
I.I.S. “L. Einaudi” –  FERRARA 
Programma consuntivo di Scienze motorie e sportive (SMS)  
Docente: Ferrari Lucia 
Classe: 3^ P Istruzione professionale,  Indirizzo Servizi commerciali   Anno scolastico: 2021 - 2022 
Testo: Pajni P., Lambertini M., “Training4life”, CLIO, MI, 2019, volume unico con argomentazioni web; inoltre 
documenti in RE, appunti, mappe concordate. 
 
Turni sempre in palestra/ina; 57 ore totali, di cui 2 pcto/stage/interno/Sicurezza, 1 assemblea di classe 
Educazione civica: Fair play ed Etica dello sport (proposta dialogata + documenti in RE; relazione individuale) 
Lezioni - Conoscenza nuovi alunni, regole organizzative e igiene delle attività. corsa, esercizi di riscaldamento sul posto 
(coordinazione intersegmentaria e mobilità). Esercitazioni di Pallavolo, ripasso regole, prove di gioco. Corsa. Esercizi a 
coppie e individuali con bacchetta. Torneo a 4 squadre di palla rilanciata con valutazione (classifica + competenza di 
lancio-ripresa in movimento). Corsa, esercitazioni di Pallacanestro e gioco a file; spiegazione tecnico-esecutiva dei 
fondamentali individuali (passaggio, palleggio, tiro). Fissata verifica Capacità coordinative al 12/11/21 (pp 224-231 testo 
+ espansioni web correlate). Preparare mappe (alunni con percorsi personalizzati). Spiegazione sulla Coordinazione: la 
funzione, i centri volontari e involontari, i tipi di movimento, la classificazione della capacità e abilità coordinative. Cosa 
succede quando manca l'integrità funzionale o l'esercizio e lo sviluppo della coordinazione. Corsa, esercitazioni di 
Pallavolo. Corsa, esercizi al tappeto di coordinazione intersegmentaria pre-acrobatica; combinazione, prove e 
dimostrazione pratica individuale (prova comune pratica del 1° quadrimestre, C1, C2, competenze coordinative di base). 
Corsa, esercizio di scambio volano in coppia, spiegazione del sistema di punteggio e di battuta; gioco tt vs tt a coppie su 
21 punti. Verifica sulla coordinazione. Corsa, esercitazioni di Tamburello a tre squadre. Conoscenza nuova alunna. 
Corsa, andature, esercitazioni di Badminton e valutazione pratica sulla capacità di gioco (posizione in campo, cambi in 
battuta, riuscita coordinativa di base). Recupero 2 verifiche di coordinazione per assenza. Fissato recupero per nuova 
alunna al 3/12/21. Assemblea di classe 1 ora. Conoscenza nuovi alunni; un orale di compensazione, un recupero come 
stabilito. Corsa, torneo  4 squadre di Palla tamburello. Corsa prolungata, esercizi con palla medica in andatura e sul 
posto. Esercitazioni di Pallavolo.  Alunni in dad RE: Primo soccorso, studio + ricerca contenuti sul testo riguardo 
l'argomento RE. Corsa, esercitazioni di Palla Tamburello. Verifica di riallineamento, scheda di tenuta punti per alunno 
seduto. Corsa, andature a due e 4/diversi appoggi. Torneo di Palla Tamburello a 3 squadre, assegnato voto nel gioco in 
presenza. Recupero due verifiche scritte + tenuta punti per 1 alunna (riallineamento) .Fissata verifica di PS e 
traumatologia + prova pratica all'11/02/2022. Alunne sedute/dad: tabellare il contenuto di una cassetta di PS in un luogo 
di lavoro/scuola, e cosa si deve avere a casa propria disponibile per il primo soccorso familiare. Torneo di classe di 
Pallavolo con valutazione (competenze elementare dimostrate, impegno, posizione in classifica) Sicurezza: PS e 
Traumatologia + caso pratico e successivi recuperi per assenza/insufficienza/compensazione. Corsa. A coppie, 
esercitazioni di Tamburello. Gioco a 4 squadre tt vs tt. Fissato recupero 1° Q al 18/03/2022. Attività di recupero per un 
alunno seduto, studio riscaldamento per altre 3 + 1 in dad. Corsa, esercitazioni di Pallavolo. Corsa avanti e indietro. 
Esercitazioni con frisbee e gioco con spiegazione regole. Alunne sedute/dad termine scheda riscaldamento e studio-
schema Pallacanestro. Classe divisa in tre gruppi sui tre impianti: a rotazione Basket, Pallavolo, Badminton. Assegnato 
studio circuito, percorso, riscaldamento (doc in Didattica RE), e svolgimento verifica e recuperi in itinere in presenza e 
dad; consegna mappe al 22/04/22, verifica il 29/04/22. Corsa prolungata, esercitazioni di 10 passaggi con palla e 
frisbee, e di Pallacanestro. Corsa, spalliera: origine, struttura e finalità dell'attrezzo, esercitazioni, combinazione con 
dimostrazione pratica individuale e voto. Alunne sedute scheda tecnica. Alunna dad studio. Corsa, andature specifiche e 
d esercitazioni di Pallavolo, con valutazione di recupero in itinere per alunni senza voti. Assegnato studio del PS a 
alunna neoarrivata, consegna schema sintetico alla prossima lezione. Fissata compensazione per percorsi specifici al 
13/05/2022. Corsa, ripasso delle regole del Frisbee e gioco a piccoli gruppi alternati. Valutazioni ad hoc. Alunna in dad 
ricerca sul Frisbee. Alunna in astensione scheda spalliera. Badminton, esercitazioni a coppie e di gioco.  
Indicazioni per il recupero: 
Preparazione teorico-tecnica e pratica su: 

- La Coordinazione (pp 225 – 231 “Training4life” e relative espansioni web), appunti alle lezioni. 
- Regole e tecniche di base di Tamburello, Badminton, Pallavolo, Pallacanestro, Ultimate Frisbee, Dodgeball, 

Palla rilanciata 
- PS e Traumatologia (pp 32-35, 119, 152, 186, 193-194, 200-201 di “Training4life” + documento in didattica/RE) 
- Riscaldamento, Circuito, Percorso (documento in RE/Didattica + ricerca sul testo) 
- Conoscere: la spalliera, la fune, la palla medica, la bacchetta, le andature a due e più appoggi: caratteristiche, 

finalità, esercizi specifici, dimostrazioni pratiche. 
Ferrara, Maggio 2022      Il docente 

I rappresentanti degli studenti 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


