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Relazione finale del docente

1. Premessa
L a classe  presenta due  diversi  livelli di autonomia e gestione del lavoro ; un gruppo nutrito 
elabora e sviluppa  la disciplina in forma ampia e personale completando e arricchendo le 
conoscenze e raggiungendo livelli di competenza elevati , un gruppo più ristretto mantiene le 
proprie conoscenze a livello minimo.

2. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione.

1. Esercitazioni sollecitanti la capacità aerobica comprendenti la corsa
 lunga e lenta per tempi e ritmi via via crescenti,
prova di resistenza sui 1000 e 1500 mt, test di Cooper,

              giochi dinamici e sportivi.

settembre
ottobre

2. Esercitazioni di mobilità attiva e passiva, stretching. settembre
ottobre

3.  Rielaborazione degli schemi motori affinando e integrando quelli acquisiti
     negli  anni  precedenti.

ottobre
novembre

1. Richiamo dei principali giochi di squadra le cui tecniche sono state apprese
negli  anni  scolastici   precedenti  :  Pallavolo,  Calcetto,  Pallacanestro,
Badminton.

            

nel  corso
dell’A/S

     5. Esercizi di coordinazione con funicella singola e doppia, successione dinamica
         di  coordinazione, andature, resistenza.

ottobre
novembre

     6. Esercitazioni a circuito per i vari gruppi muscolari: addominali, dorsali, glutei, 
         arti superiori, arti inferiori a corpo libero.

nel  corso
dell’A/S

      7.  Esercizi di rapidità e coordinazione su over dicembre

     8.   Acrogym: costruzione di figure eseguite in coppia, trio, quartetto o più
           persone,  fino a formare piramidi umane più o meno complesse anche con
           base musicale e  introduzione di altri attrezzi.

dicembre
maggio



9.  Corso di nuoto 10 lezioni.
    Nuoto in corsia gli stili: libero-dorso-rana-delfino tecnica di bracciata, gambe
    e  respirazione;
    tecniche di salvamento, approccio alla pallanuoto.
    Acquagym: tonificazione muscolare con attezzi, attività con musica di
    resistenza e coordinazione; idrobike.

febbraio
marzo
aprile

      10.  Progetto “Il trapianto è vita” presentato da relatori rappresentanti le    
             principali associazioni   donazione organi, midollo e sangue del vicentino e
             un medico  rianimatore dell’Ospedale Civile cittadino.
             L’intervento è stato preceduto da  lezioni  teoriche per la conoscenza degli  
             elementi di base su:

              -  apparato cardiocircolatorio : il sangue, la circolazione sanguigna, il cuore,
                 diastole e sistole atriale e ventricolare, la funzionalità del sistema
                 cardiocircolatorio, i vasi sanguigni, grande e piccola circolazione,
                 l’emostasi, i gruppi sanguigni e il fattore Rh, malattie del sangue e
                 dell’apparato cardio-circolatorio, ECG.
                 L’apparato cardiocircolatorio durante l’attività fisica.

             -  apparato respiratorio : anatomia: gli organi della respirazione,
                caratteristiche e funzionalità dell’apparato respiratorio ,
                la respirazione durante l’attività fisica.
            

      -   donazione sangue , organi, e midollo: iter per la donazione, elementi
          possibili di  donazione ,  donazione organi e midollo.

-    Il  sistema endocrino:  ghiandole  esocrine ed endocrine,  gli  ormoni
liposolubili  ed  idrosolubili,  principali  organi  proposti  alla  secrezione
endocrina, feedback. 
Il pancreas.

-     Il fenomeno doping: ormoni e integratori naturali e chimici.
Creatina, carnitina, aminoacidi, vitamine, EPO.

               Sono stati concordati con la docente di scienze dei moduli di
               approfondimento dei contenuti teorici trattati.

dicembre
gennaio
aprile
maggio

3. Obiettivi  raggiunti  (in  termini  di  conoscenze,  competenze  e  abilità  acquisite  dagli
studenti).

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



CONOSCENZE

Il livello di acquisizione delle conoscenze nel complesso è buono; una parte della classe  è in grado
di rielaborazione autonoma .
La partecipazione alle dinamiche relazionali è adeguata.
Durante il viaggio d’istruzione a Vienna la classe ha assunto comportamenti responsabili e adeguati
alle situazioni ; ha dimostrato inoltre un buon  interesse per le attività culturali e le visite specifiche
proposte collaborando con i docenti e rispondendo puntualmente alle richieste.

COMPETENZE  e CAPACITA’

Si è sviluppata la competenza motoria ed espressiva  a livello buono sul piano :

      -     della comprensione delle consegne motorie formulate dall’insegnante,
- della realizzazione di gesti motori per il condizionamento fisico e la coordinazione generale,
- della  capacità  di   analisi,  sintesi  e  rielaborazione   personale  di  conoscenze  scientifiche

relative alla parte teorica  e pratica della disciplina.

4. Metodologie + libri  di  testo utilizzati  +  eventuale materiale aggiuntivo da fornire alla
commissione. Relazione CLIL

Si è prestata attenzione alle carenze e squilibri morfo-funzionali  adattando e dosando carichi e
intensità di lavoro.
Si è inserito il lavoro differenziato adattando e modificando le proposte in base alle capacità e ai
gradimenti degli alunni.
Si è usato il metodo globale e analitico.
Nel processo di apprendimento si è proceduto per gradi partendo da situazioni semplici a richieste
via via più elaborate.
Libro di testo: Movimento+Sport=Salute .  Il Capitello Editore
                       Dispensa del Ministero dell’Istruzione su Trapianti e donazioni
                       Approfondimenti in PP su Apparato cardio-circolatorio e sistema endocrino
                        

5. Criteri e strumenti di valutazione adottati.

A seconda dell’attività  motoria  analizzata e degli  obiettivi  da perseguire,  l’osservazione è stata
accompagnata da rilevazioni di dati oggettivi valutati secondo griglie stabilite per unità didattica e
concordate in sede di dipartimento compresa l’eventuale valutazione dell’autonomia nella gestione
di alcune fasi dell’attività motoria.

Quesiti della  simulazione di terza prova   eseguita il 24 marzo 2015:

 In  quali  zone  del  nostro  corpo  è  possibile  avvertire  le  pulsazioni  del  sangue  e
perché.

 Descrivi  l’azione  del  diaframma  e  dei  muscoli  intercostali  esterni  nella  normale
attività respiratoria (inspirazione ed espirazione)

 Anatomia e fisiologia del pancreas
 Cellule staminali emopoietiche: dove si trovano e che funzione svolgono.



GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE TERZA  PROVA - TIPOLOGIA   B
Obiettivi
A) Capacità di interpretare la richiesta specifica centrando i punti nodali dell'argomento proposto
     (pertinenza).
B) Conoscenza dei contenuti.
C) Terminologia specifica e forma espressiva.
Contenuto (indicatori A+B) : totale 8 punti; 
Terminologia e correttezza (indicatore C): totale 7 punti

Indicatori Descrittori Punti 1°quesito 2° quesito 3° quesito 4° quesito

A
Pertinenza

risposta

Inadeguata 1

Parzialmente 
adeguata

2

Adeguata 3

B
Conoscenza
contenuti

Qualche 
nozione 
scorretta

1

Parziale 
/scorretta / 
imprecisa

2

Essenziale / 
basilare

3

Buona 4

Esauriente / 
approfondita

5

C
Terminolo

gia
specifica e
correttezza
formale e/o

forma
espressiva

Parole 
sconnesse

1

Gravemente 
scorretta

2

Scorretta / 
imprecisa

3

Accettabile, 
semplice

4

Discreta 5

Appropriata 6

Ottima 7

                         
TOTALE

15/15 Punteggio 
totale

       /15
Soglia della suffi-
cienza evidenziata



Risposta mancante:

Qualora una risposta non venisse data, la valutazione conclusiva risulterà dalla somma dei 
punteggi ottenuti dalle altre tre risposte diviso il numero dei quattro quesiti.

Vicenza, 30 aprile 2014    Prof. Carletto Michela
   


