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Persona 
lizzazioni(

eventuali) 

Disci 

pline 

 Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   L’alunno riflette sulle esperienze motorie e sportive, impara a risolvere 

problemi reali, autovaluta le proprie esperienze per elaborare un proprio 

progetto di vita . 
   

   

   

COMPITO 

UNITARIO 
Lo studente si rende conto che le capacità motorie maturano con lo 

sviluppo, l’educazione e l’esercizio costante . 

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 

Allenarsi per 

stare in forma   

Sperimentare i 

corretti valore 

dello sport ( fair 

play )  

 

Elementi tecnici 

e regolamentari 

di alcuni sport 

 

Valore del 

confronto e 

della 

competizione 

 

Miglioramento delle 

capacità motorie 

rapportate allo sviluppo 

corporeo e 

all’esercitazione 

costante  

Impiego di schemi 

motori e posturali, loro 

interazione in situazione 

combinata e simultanea  

Stimolare la 

motivazione e 

il desiderio 

personale di 

migliorare  

Autovalutazione 

delle proprie 

esperienze 

Responsabilità 

personale  



 

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 

• Verifiche scritte (test a risposta multipla, domande a completamento, quesiti vero / falso 

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

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

in itinere si soffermerà sui progressi individuali di ciascun allievo in rapporto ai livelli personali di 

partenza ,all’impegno profuso, al contributo offerto alla vita di classe, al grado di maturità globale. 

 

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 Aprile/giugnoe trasversale tutto l’anno 

Note 

* Con riferimento all’elenco degli OO. AA. (come da Indicazioni Nazionali e POF) e degli 

OO.AA. contestualizzati. 
 

 

 

 

 

 

 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A .: allenarsi per stare in forma N. 3 



 

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,  

 attività con piccoli attrezzi,  

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

 Circuiti motori  

 Giochi di mimica e pantomima  

 Classificazione dei movimenti 

 

Durante le attività tutti gli alunni sono stati osservati con particolare attenzione . 

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

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

formativo articolato. 

 L’osservazione si è basata  prendendo in considerazione la  situazione di partenza di 

ciascuno , in questo modo ho fatto notare loro  i prerequisiti  e  le caratteristiche, i 

comportamenti, le capacità e le abilità di ognuno. 

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

classe sono da considerare nel complesso apprezzabili, 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  hanno fatto l’esperienza di arbitraggio  e c in lavori di organizzazione,di 

collaborazione.  

Accettabile la risposta a livello teorico dove non sempre 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 ha raggiunto risultati soddisfacenti.  

 

Gli obiettivi fissati si dimostrano aderenti alla situazione della classe, ed effettivamente 

verificabili ai fini della valutazione . Sul piano comportamentale si è  puntato quindi sul 

migliorare il senso di collaborazione, sul confronto e sul rispetto dell’altro. I giochi 

costituiscono  l’asse portante delle attività. 

 

 

 

 

 



 

Note Prof. Rossano Giuseppe  Classe I E      S.M.S. VERGA  - BARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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,  

 attività con piccoli attrezzi,  

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

 Circuiti motori  

 Giochi di mimica e pantomima  

 Classificazione dei movimenti 

 

 

Durante le attività tutti gli alunni sono stati osservati con particolare attenzione . 

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

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

percorso formativo articolato. 

 L’osservazione si è basata  prendendo in considerazione la  situazione di partenza di 

ciascuno , in questo modo ho fatto notare loro  i prerequisiti  e  le caratteristiche, i 

comportamenti, le capacità e le abilità di ognuno. 

 

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

classe sono da considerare nel complesso apprezzabili, 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  hanno fatto l’esperienza di arbitraggio  e c in lavori di organizzazione,di 

collaborazione.  

 

Accettabile la risposta a livello teorico dove non sempre 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 ha raggiunto risultati soddisfacenti.  

 

OBIETTIVI  SPECIFICI  RAGGIUNTI :  

 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 

 Conoscenza e comprensione dei fenomeni fisiologici che avvengono durante 

l’esercizio fisico 

 

 

 

 

Note 
Prof. Rossano Giuseppe         Classe II E 

   S.M.S. VERGA - BARI  

 

 


