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1. Situazione delle classi in rapporto alle finalità e obiettivi programmati 

La Classe ha collaborato e gli studenti hanno risposto, sempre, con impegno ed interesse costante  

alle varie attività presentate. 

Quasi tutti gli alunni hanno migliorato alcune capacità coordinative e condizionali, ma ciò che  

più interessa è la trasformazione corretta del gesto tecnico ed uno sviluppo nella conoscenza dei 

fondamentali dei giochi sportivi: pallavolo, pallacanestro. 
 

2. Svolgimento del programma e suo coordinamento con quello delle altre materie 

L’attività svolta in presenza durante il primo quadrimestre ha seguito tutti i punti della 

programmazione: dagli esercizi di coordinazione generale al potenziamento fisiologico; dalla 

cognizione tecnico-pratica delle attività alla conoscenza di regole e proprietà generali della materia. 

I vari lavori sono stati proposti, per la maggior parte, in forma collettiva anche se l’applicazione e 

lo studio dei fondamentali è stato svolto in maniera individuale, nel rispetto delle caratteristiche 

psicofisiche di ogni singolo alunno. 

Le lezioni teoriche sul Rugby (svolte in inglese nel 1° quadrimestre ed in italiano nel 2° 

quadrimestre DaD) sono state seguite con interesse e partecipazione 

Le lezioni in DAD svolte nel 2° quadrimestre hanno trattato i seguenti argomenti riguaradanti 

Filmati di alcuni sport individuali e di squadra. 

Per la valutazione dei singoli alunni ho tenuto conto della situazione di partenza, dei ritmi di  

apprendimento, dell’impegno, dell’interesse mostrato, della frequenza, del grado di preparazione 

raggiunto, del metodo di lavoro, del comportamento e della socializzazione. 

 
 

3. Condotta degli alunni 

Gli Alunni non si sono sempre comportati correttamente nel rispetto delle regole. 
 

4. Uso dei laboratori e aule attrezzate, biblioteca,  

     Condizioni del materiale didattico, scientifico e di biblioteca 

Le palestre sono risultate idonee all’attività svolta e in discrete condizioni. 
 

5. Osservazioni varie ed eventuali proposte 

 
 

 

 L’insegnante 

 _______________ 

Ancona, 01 giugno 2021. 
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