

movimenti, atteggiamenti) 

Capacità motorie (coordinative e condizionali) 

Classe SECONDA 

Prerequisiti 

padronanza degli elementi di base delle attività motorie 

codifica e decodifica messaggi corporei 

capacità di resistenza organica 

 

Fase di applicazione Primo periodo, con richiami durante l’intero anno scolastico 

Tempi  Settembre - ottobre, con richiami durante l’intero anno scolastico 

Metodologia* 

La scelta dei metodi sarà fatta in funzione dell’obiettivo da raggiungere e dalle 

caratteristiche psicofisiche dei ragazzi. Saranno proposte attività stimolanti e giochi di 

gruppo. Nelle diverse attività si darà spazio a momenti di riflessione sugli elementi 

più significativi   

Principio della gradualità (dal più semplice al complesso). 

Metodo imitativo. Si tenderà prevalentemente al metodo globale, quello analitico solo 

per tecniche particolarmente complesse. 

 

Strumenti * 

I mezzi e gli strumenti utilizzati, compatibilmente con le risorse della scuola, (in 

quanto non è dotata di palestra) saranno attinenti allo svolgimento delle unità di 

apprendimento proposte. Saranno utilizzati attrezzi codificati e non, attrezzature 

richieste dai giochi individuali e di squadra e sussidi didattici come pc, lim, libro di 

testo, strumenti audiovisivi ecc. 

 

Valutazione2 

La valutazione verrà utilizzata, non come fonte di giudizio fine a se stessa, bensì 

come strumento didattico costante che precede, sostiene e conclude ogni fase 

dell’attività proposta. Per la valutazione si terranno presenti i seguenti criteri:livello 

di partenza, impegno personale, 

capacità individuali. 

Verifiche di tipo oggettivo (test motori, osservazione sistematica, questionari). 
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U.d.A. 2 

Unità di Apprendimento 
Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità 

motorie ed espressive 

Prodotti3 
Allestire percorsi, circuiti o giochi che sviluppino la capacità condizionale individuata 

dall’insegnante, utilizzando esercizi a corpo libero, grandi e piccoli attrezzi. 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
Professionali 

- coscienza-conoscenza della propria corporeita’ e sviluppo delle capacita’ motorie ed 

espressive 

- saper realizzare schemi motori di base necessari per affrontare le attivita’ sportive 

- acquisizione della consuetudine alle attivita’ motorie 

- acquisire senso di responsabilita’ all’interno del gruppo nei diversi ruoli (giocatore, 

arbitro, giuria ) 

Abilità Conoscenze 

 

realizzare schemi motori complessiattraverso la presa di 

coscienza del proprio corpo migliorando le capacita’ 

condizionali e coordinative 

 

 
- prendere coscienza delle proprie capacita’ e 

correggere gli schemi motori errati 

- conoscenza dei fondamentali degli sport praticati  

Classe 
SECONDA 

 

Prerequisiti 
padronanza degli elementi di base delle attività motorie 

codifica e decodifica messaggi corporei 

capacità di resistenza organica 

Fase di applicazione Intero anno scolastico  

Tempi  Intero anno scolastico 

Esperienze attivate* 
Formazione in classe con i singoli docenti.  
Stesura della relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 
Elaborazione, realizzazione e presentazione del prodotto  alle classi seconde. 

Metodologia* 

La scelta dei metodi sarà fatta in funzione dell’obiettivo da raggiungere e dalle 

caratteristiche psicofisiche dei ragazzi. Saranno proposte attività stimolanti e giochi di 

gruppo. Nelle diverse attività si darà spazio a momenti di riflessione sugli elementi 

più significativi   

Principio della gradualità (dal più semplice al complesso). 

Metodo imitativo. Si tenderà prevalentemente al metodo globale, quello analitico solo 

per tecniche particolarmente complesse. 

Strumenti * 

I mezzi e gli strumenti utilizzati, compatibilmente con le risorse della scuola, (in 

quanto non è dotata di palestra) saranno attinenti allo svolgimento delle unità di 

apprendimento proposte. Saranno utilizzati attrezzi codificati e non, attrezzature 

richieste dai giochi individuali e di squadra e sussidi didattici come pc, lim, libro di 

testo, strumenti audiovisivi ecc. 

Valutazione
4 

La valutazione verrà utilizzata, non come fonte di giudizio fine a se stessa, bensì 

come strumento didattico costante che precede, sostiene e conclude ogni fase 

dell’attività proposta. Per la valutazione si terranno presenti i seguenti criteri:livello 
di partenza, impegno personale, capacità individuali. 

Verifiche di tipo soggettivo (test motori, osservazione sistematica,questionari). 
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U.d.A. 3 

Unità di Apprendimento Lo sport,  le regole, il fair play 

Prodotti5 

Ideare e proporre un’attività sportiva in cui sia necessario adattare le regole per 

consentire la partecipazione di tutti i compagni,anche di eventuali portatori di 

handicap sulla base di un’analisi delle caratteristiche sia fisiche che tecnico-tattiche 

degli avversari 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
Professionali 

La pratica degli sport individuali e di squadra dovrà realizzarsi privilegiando la 

componente ludica ed educativa in modo da promuovere in tutti gli studenti la 

consuetudine all’attività motoria e sportiva. Lo studente si impegnerà al confronto e 

all’assunzione di responsabilità, collaborerà con i compagni all’interno del gruppo. 

Abilità Conoscenze 

Eseguire e controllare i fondamentali individuali di base dei 

vari giochi sportivi 

Adeguare il comportamento motorio al ruolo assunto 

Collaborare attivamente nel gruppo per il raggiungimento di 

un miglior risultato 

Accettare e rispettare le decisioni arbitrali, le regole di gioco e 

i rispettivi turni  

 
Lo studente dovrà conoscere:i fondamentali 

individuali e di squadra,i regolamenti, gli schemi di 

gioco ed i gesti tecnici arbitrali 

Classe SECONDA 

Prerequisiti 
padronanza degli schemi motori di base delle attività motorie 

codifica e decodifica messaggi corporei 

capacità di resistenza organica  

Fase di applicazione Intero anno scolastico  

Tempi  Intero anno scolastico 

Esperienze attivate* 
Formazione in classe con i singoli docenti.  
Stesura della relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 
Elaborazione, realizzazione e presentazione del prodotto  alle classi seconde. 

Metodologia* 

La scelta dei metodi sarà fatta in funzione dell’obiettivo da raggiungere e dalle 

caratteristiche psico-fisiche dei ragazzi. Saranno proposte attività stimolanti e giochi 

di gruppo. Nelle diverse attività si darà spazio a momenti di riflessione sugli elementi 

più significativi   

Principio della gradualità (dal più semplice al complesso). 

Metodo imitativo. Si tenderà prevalentemente al metodo globale, quello analitico solo 

per tecniche particolarmente complesse. 

Strumenti * 

I mezzi e gli strumenti utilizzati, compatibilmente con le risorse della scuola, saranno 

attinenti allo svolgimento delle unità di apprendimento proposte. Saranno utilizzati 

attrezzi codificati e non, attrezzature richieste dai giochi individuali e di squadra e 

sussidi didattici come pc, lim, libro di testo, strumenti audiovisivi ecc. 

Valutazione6 

La valutazione verrà utilizzata, non come fonte di giudizio fine a se stessa, bensì 

come strumento didattico costante che precede, sostiene e conclude ogni fase 

dell’attività proposta. Per la valutazione si terranno presenti i seguenti criteri: livello 

di partenza e delle attività impostate nell’anno precedente, impegno personale, 

capacità individuali. 

Verifiche di tipo soggettivo (test motori, osservazione sistematica, questionari). 
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U.d.A. 4 

 
Unità di Apprendimento 

Salute, benessere, sicurezza, e prevenzione 

Prodotti7  Realizzare una tabella alimentare settimanale sulla base dell’alimentazione personale 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
Professionali 

acquisizione delle regole per una corretta 

alimentazione 

prevenire disturbi alimentari 

Abilità Conoscenze 

essere capace di individuare l’assunzione 

equilibrata dei principi nutritivi 

I principi fondamentali della sicurezza durante tutta l’attività in 

palestra 

Assumere comportamenti adeguati nel rispetto di tutti 

I principi fondamentali per il mantenimento di un buon stato . 

di salute 

Conoscenza delle norme igieniche sanitarie  

Conoscenza per una corretta alimentazione 

- conoscere la corretta distribuzione dei cibi nella piramide 

alimentare 

-conoscere i principi nutritivi 

Classe SECONDA 

Prerequisiti Test d’ingresso 

Fase di applicazione Intero anno scolastico  

Tempi  Intero anno scolastico DICEMBRE-GENNAIO 

Esperienze attivate* 
Formazione in classe con i singoli docenti.  
Stesura della relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 
Elaborazione, realizzazione e presentazione del prodotto  alle classi seconde. 

Metodologia* 

La scelta dei metodi sarà fatta in funzione dell’obiettivo da raggiungere e dalle 

caratteristiche psicologiche e fisiche dei ragazzi. Saranno proposte attività stimolanti e 

giochi di gruppo. Nelle diverse attività si darà spazio a momenti di riflessione sugli 

elementi più significativi   

Principio della gradualità (dal più semplice al complesso). 

Metodo imitativo. Si tenderà prevalentemente al metodo globale, quello analitico solo 

per tecniche particolarmente complesse. 

Strumenti * 

I mezzi e gli strumenti utilizzati, compatibilmente con le risorse della scuola, (in 

quanto non è dotata di palestra) saranno attinenti allo svolgimento delle unità di 

apprendimento proposte. Saranno utilizzati attrezzi codificati e non, attrezzature 

richieste dai giochi individuali e di squadra e sussidi didattici come pc, lim, libro di 

testo, strumenti audiovisivi ecc. 

                                                           
7
 Predisporre un elenco di possibili prodotti fr i quali i singoli docenti potranno scegliere in sede di programmazione individuale 
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Valutazione8 

La valutazione verrà utilizzata, non come fonte di giudizio fine a se stessa, bensì 

come strumento didattico costante che precede, sostiene e conclude ogni fase 

dell’attività proposta. Per la valutazione si terranno presenti i seguenti criteri:livello 

di partenza, impegno personale, capacità individuali. 

Verifiche di tipo soggettivo (test motori, osservazione sistematica, questionari). 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ATTESE 

Indicatori Livello Punteggio  Elementi descrittori 
Livello 

raggiunto 

Atteggiamento 

collaborativo 

durante l’attività 

LIVELLO AVANZATO  4 
aiuta e accetta l’aiuto dei 

compagni volentieri 
 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

3 
Aiuta ed accetta l’aiuto dei 

compagni 
 

LIVELLO BASE 2 
Accetta di essere aiutato ma è 

poco disponibile ad aiutare 
 

LIVELLO BASE NON  
RAGGIUNTO 

1 Atteggiamento individualistico  

Assunzione di 
responsabilità nel 
lavoro di gruppo 

LIVELLO AVANZATO  4 
Agisce sempre in modo 

consapevole rispetto al compito 
 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

3 
Agisce in modo quasi sempre 

consapevole  rispetto al compito 
 

LIVELLO BASE 2 
Poco produttivo, è coinvolto su 

richiesta dei compagni 
 

LIVELLO BASE NON  
RAGGIUNTO 

1 
Scarsamente o per nulla 

produttivo 
 

Accettazione e 
rispetto dei 
compagni 

LIVELLO AVANZATO  4 
Lavora  sempre volentieri con tutti 
i compagni 

 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

3 
Lavora volentieri con tutti i 
compagni 

 

LIVELLO BASE 2 
Lavora preferibilmente con i 
compagni a lui più affini 

 

LIVELLO BASE NON  
RAGGIUNTO 

1 
Collabora solo con alcuni 
compagni 

 

                                                           
8
 In sede di programmazione di dipartimento si provvederà a predisporre una rubrica sulle prestazioni attese mentre quella sul 

prodotto sarà oggetto di programmazione del singolo docente 
* Compilare a cura del singolo docente nella programmazione individuale 



IPIA “Emanuela Loi”   Anno scolastico 2019/20 
 

 

 

 

Livello Non Raggiunto punteggio < 7  
Livello Base 7 ≤ punteggio ≤ 10  
Livello Intermedio 11 ≤ punteggio ≤ 13  
Livello Avanzato 14≤ punteggio ≤ 16  


