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La classe ha risposto con diligenza alle proposte didattiche e alle sollecitazioni della docente per
tutta la durata della didattica in presenza.
Successivamente  alla  chiusura  della  scuola,  causa  l'emergenza  sanitaria,  alcuni  alunni  hanno
sofferto più degli altri il passaggio alla didattica a distanza, trovando difficoltà nel sostituire l'attività
pratica tradizionale con l' applicazione a compiti di tipo teorico  proposti anche attraverso l'invio di
link di riefrimento.

METODOLOGIA DIDATTICA

I metodi maggiormente utilizzati   nell'attività pratica e dunque nel primo trimestre e nel primo
periodo del pentamestre sono stati quello delle “serie di ripetizioni”, dell' “interval training” e del
“circuit training”, prevalentemente a carico naturale, nel rispetto dei diversi livelli di preparazione
dei singoli e differenziati  per sesso, riguardo alla quantità e all'intensità dei carichi di lavoro.
Attività di corsa, con andature specifiche propedeutiche all'apprendimento tecnico della corsa, di
saltelli, e di salti in estensione ed in elevazione, sono state alla base di escuzioni di preatletismo
generale.  Esercizi  di  coordinazione  spazio-temporale  e  destrezza  generale,  hanno  mirato  al
miglioramento  dell'equilibrio  dinamico.  Esecuzioni  individuali  ed  individulizzate  sono  state
progressivamente alternate ad esecuzioni in gruppo, a squadre e a coppie. 
Successivamente  alla  chiusura  della  scuola,  conseguente  allo  stato  di  emergenza  sanitaria  e
all'interruzione  della  didattica  in  presenza,  l'atttività  didattica  si  è  svolta  attraverso  l'invio  di
materiale didattico da utilizzare in autonomia (e senza vincoli orari) per esercitazioni praticabili in
casa, e per l'apprendimento di principi teorici, di volta in volta proposti dalla docente.

MEZZI UTILIZZATI

Sono satti utilizzati piccoli e grandi attrrezzi:
palloni  e  palline di  varie  dimensioni  e  di  pesi  differenti,  palle  mediche,  funicelle,  cerchi,  over,
tappetini, tappetoni, rete per pallavolo, spalliere, panche, ostacoli di varie altezze....



OBIETTIVI DIDATTICI E PEDAGOGICI

Si  è  cercato  di  migliorare  la  mobilità  vertebrale,  la  resistenza  organica  e  muscolare  degli  arti
inferiori  e  superiori,  la  velocità  e  la  rapidità,  l'equilibrio  dinamico  e  la  detrezza  generale,
l'apprendimento della tecnica dei fondamentali individuali della pallavolo.
Particolare attenzione è stata riservata all'acquisizione dei  livelli minimi di competenze specifiche
della disciplina.
Nella  didattica  a  distanza,  il  lavoro  teorico  è  stato  finalizzato  al  raggiungimento  di  una  più
consapevole  conoscenza  del  proprio  corpo  e  delle  sue  reazioni  fisiologiche  allo  sforzo.
All'apprendimento delle competenze utili alla fruizione sicura e proficua delle attività motorie.
Tutto  quanto  sopra  esposto,  ha  avuto  lo  scopo  di  favorire,  da  parte  di  tutti  gli  studenti,   il
raggiungimento di un'accettabile grado di autostima personale e un livello minimo di partecipazione
attiva di ciascuno alle vicende del gruppo classe.

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per quanto attiene alla valutazione finale si rimanda all'apposita rubrica  approvata dal Collegio  dei
Docenti convocato in videoconferenza nella giornata del 20 maggio 2020.
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