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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

La classe ha dimostrato di aver acquisito  i contenuti teorici  proposti ad un livello buono. Nelle prove pratiche, un
numeroso gruppo di studenti ha raggiunto dei livelli ottimi, poiché  dotati di un’ampia gamma di abilità motorie  ben
consolidate da anni di pratica sportiva. Pertanto, una buona parte degli alunni ha raggiunto un livello  buono- ottimo
di organizzazione e di autonomia nel lavoro, sapendo porsi in modo critico ed efficace di fronte alle situazioni
problema presentate. Una minoranza della classe con un “bagaglio motorio” più limitato ha comunque dimostrato
impegno e costanza nel raggiungere gli obiettivi proposti arrivando a dei livelli discreti.

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 molto  buono.

1.3. Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità
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Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo e in
rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento un consistente gruppo della classe ha raggiunto un
livello molto buono.

2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Argomenti svolti fino al 15 maggio Periodo mese/i

La capacità condizionale della resistenza:
prova iniziale di 1 km di corsa e test di resistenza (40
minuti di corsa continua e prova comune d'istituto di
2000/1600m)

Settembre -Ottobre – Novembre 2021

Ultimate Frisbee : apprendimento dei fondamentali
(dritto, rovescio e prese con arto dominante), the spirit
of game, regole del gioco e gioco.

Ottobre- Novembre 2021 -Gennaio 2022

Forza degli arti superiori: test del lancio della palla
medica da 3kg ;  getto del peso  (3kg e5kg),
impostazione tecnica e valutazione

Gennaio- Febbraio- Marzo – Maggio 2022

Teoria: lavoro di approfondimento sullo stretching
svolto per casa

Dicembre-2021

Teoria: l'apparato cardio-circolatorio e corso BLSD ( 3
ore rientranti nel percorso di educazione civica e di
educazione alla salute)

Marzo -Aprile 2022

Badminton: impugnatura della racchetta, servizio, colpi
(drive, smash, clear), valutazione individuale su
progressione di esercizi di difficoltà crescente con
volano e racchetta, gioco uno contro uno.

Febbraio-Maggio 2022

Prova del calcio del rugby come da indicazioni
dell'ufficio scolastico territoriale di Vicenza

Marzo -2022

Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezione:
Valutazione del badminton e gioco

 Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 40 ore di scienze motorie + 3 ore di
educazione civica (corso BLSD 2 ore pratiche in palestra e 1 ora di teoria con gli esperti)

Firma degli studenti rappresentanti di classe

_________________________ ____________________________
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE

Lezione frontale per la teoria, lezioni pratiche in palestra e negli spazi esterni della scuola, lavoro in coppie per il

perfezionamento dei fondamentali del badminton e dell'ultimate frisbee e lavoro di gruppo per il gioco effettivo e

per alcune esercitazioni con limitata disponibilità di attrezzatura e spazio.

4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI

Sono stati utilizzati:

- dispensa in formato digitale  inviata agli studenti nella mail istituzionale della scuola.

-l'attrezzatura sportiva in dotazione della palestra e degli spazi esterni.

5. STRUMENTI DI VERIFICA

Prove pratiche, test motori, verifiche scritte e interrogazioni orali di recupero

6. ATTIVITA’ DI RECUPERO

Per le prove pratiche si è concessa la possibilità di effettuare più  prove in tempi successivi, per rielaborare i

feedback dati e avere l'opportunità di allenarsi anche da soli a casa.

Per le verifiche scritte che hanno avuto un esito negativo, si è data l'opportunità, sempre colta dagli interessati, di

recuperare con un'interrogazione orale.

Firma del docente

_________________________________

Vicenza 15 maggio 2022
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