
 
 
 

Istituto Comprensivo di Zelo Buon Persico (LO) 

 

SCHEDA PROGETTO SCIENZE MOTORIE 
PTOF a.s. 2022/2023 

 

Ordine di scuola ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZELO BUON PERSICO  
 SCUOLA PRIMARIA ZELO B.P 

Classe/i CLASSI PRIME E SECONDE 
Anno finanziario 2022 
Anno scolastico 2022/23 
Docente 
responsabile 

BELMETTI LUCIANA 

 

TITOLO 

ATTIVITA’/ 
PROGETTO 

Progetto “Baskettiamo insieme” 

OBIETTIVI 

 

• Combinare e utilizzare i diversi schemi motori coordinandoli tra loro 

(correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.).  

•  Organizzare e gestire l’orientamento delle proprie azioni in relazione a 

sé, agli oggetti, agli altri.  

•  Conoscere e utilizzare i fondamentali con palla (palleggio, tiro, 

passaggio) e senza palla, scoprendone l’utilità e l’importanza con i primi 

riferimenti del gioco.  

• Conoscere e applicare correttamente le regole del minibasket.  

• Partecipare attivamente alle varie forme digioco nel rispetto delle regole 

e delle indicazioni dell’istruttore.  

•  Collaborare con i propri compagni per raggiungere un obiettivo 

 

CONTENUTI 

 

• Esercizi individuali di manipolazione della palla, palleggio, tiro…  

• Percorsi. 

• Giochi di gruppo. 

•  Gare a squadre 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 

per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 

• Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse. 

• Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole   

• Assumere responsabilità delle proprie azioni e per il bene comune. 

• Assumere responsabilmente atteggiamenti e ruoli e sviluppare 

comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria. 

• Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza, adottare strategie di 

problem solving. 
 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

 

• Esercizi individuali di manipolazione della palla, palleggio, tiro…  

• Percorsi. 

• Giochi di gruppo. 

•  Gare a squadre  

• Oggetti utilizzati: palloni da minibasket ed easybasket, coni, cerchi, 

cinesini, funicelle, palline da tennis, palle di spugna di varie dimensioni. 
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VERIFICA 

 
• OSSERVAZIONE DIRETTA DELLA REALTÀ 

• VERBALIZZAZIONI. 

. 
 
 
 

COMPETENZE IN 

USCITA (per 
progetti didattici) 

 

CLASSI PRIME E SECONDE 
 

• SA RELAZIONARE CON SE STESSO 

• SA RELAZIONARE CON GLI ALTRI 

• SA UTILIZZARE I CANALI SENSORIALI 

• SA CAMMINARE, CORRERE, SALTARE 

• SA UTILIZZARE LA FUNZIONE DELLA COORDINAZIONE GENERALE, 

OCULO-SEGMENTARIA, INTERSEGMENTARIA 

• CONOSCE E RISPETTA LE REGOLE NELL'AMBIENTE PALESTRA 
 
 

     

TEMPI PREVISTI Dal secondo quadrimestre (5 ore per classe) 

DOCENTI 

COINVOLTI/ 

ESPERTI ESTERNI 

Insegnanti di ed. motoria delle classi prime e seconde 

Esperti: Rinaldi Angelo e Battaini Silvia  

 
 

 

 
 

 

 


