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OBIETTIVI CONTENUTI METODOLOGIA STRUMENTI DIDATTICI 

Potenziamento 
fisiologico 

Favorire una conoscenza degli strumenti atti a migliorare 
le grandi funzioni organiche anche in relazione alla salute 

corporea e all’efficienza fisica 

PRE-ATLETISMO GENERALE 
Corsa aerobica e anaerobica; potenziamento, a 
carico naturale e con attrezzi, di tutti i distretti 

muscolari; circuiti allenanti, stretching e mobilità 
articolare 

Corpo libero, carico naturale; palloni medicinali; 
circuit training; spalliera; panche; bastoni di 

ferro; funicella; ostacoli; 
elementi di teoria 

Rielaborazione schemi 
motori 

Superare definitivamente l’eventuale protrarsi della 
transitoria disorganizzazione psicosomatica, ricalibrando la 
percezione del corpo anche nei suoi rapporti con lo spazio 

e il tempo e gli oggetti 

Esercizi di destrezza e coordinazione generale a 
corpo libero e con piccoli attrezzi; rapporti non 

abituali del corpo con lo spazio; equilibrio statico 
e dinamico; fasi di volo a corpo libero e con 
attrezzi; elem. di ginnastica artistica di base 

Corpo libero, piccoli attrezzi; palloni;  tappeti, 
panche, spalliere, attrezzi di fortuna; 

elementi di teoria. 

Conoscenza e pratica 
delle attività sportive 

L’apprendimento delle tecniche sportive di base a 
stimolare nell’azione la capacità di risolvere problemi 

motori, disciplinando l’esuberanza dei dinamismi attraverso 
il controllo della corporeità in ambito sportivo-motorio 

Corsa, salti, fondamentali tecnici e tattici del 
volley. basket e calcetto,  elem. di base di 
ginnastica artistica,corpo libero e attrezzi 

Corpo libero, palloni, panche, spalliere, tappeti, 
ostacoli; elementi di teoria. 

Consolidamento del 
carattere e sviluppo 
della socialità e del 

senso civico 

Favorire attraverso l’esaltazione della motricità, il controllo 
dell’emotività, il potenziamento della volizione e della 

disposizione allo sforzo. Promuovere l’adattamento sociale 
e la coscienza del ruolo di ognuno nel gruppo classe 

Pre-atletismo;  pre-acrobatica e ginnastica 
artistica di base; socialità e agonismo nei giochi 

ed esercizi a squadre, coscienza del proprio 
ruolo nelle attività di gruppo 

Corpo libero anche a coppie e a gruppi, palloni, 
tappeti, spalliere, panche e attrezzi di fortuna 

Informazioni generali 
sulla tutela della salute 

e sulla prevenzione 
degli infortuni 

Situazioni motorie e rischi ivi collegati; percezione del 
corpo in rapporti n on abituali con lo spazio e in situazione 

di emergenza motoria e stress psicofisico; rudimenti di 
pronto soccorso 

Percorsi a ostacoli; ricostruzione di situazioni 
limite addomesticate; sviluppo di forza agilità, 
equilibrio, destrezza, coordinazione e controllo 

Corpo libero, circuiti, panche, tappeti, spalliere, 
elementi di teoria 
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