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DIVERTIAMOCI 

CORRENDO 

Padroneggiare 

le abilità che 

consentono la 

pratica sportiva    

Miglioramento 

delle capacità 

condizionali di 

forza rapida, 

velocità, resistenza, 

mobilità articolare  

Modulare e 

distribuire il 

carico motorio 

sportivo 

secondo i giusti 

parametri 

fisiologici e 

rispettare le 

pause di 

recupero  

 

L’alunno 

comprende  

l’importanza del 

proprio ruolo 

nello sport e nella 

vita 

Consolidament

o delle 

capacità 

coordinative  



 

Persona 

lizzazioni 
(eventuali) 

Disci 

pline 

Obietti

vi 

di 

appren

di 

mento* 

Impiego di schemi motori e posturali in situazioni combinate e simultanee, 

ruolo attivo nel gruppo dei pari. Autovalutazione delle proprie esperienze e 

responsabilità personali.   L’alunno impara a coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma  successiva e poi 

simultanea. 

  . 

  

  

  

Compito 

unitario 
Lavorare in gruppo collaborando con i compagni per uno scopo comune. 

L ‘alunno impara   a gestire il proprio corpo.  

Metodolo 

gia 

L’attività didattica procederà attraverso l’opportuno ed equilibrato uso dei seguenti 

metodi: 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata  

 Cooperative-learning 

 Insegnamento reciproco 

 Dettatura di appunti  

 Osservazione diretta e sistematica 

 Metodo induttivo  

Verifiche 

L’indagine valutativa sarà pertanto indirizzata  sull’aspetto educativo, sull’aspetto 

coordinativo e condizionale , sull’aspetto conoscitivo della materia attraverso : 

 Verifiche pratiche e test 

L’osservazione sistematica rappresenterà il principale strumento di verifica del processo 

di apprendimento nonché della partecipazione e dell’impegno nelle attività proposte . La 

rilevazione delle eventuali difficoltà di adeguamento motorio riscontrata per alcuni o tutti 

, rappresenterà il controllo dell’attività e sarà  presupposto di variazioni e aggiustamenti 

dei metodi e dei contenuti. 

 

Risorse 

da utiliz 

zare 

Saranno tutte quelle in dotazione alla scuola  codificate e non : 

 libri di testo in adozione 

 Dettatura appunti  

 Palestra  e spazi all’aperto  

Tempi  Maggio e Giugno e trasversalmente tutto l’anno 

Note  * Con riferimento all’elenco degli OO. AA. contestualizzati. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A .:  N. 4 

Diario  

di bordo 

 

 

- interventi 

specifici attuati 

- strategie 

metodolo-giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          - 

ecc.  

 

  Attività 

Le attività svolte sono state : 

 attività a corpo libero individuale e di gruppo  

 attività con piccoli attrezzi,  

 circuiti motori  

 Giochi pre-sportivi: palla base , palla rilanciata , palla avvelenata  

 Gare a staffetta  

 

------------------------- 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni (tranne … per quanto riguarda 

il traguardo … di …) hanno conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo delle 

competenze: 

 

       A              L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di 

                         forza sia nei limiti. 

B               Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in             

                  situazione   

 

 

     Gli alunni sono stati oggetto di una vigile attenzione da parte del docente. Posti di 

fronte a situazioni che presentavano , a volte , notevoli difficoltà si è delineata una 

limitata collaborazione con il docente che si è trasformata , strada facendo , in un 

percorso formativo complicato. Si è cercato di migliorare la percezione del proprio sé e di 

promuovere e potenziare alcune capacità individuali ritenute  importanti ai fini di uno 

sviluppo armonico della persona : promuovere la salute come stato di benessere e 

sviluppare le capacità di dialogo e di relazione con i compagni del tutto inesistenti. La 

partecipazione all’attività e la risposta alle sollecitazioni didattico-educative  della classe 

sono da considerare nel complesso appena sufficienti , con conseguente miglioramento 

delle funzioni corporee e delle abilità specifiche, degli aspetti relazionali relativi al saper 

comunicare e relazionarsi con gli altri, degli aspetti culturali e sportivi. Tutti gli allievi 

sono stati coinvolti in lavori di organizzazione,di collaborazione ed arbitraggio. 

Inesistente  la risposta a livello teorico dove non ha trovato riscontro un impegno di 

studio adeguato : il “ fare” è stato tradotto in “ saper fare “ grazie al corretto uso del 

movimento, in modo da saper finalizzare l’attività motoria, di saperla dosare, di saperne 

valutare gli effetti, di essere in grado di capire il funzionamento del proprio corpo. La 

classe, anche se non nel suo complesso, ha raggiunto risultati accettabili . 

Sono stati raggiunti dalla maggior parte degli alunni gli obiettivi specifici della materia :  

 Acquisizione del valore della corporeità attraverso esperienze di attività motorie e 

sportive. 

 Il consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita 

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

 Conseguimento di capacità sociali e di rispetto per gli altri 

La programmazione iniziale è stata realizzata nel complesso, con il raggiungimento degli 



 

 

obiettivi educativi e didattici prefissati sia in ambito pratico sia teorico. 

Le metodologie utilizzate sono state :  

  La lezione frontale 

  Approfondimenti in classe 

  Lezione dialogata 

  Esercitazioni in gruppi 

La valutazione ha tenuto conto del comportamento, dell’impegno, dei progressi registrati 

e delle conoscenze acquisite.  

Le verifiche sono state sistematiche e coerenti e sono state attuate con modalità differente, 

sottoforma di prove orali e pratiche. 

                          

                                                                                                       

Note Prof.ssa  Micaela Ruscigno                    Classe  I C                      Plesso “Verga” 


