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PROGRAMMAZIONE DI ISTITUTO

di

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

             
Docenti di Scienze motorie

Istituto Comprensivo Statale 2 “E. C. Davila”

Piove di Sacco, lì 

VISTO:  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
               Dott.ssa Franca Milani

Programmazione classi  Terze
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OBIETTIVI E CONTENUTI

UDA n°1 “SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DELLE CAPACITÀ CONDIZIONALI E 
COORDINATIVE”

.  Obiettivi formativi Livello atteso valutazione

Utilizzare 
consapevolmente 
pratiche motorie miranti 
all’incremento della 
velocità e della resistenza
in rapporto alla  funzione 
cardiorespiratoria. 
Padroneggiare tecniche 
di di allungamento ed 
incremento della forza.
Saper  utilizzare
efficacemente  il  proprio
corpo  imparando  a
coordinarsi con gli altri

Saper conoscere i propri limiti
e le proprie potenzialità. 
Saper eseguire 
correttamente i test e le 
prove per la valutazione delle
proprie capacità motorie. 
Mantenere il controllo 
segmentale nelle varie fasi 
dell’azione motoria. 
Riprodurre efficacemente il 
gesto tecnico.

Test con rilevazione della 
prestazione (30 m a navetta, 
test mini cooper, salto in lungo
da fermo, lancio della palla 
medica, flessioni del busto).
 Test motori, circuiti, prove di 
abilità, osservazione

Uda n° 2 “CONOSCERE IL GESTO MOTORIO”

.Obiettivi formativi Livello atteso valutazione

Saper utilizzare 
efficacemente il proprio 
corpo imparando a 
coordinarsi con gli altri. 
Padroneggiare gli elementi 
tecnici di alcuni spor

 Test motori, circuiti, prove 
di abilità, osservazione dei 
fondamentali individuali 
degli sport di squadra

Uda n°3 “IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY”  

.Obiettivi formativi Livello atteso valutazione

Sapersi relazionare Conosce e rispetta le regole Osservazione durante le 
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positivamente con il gruppo 
rispettando le differenti 
capacità, le esperienze 
pregresse, le caratteristiche
personali. Saper rispettare il
codice deontologico dello 
sportivo e le regole delle 
discipline sportive praticate.

dei giochi. Rispetta e 
riconosce i ruoli: il proprio, 
quello dei compagni, quello 
degli avversari, la funzione 
dell’arbitro.

proposte operative. Tornei, 
etc...

Uda n°4  “IL LINGUAGGIO DEL CORPO”  

.Obiettivi formativi Livello atteso valutazione

Saper utilizzare il corpo in  
modalità comunicativo- 
espressiva.

Rappresenta, attraverso la 
ricerca di movimenti 
naturali, sensazioni, 
sentimenti, immagini, idee, 
sia a livello individuale, sia 
a livello di gruppo.

Osservazione durante le 
proposte operative. 

Uda n°5  “SICUREZZA E PREVENZIONE”  

.Obiettivi formativi Livello atteso valutazione

Saper utilizzare in modo 
adeguato e sicuro, per sé e
per i compagni, spazi e 
attrezzature.

Applicazione di regole di 
comportamento nei luoghi 
di stazionamento e attività.

Ha cura e rispetta le cose, i 
materiali, e le attrezzature 
funzionali alle attività. 

Osservazione nei luoghi 
aperti e chiusi (aule corridoi,
cortili, spogliatoi, palestra).
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Uda n°6  “GLI SPORT, LE REGOLE E L'ALLENAMENTO”  

.Obiettivi formativi Livello atteso valutazione

Conoscere e praticare in 
modo specifico alcuni sport.

Applicazione di regole di 
comportamento e principi di
allenamento specifico.

Capacità di capire lo sport 
specifico in relazione al 
singolo individuo ed alla 
squadra.

Osservazione di una partita,
comportamento in fase di 
gioco, intrapprendenza ed 
iniziativa.
Compito di realtà: formare 
una squadra con ruoli e 
applicazione di semplici 
schemi di gioco.

PROGETTI: “pallavolo a scuola” rivolto agli alunni delle 
classi terze. Promozione e preparazione 
alla partecipazione ai campionati 
studenteschi.

Basket 3x3 
corso di approffondimento rivolto agli 
studenti più motivati al fine di partecipare al 
campionato studentesco provinciale.

Handball
corso di conoscenza e approffondimento 
dello sport pallamano; formazione di una 
squadra per partecipare ai campionati 
studenteschi di pallamano.

CONCORSI Partecipazione al conocorso indetto 
dall'ufficio scolastico: “la carta etica dello 
sport”.

SETTIMANA DELLO SPORT Attività con un esperto esterno : 
conoscenza della break-dance;
letture, discussioni e circle time sullo sport ,
il fair-play e la salute.

METODI Gli obiettivi saranno perseguiti con metodo 
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globale e con tempi e carichi minimi. Ampio
spazio sarà dato all'attività ludica quale 
fonte inesauribile di esperienze motorie;
nei giochi di squadra si lavorerà 
principalmente sui fondamentali individuali 
e sulle regole. 
Il grado di autonomia richiesto prevede che 
essi sappiano comportarsi 
responsabilmente in palestra, negli 
spogliatoi e negli spazi adiacenti. 
Fondamentale è ritenuto il rispetto delle 
regole, il rispetto delle
attrezzature, per i compagni e per gli 
insegnanti.
Sono previste anche delle lezioni teoriche 
basate su letture, spiegazioni e/o 
dimostrazioni video di alcuni argomenti 
della programmazione.

Piove di Sacco, lì 05/06/2019

prof.ssa F. Ruzzarin alunni
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