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 All’inizio dell’anno sono state illustrate le principali regole di comportamento durante la
lezione di scienze motorie, e l’alternanza fra palestra ed esterno.                      
Durante il corso dell’anno scolastico, tutte le attività si sono concentrate sullo svolgimento di
esercitazioni con impegno ed intensità graduali ma costanti. Si è sempre partiti da una fase
ludica  globale  al  fine  di  cercare  di  coinvolgere  tutti  gli  alunni  nelle  attività  proposte.
Successivamente si è passati ad una fase  più analitica. In altre parole, le risposte di un
alunno dipendono da una pluralità di fattori,  alcuni non strettamente cognitivi,  come le
condizioni psicofisiche generali includenti lo stato vigile o di stanchezza, l'ansia o lo stress, le
motivazioni, il livello di aspirazioni, la situazione competitiva; e altri invece schiettamente
cognitivi, come le capacità percettive e associative, il livello di attenzione, la memoria a
breve, medio e lungo termine, le capacità di comprensione e di espressione logica. 

Nel proporre le attività si è tenuto conto delle

modalità di apprendimento che vengono pertanto divise in tre aree o domini (Bloom, 1986),
al cui interno vengono rinvenuti i relativi obiettivi educativi:

1.  dominio  cognitivo:  riguarda  le  attività  intellettuali  e  logiche  dell’individuo  e  viene
suddiviso nei seguenti obiettivi  didattici,  nell’ordine dal più semplice al più complesso:  
a.conoscenza;
b.comprensione;
c.applicazione;
d.analisi;
e.sintesi;
f.valutazione.

2. dominio affettivo: è relativo al lato emotivo, agli stati motivazionali e ai valori che 
accompagnano l’individuo nel suo percorso d’apprendimento, e viene suddiviso nei seguenti 
obiettivi:
a.ricettività;
b.risposta;
c.valutazione;
d. organizzazione;
e. caratterizzazione.
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3. dominio psicomotorio: fa riferimento alle capacità psicomotorie dell’individuo.            
A. Harrow (1972):
a. movimenti riflessi – risposte ad uno stimolo senza volontà cosciente;
b. movimenti fondamentali di base – strutture motorie innate;
c. abilità percettive – interpretazione degli stimoli e adattamento all’ambiente;
d. qualità fisiche – caratteristiche funzionali organiche;
e. movimenti di padronanza e competenza;
f. comunicazione non-verbale.

Si è cercato anche di sviluppare attraverso le proposte ludiche, pre-sportive e sportive la
ricerca  di  collaborazione  (cooperative  learning)  nella  fase  di  astrazione  e  teorizzazione
dell’azione  motoria  di  gruppo  (scelte  strategiche  e  tattiche),  stimolando  con  proposte,
soluzioni di gruppo al fine di migliorare la prestazione o fornire soluzioni a quesiti posti
(problem solving). Quindi le tutte le attività proposte hanno un filo comune, che partendo da
un base pratica hanno sempre cercato di sviluppare quanto sopra esposto.

Un  argomento  ormai  costantemente  trattato  in  tutte  le  classi  è  stato  il  riscaldamento,
ampiamente studiato negli anni precedenti in DAD, e nel corrente anno scolastico applicato
in  modo  costante  nelle  lezioni  pratiche.  Si  è  utilizzato  alla  scopo  una  sequenza  di
riscaldamento descritta in un tabellone , eseguita sia normalmente che a ritmo musicale, al
fine di determinare un ritmo di esecuzione definito.
Quindi nel corso dell’anno si sono eseguite attività ludiche, quali  giochi tradizionali  ma
anche pre-sportivi  e  sportivi,  quali  ad esempio  pallavolo,  rugby,  baseball,  pallacanestro,
calcetto, principalmente queste attività sono state realizzate con regole modificate ed adattate
sono state anche studiate le principali regole di gioco, ma ancora in alcuni casi si è spiegato
in modo  teorico ed pratico, la catena cinetica dei fondamentali partendo dalla  posizione dei
piedi ,gambe, busto braccia e mano.  Ogni disciplina trattata  è stata valutata sulla base
dell’esecuzione tecnica tenendo anche in considerazione la base di partenza individuale, ma è
stato valutato anche sulla dell’impegno e cooperazione profuso attraverso una valutazione
specifica.
Al fine di una maggiore conoscenza di se stessi si è svolta  una esercitazione propedeutiche
al rilassamento, tendente a coinvolgere migliorare il rilassamento attraverso un esercitazione
di training autogeno adattato alla situazione ed agli alunni
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EDUCAZIONE CIVICA
Gli alunni/e hanno svolto una serie di lezioni sia con il docente che con gli esperti formatori
della Misericordia, con i quali hanno seguito un corso formazione specifico al primo soccorso,
sostenendo un esame per l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore nell’ambito del progetto
quinquennale ASSO promosso proprio dalla confederazione delle Misericordie ma anche del
progetto  “Muoversi  Pillola  di  benessere”,  promosso dal  dipartimento di  Sc.  Motorie  del
nostro istituto.

 
Firma Docente    .

Firma Alunni                                                                                   
I rappresentanti di classe
__________________________

__________________________
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