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OBIETTIVI SVILUPPATI 

1. Consolidamento e rielaborazione degli schemi motori di base.  
2. Sviluppo delle capacità coordinative e condizionali (potenziamento fisiologico).  
3. Miglioramento della coscienza della corporeità come mezzo espressivo per rafforzare la sicurezza di sé in 

un contesto socio-affettivo.  
4. Miglioramento delle proprie capacità di apprendimento motorio sviluppando in modo multilaterale le 

proprie abilità.  
5. Miglioramento del controllo del proprio corpo in situazioni motorie sempre diverse.  
6. Consolidamento della formazione sociale degli allievi, con miglioramento delle capacità di 

collaborazione, dell’integrazione e dell’identificazione col gruppo.  
7. Sviluppo del rispetto delle regole sociali ed il rispetto e la solidarietà con gli altri.  

  

CONTENUTI PROPOSTI  

1. Camminare, correre, saltare, lanciare e orientarsi nello spazio.  
2. Corsa (lenta, intervallata e veloce), esercizi di coordinazione neuromuscolare e di mobilità articolare, 

potenziamento organico a carico naturale, esercizi con piccoli e grandi attrezzi.  
3. Attività ed esercizi di rilassamento per il controllo segmentario ed inter segmentario, stretching (tecniche 

di allungamento muscolare) ed educazione respiratoria.  
4. Regole principali e tecniche di base (fondamentali) dei principali sport di squadra ed individuali 

(pallavolo, pallacanestro, tennis tavolo, calcio a 5, atletica leggera, corsa campestre.  
5    per le classi di potenziamento sportivo quest’anno sono state proposto attività di difesa personale e rugby 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

Si è sempre partiti da una situazione globale a cui è subentrato un momento più specifico, di tipo analitico-

percettivo, in cui è avvenuta la presa di coscienza degli aspetti più specifici relativi all’apprendimento.   
Si è passati quindi ad una fase di lavoro di tipo globale arricchito, perché ciò che è stato appreso a livello analitico 

diventi realmente significativo.  
L'attività è stata proposta in forma ludica, variata, polivalente e partecipata, illustrando i presupposti scientifici 

che sono alla base del lavoro richiesto; a tal fine sono stati introdotti brevi cenni di anatomia, neurofisiologia, 

igiene generale, prevenzione degli infortuni, pronto soccorso e di educazione alimentare.  

  

 STRUMENTI DI LAVORO UTILIZZATI  

L’utilizzo degli strumenti di lavoro è stato il più vario possibile per sollecitare al massimo la partecipazione e 

stimolare l’interesse degli alunni. Sono stati utilizzati: la palestra con i relativi attrezzi e l’ambiente naturale.  

  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 Il processo di apprendimento è stato valutato attraverso i seguenti elementi: a) rispetto delle consegne  

b) Acquisizione di un atteggiamento volitivo tendente a superare le difficoltà e l’errore e a migliorare 

continuamente la risposta motoria  

c) Capacità di elaborare le conoscenze pregresse per progettare e realizzare nuove azioni.  
 Inoltre si tenuto conto delle singole situazioni di partenza, dei progressi ottenuti in relazione agli obiettivi, del 

comportamento, dell'impegno e dell’interesse dimostrati, nonché, della modalità di partecipazione e dei risultati 

ottenuti alle gare o tornei organizzati sia dal centro sportivo scolastico (tornei interni) che dall’ufficio scolastico 

regionale (Giochi Sportivi Studenteschi).  
Poi per una più precisa valutazione mi sono avvalso anche, dell’osservazione degli allievi, di test, verifiche 

pratiche e prove orali (l’ultima forme di verifica e stata riservate in particolare agli alunni esonerati).  
Gli alunni sono stati preventivamente informati sui criteri su cui si è basata la valutazione, divenendo coscienti 

delle modalità con cui si è operato.  



 

 ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVILUPPATE 

  Alcuni alunni sono rientrati a scuola in orario pomeridiano, per partecipare alle attività di gruppo 

sportivo.  
Attività promozionale.  
Attività di preparazione a gare o tornei organizzati dall’Ufficio Scolastico regionale (Giochi 

Sportivi Studenteschi).  

 Attività di Istituto, di classe, di interclasse, per favorire lo spirito di aggregazione.   
                                                                                                                                                      .  
 

 S. Maria c.v. 31/05/2019 

 

                                                                                                                     L’Insegnante       

                                                               prof. GIACOMO MERCONE   

  

 

  

 

  

  
  


