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All’inizio dell’anno scolastico è stata fondamentale la spiegazione delle principali regole di 
comportamento durante la lezione di sc. motorie, l'uso del telefonino e le uscite dalla classe come 
da circolare diffusa a firma Dirigente Scolastico.  Anche la spiegazione sull’alternanza in palestra, e 
la spiegazione di  come si sarebbero svolte lezioni all'esterno: Auditorium e spazi esterni alla scuola
dopo aver ricevuto l'assenso per distribuire ai genitori l'autorizzazione. Nel corso dell’anno si sono 
svolte esercitazione con comandi ed ordinativi vocali specifici, al fine di sviluppare risposte motorie
in conseguenza a diversi stimolo
Si sono svolti anche esercizi a corpo libero al fine di sviluppare e potenziare i principali distretti 
muscolari in particolare  addominali e muscoli delle gambe. Ma anche attività tendenti a sviluppare 
la capacita sia coordinative che condizionali. Nello svolgere attività-ludico sportive si sono 
privilegiati gli approcci globali e solo dopo una prima fase generale, si è passati ad uno studio più 
attento ed analitico e segmentario del gesto tecnico, nelle sue varie forme, si è privilegiato la 
suddivisione del gruppo classe in sottogruppi, per svolgere attività le attività ludiche e sportive che 
hanno compreso i principali sport tipici della palestra quali: ad esempio Pallavolo, Hokey, Calcetto 
e Basket. Ma anche Giochi tradizionali sempre con regole adattate. Tali attività si sono quindi 
sempre svolte con regole modificate, predisponendo una progressione nelle varie difficoltà e nella 
regolamentazione, privilegiando sempre la semplicità delle stesse e favorendo così  con regole 
modificate ed adattate. Tutte le lezioni hanno avuto un filo conduttore che è stato il riscaldamento, 
agli allievi è stato accennato la metodologia di svolgimento al fine di responsabilizzare ed in ultima 
battuta di rendere autonomi tutti gli alunni nello svolgimento, a tal fine per fornire loro una “guida” 
tangibile è stato affisso un cartellone contenente una sequenza di riscaldamento con una serie di 
illustrazioni e spiegazioni di esercizi idonei, fornendo loro solo una indicazione quantitativa. A 
seguito di quanto deciso si è cercato di coinvolgere gli allevi nella didattica, quindi come 
predisposto alcuni alunni che hanno o praticano alcune discipline di volgere il ruolo di “tutor” 
cercando di trasmettere le loro conoscenze specifiche dello sport ed anche fornendo loro una base 
su cui valutare il lavoro dei loro “allievi” ma anche da parte degli allievi di una griglia di 
valutazione dell’operato del “tutor”, a conclusione di tali esperienze si soni svolti dei mini tornei 
partite ed esibizioni di calcio, pallavolo, basket  e ginnastica acrobatica Calcio -Mini torneo di 
conclusione del ciclo di didattica sul calcio. Si sono realizzati nel corso dell’anno e in alcuni casi 
ripetuti nei due quadrimestri test specifici sulle capacità coordinative e condizionali al fine di 
verificare lo stato iniziale e successivamente lo stato finale, onde denotare i cambiamenti ed 
evoluzioni intercorsi durante l’anno, naturalmente hanno assunto anche elemento di valutazione  la 
partecipazione, la collaborazione e l’interesse, applicati durante tutto l’anno scolastico. Si è trattato 
anche se a grandi linee l’argomento riguardante il  Doping. 
In tale occasione si è utilizzato il libro di testo ma anche il sito creato appositamente dal docente
con l’ausilio degli alunni nei vari anni: www.sportmove.weebly.com, oltre all’attività su 
clasroomm è stato usato anche il social Facebook Miceli Educazione Fisica. Nel corso dell’anno 
scolastico sono stati assegnati e fatti vedere in classe alcuni video sulla pallavolo  agli europei, 
maschile e femminile, ed anche la  Visione di video riferiti ad atleti Gianfranco Tamberi, Bebe 
Vio, Zanardi, al fine di comprendere il superamento delle difficoltà da parte di atleti con varie 
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problematiche, e il conseguimento di obiettivi di alto livello sportivo, al fine di comprendere che 
con impegno perseveranza nel lavoro si riescono a superare ostacoli considerati insormontabili.

Ed. Civica
Durante le ore svolte di educazione civica si è approfondito, lo studio dei
segnali stradali, attraverso la visione di filmati, la classificazione degli stessi e
la necessità del rispetto, al fine di una corretta e sicura circolazione stradale,
ma anche per favorire una corretta convivenza civile. 
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