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 Metodologie  Strumen�  Verifiche 
 N.B. INSERIRE UNA “X” NELLE COLONNE DI SINISTRA, IN CORRISPONDENZA DEL DESCRITTORE CORRETTO 

 X  lezione frontale  X  libri di testo  X  interrogazioni 

 X  lezione dialogata (metodo indu�vo e 

 dedu�vo) 

 tes� dida�ci di supporto  X  conversazioni e discussioni in classe 

 X  coopera�ve learning  stampa specialis�ca  prove ogge�ve scri�e e orali 

 X  lavoro di gruppo  quo�diani  prove di comprensione 

 X  ricerche e percorsi di approfondimento  X  schede predisposte dall’insegnante  tema 

 X  peer tutoring  X  computer/LIM  composizioni scri�e in forma epistolare 

 costruzione di schemi di sintesi  X  uscite sul territorio  composizioni scri�e in forma di pagine di diario 

 X  interdisciplinarietà  sussidi audiovisivi  X  relazioni scri�e e orali 

 X  lavoro per fasce di livello  fume�  X  ques�onari vero/falso 

 altro: ........................................  altro: ......................................  X  ques�onari a risposta aperta e/o mul�pla 

 esercizi di gramma�ca e/o sintassi 

 riassun� 

 sintesi-redazione di appun� 

 parafrasi 

 prove di completamento 



 4. METODI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 La verifica consisterà nella con�nua osservazione del comportamento motorio e socio-affe�vo a�raverso predefini� 
 descri�ori dell'apprendimento motorio e del comportamento, del grado di partecipazione e nella ripe�zione periodica di 
 tests motori per accertare il miglioramento avvenuto delle capacità condizionale e coordina�ve. 
 Si verificherà, con la discussione, la validità del lavoro svolto e della programmazione in i�nere per aumentare le 
 mo�vazioni verso le proposte stesse. 
 Le verifiche mireranno quindi ad accertare COME e QUANDO è stato appreso, a�raverso prove ogge�ve per le 
 capacità quan�ficabili e l'osservazione sistema�ca durante situazioni par�colari createsi con vari strumen� e sussidi. 
 La VALUTAZIONE si ar�colerà in tre momen�: 
 Valutazione dei livelli di partenza 
 Valutazione sistema�ca forma�va 
 Valutazione quadrimestrale 
 La V. dei livelli di partenza si baserà sui risulta� di una ba�eria di test motori per la misurazione delle capacità 
 condizionale e coordina�ve, da somministrare alla classe all'inizio dell'anno scolas�co. 
 Le V. Sistema�che, fru�o di ripetute osservazioni condo�e sugli alunni durante lo svolgimento delle varie a�vità, 
 riguarderanno, accanto ad alcuni aspe� di ordine metacogni�vo ( comportamento, impegno, interesse, metodo di 
 lavoro, partecipazione, rispe�o delle regole), altri ambi� più propriamente lega� alla disciplina e precisamente: 
 - Consolidamento e miglioramento delle cap. coordina�ve e condizionali 
 - Conoscenza degli obie�vi delle scienze motorie 
 - Conoscenza degli elemen� tecnici e dei regolamen� degli Sport 
 La V. Quadrimestrale si esprimerà nella scheda con un voto espresso in decimi che sarà formulato valutando le 
 so�o elencate competenze: 
 U�lizza efficacemente le proprie capacità motorie 
 Rispe�a le regole di convivenza civile e delle discipline spor�ve pra�cate 
 U�lizza corre�amente i ges� tecnici delle a�vità spor�ve 
 Riconosce il corre�o rapporto tra esercizio fisico e Benessere 



COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI COMPETENZE 
SPECIFICHE

EVIDENZE
UNITA' DI 
APPRENDIMENTO/ 
CONTENUTI

COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E CAPACITA' DI IMPARARE 
AD IMPARARE

1. L’alunno usa manuali delle 
discipline
e fonti informative digitali per
ricercare, raccogliere ed 
organizzare
semplici dati ed informazioni.
2 Acquisisce nuovi contenuti
utilizzando le strategie di 
studio
apprese.
3. Applica anche in altri ambiti
disciplinari le competenze 
acquisite.
4. Autovaluta le conoscenze e 
le abilità
acquisite.
5. Riflette sul proprio modo di 
apprendere.

A. Ricerca e
organizzazione
delle informazioni

B. Apprendimento

 a. Sa reperire informazioni da 
una pluralità di fonti informative
e sa selezionare quelle
relative all’obiettivo da 
raggiungere.
b. Sa riformulare in modo 
sintetico le informazioni 
selezionate e riorganizzarle in 
modo
personale con riassunti 
schematici, mappe, tabelle e 
semplici grafici.

a. È in grado di comprendere 
la natura del compito da 
svolgere, sa gestire il tempo ed
organizzare le risorse.
b. È in grado di acquisire 
nuove conoscenze applicando 
le strategie di studio apprese.
c. Sa utilizzare le competenze 
acquisite in situazioni di 
apprendimento nuove.
d. Sa autoverificare i propri 
apprendimenti con l’ausilio di 
griglie e schemi.

a.Sa riflettere sui propri errori 
tipici, segnalati dall’insegnante,
allo scopo di imparare ad
autocorreggerli e sa 
comprendere le ragioni 
dell’insuccesso.

UDA n°1

IL CORPO, LA SUA
RELAZIONE CON SPAZIO E
TEMPO
MIGLIORARE LA 
COORDINAZIONE
INTERSEGMENTARIA ED OCULO
MANUALE CON VALUTAZIONE 
DELLE
COMPONENTI SPAZIO 
TEMPORALI
PRESENTI NELLE DIVERSE
SITUAZIONI.

UDA  n°2

IL GIOCO, LO SPORT, LE
REGOLE E IL FAIR-PLAY
MIGLIORARE LE CAPACITA’

Il format che segue, adottato dal Collegio Docenti dell'IC San Vittorino-Corcolle si riferisce al curricolo 
verticale per competenze allegato al PTOF, pertanto i contenuti che verranno inseriti dovranno essere 
ricavati dal curricolo di istituto (i contenuti inseriti nel presente format, se non presenti nel curricolo di 
istituto, dovranno essere rispetto a quest'ultimo aggiuntivi e non sostitutivi).



COMPETENZE IN MATERIA DI 
CITTADINANZA

1. L’alunno ha cura e rispetto 
di sé,
degli altri, dell’ambiente e dei 
beni
comuni come presupposto di 
uno
stile di vita sano e corretto. 
Rispetta
criteri base di sicurezza per sé 
e per
gli altri.
2. Riconosce la necessità di 
tenere un
comportamento rispettoso 
delle
leggi dello Stato, delle regole
scolastiche e di quelle sportive;

C. Riflessione
metacognitiva

A. Salute e benessere,
prevenzione e
sicurezza

a. Sa applicare i principi della 
corretta alimentazione ed 
igiene personale; è
consapevole del contributo che
la regolare attività fisica 
apporta al
mantenimento della salute e 
del benessere; sa evitare 
consapevolmente i danni
prodotti dal fumo e dalle 
droghe.
b. Conosce semplici modalità 
per evitare rischi alla salute e 
minacce al benessere
psico-fisico legati all’utilizzo 
delle tecnologie digitali. 
c. Sa tenere ordinati e puliti il 
proprio banco e l’ aula, utilizza 
con cura il proprio e
l’altrui materiale didattico, 
rispetta gli arredi e le 
attrezzature scolastiche;
d. Conosce e sa utilizzare le 
norme generali per la 
prevenzione degli infortuni,
l’assistenza e alcuni elementi

a. Sa distinguere le diverse 
forme di Stato e di Governo, 
conosce l’ordinamento

DI RESISTENZA,
MOBILITA’ ARTICOLARE,
FORZA MUSCOLARE
E DI VELOCITA



conosce l’ordinamento dello 
Stato e
quello degli Enti Territoriali e
comprende il valore simbolico 
ed
identitario della Bandiera 
Nazionale.
3. Interagisce in modo corretto 
in
diverse situazioni 
comunicative,
sostenendo le proprie idee e le
proprie convinzioni con 
modalità
dialogiche rispettose delle idee
degli
altri; utilizza il dialogo per 
acquisire
punti di vista nuovi, per 
prevenire e
regolare conflitti.
4. A partire dal contesto in cui 
vive, sa
interagire con persone di 
religione
e/o cultura diverse, 
sviluppando
un’identità capace di 
accoglienza,
confronto e dialogo.
5. Collabora con gli altri nella
realizzazione di giochi o 
prodotti e
nell’elaborazione di progetti.
6. E’ capace di assumere
responsabilità, di impegnarsi 
per il
bene comune e di portare a
compimento il lavoro iniziato, 
da solo
o insieme ad altri.

B. Costituzione,
Legalità e fair play

dello Stato, delle Regioni, degli
Enti territoriali e delle 
Autonomie locali;
b. E’ in grado di comprendere il
valore storico ed identitario 
della Bandiera
Nazionale.
c. Sa identificare alcuni 
organismi umanitari, di 
cooperazione e di tutela
dell’ambiente, conosce il 
processo di integrazione 
dell’Unione Europea e le
principali funzioni e finalità 
istituzionali;
d. Riconosce e sa rispettare le 
regole condivise (Patto 
educativo di
Corresponsabilità, 
Regolamento di Istituto,…);
e. Nella pratica dello sport, sa 
relazionarsi in modo costruttivo
con l’altro e con il
gruppo , rispetto a regole, ruoli,
persone e risultati.
a.È in grado di intervenire in 
una conversazione o in una 
discussione, di classe o di
gruppo, con pertinenza e 
coerenza, rispettando tempi e 
turni di parola e
fornendo un positivo contributo
personale.
b. Sa comprendere e rispettare
punti di vista ed 
argomentazioni divergenti dai
propri.
c. Sa interagire con persone di 
culture diverse e sa rispettare 
differenze sociali, di
genere e di provenienza.



7. Elabora idee e promuove 
azioni
finalizzate al miglioramento del
proprio contesto di vita.
8. E’ consapevole del ruolo 
della
comunità umana sulla Terra, 
del
carattere finito delle risorse, 
nonché
dell’ineguaglianza dell’accesso
ad
esse, e adotta modi di vita
ecologicamente responsabili.
9.Conosce alcuni obiettivi 
dell’agenda
2030 dell’O.N.U. finalizzati alla
salvaguardia dell’ambiente e 
delle
risorse naturali e alla scelta di 
modi
di vivere rispettosi dei diritti
fondamentali delle persone.
10. Conosce aspetti e processi
fondamentali della storia 
sportiva  italiana ed
europea, comprende opinioni e
culture diverse; capisce i 
problemi
fondamentali del mondo
contemporaneo.

C. Convivenza civile e
solidale

d. Sa agire in modo solidale 
prestando aiuto a chi è in 
difficoltà.
e. Nei lavori di gruppo e nello 
sport, sa svolgere un ruolo 
attivo mettendo in atto
comportamenti collaborativi 
per raggiungere un obiettivo 
comune; sa portare a
compimento il lavoro iniziato. 

a. Partecipa alla stesura del 
regolamento di classe e si 
impegna a rispettarlo.
b. Partecipa ad attività 
promosse da associazioni 
culturali, ambientali e 
umanitarie.
c. Sa assolvere con 
responsabilità agli obblighi 
scolastici.

a. Sa comprendere aspetti e 
strutture dei processi storici 
italiani ed europei.
b. Sa analizzare le 
interrelazioni tra fatti e 
fenomeni demografici, sociali 
ed
economici di portata nazionale 
ed europea.

d. Conosce diversi obiettivi 
dell’Agenda 2030 dell’O.N.U. e
comprende la necessità
di uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema.
e. Sa assumere 
comportamenti e scelte 
personali ecologicamente 



D. Partecipazione e
Corresponsabilità

E. Patrimonio
materiale immateriale e
Sviluppo
sostenibile

sostenibili e sa
rispettare e preservare la 
biodiversità nei sistemi 
ambientali.
f. Sa comprendere 
l’importanza del riuso di beni 
dismessi..





COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE

L’alunno interagisce in modo
efficace in diverse situazioni
comunicative sostenendo le 
proprie
idee e i propri punti di vista, 
gestendo
in modo autonomo le controversie
con i pari senza l’intervento
immediato dell’adulto.
2. L’alunno realizza elaborati 
personali
e creativi, anche di tipo digitale, 
sulla
base di un’ideazione e una 
semplice
progettazione originale, 
applicando
le conoscenze e le regole dei
linguaggi acquisiti (visivo, 
musicale),
nonché utilizzando
consapevolmente tecniche,
materiali, linguaggi multimediali e 
di
programmazione appresi.
3. Nelle situazioni di incertezza 
(vita
quotidiana, giochi…) si orienta con
valutazioni di probabilità ed è in
grado di ipotizzare le possibili
conseguenze di una decisione o di
una scelta, riconoscendo 
opportunità
e rischi.

A. Iniziativa
comunicativa

B. Iniziativa di
ricerca e
acquisizione

C. Capacità
imprenditoriali

a. È in grado di intervenire in una 
conversazione o in una discussione 
con pertinenza e
coerenza, rispettando tempi e turni di
parola e fornendo un positivo 
contributo
personale.
b. E’ in grado di gestire le 
controversie senza ricorrere all’aiuto 
dell’adulto, analizzando e
sintetizzando punti di vista diversi al 
fine di giungere a una composizione 
mediata della
controversia.

a. Sa utilizzare un motore di ricerca 
per reperire informazioni.
b. Si accosta a nuove conoscenze, 
metodologie, nonché a nuove 
applicazioni
informatiche con interesse e capacità 
di esplorarne tutti gli aspetti.

a. Sa modificare un oggetto dismesso 
al fine di riutilizzarlo con una nuova 
funzione d’uso,
pianificando le diverse fasi di 
progettazione e realizzazione.
b. Sa costruire oggetti con materiali 
facilmente reperibili a partire da 
esigenze e bisogni
concreti.
c. Sa creare prodotti artistici 
utilizzando adeguatamente le 
conoscenze e i linguaggi
acquisiti.
d. E’ in grado di prendere 
autonomamente decisioni valutando i
pro e i contro di ogni
possibile scelta, adottando quella più 
confacente alle proprie finalità.

 

UDA N°3

IL LINGUAGGIO DEL
CORPO COME MODALITA'
COMUNICATIVOESPRESSIV
A
ACQUISIRE UN LINGUAGGIO
SPECIFICO
NELLA CONOSCENZA
DEI METODI
E DELLE FUNZIONI
DELL’ ATTIVITA’
MOTORIA

UDA N°4

IL GIOCO, LO SPORT, LE
REGOLE E IL FAIR-PLAY
ACQUISIRE LE ABILITA’
TECNICO
TATTICHE DEI GIOCHI
SPORTIVI 
APPROFONDENDONE
LA CONOSCENZA DELLE 
REGOLE

UDA N°5

SALUTE, BENESSERE,
PREVENZIONE E
SICUREZZA
ALIMENTARSI BENE PER 
SENTIRSI BENE E PREVENIRE
LE MALATTIE. PREVENZIONE 
DEGLI INFORTUNI



COMPETENZE IN MATERIA DI 
CONSAPEVIOLEZZA E 
ESPRESSIONE CULTURALE

7. L’alunno realizza elaborati 
personali e
creativi sulla base di un’ideazione 
e una
semplice progettazione originale,
applicando le conoscenze e le 
regole del
linguaggio visivo, utilizzando
consapevolmente tecniche e 
materiali
differenti conosciuti.
8. Padroneggia gli elementi 
principali del
linguaggio visivo, legge e 
comprende
alcuni dei più importanti significati 
di
immagini statiche e in movimento.

 

11. Analizza e descrive beni 
culturali e
immagini statiche utilizzando il 
linguaggio
appropriato.

S. Il corpo e la sua
relazione con lo
spazio e il
tempo

T. Il linguaggio del
corpo come
modalità
comunicativoespressiva

a. Sa controllare il proprio corpo in 
situazioni coordinative e ritmiche 
progressivamente complesse.
b. Sa utilizzare e trasferire le abilità 
acquisite per risolvere problemi 
motori/sportivi anche in
ambiente naturale.

a. Sa gestire i principali cambiamenti 
morfologici del corpo, differenziando 
le abilità motorie nel
proprio linguaggio non verbale.
b. Sa utilizzare tecniche di 
espressione corporea al fine di 
comunicare un messaggio oppure
interpretarlo.

a. È in grado di svolgere un ruolo 
attivo mettendo in atto 
comportamenti collaborativi per
raggiungere un obiettivo comune.
b. Sa relazionarsi in modo costruttivo 
con l’altro e con il gruppo, rispetto a 
regole, ruoli, persone e
risultati.

a. Conosce e sa utilizzare le norme 
generali per la prevenzione degli 
infortuni, l’assistenza, e alcuni
elementi di primo soccorso.
b. Sa applicare i principi della corretta
alimentazione ed igiene personale; è 
consapevole del
contributo che la regolare attività 
fisica apporta al mantenimento della 
salute e del benessere



30. L’alunno è in grado di 
accettare le proprie
capacità e abilità motorie.
31.Esprime le proprie emozioni 
attraverso il
corpo.
32.Gestisce in modo autonomo le
controversie con i compagni 
senza
l’intervento immediato dell’adulto.
33.Rispetta le regole che 
garantiscono la
forma corretta del gioco.
34.È capace di integrarsi nel 
gruppo, di
assumersi responsabilità e di 
impegnarsi
per il bene comune.
35.Riconosce, ricerca ed applica a
sé stesso
comportamenti di promozione 
dello “star
bene” in ordine a un sano stile di 
vita ed
alla prevenzione.

U. Il gioco, lo sport,
le regole e il
fair play

V. Salute,
benessere,
prevenzione e
sicurezza

La programmazione è stata svolta per intero adattandola volta per volta alle esigenze della classe e del periodo storico vigente. La stessa è stata svolta e
adattata nel rispetto delle direttive ministeriali anti-covid e nel rispetto del protocollo covid IC San Vittorino Corcolle.

                                                                                                         
                                                                                                                           Firma
Roma, 11/11/2022                                                                                    Prof. Marco Paiano


