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Si tratta di una classe composta da 18 alunni (9 ragazzi e 9 ragazze). Una 
classe che ho seguito dal primo anno di liceo alla maturità. Questi cinque anni 
di percorso assieme mi hanno consentito di impostare programmi di teoria e di 
pratica ben strutturati e organici. Nei ragazzi vi è stata una generale crescita 
psico fisica e intellettuale continua e costante che li ha portati ad una buona 
maturazione, in grado di potergli assicurare buoni successi nel caso di studi 
futuri. Tuttavia il quinto anno la classe ha dimostrato invece un atteggiamento 
più passivo, meno interessato e collaborativo del passato, pur continuando ad 
ottenere buoni risultati. Con la classe vi è sempre stato un buon rapporto e con
gli alunni ho condiviso momenti di soddisfazione. 
Nel quinto anno è stato attuato l'insegnamento CLIL (Content and language 
Integrated Learning) in inglese per la materia di Scienze Motorie e Sportive. 
E' stato il secondo anno di questa esperienza presso il liceo “Volta” di Colle di 
Val d'Elsa
Gli alunni sono apparsi incuriositi e anche se un po' spaventati dalla novità e, 
diversamente dalla quinta dell'anno passato, dove la nuova esperienza fu 
vissuta con entusiasmo, si sono dimostrati poco partecipativi.
L'insegnamento CLIL ha evidenziato delle buone conoscenze nei contenuti della
materia in lingua inglese, altri risultavano pienamente sufficienti e qualche 
studente mostrava evidenti difficoltà. Per la valutazione dell'alunno il 
sottoscritto ha sempre tenuto conto dei contenuti degli argomenti riservando  
un "premio" aggiuntivo per chi evidenziasse conoscenza e disinvoltura nell'uso 
della lingua. 
Questo é il mio sesto hanno che sviluppo gli argomenti della mia materia con il 
metodo CLIL in lingua inglese. Gli anni precedenti avevo usato tale metodo 
presso il Liceo Linguisticho "S. Giovanni Bosco" di Colle di Val d'elsa.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti 
obiettivi in termini di:

CONOSCENZE: in relazione ai programmi svolti (pratico e teorico) le 
conoscenze acquisite sono da considerare più che buone per alcuni alunni, 
buone e quasi buone la totalità degli altri. La frequenza alle lezioni è risultata 
assidua per la quasi totalità degli alunni, buona per altri. L'interesse, l'impegno
e la partecipazione sono stati al di sotto delle aspettative.

COMPETENZE: per la maggior parte degli alunni le competenze risultano più 
che buone o buone, e comunque in linea con le conoscenze acquisite. Essi sono
in grado di trovare soluzioni concrete alle varie problematiche che si possono 
presentare.

CAPACITA': nella generalità dei casi gli alunni dimostrano buone capacità ad 



utilizzare responsabilmente determinate competenze e apprezzabili capacità 
elaborative, logiche e critiche.

METODOLOGIE: le lezioni si sono svolte seguendo, per lo più, un metodo di 
lavoro collettivo, altre volte abbiamo operato per gruppi di lavoro (mentre 
alcuni studenti si dedicavano ad una disciplina sportiva altri si impegnavano in 
attività diverse).
Per il programma teorico è stata seguita la lezione frontale, talvolta supportata
dalla visione di videocassette e DVD.

MATERIALI DIDATTICI: computer, DVD, internet e un manichino per la BLS 
sono stati di ausilio per la spiegazione degli argomenti teorici trattati, 
logicamente affiancati al libro di testo e alle dispense e appunti redatti dal 
sottoscritto. 
La parte pratica della materia è stata svolta nelle palestre scolastiche, dove 
sono stati praticati giochi sportivi, attività a corpo libero, ai grandi attrezzi e 
con piccoli attrezzi.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: riguardo la parte teorica, 
considerando il poco tempo a disposizione, le prove si sono svolte soprattutto 
attraverso test scritti, più raramente attraverso domande dirette. La 
valutazione è scaturita dai risultati oggettivi ottenuti e dall'impegno mostrato 
dagli alunni.
La parte pratica è stata valutata tenendo conto della partecipazione alle lezioni 
da parte dei ragazzi, del loro impegno, frequenza e rispetto delle regole, le loro
capacità mostrate nei numerosi esercizi a carattere individuale, a corpo libero e
con attrezzi e nei giochi sportivi. 
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