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Nelle Indicazioni nazionali per i “Piani di studio personalizzati” nella
Scuola Secondaria di 1 Grado,
viene ribadito il “proposito di
promuovere processi formativi in quanto [la scuola] si preoccupa di
adoperare il sapere (le conoscenze) e il fare (le abilità) che è tenuta
ad insegnare come occasione per sviluppare armonicamente la personalità
degli allievi”.
In pratica, ancora una volta, si ricorda come conoscenza e competenza
non
possano
essere
disgiunti
quando
l’obiettivo
è
la formazione
integrale dell’allievo adolescente.
Ribadire questo concetto vuol dire ricordare come sia importante nell’
Educazione Fisica coniugare il sapere (la conoscenza) e il saper fare
(l’abilità acquisita attraverso l’esperienza). L’obiettivo del lavoro
non è dunque l’incremento della performances (fine a sé stessa), bensì
l’incremento delle possibilità esperienziali che permettano di potersi
misurare
con
differenti
performances.
Lavorare
dunque
in
modo
sistematico nelle due direzioni della conoscenza degli elementi che
caratterizzano il movimento umano, e della consapevolezza delle proprie
abilità, diventa un imperativo di qualità della nostra materia, anche in
riferimento all’attuazione del portfolio delle competenze, di cui i
nostri allievi diventeranno tra breve protagonisti.
La scelta di adottare il libro di testo Il corpo è movimento va
dunque nella direzione di voler fornire ai nostri studenti un supporto
didattico e di riferimento teorico dei contenuti propri della materia.
Il testo si compone del libro vero e proprio e di un quaderno operativo.
Quest’ultimo si pone come agile e adeguato supporto al
percorso
esperienziale che l'allievo compie nei tre anni di scuola media,
permettendo la registrazione dei dati e delle prestazioni relativamente
alle abilità che l’allievo andrà a sperimentare. L’adozione del libro
infine permette alla nostra scuola l’accesso al sito appositamente
predisposto dall’Editore del testo; sito in cui le prestazioni dei
nostri allievi potranno essere confrontate con una banca dati nazionale.
Ciò si prevede che possa rendere sempre più organizzato e più oggettivo
il percorso di valutazione-verifica.
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