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1)  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 

La classe 1 sez. A it è composta da 25 alunni. La classe presenta dei biotipi così differenziati:  

- Alunni con capacità condizionali discrete, ma capacità coordinative non perfettamente 

strutturate con conoscenze teoriche più che sufficienti. 

- Alunni con buone capacità condizionali, capacità coordinative strutturate e buone 

conoscenze teoriche. 

La classe ha partecipato con assiduità e puntualità alle attività programmate, rispondendo nella 

quasi totalità adeguatamente alle sollecitazioni metodologiche proposte. 

I miglioramenti dimostrati sono da ritenersi soddisfacenti, così come la frequenza è risultata 

regolare. 

 

  
2)  OBIETTIVI RAGGIUNTI E PROFITTO 

 

Gli obiettivi sono stati aderenti alla programmazione iniziale, si è cercato di perseguire gli obiettivi 

individuati, mediante un’attività basata su sport di squadra quali la pallavolo e la pallacanestro e 

sport individuali come alcune discipline dell’atletica leggera e il pingpong; il potenziamento 

fisiologico è stato realizzato soprattutto con attività a carico naturale. 

 

Il profitto medio della classe, tenendo conto dei livelli di partenza e delle difficoltà oggettive 

riscontrate, è stato: discreto. 

 

 

3)  PROGRAMMA  

Lo svolgimento del programma è stato adeguato all’impegno ed alla partecipazione degli alunni, e 

quasi tutti gli argomenti sono stati trattati. 

                                                                         

4) ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI REALIZZATE 

Attività sportiva pomeridiana e partecipazione ai Campionati studenteschi. 

Torneo d’Istituto di calcio a 5. 

 

5)  SCELTE DIDATTICHE E METODOLOGIE PRIVILEGIATE 

Gli apprendimenti si sono succeduti tassonomicamente facendo precedere all’esecuzione una 

spiegazione dettagliata e spesso una dimostrazione pratica. 

Gli esercizi più complessi sono stati preceduti da esercizi propedeutici e specifici per un più 

immediato ed efficace consolidamento dei minori schemi motori. 

 

6)  SUSSIDI UTILIZZATI 

Sono stati utilizzati i seguenti sussidi 

(libri di testo, manuali, diapositive, video proiezioni da PC, filmati.)   

Libro di testo consigliato: 

DEL NISTA/TASSELLI “IL CORPO E I SUOI LINGUAGGI” volume unico Ed. D’ANNA. 

 

7)  VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Il numero di verifiche è stato di 2 (due) una pratica ed una orale per quadrimestre, favorendo la 

discussione e l’autocorrezione, utilizzando i seguenti parametri: 

- interesse nei confronti della materia; 



- impegno e partecipazione durante le lezioni; 

- rispetto delle regole; 

- conoscenza e comprensione degli argomenti. 

Al termine degli argomenti sono stati proposti dei test di verifica. 

 

 

 

 

8)  MODALITA’   DI   COMUNICAZIONE   CON   LE   FAMIGLIE 

 

La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità: 

● Ricevimento settimanale su richiesta delle famiglie e con appuntamento; 

● Comunicazione scritte riguardanti problemi organizzativi; 

● Convocazione straordinaria dei genitori per colloqui individuali in caso di problemi 

disciplinari. 

● Comunicazioni attraverso il Registro Elettronico. 
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