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OBIETTIVI RAGGIUNTI
Gli  obiettivi  prefissati sono stati raggiunti in  maniera  soddisfacente,  anche  se  diversificata,  da  tutti gli
studenti della classe.
L’attività svolta parzialmente in Dad ed in Ddi, a seconda dell’andamento della situazione epidemiologica e
del  numero degli  alunni in presenza,  non ha precluso la  possibilità  di  portare a termine il  programma
preventivato. La classe si è sempre impegnata sia nelle lezioni in presenza che da remoto partecipando in
modo propositivo e dimostrando maturità e spirito di adattamento.

COMPETENZE
Gli alunni, a livello diversificato, sono in grado di:

 utilizzare la terminologia di base specifica della disciplina;
 ascoltare, comprendere, rielaborare e saper applicare indicazioni tecnico – teoriche anche in modo

da saper gestire autonomamente alcuni momenti delle attività pratiche;
 analizzare,  capire,  descrivere,  spiegare  i  contenuti  proposti  e  utilizzarli  in  modo  costruttivo

rielaborandoli e conferendo a tali contenuti un significato personale;
 riflettere sulla  propria  cultura  motoria  sportiva e  generale,  utilizzando l’esperienza pratica e  le

conoscenze teoriche per acquisire una maggior consapevolezza di sé;
 saper mettere in pratica elementari principi di teoria e metodologia dell’allenamento;
 conoscere  ed  applicare  semplici  norme  di  educazione  alimentare  e  prevenzione  degli

infortuni/primo soccorso indispensabili al benessere individuale
 valutare con spirito critico e personale l’importanza del volontariato.

CONTENUTI  DISCIPLINARI
 Attività pratiche a carico naturale.
 Attività di allungamento e stretching.
 Attività per migliorare la capacità di resistenza utilizzando modalità di allenamento diversificate.
 Attività per il potenziamento muscolare, per la mobilità articolare, per l’equilibrio, in situazioni 

spazio-temporali variate e per la coordinazione.
 Informazioni elementari sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell’allenamento.
 Attività sportive- atletica leggera: camminate, trekking, corsa di resistenza, resistenza alla velocità.
 Attività aerobiche all’aperto quali il pattinaggio su ghiaccio.
 Gioco sportivo in palestra (solo nei mesi finali), fondamentali individuali e di squadra: volley. 
 Educazione posturale soprattutto nell’uso prolungato della postazione al pc.
 Discussione sulle possibili attività motorie in tempo di lockdown da coronavirus
 Discussioni di tematiche a carattere sportivo anche attraverso l’uso di materiale multimediale.
 Visione dei film: “Quo Vadis Aida”, “Opera senza autore”, “I,Tonya”,  “The Race –Il colore della 

vittoria”.
 Approfondimenti tematiche riguardanti le Olimpiadi: Olimpiadi antiche, Donne e pratica sportiva, 

Questioni razziali, Boicottaggi, Paralimpiadi, 40 anni di Guerra fredda, Atleti olimpici indimenticabili,
Questioni politiche-palestinese alle Olimpiadi. 

 Olimpiadi invernali di Pechino. 
 Coinvolgimento e ripercussioni sportive degli atleti russi e ucraini nel conflitto bellico in atto.

CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA
Nel corso di alcune lezioni si è cercato, di sensibilizzare gli studenti alla riflessione sui pregiudizi, sulle 
differenze anche in ambito sportivo, attraverso cooperative learning; ciò al fine di promuovere 
l'acquisizione sul piano teorico e pratico di alcuni concetti, fondamentali prerequisiti per un agire civile 
consapevole e di assumere atteggiamenti responsabili nella realtà quotidiana, stimolando una riflessione 
critica in merito al volontariato e all’inclusività.



STRUMENTI E METODI 
Le attività pratiche si sono svolte prevalentemente all’aperto tenendo conto delle indicazioni emergenziali,
a tutela della salute degli alunni.
Le lezioni da remoto hanno affrontato le tematiche programmate e coinvolti attivamente tramite relazioni
personali gli alunni costretti al lavoro da remoto.
Strumenti e metodi si sono dovuti adeguare alle disponibilità degli spazi di lavoro.
Si sono utilizzati sussidi multimediali per la visione di film, video, files inviati agli studenti o prodotti dai
medesimi  ai  fini  della  trasmissione  o  della  rielaborazione  dei  contenuti  e  della  valutazione,  in  modo
particolare nel periodo di Dad.

MODALITA’ DI VERIFICA
Sono state effettuate non meno di due verifiche quadrimestrali. Gli alunni sono stati valutati tramite: test
pratici, presentazioni multimediali, approfondimenti scritti, verifiche orali e colloqui. 

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione conclusiva è stata sintesi del profitto ottenuto nelle prove pratiche, scritte e orali. Anche la
partecipazione,  l’impegno  mostrato  per  le  attività  proposte,  l’evoluzione  del  rendimento  e  l’iniziativa
personale hanno contribuito ad una completa sintesi valutativa.
La griglia di valutazione adottata è quella concordata a livello di dipartimento di materia (vedi PTOF).
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