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1. OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI 
 Sviluppo della socialità 
 Sviluppo del senso civico 
 Conoscenza del proprio corpo, dei propri limiti e delle proprie possibilità anche in 

funzione del rapporto con i compagni (obiettivi minimi) 
 Acquisizione della consapevolezza che l'apprendimento è frutto d'impegno, 

concentrazione ed intelligenza (obiettivi minimi) 
 Avviamento e pratica sportiva intesi come consuetudine di vita a fare attività motoria 

(obiettivi minimi) 
 
 

2. OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
 

2.1. OBIETTIVI MOTORI A CARATTERE COORDINATIVO 
Legati alla maturazione della sfera psico-fisica dello studente (obiettivi minimi): 

 Rielaborazione e coordinamento degli schemi motori di base 
 Sviluppo della capacità di organizzazione spazio temporale 
 Sviluppo della coordinazione semplice e complessa 

 
 

2.2. OBIETTIVI MOTORI A CARATTERE CONDIZIONALE 
Legati alla maturazione biologica e all'evoluzione funzionale del ragazzo (obiettivi minimi): 

 Potenziamento della funzionalità cardio-circolatoria e respiratoria 
 Potenziamento delle capacità di forza e di velocità  
 Miglioramento della mobilità articolare generale  

 
2.3. OBIETTIVI MOTORI A CARATTERE SPORTIVO 

 Conoscenza dei fondamentali tecnici (obiettivi minimi) 
 Conoscenza delle tattiche di base (obiettivi minimi) 
 Conoscenza dei regolamenti (obiettivi minimi) 

 
2.4. OBIETTIVI MOTORI A CARATTERE ESPRESSIVO-RELAZIONALE 

Legate alla sfera emotiva, relazionale, ambientale, familiare (obiettivi minimi): 
 Accettare chiunque come compagno di attività 
 Saper farsi accettare dai compagni 
 Accettare ruoli diversi nelle attività di gioco 
 Accettare le regole del gioco stabilite dal gruppo 
 Accettare l'errore commesso da un compagno 
 Aiutare i compagni in difficoltà 
 Accettare il risultato scaturito da un gioco 
 Collaborare con i compagni senza prevaricazioni 



 Esprimere la propria opinione 
 Formulare ipotesi, realizzare progetti nelle attività di gioco 
 Accettare le proposte e le opinioni altrui 
 Essere creativi, rielaborando in forma personale, situazioni apprese 

 
3. OBIETTIVI DIDATTICI MOTORI 

 Rielaborazione degli schemi motori dì base: la camminata, il correre, il rotolare, il 
saltare, il lanciare e l'afferrare, correre e saltare, correre e lanciare, correre saltare 
e lanciare ecc. in diverse situazioni (facilitate, difficoltate, normali) 

 Capacità di controllo posturale (lo stare in piedi, il camminare, lo stare seduti, lo 
stare sdraiati, il piegarsi, ...) ed allineamenti del corpo nello spazio 

 Coordinazione: distribuzione ed organizzazione spaziale, coordinazione 
intersegmentaria (obiettivi minimi) 

 Coordinazione: sviluppo della capacità e di equilibrio (statico, dinamico e di volo), 
equilibrio con spostamento del peso; coordinazione intersegmentaria complessa e 
di differenziazione, rotolamenti semplici (obiettivi minimi) 

 Il riscaldamento: mezzi, metodi e autoverifica (cos'è: perché sì fa, come si fa, 
quanto si fa, quando si fa, dove si fa e chi lo realizza) 

 Miglioramento delle capacità di velocità e di rapidità (obiettivi minimi) 
 Mobilità articolare: esercizi a coppie e alle spalliere 
 Potenziamento della funzionalità cardiocircolatoria e respiratoria (obiettivi minimi) 
 Potenziamento generale a carico naturale dei distretti muscolari più importanti 
 Potenziamento muscolare: sviluppo della forza generale e della forza veloce sui 

vari distretti muscolari (arti inferiori, superiori e tronco) a carico naturale e con 
sovraccarico (contro resistenza controllata del compagno, peso del compagno) 

 Educazione al gioco: dal gioco tradizionale a quello sportivo (distribuzione in 
campo, organizzazione della difesa e dell'attacco) 

 Giochi sportivi: apprendimento dei fondamentali di pallavolo, pallacanestro, calcio 
e badminton (obiettivi minimi) 

 Atletica leggera: salto in alto frontale, a sforbiciata (obiettivi minimi) 
 Atletica leggera: lancio del disco (tecnica di esecuzione, prove pratiche con il disco 

propedeutico, utilizzo dell’attrezzo e lanci; obiettivi minimi) 
 Attività ai grandi e piccoli attrezzi: palle mediche, bacchette, spalliere 
 Ricerca dell'attenzione e della concentrazione nelle varie fasi della lezione 
 Capacità di autovalutazione e di osservazione del compagno (obiettivi minimi) 
 Educazione all'uso della terminologia corretta, sia per quanto riguarda le posizioni 

e gli esercizi, sia per quanto riguarda le parti del corpo (obiettivi minimi) 
 Formazione scheda corporeo: il movimento come linguaggio, l’apprendimento 

graduale del movimento, i primi movimenti, i gesti consapevoli e i movimenti 
riflessi, volontari e automatici 

 Lo sviluppo psicomotorio: gli stimoli sensoriali dal grembo materno ai primi passi. 
La strutturazione del sistema nervoso 
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