
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 1 – Scuola secondaria di primo grado “S. Pellico”  

CURRICOLO DISCIPLINARE 
CLASSE 2 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE 
 

Competenze 
disciplinari 

Competenze Chiave Prerequisiti Contenuti 
Metodologia e 

strumenti 
Verifica Valutazione 

Il corpo e la sua Competenze sociali e 
civiche. 
 
Agire in modo autonomo 
e responsabile. 
 

Individuare collegamenti 
e relazioni. 
 
Imparare ad imparare. 
 

Progettare Comunicare 
Collaborare Partecipare. 
 
Risolvere problem. 
 
Acquisire e interpretare 
l’informazione. 

Metodo di 
apprendimento e 
organizzazione: 
dimostrare attenzione 
alle spiegazioni ed 
essere in grado di 
comprendere e 
memorizzare le 
informazioni. 
 
Comprendere le 
consegne operative e 
seguire le modalità di 
lavoro. 
 

Padronanza della 
pratica sportiva: essere 
in grado di controllare i 
propri gesti ed azioni 
corporee adattandoli 
alle varie discipline 
praticate. 
 
Possedere un 
sufficiente livello di 
coordinazione motoria. 
 

Settembre, Ottobre 

test d’ingresso  

Esercizi per la forza, la 
resistenza, la velocità, la 
mobilità articolare 

Novembre, Dicembre 

Esercizi ai piccoli e 
grandi attrezzi. 
 

Esercizi di coordinazione 
generale, spazio-
temporali, e di 
dominanza Esercizi di 
preacrobatica. 
 

Esercizi di preatletismo 
generale su base 
aerobica  
Esercizi per la tecnica dei 
principali sport di 
squadra. 
 

Lezione frontale. 
 

Problem solving 
 

Lavori in coppie d’aiuto. 
 
Lavori di gruppo. 
 
Interventi personalizzati 
 
Attività di osservazione 
e ascolto. 
 
Attività ludico 
ricreative. 
 
Contatti con persone 
del mondo esterno in 
ambito sportive. 
 
Partecipazione al 
progetto “Sport a 
Scuola”. 
 
Partecipazione alle 
”Giornate dello Sport”. 

Osservazione del 
comportamento 
motorio e socio 
affettivo ai 
compiti proposti. 
 
Prove oggettive 
basate su test 
motori ripetuti 
periodicamente 
per accertare il 
miglioramento 
avvenuto nelle 
capacità 
condizionali e 
coordinative. 

Si fa 
riferimento al 
documento di 
valutazione 
inserito nel 
PTOF. 
 
Nella valutazione 
si terrà conto non 
solo dell’esito 
oggettivo delle 
prove, ma anche 
del percorso 
formativo 
dell’allievo. Sono 
oggetto di 
valutazione 
apprendimenti e 
comportamento 

relazione con lo spazio 

e con il tempo 

Controllare la 
coordinazione 
intersegmentaria e 
oculo- manual. 
Saper valutare le 
componenti spazio- 
temporali presenti nelle 
diverse situazioni. 
 
Salute e benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 
Controllare le capacità 
di resistenza e di 
mobilità articolare. 
Controllare le capacità 
di forza muscolare e di 
velocità. 
Dosare le proprie 
energie in relazione alla 
durata 

dell’azione. 

Conoscere metodi e 
funzioni delle attività 
motorie. 



Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo 
espressiva 

 Acquisire un 
linguaggio specifico 
Saper decodificare i 
gesti arbitrali in 
relazione 
all’applicazione del 
regolamento di gioco 
 

 Produzione scritta: 
essere in grado di 
rispondere a semplici 
questionari utilizzando le 
informazioni ricevute. 
 
Conoscenza: conoscere 
sommariamente le 
regole principali degli 
sport praticati, 
conoscere le 
caratteristiche peculiari 
della pratica sportiva. 

 
Comportamento: 
adattarsi alle principali 
regole comportamentali; 
rapportarsi con i 
compagni e docenti; 

 
Conoscere le principali 
regole del Fair Play 

 
Saper giocare 

Gennaio, Febbraio, 

Marzo 

Le discipline dell’atletica 
leggera Attività ludica 
dell’esercizio sportivo di 
squadra. 
Giochi di regole e 
inversione dei ruoli. 
Ruoli di arbitraggio 
 
Aprile, Maggio, Giugno 

Esercizi per la tecnica dei 
principali sport di 
squadra 
 
Approfondimento della 
pratica di discipline 
sportive e giochi sportivi, 
con specifici riferimenti 
ai potenziali pericoli e 
definizione delle 
modalità di 
abbattimento dei rischi. 

   

Il gioco, lo sport, le 
regole del fair play 
 
Acquisire le abilità 
tecnico-tattiche dei 
giochi sportivi 
 
Conoscere e rispettare 
le regole del gioco per 
poterlo arbitrare 
 
 

  

 


