
 

 
ISTITUTO PARITARIO “PADRE ANGELICO LIPANI” A.S. 2018-19 PROF. MATTEO VACCARELLA 

ISTITUTO PARITARIO “PADRE ANGELICO LIPANI” - ROMA 
 

Progettazione educativo - didattica 2018-2019 
 

Classe 3a 
 

1. SITUAZIONE GENERALE DI PARTENZA 
 

La classe si compone di 26 alunni: 12 ragazze e 14 ragazzi. Nel complesso gli alunni mostrano interesse per la 
materia ed appaino motivati alla partecipazione delle varie attività motorie. Da consolidare il concetto di 
attività fisica durante le ore scolastiche. Buono, nel complesso, il livello di socializzazione raggiunto dai 
ragazzi. Dal punto di vista motorio la situazione di partenza può considerarsi buona ad eccezione di alcuni 
alunni che presentano carenze sia nella motricità globale (capacità percettivo – coordinative),  sia nelle 
capacità organico - muscolari. 
 
 

2. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
 

 Obiettivi educativi 
 

 Educare all’ autocontrollo, all’ autovalutazione e al senso di responsabilità; 
 Sviluppo di capacità di aggregazione sociale; 
 Rispetto ed accettazione dell’ ambiente e degli altri; 
 Perseveranza nelle prestazioni; 
 Partecipazione corretta e collaborativa nel lavoro di gruppo, rispettare gli impegni presi con 

gli altri; 
 Interiorizzazione di una cultura interdisciplinare. 

 
 Obiettivi specifici 

 
 Potenziamento fisiologico 

 
- Miglioramento e consolidamento della funzione cardio – respiratoria; 
- Rafforzamento della muscolatura degli arti, della colonna e del bacino; 
- Miglioramento della mobilità articolare; 
- Miglioramento della velocità e della capacità di reazione. 

 
 Sviluppo e consolidamento degli schemi motori di base 

 
- Consolidamento degli schemi motori di base (camminare, correre, saltare, lanciare, 

calciare, strisciare, rotolare, afferrare, spingere, arrampicarsi); 
- Consolidamento degli schemi posturali; 
- Presa di coscienza della corporietà come mezzo di comunicazione e d’ espressione; 
- Miglioramento dell’ equilibrio posturale in situazioni statiche e dinamiche; 
- Miglioramento della coordinazione generale e segmentaria, della capacità oculo – 

manuale e della capacità oculo – podalica; 
- Miglioramento della capacità senso – percettiva; 
- Miglioramento delle capacità spazio – temporali; 
- Miglioramento della lateralità, della capacità di reazione, di equilibrio, di 

combinazione, di ritmo e di trasformazione. 
 

 Networking (sviluppo delle capacità cognitive e metacognitive) 
 

- Acquisizione di nuove capacità delle aree cerebrali che costituiscono il sistema 
visuomotorio e ne includono l’ ideazione, l’ esecuzione e l’ efficacia del programma 
motorio; 



 

 
ISTITUTO PARITARIO “PADRE ANGELICO LIPANI” A.S. 2018-19 PROF. MATTEO VACCARELLA 

- Miglioramento di sequenze di movimenti complessi associati ad esercizi 
propriocettivi e cognitivi con conseguente sollecitazione del sistema visuomotorio; 

- Miglioramento della capacità di apprendimento, di controllo motorio e di 
trasformazione. 
 

 Conoscenza degli obiettivi e delle caratteristiche proprie delle attività motorie 
 

- Stabilire relazioni con gli altri attraverso il proprio corpo; 
- Approfondimento della terminologia specifica della materia; 
- Conoscenza e approfondimento dei principali apparati e sistemi del corpo umano 

(sistema scheletrico, sistema muscolare, respiratorio, vascolare e nervoso); 
- Conoscenza delle capacità organico – muscolari e delle capacità percettivo – 

coordinative; 
- Conoscenza e comprensione del concetto di sport e fair play. 

 
 Conoscenza delle regole nella pratica ludica a sportiva 

 
- Rispettare le norme di sicurezza; 
- Riconoscere e applicare le regole stabilite dal gruppo; 
- Imparare il corretto uso degli spazi e delle attrezzature sportive; 
- Conoscere e approfondire le regole e imparare l’ esecuzione dei gesti tecnici di 

base degli sport e delle discipline praticate; 
- Conoscere le principali norme igienico – sanitarie, di primo soccorso e di 

prevenzione agli infortuni; 
 
 

3. STRUMENTI, METODI E STRATEGIE 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si procederà inizialmente allo studio e al consolidamento degli 
schemi motorie di base, successivamente al miglioramento e al potenziamento delle capacità organico – 
muscolari e percettivo – coordinative ed infine alla conoscenza degli obiettivi e delle caratteristiche proprie 
degli sport e delle discipline associate. 
Nelle esercitazioni pratiche si farà ricorso ai mezzi disponibili e alle strategie didattiche più adeguate 
modulando gli sforzi, qualitativamente e quantitativamente, secondo i percorsi consentiti e richiesti dalle 
caratteristiche anatomo-fisiologiche e coordinative del preadolescente, con incremento graduale delle 
difficoltà nel rispetto degli apprendimenti motori e cognitivi. 
Si farà ricorso sia al metodo deduttivo che induttivo, per consentire agli alunni la presa di coscienza della 
corporeità, "come mezzo espressivo", con movimenti non imitativi, ma che stimolino la creatività individuale. 
L'insegnante si proporrà come attento coordinatore di iniziative, favorendo dove possibile un clima gioioso e 
sereno, e come modello per indirizzare i ragazzi verso comportamenti fiduciosi, costruttivi e creativi, di 
rispetto reciproco. 
I giochi di squadra e le attività di libera espressione serviranno all'acquisizione di una maggiore padronanza e, 
quindi, conoscenza delle possibilità di movimento del proprio corpo e per introdurre e consolidare abitudini 
alla collaborazione reciproca e al rispetto delle regole. 
 
 

4. VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 

Saranno verificate le compentenze degli alunni attraverso l’osservazione sistematica, le interrogazioni, le 
conversazioni/dibattiti, le esercitazioni individuali e collettive, le relazioni, le prove scritte, le prove pratiche e 
i test oggettivi. 
La valutazione verrà predisposta in base ad una griglia di osservazione che terrà conto anche della 
partecipazione alle lezioni, al rispetto delle regole e alla capacità critica e creativa. 
Nella valutazione finale saranno tenuti presenti i progressi effettuati dagli studenti nel corso dell’anno in 
rapporto al livello di partenza. Verrà ad ogni modo rispettato il coseguimento degli obiettivi minimi preposti. 
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5. ATTIVITA’ PER IL RECUPERO E L’ AMPLIAMENTO 
 

Sia per il recupero che per l’ampliamento delle conoscenze verranno effettuati interventi individualizzati 
assegnando compiti di differente difficoltà nell’ambito della stessa lezione o dello stesso sport praticato, per 
favorire il processo di apprendimento e di maturazione. Si darà spazio a lavori in coppia, in gruppo (omogenei 
e/o eterogenei).  
Strategie per il potenziamento di conoscenze e competenze: approfondimento e rielaborazione critica dei 
contenuti; affidamento di incarichi (es.: tutoraggio, coordinamento lavori di gruppo, ecc); valorizzazione degli 
interessi extrascolastici positivi; ricerche individuali e/o di gruppo. Strategie per il sostegno/consolidamento 
di conoscenze e competenze: attività guidate a crescente livello di difficoltà; inserimento in gruppi di lavoro 
motivati; controllo degli apprendimenti con frequenti richiami e verifiche; valorizzazione dei successi 
scolastici; controllo dello svolgimento del lavoro a casa.  
Strategie per il recupero di conoscenze e competenze: unità didattiche individualizzate; 
diversificazione/adattamento dei contenuti disciplinari; allungamento dei tempi di acquisizione; controllo 
degli apprendimenti con frequenti richiami e verifiche; valorizzazione dei successi scolastici; controllo dei 
compiti per casa. 

 
 

6. CONTENUTI 
 

 Corsa lenta ed attività in cui predomina il lavoro di ressitenza in regime aerobico, integrate 
con minime graduali attività in regime anaerobico; 

 Corsa con variazione di velocità; 
 Tecniche di recupero, di rilassamento muscolare e di mobilità articolare; 
 Camminare, correre, saltare, afferrare, lanciare, rotolare, spingere calciare, arrampicarsi 

con variazioni temporali, spaziali, quantitative, qualitative, tattiche e situazionali; 
 Rotolamenti, capovolte, salti verso il basso con differenti atteggiamenti in fase di volo con 

difficoltà gradualmente crescente; 
 Esercizi di corsa, salto, appoggio, stacco, slancio, rincorsa; 
 Superamento di ostacoli disposti ad altezze e distanze diverse; 
 Circuiti di destrezza che prevedono l’ adattamento a situazioni motorie nuove e sempre più 

complesse; 
 Esercizi di coordinazione generale, segmentaria, oculo – manuale e oculo – podalica con 

difficioltà crescente; 
 Esercizi a carico naturale per lo sviluppo della forza degli arti superiori ed inferiori; esercizi 

di core stability; 
 Balzi, salti e saltelli; 
 Ripetute ai piccoli e grandi attrezzi (bacchette, funicelle, spalliera, quadro svedese, cavallina 

ecc..); 
 Esecuzione di rapidi movimenti ciclici ed aciclici volti a sviluppare l’ automastismo e la 

differenzazione del gesto, in effiacia ed economia; 
 Allunghi veloci e sprint su brevi distanze; 
 Esercizi di preatletismo generale e specifico di alcune specialità dell’ atletica leggera; 
 Giochi motori presportivi con e senza palla; 
 Forme di competizni tra gli allunni ed avviaento alla pratica sportiva; 
 Cenni sulle norme igienicosanitarie, sull’ alimentazione, sulla prevenzione agli infortuni, sul 

primo soccorso; 
 Studio e approfondimento degli schemi posturali e degli schemi motori di base. Capacità 

motorie ed abilità motorie; 
 Studio e approfondimento del corpo umano e dei principali sistemi energetici; 
 Introduzione ai regolamenti tecnici degli sport e delle discipline sportive che si effettuano 

durante l’ anno; 
 Introduzione e comprensione del concetto di sport e fair play. 
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TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 

 
 
 
 
 
 
IL MOVIMENTO 
DEL CORPO E LA 
SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO E IL 
TEMPO 

 
- Essere consapevole dei principali cambiamenti morfologici del proprio 
organismo; 
- Saper controllare i segmenti corporei in situazioni complesse adattandoli 
ai cambiamenti morfologici del sistema corporeo; 
 - Saper utilizzare le procedure proposte dall’insegnante per l’incremento 
delle capacità 
 condizionali (forza, resistenza, rapidità, mobilità articolare); 
- Saper utilizzare e trasferire le abilità acquisite in contesti diversi; 
- Prevedere correttamente l’uso di una azione valutando tutte le 
informazioni utili al raggiungimento di un risultato positivo ; 
- Utilizzare le variabili spazio-temporali nelle situazioni collettive per 
cercare l’efficacia del risultato; 
- Condurre e lasciarsi condurre  dal ritmo; 
-Realizzare sequenze di movimenti in gruppo su strutture temporali 
complesse; 
-Sapersi orientare nell’ambiente naturale attraverso la lettura e 
decodificazione di mappe. 

 
- Il rapporto tra l’attività motoria e 
i cambiamenti fisici e psicologici 
tipici della preadolescenza; 
- Approfondimento del ruolo del 
sistema cardio-respiratorio nella 
gestione del movimento; 
- La postura corretta: 
paramorfismi e dismorfismi; 
- Principali metodologie di 
allenamento per il miglioramento 
delle capacità condizionali; 
- Circuiti di destrezza con piccoli e 
grandi attrezzi effettuati a tempo; 
- Traslocazioni sui grandi attrezzi 
(quadro svedese, spalliere, 
pertiche….); 
- Traslocazioni sulla parete per 
l’arrampicata; 
- Test di Cooper, test di rapidità, di 
forza e di mobilità articolare; 
- Affinamento dell’equilibrio 
attraverso l’uso di strumenti più 
complessi; 
- Le componenti spazio-temporali  
in ogni situazione sportiva. 

 
IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO COME 
MODALITÀ 
COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

 
- Usare consapevolmente il linguaggio del corpo utilizzando vari codici espressivi, combinando 
la componente comunicativa e quella estetica; 
- Rappresentare idee, stati d’animo e storie sempre più complesse  mediante gestualità e 
posture svolte in forma individuale, a coppie, in gruppo; 
- Saper decodificare con sicurezza i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del  
regolamento di gioco; 
- Utilizzare in forma originale e creativa gli oggetti. 

 
 

 
- L’espressione corporea e la 
comunicazione efficace; 
- Esecuzione di coreografie 
individuali e di gruppo 
eseguite con la musica. 

 
IL GIOCO, LO 
SPORT, LE REGOLE 
E IL FAIR-PLAY 

- Rispettare le regole negli sport di squadra (pallavolo, basket…) e individuali 
(atletica, ritmica…), svolgendo un ruolo attivo; 
- Partecipare attivamente alla scelta della tattica di squadra e alla sua realizzazione; 
- Arbitrare una partita degli sport praticati; 
- Stabilire corretti rapporti interpersonali; 
- Saper gestire in modo consapevole gli eventi della gara (le situazioni competitive) 
con autocontrollo e rispetto per l’altro, accettando la  “sconfitta”; 
- Applicare il “fair-play” (gioco leale) durante lo svolgimento di giochi e gare 
individuali e di squadra; 
- Controllare le proprie emozioni in situazioni nuove e durante il gioco; 
- Utilizzare le abilità apprese in situazioni ambientali diverse e in contesti 
problematici. 

 
 

- Le tecniche e le tattiche dei 
giochi sportivi praticati; 
- Il concetto di anticipazione 
motoria; 
- I gesti arbitrali delle 
discipline sportive praticate; 
- Partecipazione ai Giochi 
Sportivi Studenteschi e/ ai 
Giochi Senza Frontiere; 
- La “dinamica del gruppo” in  
ambito sportivo e non solo 
(leader, gregario. 
Individualista). 

 
 
 
SICUREZZA E 
PREVENZIONE, 
SALUTE E 
BENESSERE  

  
- Mettere in atto in modo autonomo comportamenti funzionali alla 
sicurezza; 
- Saper applicare principi metodologici utilizzati, per mantenere un buono 
stato di salute; 
- Creare semplici percorsi di allenamento; 
- Mettere in atto comportamenti equilibrati dal punto di vista fisico, 
emotivo e cognitivo. 

 
- Regole di prevenzione e 
attuazione della sicurezza 
personale a scuola , in casa, in 
ambienti esterni. 
- I principi basilari dei diversi 
metodi di allenamento 
utilizzati, finalizzati al 
miglioramento dell’efficienza; 
- Lo scheletro le articolazioni e 
i muscoli; 
- Il sistema cardiocircolatorio, 
respiratorio e nervoso; 
- I sistemi energetici; 
- Educazione alimentare. 

 


