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ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALÌ TERME  

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 
PLESSO:  
DOCENTE: 
MATERIA : Scienze Motorie 
CLASSE : Seconda 
Anno scolastico : 2019/20 
 
N. ore settimanali nella classe 2 

 
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
 

LIVELLI DI PROFITTO IN INGRESSO  
 

1° Livello 
( 9-10 ) 

2° Livello 
(8) 

3° Livello 
(7) 

4° Livello 
(6) 

5° Livello 
(5) 

6 Livello 
(grav.insufficiente ) 

Alunni N. 
 

Alunni N. 
 

Alunni N. 
 

Alunni N. 
 

Alunni N. 
 

Alunni N 
 

 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 
COMPETENZE DA SVILUPPARE  (in riferimento alle competenze europee e alle indicazioni nazionali e alla certificazione delle competenze C.M.n.3 

del 13/02/2015) 
 Competenza matematica 

 Competenza digitale 

 Imparare a imparare 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Competenze sociali e civiche 

 Senso di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 
OBIETTIVI E TRAGUARDI  DI APPRENDIMENTO (in riferimento alle competenze europee e alle indicazioni 
nazionali) 
 
OBIETTIVI  
 
Utilizzare e trasferire le abilità per realizzare i gesti dei vari sport 
Utilizzare l’esperienza motoria per risolvere situazioni nuove 
Sapersi orientare nello spazio in situazioni complesse 
Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni di gioco 
Conoscere e applicare le regole dei giochi e degli sport praticati 
Gestire in modo consapevole situazioni competitive con autocontrollo accettando la sconfitta  
Saper vincere e perdere con dignità agendo on fair-play 
Conoscere il corpo umano 
Conoscere gli effetti positivi di uno stile di vita sano 
Adottare comportamenti appropriati per la propria sicurezza e quella altrui 
Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea 
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Saper decodificare i gesti dei compagni, degli avversari e i gesti arbitrali 
 

TRAGUARDI 

L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie nei suoi punti di forza e di debolezza 
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento alla situazione 
Utilizza gli aspetti comunicativo relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, utilizzando 
i principi del fair-play 
Riconoscere e applicare comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine ad uno stile di vita sano 
Rispettare criteri di sicurezza per sé e per gli altri 
Sapersi integrare nel gruppo assumendosi responsabilità ed impegnandosi per il bene comune 
 

COMPETENZE ( conoscenze/abilità) 
 
Conoscere e usare il linguaggio specifico 
Acquisire consapevolezza del proprio corpo e migliorare le proprie capacità fisiche 
Destreggiarsi nella motricità finalizzata in relazione allo spazio e al tempo 
Interpretare e comunicare contenuti emozionali/tecnici attraverso i gesti e il movimento 
Affrontare e risolvere situazioni problematiche 
Partecipare a giochi di movimento, giochi tradizionali, giochi sportivi di squadra, rispettando le regole, imparando 
a gestire con equilibrio sia la sconfitta che la vittoria 
Essere responsabili verso se stessi, gli altri e l'ambiente 
Assumere comportamenti rispettosi della salute propria e altrui  
 
 
SCANSIONE MODULARE 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 
ARGOMENTI CONOSCENZE/ABILITA’ del modulo  COMPETENZE 

Esercitazioni di 
orientamento spazio-
temporale  

Esercitazioni di 
potenziamento delle 
capacità coordinative e 
condizionali 

Percorsi, circuiti, 
staffette, giochi di 
gruppo e individuali 

Orienteering (compito 
di realtà:Viaggio nello 
spazio) 

Giochi presportivi 
Giochi popolari 
L’apparato locomotorie 

 
 
 
 
 
 

Conoscere le potenzialità del movimento 
del corpo in relazione allo spazio e al 
tempo. 

C     Conoscere gli schemi motori di base e le 
capacità motorie  
Conoscere e rispettare il proprio corpo e 
quello degli altri 
Saper controllare i segmenti corporei in 
relazioni alle variabili spazio-temporali 
Miglioramento delle capacità condizionali 
Utilizzare le abilità coordinative acquisite 
per realizzare gesti tecnici di vari sport 
Mantenere un impegno motorio 
prolungato nel tempo, saper progettare 
un’attività motoria per migliorare le 
proprie prestazioni 

 

-      Coordinare azioni e schemi motori e 
utilizzare strumenti ginnici 
Utilizzare le variabili spazio-temporali 
per gestire le azioni 
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IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

ARGOMENTI CONOSCENZE/ABILITA’ del modulo  COMPETENZE 

Giochi tradizionali 
Giochi propedeutici per 
gli sport di squadra 
Sport individuali 
Sport di squadra 
(pallavolo, basket, 
calcio, dodgeball, 
pallapugno) 
I principi del fair play 
 

 
 
 
 
 
 

Conoscere le regole degli sport e dei giochi 
praticati. 
Conoscere i fondamentali degli sport 
praticati. 
Conoscere i principi del fair play 
Rispettare le regole degli sport di squadra 
e partecipare in modo propositivo alla 
scelta delle strategie di gioco con 
comportamenti collaborativi 
Saper gestire in modo consapevole gli 
eventi di una situazione competitiva con 
autocontrollo e rispetto per gli altri 
Stabilire corretti rapporti interpersonali e 
realizzare comportamenti operativi ed 
organizzativi all’interno di un gruppo 
Saper interpretare i vari ruoli del gioco di 
squadra e collaborare con gli altri per 
raggiungere un obbiettivo comune 

Partecipare ai giochi rispettando le 
regole e gestendo ruoli ed eventuali 
conflitti 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVO 

ARGOMENTI CONOSCENZE/ABILITA’ del modulo  COMPETENZE 

Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativa espressiva 
Il mimo 
I gesti arbitrali 
 
 
 

Conoscere e applicare tecniche di 
espressione corporea  individualmente, a 
coppie, in gruppo  
Conoscere i gesti arbitrali e saper 
interpretare i gesti dei compagni e degli 
avversari 

-     Utilizzare il movimento come 
espressione di stati d’animo diversi. 
Saper decodificare i gesti arbitrali e i 
gesti dei compagni e degli avversari. 

SALUTE E BENESSERE , PREVENZIONE E SICUREZZA 

ARGOMENTI CONOSCENZE/ABILITA’ del modulo  COMPETENZE 

Norme igieniche nella 
pratica delle attività 
sportive 
Principi di sicurezza 
nella pratica dello sport 
e nella vita quotidiana 
anche in caso di pericolo 
Stile di vita sano 
Le corrette abitudini: 
Educazione alimentare 
 
 

Conoscere le norme igieniche da seguire 
nella pratica dell’attività motori 
Conoscere i rischi legati all’attività motoria 
e le norme di sicurezza 
Acquisisce consapevolezza delle 
modificazioni del proprio corpo, della 
propria efficienza fisica e assumere 
atteggiamenti adeguati ad un corretto stile 
di vita 
Conoscere le norme di comportamento da 
seguire in caso di emergenza  
Conoscere il concetto di salute globale. 
Conoscere le corrette abitudini alimentari 

 

-      Assume comportamenti corretti dal 
punto di vista igienico sanitario e della 
sicurezza di se e degli altri. Assume 
corrette abitudini alimentari. 

 
 
 
 

   
 
 
 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI  
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Scienze, Matematica, Geografia, Storia 

 
ADESIONE A PROGETTI D’ISTITUTO  
 
QUOTA REGIONALE  

 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  

Lezione frontale e consultazione del testo  

Lezione interattiva con domande stimolo  

Brain storming  

Problem solving  

Esercitazioni  

Estrapolazione di regole, definizioni, ecc. e costruzione di schemi  

Proposta di schemi semplificativi  

Discussioni  

Cooperative learning. 
 

 

modalità di recupero modalità di approfondimento Attività per la valorizzazione delle 

eccellenze 

Prove di recupero 
Schemi semplificati 

Utilizzo di materiali su supporti 

multimediali 

Partecipazione a gare d’istituto 

 

Strumenti  
Attrezzi a disposizione dell’istituto 
Libro di testo 
LIM 
Strumenti multimediali 
Appunti forniti dall’insegnante 

 
Tempi  

2 ore settimanali per l’intero anno scolastico 

VERIFICA E VALUTAZIONE  
Test motori 
Esercitazioni a tempo 
Misurazione della prestazione 
Osservazione del gesto tecnico 
Colloquio orale 
Compito di realtà 
 
MODALITA' DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO   
 
VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
La valutazione è sistematica e coerente al lavoro proposto per rilevare i livelli di competenza, effettuata tramite test motori, prove pratiche 
e prove orali ed espressa in decimi. 
La valutazione intesa in senso formativo in relazione all’acquisizione degli obiettivi programmati, tiene conto dei progressi compiuti 
rispetto alla situazione di partenza, anche in relazione all’ambiente socio-culturale di provenienza, dei ritmi di apprendimento, dei 
progressi fatti e dell’interesse e dell’impegno dimostrati. 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
La valutazione del comportamento tiene conto del rispetto delle regole, dei compagni, degli insegnanti e di tutto il personale, del 
rispetto degli ambienti e del materiale, della partecipazione e dell’impegno dimostrati dagli alunni. 
 
RELAZIONI CON LA FAMIGLIA  
I colloqui con le famiglie seguono quanto programmato nel piano annuale delle attività e se necessario attraverso contatti programmati 
con le famiglie. 

 
 


