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Materia: SCIENZE MOTORIE 

Area: Motoria 

Classe: 2C_IeFP – Ist. Professionale 

Insegnante/i: GUGLIELMO BIANCHI 

Libri di testo: Nessun libro di testo adottato 

 

 

 

Titolo UF1_SMT: 

Le capacità motorie ed il proprio stato di efficienza fisica 

Competenze Abilità Conoscenze 

K1. Utilizzare le regole sportive 

come strumento di convivenza 
civile 

K2. Partecipare alle attività 

sportive proposte, collaborando 
all'organizzazione anche in compiti 

di arbitraggio e di giuria 

K3. Svolgere attività motorie 

adeguandosi ai diversi contesti, al 
fine di riconoscere comportamenti 

di base funzionali al 

mantenimento della propria salute 

K1.1. Trasferire e ricostruire 

tecniche, strategie, regole 
adattandole alle capacità, 

esigenze, spazi e tempi di cui si 
dispone  

K2.2. Collaborare in compiti di 

arbitraggio e giuria 

K3.3. Assumere posture corrette 

in presenza di carichi 

 Le capacità coordinative 

 Le principali metodiche di 

allenamento 

 Gli elementi del movimento: 

spazio-tempo-corpo 

 

Titolo UF2_SMT: 
Dal gioco allo sport 

Competenze Abilità Conoscenze 

K1. Utilizzare le regole sportive 

come strumento di convivenza 

civile 

K2. Partecipare alle attività 

sportive proposte, collaborando 
all'organizzazione anche in compiti 

di arbitraggio e di giuria 

K1.1. Trasferire e ricostruire 
tecniche, strategie, regole 

adattandole alle capacità, 

esigenze, spazi e tempi di cui si 
dispone 

K1.2. Cooperare in équipe 
utilizzando e valorizzando le 

propensioni e le attitudini 
individuali 

K2.2. Collaborare in compiti di 

arbitraggio e giuria 

 I fondamentali delle singole 

specialità proposte 

 I regolamenti  

 La terminologia specifica 

 Le proprie qualità e i propri 
limiti 
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Titolo UF3_SMT: 
Fare squadra 

Competenze Abilità Conoscenze 

K1. Utilizzare le regole sportive 
come strumento di convivenza 

civile 

K4. Riconoscere e osservare le 

regole di base per la prevenzione 

degli infortuni adottando 
comportamenti adeguati in campo 

motorio e sportivo 

K1.2. Cooperare in équipe 
utilizzando e valorizzando le 

propensioni e le attitudini 

individuali 

K4.1. Assumere comportamenti 

funzionali alla sicurezza personale 
nei luoghi frequentati 

 Le regole di comportamento 

 Le qualità e i limiti altrui 

 Il rispetto dei ruoli 

 Le difficoltà dei compagni ed il 

loro supporto 

 

 

Titolo UF4_SMT: 

La salute dinamica 

Competenze Abilità Conoscenze 

K4. Riconoscere e osservare le 

regole di base per la prevenzione 
degli infortuni adottando 

comportamenti adeguati in campo 

motorio e sportivo 

K4.1. Assumere comportamenti 

funzionali alla sicurezza personale 

nei luoghi frequentati 

K4.3. Utilizzare responsabilmente 

mezzi e strumenti idonei a 
praticare l’attività sportivo/motoria 

 Gli effetti delle diverse attività 

motorie 

 Le norme fondamentali di 

prevenzione degli infortuni 

legati alle attività fisiche 

 

 
 

Cantù, giugno 2014 
 

 

Firma rappresentanti studenti  Firma insegnante/i 
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