
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Classe III 

OBIETTIVI GENERALI 
- Acquisire una più approfondita coscienza del proprio corpo e utilizzarlo con 

crescente controllo, agilità e creatività nelle diverse situazioni. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITÀ 
 
1) Approfondire la conoscenza 

dello schema corporeo e delle 
sue parti 

 
 
 
2) Controllare il tono muscolare sia 

in situazione di rilassamento che 
di contrazione 

 
3) Affinare la coordinazione oculo-

manuale 
 
 
 
4) Affinare la coordinazione 

segmentaria e quella dinamica 
generale 

 
 
5) Controllare l’equilibrio statico e 

dinamico 
 
 
 
 
6) Controllare la respirazione 
 
 
 
 
7) Adeguare il proprio movimento 

a ritmi via via più complessi, 
per il raggiungimento di una 
motricità sempre più ricca e 
armoniosa 

 
8) Organizzare i movimenti 

valutando correttamente lo 
spazio 

 
• Denominazione, localizzazione su di se, 

sugli altri, su disegni, sia direttamente che 
specularmente, delle diverse parti del corpo 

• Movimenti per prendere coscienza delle 
articolazioni 

 
• Esercizi di rilassamento e di contrazione 
 
 
 
• Palleggi con palle di dimensioni diverse 

con l’una e con l’altra mano, lanci della 
palla, giochi con il cerchio 

 
• Movimenti simmetrici, asimmetrici, 

associati agli arti superiori e inferiori, con 
andature diverse e relativo cambio del 
movimento delle braccia 

 
• Camminare su segni tracciati a terra, su 

tavolette più o meno vicine ed allineate, 
sull’asse di equilibrio; camminare o correre 
e fermarsi assumendo una posizione 
stabilita 

 
• Controllo dei movimenti della respirazione; 

respirare con il torace o con l’addome, in 
diverse posizioni, lentamente o 
velocemente, con il naso o con la bocca 

 
• Camminare e correre su un ritmo proposto; 

eseguire sequenze ritmiche via via più 
complesse, anche utilizzando gli attrezzi 

 
 
 
• Esecuzione di vari tipi di spostamenti: 

camminare, correre liberamente, saltare, 
scavalcare oggetti, saltare la corda, 
rotolarsi, strisciare, spingere 



 
 
9) Saper giocare in gruppo o a 

squadre coordinando le proprie 
azioni a quelle degli altri nel 
rispetto delle regole del gioco 

 

 
• Esecuzione dei giochi conosciuti e non, che 

stimolano la creatività 
• Giochi di gruppo e di squadra 
 

 
 


