A.S. 2020/2021 Classe 5 E log

Disciplina: Scienze Motorie

Prof. Raddi Annamaria

SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE

OBIETTIVI DISCIPLINARI

CONTENUTI/MODULI

Sviluppo delle capacità motorie e delle
capacità di base a e a mantenere e
migliorare lo stato di salute

TEMPI

8h

In termine di conoscenza:
- Acquisire le conoscenze di base dell’anatomia,
della ﬁsiologia e della traumatologia

12h

- conoscere i principi di una sana alimentazione
. comprendere il signiﬁcato di un corre o s le di
vita
●

●
●
●
●

Prendere coscienza delle proprie capacità
motorie e della possibilità di migliorarle e
consolidarle a raverso l’esercizio e l’impegno
personale.
Comprendere il linguaggio speciﬁco delle
Scienze motorie.
Conoscere le ﬁnalità ed i criteri di esecuzione
degli esercizi propos
Conoscere ges motori speciﬁci rela vi ad una
disciplina spor va.
Conoscere le regole fondamentali e l’arbitraggio
di un gioco spor vo.

In termine di competenze applica ve:

●
●
●

Rispondere prontamente alle consegne.
Rispe are regole, convenzioni e procedure di
sicurezza.
Saper aﬀrontare successo e limi personali nella
prestazione e rispe are le diﬀerenze tra le
persone.

Pra ca:
1^ U. D. Potenziamento ﬁsiologico e
metodologia di allenamento.

8h

2^ U. D., Pallatamburello, Badminton,Tennis e
16h
Tennistavolo: regole e fondamentali
individuali.
3^ U. D. Conoscenza teorica e pra ca della
funicella.

4h

. 4^ U. D. I beneﬁci del movimento

6h

4^ U. D. Le capacità condizionali

6h

In termine di capacità :

▪

Saper u lizzare le abilità psicomotorie per
interagire in modo coopera vo e/o opposi vo.

▪

Saper eseguire le ta che spor ve codiﬁcate.

▪

Saper esprimersi con il corpo ed il movimento in
funzione di una comunicazione.

▪

Saper svolgere compi motori in situazioni
inusuali tali che richiedano la conquista, il
mantenimento ed il recupero dell'equilibrio.

METODOLOGIE E ATTIVITA’ DIDATTICHE SVOLTE
Per lo sviluppo delle capacità opera ve nei vari ambi delle a vità motorie sono state privilegiate le
situazioni implican l’autonoma ricerca di soluzioni e favorire il passaggio da un approccio globale ad una
sempre maggiore precisione anche tecnica del movimento.
La pra ca degli sport individuali, anche quando ha assunto cara ere di compe vità, si è realizzata in
armonia con l’istanza educa va, in modo da promuovere, in tu gli studen , anche nei meno dota ,
l’abitudine alla pra ca motoria e spor va.

STRUMENTI DIDATTICI
Centro polifunzionale Astra a 2km. dalla sede dell’Is tuto. Tra o di percorso a piedi funzionale per la
conoscenza delle zone pedonali e ciclabili e dei comportamen adegua da osservare quali ci adini.
A rezzatura ginnico- spor va di varia natura:, funicelle, tamburelli, rete da Badminton, tavoli da ping pong,
tappe ni, scale a agility, campi da tennis, computer fotocopie.
Durante le DAD le lezioni sono state svolte tramite videolezioni con uso di Meet ed il materiale caricato poi
su Moodle con power point o link .

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione volta a veriﬁcare il livello raggiunto all’interno di un obie vo ha seguito criteri di ogge vità
là dove è stato possibile (test motori ) di sogge vità negli altri casi (progressioni e sequenze motorie); ha
tenuto conto anche:

- del miglioramento eﬀe vamente conseguito rispe o al livello iniziale
- dell’impegno dimostrato volto a superare le diﬃcoltà e l’errore e tendente a migliorare
con nuamente la risposta motoria
- della partecipazione a va e costru va alle lezioni sia pra che che on line
- della disponibilità alla collaborazione con i compagni e con l’insegnante
Per le DAD gli alunni hanno consegnato gli elabora in formato digitale su Classroom o Moodle. La
valutazione ha tenuto conto dell’originalità, rielaborazione personale. corre ezza dei contenu ,
errori di esecuzione e puntualità nella consegna.
Livello sufficiente(6

)

possesso essenziale delle regole, del gesto motorio, sua capacità di
applicazione, più o meno efficace, in situazione ginniche e di gioco.

Livello buono(7/8)

possesso globale e corre o delle nozioni tecniche ,possesso generalmente
sicuro del gesto tecnico, capacità di applicazione dello stesso eﬃcace al
70%in varie situazioni ginniche e di gioco

Livello o mo(9/10):

possesso preciso e sicuro delle regole e del gesto tecnico, sua capacità
applica va eﬃcace in tu e le situazioni, accompagnata da capacità
decisionale e visione di gioco

GRIGLIA VALUTAZIONE ATTIVITÀ TEORICA
3 PUNTI Originalità/rielaborazione personale
2 P. Corre ezza dei contenu
2 P. Errori di esecuzione
3 P Puntualità nella consegna

BREVE RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DIDATTICO DELLA CLASSE
La classe si è dimostrata sempre interessata alla materia evidenziando disponibilità alle proposte di
approfondimento degli argomen , e per qualche elemento anche volontà di migliorarsi.
Il comportamento collabora vo degli alunni ha permesso l’instaurarsi di un clima sereno durante le lezioni
e ha reso possibile il raggiungimento degli obie vi previs :

CONOSCENZE: gli alunni dimostrano di aver conseguito una buona conoscenza della propria corporeità in
relazione all’ambiente, mediante il miglioramento delle conoscenze teoriche e delle abilità pra che che
hanno acquisito rispe o alla situazione di partenza

COMPETENZE E CAPACITA’: gli alunni sono in grado di vincere resistenze a carico naturale, alcuni di
compiere anche ges complessi adegua alle diverse situazioni spazio-temporali; la maggior parte degli
allievi ha interiorizzato un buon controllo segmentario; conoscono le regole ed eseguono corre amente i
principali fondamentali dei vari sport di squadra e individuali su cui abbiamo lavorato .

Per il programma anali co vedere allegato
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