
 

 

 

 

 

Il sottoscritto ha lavorato in questa classe solo in questo ultimo anno del loro percorso scolastico, e 

da quanto mi risulta c’è stata una discontinuità nell’insegnamento delle Scienze motorie.  

Quasi tutti gli alunni hanno partecipato con interesse e impegno alle attività proposte nel corso 

dell’anno, la frequenza è stata regolare da parte di quasi tutti gli alunni.   

Le attività svolte nel corso dell’anno scolastico hanno mirato a soddisfare i bisogni formativi e 

didattici degli alunni, cercando di far vivere loro esperienze significative sul piano corporeo (sia 

collettive sia individuali) in grado di promuovere un miglioramento delle conoscenze, capacità e 

competenze motorie per concorrere alla formazione globale dello studente con piena consapevolezza 

di sé e del proprio corpo. 

Il programma svolto ha permesso il raggiungimento degli obiettivi prefissati: 

- Il miglioramento e l’applicazione pratica degli schemi motori di base acquisiti durante gli anni 

precedenti. 

- Saper interpretare, anche dal punto di vista tecnico-tattico, una partita di almeno uno degli 

sport trattati durante l’anno scolastico. 

- Aver preso coscienza della propria corporeità al fine di perseguire quotidianamente il proprio 

benessere individuale. 

- Saper affrontare un confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e fair 

play. 
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Le metodiche utilizzate, sia nelle attività di gruppo sia individuali, sono state soprattutto quelle globali 

nel rispetto dei livelli di partenza e delle capacità dei singoli allievi; si è dato priorità ai giochi di 

squadra nell’ottica di completare l’integrazione e la socializzazione del gruppo-classe. 

Si sono utilizzati tutti gli spazi e le attrezzature che l’istituto mette a disposizione, per ampliare 

l’offerta formativa la classe ha trascorso un’intera mattinata all’interno di un centro sportivo dove gli 

alunni hanno praticato attività diverse da quelle svolte a scuola 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

• i progressi rispetto alla situazione iniziale; 

• gli obiettivi  raggiunti; 

• impegno, interesse e partecipazione alle attività proposte; 

• grado di competenza nella pratica dei giochi sportivi proposti. 

Il profitto complessivo raggiunto è nell’insieme ottimo. 

 

Rimini 15/05/2017             l’insegnante  
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