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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
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Anno scolastico 2021-2022 

 
 RELAZIONE DEL DOCENTE 

All. A 
 
 

Classe: 5A Indirizzo: SA      Materia:       SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                       Docente: DIANA TOMASI 

 
 

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 

1. Potenziamento fisiologico, con particolare attenzione all’allenamento del sistema cardio-

circolatorio e respiratorio ed al miglioramento della mobilità articolare e dell’allungamento 

muscolare, essenzialmente attraverso lo schema motorio del “correre” e del camminare 

(conoscenza di base della tecnica del nordic walking) 

2. Conoscenza e allenamento delle capacità motorie di base, sia condizionali che coordinative.  

3. Conoscenza e controllo del corpo, da fermo ed in movimento, con riferimento a tecniche di 

rilassamento o altre metodiche. 

4. Conoscenza e applicazione nella pratica delle regole del calcio, della pallavolo e della 

pallacanestro.  

5. Conoscenza delle teorie del mental coaching, soprattutto in riferimento al modello PETTLEP 

6. Conoscenza delle posture scorrette relative alla colonna vertebrale e il loro trattamento 

Definizione di paramorfismo e dismorfismo: scoliosi e atteggiamento scoliotico e le 

conseguenze sulla postura e la salute generale dell’individuo. L’abito astenico, le scapole alate, 

le deviazioni del rachide sul piano sagittale (dorso curvo ipercifotico, iperlordosi cervicale e 

lombare, dorso piatto) 

7. Conoscenza ed applicazione delle teorie dell’allenamento sportivo agonistico ed amatoriale  

8. Conoscenza ed applicazione delle nozioni di base di biomeccanica 

9. Conoscenze di base sul primo intervento in caso di arresto cardiaco e pratica della 

compressione cardiaca con utilizzo del defibrillatore (corso di BLSD) 
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1.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 

 

In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e 

metodi, in riferimento ai punti: 2,3,4,5,6,7,8,9 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 quasi buono 

 
2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
 
Argomenti svolti fino al 15 maggio       Periodo mese/i 
 

Primo periodo: 

Ottobre-novembre 

Presentazione del programma della prima parte dell'anno. Suddivisione del lavoro in gruppi. Attività 
aerobica in soglia minima e massima, potenziamento fisiologico. 

Lavoro di gruppo sull'allenamento della resistenza. Descrizione della scheda di 
rilevazione delle competenze. (verifica pratica attraversi il test di campestre sui m 
2000/1600 e teorica sulla redazione della scheda) 

Gli studenti eseguono la preparazione al test di resistenza organizzando il lavoro 
autonomamente, ma con la supervisione del docente. 

L’allenamento della forza: il circuito. Approfondimenti. 

Il nordic walking: avvicinamento alla disciplina attraverso esercizi di coordinazione 
con i bastoncini, svolti singolarmente o a coppie per arrivare al gesto tecnico 
corretto ed efficace. Verifica pratica. 

Dicembre 

Il caso Pantani e il caso Schwazer: analogie e differenze. La riapertura del caso 
Pantani. 

Lo sport moderno e l’impatto sull’economia. Il Covid e lo sport agonistico. 
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Pallavolo: esercizi sui fondamentali individuali con particolare riferimento alla 
tecnica del palleggio. Verifica. 

Secondo periodo: 
Gennaio-febbraio 
 
 

Pallacanestro: fondamentali individuali, con particolare attenzione alla tecnica del palleggio. 
Verifica. 

Il mental coaching: introduzione e sviluppo del modello PETTLEP 

Marzo: 

Il Primo soccorso: corso teorico pratico di BLSD. Verifica. 

Il controllo del corpo in situazione di equilibrio precario. I rotolamenti. Progressione a corpo libero 
di verifica 

La colonna vertebrale: dismorfismi e paramorfismi. La scoliosi e il trattamento del paramorfismo 
attraverso la ginnastica correttiva. 

 
 
 
Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni 
Le patologie della colonna vertebrale sul piano frontale e sagittale: dorso piatto, scapole alate, ipercifosi e 
iperlordosi. 
Interrogazioni. 
Esercizi di controllo e tonificazione del core, attraverso l’utilizzo della tavoletta propriocettiva e la creazione di 
situazioni di equilibrio precario) 
Giochi di squadra, soprattutto all’aria aperta 
 
 
 
 
 
 
 

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 56 

 

 

 
Firma degli studenti rappresentanti di classe 
 
 
_________________________    ____________________________ 
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

E’stato utilizzato il metodo delle lezioni frontali alternato alla suddivisione degli studenti in gruppi di lavoro, 

che hanno effettuato ricerche personali e proposto ai compagni attività pratiche in base a riflessioni e 

approfondimenti teorici scelti da loro stessi.   

 

 

 
4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI  

 

Per gli approfondimenti sono state fornite fotocopie di appunti redatte dall’insegnante. Il materiale è 

registrato nella sezione “Didattica” del registro online. (Testi di supporto per l’allenamento della 

resistenza: Acido lattico e prestazione. E. Arcelli. Ed. Cooperativa Dante) (Medicina dello sport. F. Fini. 

Ed. S.T.A.F. Firenze, per il tema del doping: “Lo sport del doping” edizione gruppo Abele e “Campioni 

senza valore”, edizione a cura del CSI Vicenza, autore: Alessandro Donati) 

 
5. STRUMENTI DI VERIFICA  

Le verifiche sono state prevalentemente pratiche; per i soli ragazzi esonerati si sono effettuate solo prove 

orali o scritte, in sostituzione di quelle pratiche. 

In ogni periodo si è effettuata almeno una verifica teorica attraverso il colloquio orale. 

6.   ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 

Non sono state effettuate prove di recupero in orario extra-curricolare, ma per gli allievi in difficoltà si è 

cercato di indicare percorsi alternativi e personalizzati, in modo da poter evidenziare e rilevare il 

raggiungimento di obiettivi minimi durante il normale svolgimento delle lezioni 

 

 

 

 
 
 

         Firma del docente 
 

         _________________________________ 
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