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11 Scienze Motorie e Sportive 

Docente: Prof. Riccardo Senese 

RELAZIONE FINALE 

 

Osservazioni generali sulla classe: 

La classe ha mostrato un buon grado di cooperazione e socializzazione tra gli alunni.  

Sin dagli inizi, la maggior parte della classe ha mostrato un interesse e una buona 

partecipazione durante le lezioni, con un discreto livello di competenze specifiche relative 

alla disciplina. 

Gli alunni, nel corso degli anni scolastici, sono riusciti ad adottare un loro personale metodo 

di studio e sono stati sottoposti, seppur con qualche difficoltà, a verifiche periodiche per 

valutare le conoscenze acquisite.  

Al temine dell’anno scolastico gli studenti, lavorando sia in gruppo che individualmente, 

hanno imparato a confrontarsi e a collaborare tra di loro, seguendo regole condivise per il 

raggiungimento di un obiettivo comune. 

La conoscenza e la consapevolezza dei benefici indotti da un’attività fisica praticata in forma 

regolare hanno fatto maturare negli allievi un atteggiamento positivo verso uno stile di vita 

attivo.  

Esperienze di riuscita e di successo in differenti tipologie di attività hanno favorito negli 

studenti una maggior fiducia in sé stessi. Un’adeguata base di conoscenze di metodi, 

tecniche di lavoro e di esperienze vissute hanno reso gli studenti consapevoli e capaci di 

organizzare autonomamente un proprio piano di sviluppo/mantenimento fisico e di tenere 

sotto controllo la propria postura.  

Gli studenti hanno maturato l’esigenza di raggiungere e mantenere un adeguato livello di 

forma psicofisica per poter affrontare in maniera appropriata le esigenze quotidiane rispetto 

allo studio e al lavoro, allo sport ed al tempo libero. 

L’acquisizione di un consapevole e corretto rapporto con i diversi tipi di ambiente non è stato 

mai disgiunto dall’apprendimento e dall’effettivo rispetto dei principi fondamentali di 

prevenzione delle situazioni a rischio (anticipazione del pericolo) o di pronta reazione 

all’imprevisto, sia a casa che a scuola o all’aria aperta. 

Gli studenti fruiranno inoltre di molteplici opportunità per familiarizzare e sperimentare l’uso 

di tecnologie e strumenti anche innovativi, applicabili alle attività svolte ed alle altre 

discipline. 

La programmazione ha tenuto conto dell’interesse e della motivazione degli alunni e le 

finalità della materia nella scuola secondaria. 

 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO CONSEGUITI 
 

Durante l’anno scolastico la personalità dello studente potrà essere pienamente valorizzata 

attraverso l’ulteriore diversificazione delle attività, utili a scoprire ed orientare le attitudini 

personali nell’ottica del pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo. In tal modo le 
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scienze motorie potranno far acquisire allo studente abilità molteplici, trasferibili in 

qualunque altro contesto di vita. Ciò porterà all’acquisizione di corretti stili comportamentali 

che abbiano radice nelle attività motorie sviluppate nell’arco del quinquennio in sinergia con 

l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla legalità. 

 

• La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle 

capacità motorie ed espressive 

Lo studente sarà in grado di sviluppare un’attività motoria complessa, adeguata ad 

una completa maturazione personale. Avrà piena conoscenza e consapevolezza 

degli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica specifici. Saprà 

osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo dell’attività motoria e sportiva 

proposta nell’attuale contesto socioculturale, in una prospettiva di durata lungo tutto 

l’arco della vita. 

 

• Lo sport, le regole e il fair play 

Lo studente conoscerà e applicherà le strategie tecnico tattiche dei giochi sportivi; 

saprà affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole 

e vero fair play. Saprà svolgere ruoli di direzione dell’attività sportiva, nonché 

organizzare e gestire eventi sportivi nel tempo scuola ed extra scuola. 

 

• Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

Lo studente assumerà stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria 

salute intesa come fattore dinamico, conferendo il giusto valore all’attività fisica e 

sportiva, anche attraverso la conoscenza dei principi generali di una corretta 

alimentazione e di come essa è utilizzata nell’ambito dell’attività fisica e nei vari sport. 

 

• Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

Lo studente saprà mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del 

comune patrimonio ambientale, tutelando lo stesso ed impegnandosi in attività 

ludiche e sportive in diversi ambiti, anche con l’utilizzo della strumentazione 

tecnologica e multimediale a ciò preposta. 

 

Metodi di insegnamento utilizzati 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi sono state proposte delle attività individuali, a coppie e 

di gruppo a seconda dei vari tipi di lavoro, con l’utilizzo di attrezzi diversi e, per quanto 

possibile in ambienti diversi.  

I tempi, le intensità e gli eventuali carichi sono stati di volta in volta adeguati alle capacità 

degli alunni tenendo conto anche delle differenze esistenti tra i due sessi. Riguardo alle 

attività sportive si è partiti da un approccio globale del gesto tecnico per poi passare, 

attraverso esercizi analitici e progressive correzioni, al “montaggio” delle singole fasi fino ad 

una sintesi corretta.  
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Mezzi di insegnamento  

 

Per il raggiungimento degli obiettivi ci si è serviti delle attrezzature della palestra e sono 

state sfruttate le caratteristiche dell’ambiente circostante.  

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

 

La prestazione motoria appartiene alla categoria delle “produzioni complesse”, categoria 

per la quale è difficile definire criteri oggettivi di valutazione. Per questo ogni valutazione è 

stata conseguita sulla base di prove e di sistemi diversi quali test, prove ripetute e 

osservazioni sistematiche dell’azione nel suo complesso.  

All’interno di ogni singolo obiettivo si è valutato il significativo miglioramento conseguito da 

ogni studente valutando il livello di partenza e di arrivo.  

Nella valutazione finale del singolo allievo, si è anche tenuto in considerazione l’impegno e 

la partecipazione dimostrata durante le lezioni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Data e luogo                                                                        In fede 
          15/05/2022                                      Riccardo Senese 
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