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1. Premessa

L’ anno scolastico 2014 / 15 è stato il primo anno in cui ho insegnato in questa classe che  si è dimostrata 
partecipe  e  interessata e  disponibile alle  attività  propostee  a  un  diverso  metodo d’  insegnamento.  Le 
studentesse  hanno manifestato sia un comportamento corretto che un buon livello di cooperazione con 
l’insegnante e di integrazione reciproca.  Tutte  sono in grado di seguire ed organizzare autonomamente il 
gesto tecnico/sportivo.
Sono state acquisite tutte le informazioni e nozioni riguardanti l’attività motoria finalizzata e non, funzionali  
ad un’autonoma progettazione motoria, con progressiva acquisizione di competenza e capacità maturate 
nel corso di studio. 

2. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione.

- Attività ed esercizi di potenziamento organico e neuromuscolare, sia di tipo sia aerobico  che 
anaerobico (ottobre e gen, febb)

- Studio presentazione da parte delle alunne dei vari gruppi muscolari ( gen-febb )
- Esercizi e prove di endurance con funicella (novembre)
- Esercitazioni di potenziamento a carico naturale e tonificazione muscolare (ottobre-novembre-

marzo-aprile)
- Giochi sportivi: pallavolo(servizio,schiacciata,schemi di gioco) (febbraio-marzo- maggio )
- Preacrobatica- il trampolino elastico con varie evoluzioni ( aprile – maggio )
-  Gioco sportivo: badminton singolare e doppio e torneo interclasse ( aprile-maggio)
- Acrosport- figure a coppie, a gruppi di 4 o 5 allievi
- Progetto “ Il dono è vita, le donazioni “, il sangue e i suoi componenti ( dic –gen )
- Conferenza sul progetto “Il dono è vita”(febbraio)

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

- Consapevolezza del percorso effettuato attraverso il miglioramento di:
- Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse
- Utilizzare le qualità fisiche e neuromuscolari in modo adeguato alle diverse esperienze e ai vari 

contenuti tecnici
- Praticare almeno due sport nei ruoli congeniali alle proprie attitudini



- Organizzare e realizzare progetti relativi finalizzati
- Applicare le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni

- Capacità di espressione autonoma e di comunicazione interpersonale
- Capacità di giudizio autonomo in termini di autocorrezione e autovalutazione 
- Capacità di trasferire competenze nei vari ambiti (sport, tempo libero, lavoro, ecc..)

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

- Le proposte operative hanno rispettato i criteri di gradualità, globalità e individualizzazione.
- Nell’ambito dell’acquisizione di abilità specifiche e di capacità operative, sono state privilegiate 

situazioni motorie e sportive che dal gesto globale hanno favorito il passaggio ad una sempre 
maggiore precisione tecnica del movimento.

- E’stata utilizzata la palestra comunale “Umberto I”, la palestra d’istituto, con le relative attrezzature. 
E’ stato utilizzato il libro di testo “ Movimento + sport = salute “ di B. Balboni- A Dispenza edizione Il 
Capitello ; l’insegnante ha integrato degli argomenti con la distribuzione di fotocopie .

5. Criteri e strumenti di valutazione adottati.

- Le verifiche sono state caratterizzate da prove pratiche e prova scritta sulla parte di teoria con 
particolare attenzione nel valutare il percorso compiuto dalle alunne rispetto al livello di partenza e 
a quello di arrivo. 

- Le valutazioni si sono basate sulle competenze acquisite, sui progressi ottenuti in riferimento al 
livello di partenza, alla partecipazione, all’impegno e all’interesse. 
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