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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 – 9               ottimo 
9 - 10             eccellente 

 

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. 
Le conoscenze teoriche sono state svolte nei due anni precedenti a quest’ultimo 
anno con approfondimenti sulla storia Delle Olimpiadi, sugli eventi importanti che 
sono avvenuti durante il periodo delle Olimpiadi moderne (terzo anno); si sono 
effettuati approfondimenti sulla sostenibilità e sull’etica sportiva. 
Durante in corso di questo anno mi sono  limitato a seguire un corso BLSD (4 ore di 
cui 2 teoriche e 2 pratiche), organizzate dall’Istituto in collaborazione e durante le 
ore curriculari di Scienze Motorie.  Le conoscenze tecniche pratiche negli ultimi 2 
anni, per le note situazioni pandemiche, sono state svolte con attività pratiche 
individuali anche durante le lezioni in presenza: si sono svolte lezioni con la musica 
e  di approfondimento di esercizi di potenziamento in circuito e a stazioni. Sono 



stati proposti esercizi in DAD e valutate lezioni a distanza e in Dad (quando era 
possibile) con esercizi svolti e corretti anche on line: SQUAT, PUSH UP, 
ABDOMINAL CRUNCH) e di rinforzo muscolare, per sostenere psicologicamente 
gli studenti in DAD. In presenza sono stati preferiti e valutati esercizi di acrobatica 
e preacrobatica (valutazione di ginnastica artistica e volteggio alla cavallina), 
esercizi di coordinazione (utilizzo del Quadro Svedese)  Soprattutto nel primo 
periodo ho evitato per quanto possibile le attività di squadra e le attività 
socializzanti, cosa che invece ho utilizzato nell’ultimo periodo. 

 
 
 

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 più che buono nelle 
attività a distanza, ma  nel lavoro pratico in presenza esistono ancora delle 
problematiche nella gestione delle tempistiche organizzative. 

 
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 più che buono 
  

 
2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

 In questa classe le tematiche teoriche sono state svolte in aula multimediale nel 
2019-2020. Mentre nel 2020-2021 soprattutto in Dad, avvalendosi dei supporti 
tecnologici personali, in quanto le ordinanze e DPCM dovute all’emergenza 
sanitaria, hanno limitato la materia,  concedendo di muoversi “solo” con 
approfondimenti teorici e/o a distanza. 

Gli argomenti teorici sono stati molto approfonditi dai ragazzi che hanno 
presentato dei lavori multimediali in Classroom, alcuni dei quali sono stati 
condivisi da tutta la classe, visto che per un periodo molto lungo le lezioni non si 
sono potute svolgere in presenza. 

Nel corso di quinto anno, ho preferito effettuare lezioni pratiche e sportive visto 
che  Scienze Motorie, non sarebbero state molto probabilmente inserite nella 
commissione d’esame e quindi una volta conosciute le materie e le modalità del 
nuovo Esame di Stato ho rivolto la mia attenzione alla parte del programma 
tecnico/pratico/sportivo al fine di concedere agli studenti ore di distacco e di 
socializzazione di cui tanto avevano sentito la mancanza. 



Negli anni precedenti, infatti il programma è stato svolto per lunghi periodi in DAD 
o in spazi all’aperto; a distanza. Senza poter svolgere attività tecnico tattiche, e 
con la difficoltà di non potersi avvicinare in spazi chiusi. 

I lavori multimediali prodotti dagli studenti  sono stati confezionati individualmente 
cercando tematiche interdisciplinari e di attualità. Gli studenti hanno potuto 
sperimentare ed acquisire capacità importanti nell’utilizzo e nel confezionamento 
di lavori multimedia e sono stati stimolati a farlo. 

 Le tematiche sviluppate sono state la costruzioni dei lavori personali con la 
musica finalizzati allo sviluppo e miglioramento della forza, della resistenza, dello 
scarico di tensioni ed ansietà. 

La concentrazione, la presenza della musica e il confronto con i compagni ha 
positivamente supportato la classe che ha apprezzato e svolto in modo egregio i 
lavori proposti sebbene le ore in Dad  fossero particolarmente difficili da superare.  

Ho seguito la classe per 5 anni. Nei 3 anni terminali mi sono concentrato 
nell’insegnare e proporre argomenti che potessero essere utili alla crescita 
personale e alla consapevolezza di essere un cittadino attivo, critico e 
responsabile. 

 Queste le tematiche affrontate:  

Lavoro multimediali presentati e consegnati in Classroom, nel drive Istituzionale  
sono stati: Triplo Test Funicella individualizzato (dicembre 2020); Lezione tipo con 
la musica ( dicembre 2020 / gennaio 2021); Etica e Sport. Due accezioni correlate 
e a volte in contrapposizione. Cosa ne pensi, quali le tue riflessioni? (gennaio/ 
marzo 2021) Eco sostenibilità e sport (marzo/ aprile 2021).; 

Alimentazione dello sportivo (approfondimento con power point fornito 
dall’insegnante) durante ultimo anno. 

Conoscenza dei  principali regolamenti Federali: F.I.DAL Atletica Leggera, F.I.P 
Pallacanestro, F.I.PAV. Pallavolo, F.I.G.C. Calcio e Calcio a Cinque. 

Mappe e correlazioni con altre materie (approfondimenti personali presentati in 
lavori multidisciplinari 

 
Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni 

 
Si completeranno valutazioni pratiche per gli studenti che per un motivo o 
nell’altro non hanno completato il numero minimo di valutazioni. 
 
Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale:  

Mancano 6/8 ore da effettuare a fine anno. 
 
 
 
 



3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

Quando è stato possibile si sono svolte per lo più lezioni frontali. Spesso si è dato 
spazio soprattutto nel periodi pandemici  alla ricerca e alla costruzioni di lavori 
individuali e consegnati nel Drive Istituzionale di Classroom. I lavori di gruppo sono 
stati favoriti ed effettuati prima del 2020. Si è consigliata la visione di film con 
tematiche etico/sportive. 

 
 
4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI  
 

La rete in generale, materiale fornito dal docente. 

 
 
5. STRUMENTI DI VERIFICA  
 

Test valutativi su griglie in palestra su piccoli e grandi attrezzi, ma si è tenuto in 
considerazione il benessere psico- fisico soprattutto degli studenti. Feedback 
degli studenti. 

 
 
6. ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 

Gli studenti che per motivi di esonero e di malattia, sono stati valutati con prove 
valutative  orali. Esposizioni di lavori richiesti dal docente e presentati agli studenti 
interessati. 
I lavori a casa sono stati tutti controllati e visionati dal docente e valutati, durante 
l’anno scolastico 
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