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

Meno di 6 insufficiente
6 sufficiente
6 - 7 discreto
7 - 8 buono
8 - 10 ottimo

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

Conoscenza dei principi generali e specifici per adottare uno stile di vita attivo, sia dal punto di vista
alimentare che dell’allenamento personale.

1.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze

La biomeccanica della colonna vertebrale e degli addominali; l’anatomia e la fisiologia del sistema muscolare;
principi di una corretta postura; attività fisica e composizione corporea; organizzazione e monitoraggio di un
programma di allenamento di corsa.

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

Misurazione del consumo calorico, compilazione di un diario alimentare, miglioramento dei livelli di efficienza
muscolare, cardiovascolare  e posturale.
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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 discreto.

1.3. Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità

In generale sono riusciti a migliorare il proprio profilo motorio relativamente alle capacità condizionali, soprattutto
resistenza e flessibilità.

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 più che sufficiente.

2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Argomenti svolti fino al 15 maggio Periodo mese/i

test condizionali del profilo motorio settembre/ottobre

esercizi di forza arti superiori ed inferiori novembre/dicembre

esercizi posturali gennaio

biomeccanica del rachide febbraio

anatomia e fisiologia dei muscoli addominali marzo

attività fisica e composizione corporea aprile/maggio

monitoraggio training corsa maggio/giugno

Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni

monitoraggio training corsa

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 47

Firma degli studenti rappresentanti di classe

_________________________ ____________________________
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE

lezioni frontali, lavori di gruppo, Dad, mind map

4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI

materiale fornito dal docente

5. STRUMENTI DI VERIFICA

prove scritte, pratiche, orali

6. ATTIVITA’ DI RECUPERO

indicazioni individuali di correzione della tecnica degli esercizi

Firma del docente

_________________________________

Vicenza 15 maggio 2021
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