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CLASSI TERZE 

OBIETTIVI EDUCATIVI 
POTENZIAMENTO DELLA  

CAPACITA’ DI COLLABORAZIONE 
o Saper utilizzare le strutture 

sportive 
o Saper intervenire ordinatamente 

e consapevolmente  
o Affinamento del grado di 

autonomia e del senso di 
responsabilità. 

o Presa di coscienza delle       
proprie capacità e dei propri 
limiti. 

o Impegno e partecipazione attivi e 
costanti.  

o Aiutare i ragazzi ad esprimere la 
propria personalità e il proprio 
mondo interiore anche attraverso 
lo sport.  

o Disponibilità ad accettare 
opinioni diverse e diverso modo 
di comportarsi 

o Disponibilità a lavorare con tutti e 
ad aiutare i compagni in 
difficoltà. 
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o Migliorare la capacità di 
collaborazione fra compagni 
promuovendo nello stesso tempo 
lo spirito di iniziativa personale. 

 SOCIALIZZAZIONE E 
COLLABORAZIONE 

o  Essere disponibili ad  accettare   
opinioni diverse e diverso modo 
di comportarsi.  

o  Essere disponibili a lavorare con 
tutti e ad aiutare i compagni in 
difficoltà.  

o   Migliorare la capacità di 
o collaborare coi compagni e, nel  

contempo, sviluppare la capacità 
di intraprendere iniziative 
personali. 

OBIETTIVI DIDATTICI 
 
 
 
 
 
 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO 

o Capacità percettivo-coordinativo-
motorie;  

o Acquisizione di corretti schemi 
motori e tecniche finalizzate alla 
disciplina in oggetto; 

 E CON IL TEMPO o Sviluppo e controllo della postura 
in situazioni statiche e dinamiche;  
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o Sviluppo della corretta percezione 
delle variabili spazio tempo;  
o Affinamento della lateralità e 

della dominanza in tecniche 
specifiche. 

o  Utilizzare consapevolmente e 
razionalmente il lavoro per 
incrementare forza, rapidità, 
resistenza e mobilità articolare.  

o Saper reagire nel minor tempo 
possibile a stimoli di natura 
diversa. 

o  Saper compiere movimenti ampi 
e sciolti.  

o Saper prolungare uno sforzo nel 
tempo. 

o  Saper opporsi e vincere una 
resistenza. 

 

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

o Saper gestire, in modo 
consapevole, abilità specifiche 
riferite a situazioni tecniche e 
tattiche negli sport individuali e di 
squadra. 

o Conoscere le regole dei giochi 
sportivi e ricreativi.  
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o Saper inventare nuovi giochi e 
saper modificare le regole di 
quelli già conosciuti. 

o Partecipare alle lezioni e alle varie 
attività rispettando sia i compagni 
sia gli avversari e collaborare con 
tutti.  

o Rispettare il codice deontologico 
dello sportivo e le regole delle 
discipline  sportive praticate.  

o A partire dalle difficoltà che si 
possono incontrare in campo 
sportivo, imparare a conoscere se 
stessi, leproprie possibilità, e i 
propri limiti, le roprieinclinazioni, 
attitudini, capacità e saperle 
applicare ai normali problemi 
della vitaquotidiana personale. 
 

 IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
COME MODALITA’ 

COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

o Acquisire la consapevolezza che il 
corpo può comunicare 
informazioni, sensazioni, 
sentimenti, stati d’animo.  

o Essere in grado di riconoscere e 
decodificare i principali segnali e 
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gesti dell’arbitro nelle varie 
discipline sportive 
 

 SALUTE, BENESSERE, 
PREVENZIONE, 

SICUREZZA 

o Saper utilizzare responsabilmente 
ed in modo sicuro gli spazi e le 
attrezzature. 

o Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie, straordinarie 
e di pericolo. 
 

PROGETTI Pallavolo  Progetto “pallavolo a scuola “ rivolto 
agli alunni delle classi terze.Promozione 

e preparazionealla partecipazione ai 
campionati studenteschi 

 

   

CONTENUTI Allenamenti sportivi specifici della pallacanestro, pallavolo, pallamano, 
calcetto, ginnastica artistica e acrosport. Esercizi per il controllo posturale, 
di respirazione, di equilibrio sia statico che dinamico, esercizi per la 
coordinazione dinamica generale, esercizi per la coordinazione oculo-
manuale ed oculo-podalica. 
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Esercizi a carico naturale e con piccoli attrezzi, per gli arti inferiori e 
superiori. Prove su distanze lunghe e corte. Esercizi per la velocità anche 
intesa come scelta rapida del gesto migliore da compiere.  
Esercizi di stretching, staffette e giochi per lo sviluppo ed il miglioramento di 
destrezza ed equilibrio. Percorsi di lavoro a stazioni con incremento di empi 
e carichi.  
Avvio alle specialità atletiche (salto in alto, salto in lungo, lancio del vortex, 
velocità, staffetta, mezzofondo). 
Esercizi, giochi ed attività a carattere espressivo-comunicativo e 
collaborativo. 
Conoscenza e pratica della pallavolo, le regole , il campo e l'arbitraggio. 
Organizzazione di un torneo di istituto. 
Conoscenza della ginnastica artistica femminile e maschile. Formazione di 
una squadra d'istituto e relativa partecipazione ai campionati studenteschi. 
Conoscenza e formazione sullo sport pallamano; proposta di un corso di 
potenziamento extra curriculare con la finalità di partecipazione ai 
campionati studenteschi. 

METODI Gli obiettivi saranno perseguiti con metodo globale e con tempi e carichi 
minimi. Ampio spazio sarà dato all'attività ludica quale fonte inesauribile di 
esperienze motorie; 
nei giochi di squadra si lavorerà principalmente sui fondamentali individuali 
e sulle regole.  
Il grado di autonomia richiesto prevede che essi sappiano comportarsi 
responsabilmente in palestra, negli spogliatoi e negli spazi adiacenti. 
Fondamentale è ritenuto il rispetto delle regole, il rispetto delle 
attrezzature, per i compagni e per gli insegnanti. 
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Sono previste anche delle lezioni teoriche basate su letture, spiegazioni e/o 
dimostrazioni video di alcuni argomenti della programmazione. 
 

VALUTAZIONE La valutazione sarà fatta tenendo conto dei progressi ottenuti, dell’impegno 
dimostrato del grado di acquisizione delle tecniche specifiche e dei risultati 
ottenuti, il tutto in rapporto alle capacità dell'individuo. 
Sarà fatta una valutazione iniziale dei prerequisiti di base attraverso 
semplici test delle capacità motorie e nel corso di tutto l'anno scolastico 
saranno effettuate verifiche psico-motorie. 
Si terrà inoltre in considerazione la capacità di collaborare e cooperare con i 
compagni, lo spirito organizzativo e l'iniziativa di problem solving nelle 
situazioni di gruppo, dell'atteggiamento e della propositività rispetto alle 
iniziative. 
Ci saranno delle verifiche scritte inerenti ad alcuni argomenti costituiti da 
una componente tecnica 

 

 

 

 

VOTO INDICATORI DI VALUTAZIONE 
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10 
Ha raggiunto una coordinazione dinamica generale fluida e personale ed ha acquisito 
in modo sicuro e completo tutte le tecniche sportive e le utilizza in modo creativo.  
Ha potenziato in modo considerevole i propri livelli di partenza.  
Sa rielaborare le conoscenze acquisite inerenti la pratica sportiva utilizzando un 
linguaggio tecnico appropriato ed operando collegamenti con altre discipline. 
Dimostra una notevole coordinazione dinamica generale ed ha acquisito in modo 
completo tutte le tecniche sportive. Ha sviluppato ulteriormente i già buoni livelli di 
partenza. 
 

9 Sa rielaborare i concetti inerenti la pratica sportiva utilizzando un linguaggio tecnico 
appropriato. 
 

8 Dimostra una buona coordinazione dinamica generale ed ha acquisito correttamente 
le varie tecniche sportive.  
Evidenzia importanti miglioramenti rispetto ai propri livelli di 
partenza.  
Rielabora in modo completo i concetti inerenti la pratica sportiva ed utilizza un 
linguaggio tecnico corretto 
 

7 Ha acquisito discretamente i concetti essenziali inerenti la pratica sportiva. 
Qualche incertezza nella coordinazione dinamica generale e nell’esecuzione delle 
varie tecniche sportive. 
 Lievi miglioramenti rispetto ai propri livelli di partenza 
 

6 Conosce i concetti essenziali inerenti la pratica sportiva. 
Diverse incertezze nella coordinazione dinamica generale e nell’esecuzione delle 
varie tecniche sportive. 
 Scarsi miglioramenti rispetto ai propri livelli di partenza a causa anche di un 
modesto impegno. 
 Scarsa conoscenza dei concetti essenziali inerenti la pratica sportiva 
. 

5 Molte difficoltà nella coordinazione dinamica generale e nell’esecuzione delle varie 
tecniche sportive.  
Nessun miglioramento rispetto ai propri livelli di partenza a causa anche di un 
comportamento scorretto e non rispetto delle regole sportive.  
Mancata acquisizione dei concetti essenziali inerenti la pratica sportiva. 
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4 Gravi difficoltà di coordinazione generale e nell’esecuzione delle tecniche sportive. 

 

Prof.ssa Francesca Ruzzarin 

5/06/2018 

 

 


