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Turno in palestra 1 volta ogni 3 (sovrapposizioni orarie e progetto Psicomotricità): 60 ore totali, di cui 
pratiche/fuori 28, e 32 in aula, di cui 1 di ed civica, 1 per conferenza, e 4 ore DDI. 
Educazione civica/SMS:Igiene delle attività motorie e sportive; conduzione ragionata con schemi; preparare e 
consegnare relazione o schema alla prossima lezione. 
 
Recuperi in itinere e quadrimestrali, con calendario e durante l’anno. Conoscenza della classe e delle nuove alunne/i in 
corso d’anno, raccolta dati, organizzazione delle lezioni, testo, esoneri e astensioni occasionali. Test d'ingresso  
Alfabetizzazione nel movimento: morfologia del corpo umano, assi, piani, posizioni, movimenti; come indicarli, come 
descriverli. Studiare appunti, doc in didattica, testo con approfondimenti web pp 24-27. Corsa di riscaldamento. Esercizi 
a coppie, combinazione, esecuzione dimostrativa con valutazione (coordinazione intersegmentaria, tempismo, 
collaborazione, passaggi di stazione, equilibrio; C1) Indicazioni di studio e ripasso per la verifica, studio in classe con 
preparazione mappe, svolgimento. Corsa, Palla rilanciata.   Conferenza 1^ ora. Corsa e scambi Badminton. Esame delle 
relazioni di educazione civica. Portare lo schema redatto con guida del docente alla prossima lezione ddi. Assegnato 
studio pp 48-61, studio con proseguimento schemi, riassunti e mappe dedicate, verifica al 14/01/22. Uscita con 
camminata lungo il percorso sottomura. Riscaldamento, Dodgeball; 10 passaggi. Frisbee: lancio e ripresa base. Corsa, 
gioco. Uscita Verifica in presenza, studio per studenti in dad, che la svolgeranno alla prima lezione utile in presenza. 
Corsa, esercizi a tre di coordinazione e orientamento spazio-tempo reciproco. Individuali di Pallavolo al muro e in fila, 
con correzioni individualizzate. Alunni presenti verifica del 14/01/2022.. Corsa avanti e indietro nei due sensi. 
Esercitazioni di volano. Verifica pregressa (assenti e dad). Glossario: cos'è, come si struttura. Costruzione di un 
Glossario di Scienze motorie e sportive (Uda Alfabetizzazione e Conoscere il corpo nel movimento). Recupero verifica 
per pregressi assenti/dad. Alunni seduti studio Pallacanestro. Alunno dad studio per recupero verifica insufficiente. 
Corsa, andature coordinative di base a file. Esercitazioni di palla rilanciata, torneo di classe. Uscita (parco Pareschi, 
Frisbee). Assemblea di classe. Corsa, esercitazioni coordinative, gioco. Corsa, andature a corpo libero. (scheda tecnica 
relativa alunni seduti). Alunno dad recupero relazione di ed civica (1° Q). Esercitazioni di Pallavolo. Glossario.  
Assegnato studio da pag 102 a pag. 107 del testo (tutte le figure sui segmenti ossei) e ripasso degli argomenti svolti nel 
primo quadrimestre (glossario, morfologia, assi, piani, posizioni, organizzazione del corpo umano  e sviluppo 
psicomotorio). Consegna mappe il 22/04/22, verifica il 29/04/22. Alunna seduta studio ossa. Corsa, Palla rilanciata e 
Pallavolo, con valutazione pratica individuale. Ripasso per la verifica del 29/04/22. Svolgimento verifica e successivi 
recuperi. Esercitazioni di palla prigioniera e palla rilanciata. Verifiche in visione, analisi delle correzioni e disponibilità per 
chiarimenti. Utilizzando testo e appunti, riscrivere tutte le risposte errate o non date, per mediare/migliorare la 
valutazione finale sulle conoscenze e abilità richieste (prova utile anche per i recuperi quadrimestrali e il riallineamento in 
itinere). Per lunedì 09/05/22 consegna definitiva Glossario per alunni in sospeso. Esercitazioni di volano; come si gioca, 
battuta, regole. Prove con gioco in doppio. Valutazioni pratiche ad hoc.  
 
 
Indicazioni per il recupero: 
Preparazione teorico-tecnica e pratica su: 

- Morfologia del corpo umano, assi-piani-termini e direzioni del movimento; posizioni fondamentali e derivate, 
baricentro. Esercizi pratici sui passaggi di stazione e di coordinazione intersegmentaria. 
(pp 24-27, pp 102-107 del testo + espansioni indicate + documento in didattica RE, anche dato in fotocopia) 

- Regole e abilità pratiche di Tamburello, Palla rilanciata, Badminton, Pallavolo, Ultimate Frisbee 
- Sviluppo corporeo, schema motorio, struttura del corpo umano, differenza tra anatomia e fisiologia, lessico dello 

scheletro (pp 46-69 del testo) 
 

Ferrara, Maggio 2022      Il docente 
        
        I rappresentanti degli studenti 


