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Materia: SCIENZE MOTORIE 

Area: Motoria 

Classe: 3B_IeFP – Ist. Professionale 

Insegnante/i: ELVIRA MOTTA 

Libri di testo: Nessun libro di testo adottato 

 
 
 

Titolo UF1: 
Il corpo, la sua espressività e le capacità condizionali 

Competenze Abilità Conoscenze 

K3. Svolgere attività motorie 
adeguandosi ai diversi contesti, al 
fine di riconoscere comportamenti 
di base funzionali al 
mantenimento della propria salute 
  
  

K3.2. Rielaborare il linguaggio 
espressivo adattandolo a contesti 
differenti 

K3.3. Assumere posture corrette 
in presenza di carichi 
K3.4. Elaborare risposte motorie 
efficaci e personali in situazioni 
complesse 

• Le potenzialità di movimento 
del proprio corpo 

• Le posture corrette 

• I tempi e i ritmi nella attività 
motoria 

 
 

Titolo UF2: 
Il movimento e la sua relazione con lo spazio e con il tempo 

Competenze Abilità Conoscenze 

K3. Svolgere attività motorie 
adeguandosi ai diversi contesti, al 
fine di riconoscere comportamenti 
di base funzionali al 
mantenimento della propria salute 

K4. Riconoscere e osservare le 
regole di base per la prevenzione 
degli infortuni adottando 
comportamenti adeguati in campo 
motorio e sportivo 

K3.4. Elaborare risposte motorie 
efficaci e personali in situazioni 
complesse 

K4.3. Utilizzare responsabilmente 
mezzi e strumenti idonei a 
praticare l’attività sportivo/motoria 

• Semplici principi che 
sottendono la prestazione 
motoria e sportiva 

• Cenni sulla teoria e la 
metodologia dell'allenamento 
sportivo 
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Titolo UF3: 
Gioco, gioco-sport, 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 

K1.2. Cooperare in équipe 
utilizzando e valorizzando le 
propensioni e le attitudini 
individuali 

K1.3. Progettare e portare a 
termine una strategia in situazione 
di gioco o di gara utilizzando i 
gesti tecnici-tattici individuali 
K2.1. Partecipare 
all’organizzazione di attività 
sportive individuali e di squadra 

K2.2. Collaborare in compiti di 
arbitraggio e giuria 

• La struttura e l'evoluzione dei 
giochi e degli sport affrontati 

• L'aspetto educativo e sociale 
dello sport 

 
 

Titolo UF4: 
Sicurezza e salute 

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 

• I principi fondamentali di 
prevenzione ed attuazione 
della sicurezza personale in 
palestra 

• I principi per l'adozione di 
corretti stili di vita 

 
 
 
Cantù, maggio 2014 
 
 

Firma rappresentanti studenti  Firma insegnante/i 
   

  

 
 
 


