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Profilo della classe 

 

 La classe quinta sez. AA, più numerosa nei primi anni, attualmente è costituita da tredici 

alunni. I ragazzi, nel corso dell’anno scolastico hanno mostrato, seppure con le relative 

differenze personali, un sufficiente interesse per la disciplina e per le attività svolte. 

L'impegno e la frequenza sono stati, nel complesso, abbastanza regolari e il comportamento 

corretto e adeguato all'età. Nella seconda parte dell’anno scolastico, le particolari condizioni di 

reale emergenza, che hanno portato all’attivazione della didattica a distanza hanno fatto sì che 

procedesse ad un adeguamento della programmazione iniziale, integrandola con argomenti a 

carattere teorico. Dal momento che vi era la possibilità di connessione da parte degli alunni e 

disponibilità di adeguati strumenti digitali è stato possibile procedere con lezioni online di 

scienze motorie, seppure con un diverso approccio, condizionato dalla nuova modalità di 

insegnamento e dalla particolare situazione di emergenza.  

La classe, anche in tale contesto ha continuato a partecipare in maniera abbastanza regolare, ciò ha 

permesso di portare a compimento il percorso formativo previsto in tale disciplina, raggiungendo, nel 

complesso, un buon livello di conoscenze, competenze e capacità, seppur differenziati singolarmente, 

dalle diverse potenzialità, dall’applicazione individuale e dal percorso scolastico di ciascun alunno 

Finalita’ 

Sono state individuate e perseguite le seguenti finalità: 

A. Acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e 

sportive, di espressione e di relazione, in grado di migliorare la padronanza motoria. 

B. Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita. 

C. Raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona attraverso il 

miglioramento delle capacità qualità fisiche e delle funzioni neuromuscolari.  

D. Approfondimento teorico di contenuti che si riferiscono a stili di vita corretti e salutari. 

E. Arricchimento della coscienza sociale attraverso la consapevolezza di sé e 

l'acquisizione della capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo e dello sport.  

Obiettivi 

 

➢ Miglioramento delle qualità fisiche 

➢ Affinamento funzioni neuromuscolari 

➢ Competenze sportive: fondamentali della pallavolo, del calcio a cinque, del tennis 

tavolo.  

➢ Competenze sportive: fondamentali della pallavolo, della pallacanestro, del calcio a 

cinque e del tennis tavolo.  

➢ Conoscenza delle attività motorie e sportive per favorire le attitudini e propensioni 

personali e acquisire capacità trasferibili al lavoro, al tempo libero e alla salute. 



➢ Sviluppo di sane abitudini di prevenzione e di tutela della salute 

 

Approfondimenti teorici 

• Alimentazione e sport. 

• Le dipendenze, il doping. 

• Effetti del movimento sullo scheletro e le articolazioni. 

• Effetti del movimento sui muscoli. 

• Effetti del movimento sulla respirazione. 

• Effetti del movimento sull’apparato cardiocircolatorio. 

• Le Olimpiadi moderne e loro significato politico. 

• Lo sport come strumento di propaganda. Sport e regimi. 

• I paramorfismi della colonna vertebrale.  

• Tecniche di rilassamento. 

• Nozioni di pronto soccorso.  

 

Metodologia e strumenti 

Le lezioni, sino al momento della sospensione in presenza, sono state realizzate attraverso il metodo 

frontale partecipato, il metodo imitativo, il lavoro di gruppo, dal momento in cui è stata attivata la 

D.A.D. sono state utilizzate video lezione su piattaforma Gsuite, visione di video, schede in PDF e Word.  

Mezzi 

Attrezzatura tecnica, spazi interni (palestra) ed esterni (prima parte dell’anno scolastico sino alla 

sospensione), dispositivi digitali. 

Criteri e strumenti di valutazione adottati: 

La valutazione finale rappresenta il risultato delle verifiche sia teoriche (verifiche orali) sia pratiche 

(test motori sino al momento della sospensione). 

I criteri di valutazione hanno fatto riferimento ai seguenti indicatori: 

▪ impegno e applicazione 

▪ partecipazione attiva alla lezione 

▪ autonomia corporea 

▪ automatizzazione schemi motori complessi 

▪ accettazione delle regole, dei ruoli e dei compiti  

▪ acquisizione di conoscenze 

▪ conoscenza del linguaggio tecnico - specifico 

▪ partecipazione sui contenuti della lezione con osservazioni e quesiti specifici. 

Considerazioni finali 

Tutti gli alunni, nonostante la situazione insolita e emotivamente provante, hanno acquisito e 

consolidato le competenze relative agli obiettivi sopra elencati in modo soddisfacente.  

Alcuni hanno dimostrato di essere in grado di gestire ed esprimere in modo consapevole ed efficace la 

propria padronanza motoria anche in contesti più articolati come nella pratica sportiva. 

 

Melfi 19/05/2020                                                                             L’insegnante 

                                                                                                           Rosa Di Lucchio 

 

 

 


