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1. OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La valutazione della classe utilizza la seguente tabella di corrispondenza 

7 - 8             buono 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 
 
1.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 

 
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e metodi, la 
conoscenza della classe appare buona. 
 

 
1.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 

 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione di compiti 
affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la classe ha raggiunto un livello buono 
 

 
1.3. Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
 

 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo e in 
rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto un livello buono 
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2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

Argomenti svolti fino al 15 maggio       Periodo mese/i 
 

1. La forza        
2. La resistenza      

            
 

3. Apparato respiratorio, sistema muscolare, sistema 
scheletrico 

4. Capacità e potenza aerobica     
5. Apparato cardiovascolare     
6. Gli schemi motori di base, sistema endocrino, la corretta 

postura  
7. Yoga, webinar: come mantenere la motivazione stando a 

casa, webinar: come diventare campioni nello sport 
partendo da zero 

8. Muscoli e movimenti      
9. L’allenamento sportivo e il linguaggio del corpo  
10. Salute e benessere      
11. La velocità e la funicella     

1. Ottobre 
2. Ottobre, Novembre, 

Febbraio, Marzo, Aprile, 
Maggio    

3. Novembre 
 

4. Novembre 
5. Dicembre 
6. Dicembre 

 
7. Gennaio 

 
 

8. Febbraio, Marzo 
9. Marzo, Aprile 
10. Aprile 
11. Maggio 

  
                                

Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni 
 

- La velocità e la funicella 
 
 
 
 
Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 52 
 
Firma degli studenti rappresentanti di classe 
 
_________________________    ____________________________ 
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Le attività sono organizzate a moduli e presentate in unità didattiche, i contenuti sono collegati tra loro e 

proposti in modo sequenziale. Le lezioni sono frontali; gli argomenti sono presentanti, analizzati, spiegati e 

fatti dimostrare praticamente quando necessario o possibile. 

Il lavoro è proposto secondo una metodologia analitica/globale e con progressione didattiche che vanno dal 

semplice al complesso. 

Il lavoro è stato svolto a gruppi o in forma individuale in relazione alla disciplina proposta e alle esigenze di 

recupero, di rinforzo, e di potenziamento delle abilità individuali.  

 
4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI  

 

 

Le attività pratiche sono individuali, a corpo libero o con l’utilizzo di piccoli attrezzi, propri delle singole 

discipline. 

La classe ha utilizzato delle dispense per l’approfondimento dei contenuti  e per la trattazione degli 

argomenti teorici. 

 

5. STRUMENTI DI VERIFICA  

 

La valutazione dell’attività pratica si attua attraverso prove nelle quali si verificano la conoscenza corretta 

della disciplina sportiva, i livelli di competenza tecnica raggiunti, le capacità acquisite. Nella valutazione, 

oltre agli esiti delle prove assegnate, si considerano l’impegno, i progressi evidenziati rispetto la situazione 

di partenza, la continuità nella frequenza e la eventuale partecipazione alle attività sportive scolastiche. 

La valutazione dei contenuti teorici si basa su prove scritte o orali nelle quali si verificano la pertinenza e la 

correttezza degli argomenti, l’uso di un lessico appropriato, la forma espositiva e la capacità di approfondire 

i contenuti. 

La sufficienza nelle prove pratiche è determinata dal raggiungimento della conoscenza corretta del gesto e 

dai progressi evidenziati nell’ambito delle competenze e delle capacità richieste; nelle prove teoriche dalla 

conoscenza degli elementi essenziali dei contenuti, dalla correttezza lessicale e da una forma espositiva 

semplice, scorrevole ed organica. 

 

6. ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 

Il lavoro di recupero è effettuato in itinere come momento di ripasso, rinforzo e correzione e al termine delle 

singole unità didattiche come ulteriore possibilità di recupero degli obiettivi non raggiunti. 
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