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CLASSE 2 I 
 

La classe è composta da 20 alunni tutti frequentanti. Gli alunni possiedono già un buon livello di 

apprendimento motorio non presentando carenze nello sviluppo degli schemi motori di base e nelle 

capacità coordinative. Hanno inoltre acquisito la capacità di saper gestire autonomamente lavori di 

gruppo in più occasioni pur differenziando la proposta disciplinare. 

Dal punto di vista disciplinare, gli alunni mostrano un comportamento corretto nonostante la 

presenza di due-tre alunni che evidenziano qualche problema per la vivacità. Nutrono particolare 

interesse per quasi tutti gli sport di squadra,indice che si è consolidato un buon rapporto relazionale 

tra loro; le lezioni saranno inoltre caratterizzate da una varietà di proposte per stimolare 

continuamente il gruppo,per non provocare abitudini motorie noiose. Sarà data priorità 

all’acquisizione del valore della corporeità,fattore unificante della persona e quindi aiuto al 

superamento dei disagi fisici dell’età giovanile Inoltre, durante le fasi di gioco, molti degli alunni 

hanno evidenziato uno spirito particolarmente competitivo nell’affrontare le partite,senza tuttavia 

drammatizzare a tal punto da arrivare a forme di litigio. 

All’inizio dell’anno scolastico sono stati eseguiti dei test pratici per valutare le abilità dei singoli 

alunni che saranno ripetute in seguito,alcune prima della fine del primo trimestre, altre prima della 

fine del secondo pentamestre.  

Ciò servirà in parte per tener conto dei miglioramenti conseguiti dai singoli alunni e quindi anche 

dall’impegno profuso e inoltre per poter sfruttare in modo più preciso il programma da svolgere 

all’interno della classe. 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI  

 

 

a )  Conoscere il proprio corpo e le modificazioni : 
 

      Conoscenze

- Conoscere le potenzialità del movimento,del corpo e le funzioni fisiologiche in relazione al 

movimento. 

 

      Abilità 

- Elaborare risposte motorie efficaci in situazioni complesse. 

 

 

b)   Percezione sensoriale (vista,tatto,udito,ritmo…): 

 

     Conoscenze

- Percepire e riconoscere il ritmo delle azioni (stacco e salto,terzo tempo…). 

  

 

Abilità 

- Riprodurre il ritmo nei gesti e nelle azioni anche tecniche degli sport. 

 

 



  

 

     c) Coordinazione (schemi motori, equilibrio, orientamento, spazio-tempo) : 

       

     Conoscenze 

     -  Conoscere i principi scientifici fondamentali che sottendono la prestazione motoria e sportiva. 

 

     Abilità 

     -  Consapevolezza di una risposta motoria efficace ed economica. 

 

  

 

d) Gioco, gioco-sport e sport (aspetto relazionale e cognitivo) : 

 

Conoscenze 

 - Conoscere gli aspetti essenziali della struttura e della evoluzione dei giochi e degli sport di rilievo 

nazionale e della tradizione locale. 

 - La terminologia: regolamento e tecnica dei giochi e degli sport. 

 

 Abilità 

- Trasferire e ricostruire autonomamente semplici tecniche,strategie,regole adattandole alle 

capacità,esigenze,spazi e tempi di cui si dispone. 

-   Utilizzare il lessico specifico della disciplina. 

 

e) Sicurezza (prevenzione, primo soccorso) e salute (corretti stili di vita) : 

 

Conoscenze 

- I principi generali di prevenzione della sicurezza personale in palestra,a scuola e all’aperto. 

- Conoscere i principi igienici essenziali che favoriscono il mantenimento dello stato di salute e 

il miglioramento dell’efficienza fisica. 

 

Abilità 

- Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra,a scuola e negli spazi aperti. 

- Assumere comportamenti attivi finalizzati ad un miglioramento dello stato di salute e di 

benessere. 

 

 

 

f) Ambiente naturale : 

 

Conoscenze 

- Conoscere alcune attività motorie e sportive in ambiente naturale. 

 

 Abilità 

 

- Sapersi esprimere ed orientare in attività in ambiente naturale. 

 

     

 

 

 



METODOLOGIA DIDATTICA 
 

Il metodo globale sarà gradatamente sostituito da una metodologia che privilegi maggiormente 

riferimenti analitico-sintetici. 

 

 

CONTENUTI 

 

Verrà privilegiata la ginnastica educativa tramite stretching e esercizi respiratori per la mobilità 

articolare,esercizi per lo sviluppo dei muscoli addominali, dorsali e degli arti superiori e inferiori. 

Grande importanza si darà agli sport di squadra :  

pallavolo, pallamano, calcio, badminton, floorball, pallacanestro, palla base e softball. Conoscenza 

delle norme elementari di comportamento ai fini  della prevenzione degli infortuni e della 

prestazione dei primi soccorsi attraverso gli spunti emergenti nello svolgimento dell’attività 

didattica. A  fine  anno  le   alunne  devono  conoscere  e  avere  la  necessaria  competenza  

riguardo  a:  

- Regole  tecniche  principali  delle  seguenti  discipline sportive: pallavolo, pallacanestro, 

badminton, floorball, pallamano,  allenamento  funzionale,  fitness, atletica leggera ( salto in alto, 

salto in lungo, salto agli ostacoli, lancio del peso, staffetta 4x100m ) sia in palestra che sulle piste di 

atletica presso le strutture sportive del Talvera, quando le condizioni meteorologiche lo permettono. 

– Regole tecniche principali del  pattinaggio  sul ghiaccio: 1- 2 lezioni ( sulla pista da ghiaccio del 

Talvera ) a cura dell’associazione VKE di Bolzano con il programma per le  scuole, che inizierà 

dalla metà del mese di novembre’19  fino agli inizi del mese di febbraio ’20 ). 

- Regole tecniche principali dei giochi di squadra a carattere ludico e ricreativo: dodgeball, tutti 

contro tutti, palla avvelenata, palla base, dei 10 passaggi e gioco a squadre (di corsa e ad 

inseguimento, con eliminazione ). 

- Fondamentali  individuali  e  di  squadra  delle  sopracitate discipline  sportive; 

- Eseguire  esercizi di  stretching  adeguati attraverso piccoli e grandi attrezzi, ginnastica pre-

acrobatica: uso e volteggi ai grandi attrezzi della palestra(cavallo, mini trampolini elastici, funi e 

pertiche), esercizi di mobilizzazione  e  di  potenziamento  generale; 

- Sarà dato spazio allo sviluppo della forza resistente attraverso l’uso dei pesi, dei manubri ed 

esercizi di fitness con l’utilizzo delle macchine situate nella “Sala fitness” annessa alle palestre.  

- Coordinare  i  movimenti  del  proprio  corpo  anche  in relazione agli  oggetti; 

- Eseguire  movimenti  che  richiedano  la  conquista,  il mantenimento  e  il  recupero  

dell’equilibrio  dinamico; 

- Senso  del  ritmo,  lavoro  con  ausilio  della  musica attraverso circuiti e percorsi ginnici. 

 

 

 MODALITA’ DI VERIFICA  
 

La ripetizione periodica di prove motorie fornirà dati oggettivi per la verifica delle condizioni 

psicomotorie in relazione a quelle possedute inizialmente. Verranno inoltre effettuate ulteriori 

verifiche periodiche sulle capacità di: 

 eseguire azioni motorie corrette; 

 acquisire nuovi schemi motori. 

 valutare i test eseguiti ( 2 - 3  a trimestre e a pentamestre ): Test di resistenza:7’,policoncorrenza 

( forza esplosiva arti inferiori ) con l’utilizzo di palle mediche da 4 e 5 kg ,coordinazione oculo-

manuale ( con la pallina da tennis ) e coordinazione oculo- podalica ( con il pallone da volley ). 

Inoltre, come fattori di riferimento, per la valutazione, si terranno in considerazione il 

comportamento, l'interesse, l'impegno, la partecipazione, la continuità, l'inserimento nella classe, 

oltre ai miglioramenti delle capacità motorie e al coinvolgimento degli obiettivi e delle relative 



abilità sopracitate. 

 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI : tornei e attività sportive saranno tenute anche nelle ore curricolari 

e pomeridiane attraverso l’attività di gruppo sportivo  dell’istituto e extra scolastiche a livello 

distrettuale e provinciale. 

Durante le ore curricolari di scienze motorie, verranno svolte due o tre lezioni di softball da un  

allenatore federale, in modo tale che le alunne acquisiscono le basi e le  tecniche più fondamentali 

di tale disciplina sportiva. 

Inoltre viene inserito il progetto: “Educazione stradale” (segnaletica stradale e le regole del codice 

stradale per la conduzione del ciclomotore) che sarà svolto nella classe e sarà tenuto da esperti 

esterni. 

 

PROGRAMMA CON SUDDIVISIONE BIMESTRALE  

 

-  Settembre - ottobre 

           Miglioramento della capacità aerobica: Test di resistenza:7. Preparazione fisica generale:  

- esercizi di mobilizzazione generale e segmentaria a corpo libero e con piccoli 

attrezzi,esercizi a carico naturale (traslazioni in piano ed ostacoli bassi),percorsi misti, 

lavoro a stazioni. Introduzione di uno sport di squadra attraverso lo studio dell’affinamento 

dei fondamentali: pallavolo. 

 

 

-  Novembre - dicembre: 

potenziamento fisiologico: esercizi per il miglioramento della forza muscolare attraverso 

salti,lanci con la palla medica da 4kg,con la pallina da tennis e con il pallone da volley; 

esercizi con carico leggero,corsa su terreno vario con superamento di ostacoli naturali o 

predisposti. Sport di squadra ( pallavolo ): continuare il lavoro della specialità scelta anche 

attraverso situazioni di gioco e brevi partite. Verifiche pratiche sugli esercizi per il 

miglioramento della forza muscolare.  

Giochi di squadra: badminton e  softball ( con l’esperto federale). 

Test di valutazione trimestrale. 

 

- Gennaio - febbraio: sport di squadra (tattiche e strategie di gioco nel floorball  e nella 

pallamano). 

Esercizi di ginnastica artistica. Consolidamento elementi di pre-acrobatica. Progressione a 

corpo libero.  

 

- Marzo - Aprile: conoscenza ed approfondimento delle specialità atletiche: corsa veloce, 

corsa ad ostacoli, corsa di mezzofondo(80m.),staffetta salto in alto, salto in lungo, getto del 

peso. Prosegue il lavoro dei giochi di squadra. 

 

 

- Maggio - Giugno: verifica dei giochi di squadra e delle discipline individuali. Lavoro a 

gruppi : progettazione di un percorso a stazioni finalizzate. Test di verifica di chiusura. 

 

 

 

 

Bolzano,31.10.2019                                                                                         L’Insegnante                                                                                                                              

                                                                                                                               Filomena Amato 

                                                           



                                                                                                                           

 

 

 

 

 


