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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE PER COMPETENZE – Modello A-1 (Classi I)
DISCIPLINA

Scienze Motorie e Sportive

CLASSE

SEZIONE
Classe 1^
A OM
Specifico formativo Favorire l’armonico sviluppo dell’adolescente agendo in forma privilegiata sull’area motoria della personalità, tramite il miglioramento
delle capacità fisiche e neuromuscolari.
della disciplina
Rendere l’adolescente cosciente della propria corporeità, sia come disponibilità e padronanza motoria sia come capacità relazionale.

(qual è la finalità formativa
della disciplina?)

Competenze disciplinari come esiti di apprendimento attesi previsti dalle U.D.A.
U.D.A.

Descrizione competenze: abilità,
atteggiamenti, conoscenze (riprendere
dal Profilo di competenza disciplinare)

U.D.A. n. 1
Titolo: il tchoukball

Conoscenze (se nel Profilo
sono esterne alla definizione o per
dettagliare)

1.Il passaggio, il tiro al pannello e la ricezione. Le
regole del gioco e semplici strategie e tattiche di
gioco.

Eseguire in modo corretto
passaggi, tiri e ricezioni della
palla da fermo e in movimento

2. Muoversi con disinvoltura eseguendo con
coordinazione i fondamentali del gioco del
tchouckball.
3. le capacità coordinative e le capacità
condizionali .

Compito di realtà
(titolo-argomento)

Oculo manuale, orientamento
spaziale, differenziazione, equilibrio,
combinazione motoria. Velocità,

Periodo di attuazione

Ottobre/ Novembre

resistenza , forza e mobilità articolare
4. utilizzare le tecniche, le attrezzature, gli spazi in
modo appropriato.
5. rispettare ed applicare le regole del gioco.

U.D.A. n. 2
Titolo: calcio a 5

1. conoscere le regole del gioco
2. saper eseguire i fondamentali del gioco del calcio
3. eseguire in modo adeguato i principi di tattica
individuale in fase di possesso e non possesso in
situazioni di gioco.

Eseguire in modo corretto i
fondamentali tecnici di base del
gioco del calcio a 5 e alcuni
principi di tattica individuale.

Novembre/ Dicembre

4. conoscere le capacità coordinative, condizionali
favorenti la prestazione
5. Collaborare con i compagni per il raggiungimento
di un obiettivo comune

U.D.A. n. 3

1.Conoscere come è fatto il campo da gioco e le
regole del gioco

Titolo: pallatamburello

2. saper eseguire i fondamentali di base del gioco in
maniera adeguata anche in situazioni competitive.

Utilizzare in modo corretto
l’attrezzo e saper controllare con
disinvoltura il tamburello
alternando le mani, anche in
situazioni competitive.

Gennaio/ Febbraio

Eseguire i fondamentali della
pallacanestro in situazioni di
gioco 3 vs 3

Marzo /Aprile

3.Eseguire l’attività pratica partecipando attivamente
alle esercitazioni motorie relative allo sviluppo delle
cap. coordinative, individualmente e in gruppo, e con
attrezzi;
4. eseguire l’attività padroneggiando la
coordinazione in tutti gli ambiti ricercando il proprio
miglioramento;
5. eseguire l'attività pratica partecipando
attivamente, anche in forma competitiva

U.D.A. n. 4

1. Conoscere come è fatto il campo da gioco e le
regole del gioco

Titolo: pallacanestro

2.saper effettuare la presa , il passaggio, il palleggio
e il tiro in situazion
3. saper eseguire semplici schemi difensivi nell’ 1 vs
1 e nel 3 vs 3

4. collaborare nel rispetto dei regolamenti e delle
regole del fairplay
5. confrontarsi con avversari e compagni con lealtà

U.D.A. n. 5

1. eseguire i fondamentali della battuta, del palleggio
e del bagher.

Titolo: il minivolley

2.conoscere il campo da gioco e le regole principali
per giocare ed arbitrare

Eseguire i fondamentali della
pallavolo in partite di minivolley 4
vs 4 svolgendo anche il ruolo di
giudice/ arbitro

Maggio

3. utilizzare le tecniche, le attrezzature e gli spazi in
modo appropriato, in base alle necessità tecnicotattiche.
4.collaborare con compagni e giudici, nel
rispetto delle regole del gioco e delle norme di
sicurezza
5. eseguire l'attività pratica partecipando attivamente
agli sport di squadra, anche in
forma competitiva
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