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 Classe poco numerosa composta da 18 alunni . Conosco molto bene gli alunni in quanto ho preso 
in carico questa classe fin dalla prima, ho lavorato molto bene con loro grazie anche alla loro 
disponibilità e voglia di migliorarsi. 
 In relazione alla programmazione sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:

CONOSCENZE:   La conoscenza degli obiettivi specifici è stata conseguita dalla totalità della 
classe anche se con livelli diversi di apprendimento e di interiorizzazione.

COMPETENZE:   La classe  ha dimostrato buon impegno per raggiungere un discreto livello di 
competenza nelle discipline proposte durante l'anno scolastico. Due terzi degli alunni sono in grado 
di comprendere approfonditamente sia il carattere tecnico e tattico degli sport di squadra. Pochi 
alunni si attestano su livelli di sufficienza.

CAPACITA':          In senso tecnico sono state sviluppate le capacità coordinative e condizionali di 
forza, resistenza e velocità. Nell'ambito delle capacità relazionali sono state affrontate le tematiche 
relative agli sport di squadra ed individuali e le implicazioni psicologiche e comportamentali da essi
derivanti.

CONTENUTI DISCIPLINARI E PERIODI DI REALIZZAZIONE: Nel primo trimestre è stato 
affrontato lo studio dei regolamenti tecnici dei seguenti sport: Atletica Leggera,  Calcio a 5,  Basket.
Nel secondo pentamestre abbiamo affrontato lo studio dei regolamenti tecnici di  Pallavolo,  Nuoto 
e salvamento,  e gli aspetti strategici delle discipline succitate e le implicazioni tattiche derivanti. 
Sono stati inoltre affrontati temi inerenti alla prevenzione delle dipendenze di varia natura. 

METODOLOGIE:                  La metodologia seguita è stata di tipo lezione frontale per la 
spiegazione delle varie unità didattiche e di tipo individualizzato per la correzione degli errori. Le 
unità didattiche svolte, sono state prima spiegate, quindi fatte provare agli alunni, infine sono state 
valutate dal punto di vista tecnico e da quello della partecipazione ed impegno dimostrati.

 MATERIALI DIDATTICI:    Sono state utilizzate le palestre con i piccoli e grandi attrezzi in esse 
contenuti, il libro di testo. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA:  Osservazione degli alunni
durante le fasi di lavoro pratico. Interrogazioni orali e test scritti di tipologia a risposta multipla  
come previsto dalla terza prova d'esame.
 CRITERI DI VALUTAZIONE:  I criteri di valutazione hanno tenuto conto di: 
• Del livello iniziale di preparazione
 • Dei risultati ottenuti nel corso dell'anno, in virtù dell'impegno, dell'interesse, della attiva 
partecipazione e dell'effettiva volontà di miglioramento dei singoli studenti.
 • Dai risultati delle singole prove.
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria esempi delle prove e delle verifiche 
effettuate.
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