
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. M. RICCI” RIETI 

 

PROGETTAZIONE  DIDATTICO – METODOLOGICA ANNUALE            

                                          

                                                                         DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

                                                                                        CLASSI: SECONDE 

                                                                        DOCENTI:  BALLARIN CINZIA, VENTRE STEFANIA. 

Ore di lezione previste nell’anno: 66. (n.2 ore settimanali x 33 settimane) 

Il documento scaturisce dal lavoro collegiale del sotto-dipartimento disciplinare. 

Ciascun docente lo adatterà al proprio contesto-classe esplicitando sul registro personale, per ogni nucleo fondante/UDA, il dettaglio degli 

argomenti trattati ed il grado di approfondimento. 

Ad inizio anno scolastico, ciascun docente condividerà, all’interno del proprio consiglio di classe, per fasce di livello e per discipline, la 

presentazione del gruppo di alunni, che costituirà parte integrante del relativo verbale di seduta. 

Al termine dell’anno scolastico, il docente, nella sua relazione finale, espliciterà eventuali scostamenti dalla presente progettazione, motivandone le 

cause sia in caso di “ritardi” che di “anticipi” nei nuclei fondanti/UDA. 

Tale progettazione sarà oggetto di verifica, aggiornamento e integrazione, ad inizio di ciascun anno scolastico, in sede di organo collegiale. 

In considerazione dell’emergenza Covid-19  e delle relative norme sulla sicurezza, si privilegerà per quanto possibile l’attività all’aperto. 

 

1. Metodologie: 



● Esercitazione in palestra con diversi gradi di difficoltà  
● Partire dal gioco per poi passare al gesto tecnico per giungere poi ad una forma creativa. 

● Lavorare in piccoli gruppi a rotazione. 

 

2. Strumenti didattici: Grandi e piccoli attrezzi; palestra; giardino adiacente palestra; campo polivalente Micioccoli; il Coriandolo. 

 

3. Traguardi di sviluppo delle competenze (dalle Indicazioni Nazionali del I Ciclo): 

 

 L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti. 

 Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione.  

 Utilizza gli aspetti comunicativo relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri,  praticando, inoltre, 
attivamente i valori sportivi (fair play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole.  

 Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile di vita e alla 
prevenzione. Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri.  

 È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 
 

       4. Piano di lavoro: 

NUCLEI FONDANTI/UDA CONOSCENZE ABILITA’ DI BASE ABILITA’ AVANZATE 

 

 

 

 

 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E IL TEMPO. 

 

 

- Gli schemi motori di base in 
fase ludica e tecnica. 

- La coordinazione spazio-
tempo, oculo-manuale e oculo-
podalica.  

- La coordinazione dinamica 
generale. 

- Lo sviluppo delle capacità 
condizionali. 

 

 

- Utilizzare efficacemente 
schemi motori di base in fase 
ludica e tecnica.  

- Utilizzare efficacemente le 
proprie capacità sia 
coordinative che condizionali 
durante le attività proposte. 

- Valutare le traiettorie e le 
variabili spazio-temporali 
coordinando una risposta 
motoria efficace. 

- Sapersi orientare in ambiente 
naturale 

 

 
- L’alunno sa rielaborare le 

consegne con ordine e logicità 
in modo autonomo. 

- Sa gestire efficacemente le 
proprie abilità tecniche. 

- Sa autovalutare e correggere il 
proprio operato. 

 

    



 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

COME MODALITA’ 

COMUNICATIVA ESPRESSIVA 

- Il linguaggio corporeo per 
comunicare stati d’animo ed 
emozioni in modo personale e 
creativo. 

- La decodifica dei gesti dei 
compagni in situazioni di gioco 
e di sport. 

 

- Riuscire a trasmettere 
contenuti emozionali 
attraverso i gesti e il 
movimento in forma 
individuale o di gruppo. 

- Saper decodificare i gesti di 
compagni e avversari in 
situazione di gioco e di sport. 

 

- Sa impiegare le capacità 
motorie in situazioni 
espressive e comunicative. 

 

 

 

 

 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E 

IL FAIR PLAY 

 
- Gli elementi tecnici essenziali 

di alcuni giochi e sport. 
- Le regole di alcuni giochi e 

sport. 
- I gesti arbitrali più importanti 

delle discipline sportive 
praticate.  

 

 
- Giocare efficacemente. 
- Sapersi controllare nel rispetto 

delle regole e degli altri. 
- Utilizzare produttivamente le 

tecniche delle specialità 
proposte. 

- Applicare il concetto di 
anticipazione motoria. 

- Collaborare con qualsiasi 
compagno; essere in grado di 
controllare l’emotività e 
l’impulsività 

 

 
- Sa provare piacere nel fare le 

cose, imparare divertendosi. 
- Sa rispettare le regole, i 

compagni, l’arbitro, gli 
avversari. 

- Sa elaborare soluzioni tecnico-
tattiche personali. 

- Sa rispettare il codice 
deontologico dello sportivo. 

 

 

 

 

SALUTE E BENESSERE,  

PREVENZIONE E SICUREZZA 

 
- Il senso di benessere derivato 

dall’attività motoria e ludico-
espressiva. 

- Le norme di prevenzione degli 
infortuni legate all’attività fisica 

- L’uso degli attrezzi 
 

 
- Riconoscere che l’attività 

realizzata migliora le capacità 
coordinative e condizionali. 

- Utilizzare in modo 
responsabile spazi e 
attrezzature sia 
individualmente sia in gruppo. 

- Riconoscere gli elementi più 
significativi delle attività 
affrontate. 

 

 
- Sa adottare corrette abitudini 

igienico-sanitarie legate 
all’attività motoria e ad altre 
esperienze di vita quotidiana. 

- Sa mettere in atto nel gioco e 
nella vita comportamenti 
equilibrati dal punto di vista 
fisico ed emotivo. 

 

 

5.  Modalità di verifica e valutazione ( Si rimanda al Protocollo di Valutazione di Istituto). 

6. Educazione Civica: principi di una corretta alimentazione (anoressia e bulimia). I danni prodotti dal fumo e dall’alcool (2 ore).                                                                                                                                                                                                                                                                                   


