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ISTITUTO COMPRENSIVO COLLODI MARINI 
 

 

CLASSI  III, IV e V ELEMENTARE 

I, II, III MEDIA 
 

 

“L’affermazione nella cultura contemporanea dei nuovi significati di corporeità, di 

movimento e di sport si manifesta, sul piano personale e sociale, come esigenza e 

crescente richiesta di attività motoria e di pratica sportiva”. 
 

Con queste parole si apre la sezione dei nuovi programmi della scuola elementare 

dedicata all’educazione motoria. 

I programmi della scuola elementare individuano quattro finalità generali per 

l’educazione motoria in ambito scolastico: 

 

“Promuovere lo sviluppo delle capacità relative alle funzioni senso-percettive”,  

 

ovvero di quelle capacità che presiedono alla ricezione e alla elaborazione degli 

stimoli e delle informazioni; 
 

“Consolidare e affinare gli schemi motori statici e dinamici”,  

 

ovvero quegli schemi che regolano la posizione e il movimento del corpo nello 

spazio; 
 

“Concorrere allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali mediante la 

verifica,vissuta in esperienze di gioco e avviamento sportivo, dell’esigenza di regole  

e di rispetto delle regole stesse, sviluppando anche la capacità di iniziativa e di 

soluzione dei problemi”;  

 

“collegare la motricità all’acquisizione di abilità relative alla comunicazione 

gestuale e mimica, alla drammatizzazione, al rapporto tra movimenti e musica per 

il miglioramento della sensibilità espressiva e estetica”.  

 

Queste finalità costituiscono idee-guida e sono presenti nella progettazione e nella 

realizzazione del nostro piano d’intervento educativo.  

Il progetto  si riferisce agli alunni dell’I.C COLLLODI MARINI con la chiara 

intenzione di offrire loro l’opportunità di fare esperienze motorie che possano dare 

l’input ad una nuova cultura della pratica sportiva che li accompagnerà’ per tutta la 

vita.  

 



Il progetto è’ strutturato in due ambiti: 

 
Attivita’ di continuita’: 

1. gli alunni delle classi v faranno un’ora di ed. fisica a settimana con gli alunni 

della I media. Offrire agli alunni delle ultime classi della scuola elementare la 

possibilità di intraprendere un percorso motorio con i compagni delle classi 

prime della scuola media, mettere in relazione due segmenti dello stesso 

istituto comprensivo, far si che le esperienze formative seguano lo stesso 

percorso con obiettivi programmati  comuni, rientrano nella logica formativo-

educativa dell’istituzione degli  I.C. L’esperienza di  una ora di attività motoria 

a settimana per l’intero anno scolastico, concorrerà ad uniformare il 

programma didattico garantendo ottimi risultati per di tutti gli alunni. Uscire 

dall’ambito del proprio gruppo classe creerà  una sorta di stimolo e 

motivazione a fare meglio da parte di tutti gli alunni coinvolti. Le attività di 

squadra, organizzate solo in termini di apprendimenti propedeutici alle fasi di 

gioco (tecnica di base),  contribuiranno ad una totale integrazione di tutti gli 

alunni andando oltre il concetto del gruppo classe per appartenere tutti alla 

stessa comunità scolastica.  

2. Organizzazione di attività ed eventi: 
 Ottobre     UNA SCUOLA IN MARCIA su per la VIA CRUCIS 

 Novembre trofeo SCHEGGIA 2015 (per i ragazzi/e delle classi IV, V, E 

I media) 

 Novembre aprile torneo calcio a 5 GIOCHIAMO INSIEME 

 Dicembre  NATALE TUTTINSIEME torneo natalizio di calcio a cinque  

 Gennaio febbraio SETTIMANA DELLO SPORT (per tutti gli alunni) 

 Maggio giugno CORRI SALTA E LANCIA (per tutti gli alunni)  

 

FASI DELLA PROGRAMMAZIONE: 
 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

Conoscenza dei bisogni formativi dei ragazzi;  

Individuazione dei livelli partenza mediante test motori. 
 

OBIETTIVI: 

Educativi:  conoscere e rispettare le regole;  rispetto dei compagni e delle      

attrezzature; partecipazione attiva; collaborazione. 

Didattici:   sviluppo delle capacità senso-percettive relative alla ricezione e 

elaborazione degli stimoli; consolidamento degli schemi motori di base; 

 apprendimento di abilità motorie come presupposto necessario per lo sviluppo della                

motricità. 

 

METODI: 

 Libera esplorazione: consiste nella ricerca di esperienze motorie da parte 

dell’alunno, relativamente agli attrezzi, ai contenuti e ai mezzi. 



 Scoperta guidata:  prevede che l’alunno risolva individualmente e liberamente dei 

problemi in un ambito ristretto e stabilito dall’insegnante. 

 Risoluzione dei problemi: consiste nel proporre agli allievi un problema, affinché 

essi lo risolvano in modo personale e creativo. 

 Assegnazione dei compiti: consiste nell’assegnare compiti agli alunni che li 

realizzano autonomamente e liberamente. 

 

 

CONTENUTI: 

Approccio sistematico ad alcune discipline sportive quali l’atletica leggera, calcio, 

pallavolo, basket e pallamano. 

 

MEZZI: 

esercitazioni polivalenti mirate all’acquisizione di una completa padronanza del 

proprio corpo relativamente allo spazio, agli attrezzi usati e alle circostanze di gioco 

o di altra attività, progressioni didattiche per l’avviamento alle varie discipline 

sportive. 

 

ATTREZZATURE DIDATTICHE: 

Tutti i piccoli attrezzi presenti in palestra che consentono lo sviluppo delle capacità 

motorie. 

 

DOVE SI SVOLGE: 

In palestra, cortile, impianti all’aperto e al coperto, stadio. 

 

DURATA DELLE ATTIVITA’: 

 Dall’ inizio al termine dell’anno scolastico; 

 lezioni saranno almeno una a settimana della durata di un’ora; 

 complessivamente si faranno 30/35 ore di attività per ciascuna classe.  

 

Regolamenti e partecipazione:  

 il torneo giochiamo insieme si disputerà in orario extra scolastico e avrà con 

calendario che verrà comunicato anticipatamente alle classi. 

 Natale tuttinsieme si disputerà in due giorni, uno per le IV,V e I medie e uno 

per le II e III medie 

 Settimana dello sport; dal momento che molte attività si faranno in palestra, se 

il numero dei partecipanti risulterà troppo alto si organizzeranno due settimane, 

una per la scuola elementare e una per la media. 

 Corri, salta e lancia; è una manifestazione-competizione per classe, tutti gli 

alunni devono partecipare e la classifica finale sarà per somma di punteggi. 

 

 
 AVEZZANO  il  29 / 09 / 2015  

 

                                                                                                               Prof. De Michelis Giovanni 

 


