
I.I.S. “L. EINAUDI” - FERRARA 

PROGRAMMA SVOLTO di Scienze Motorie e Sportive  

2 ore alla settimana 

Prof. Sabrina Lopez  
Classe 4 T servizi per la sanità e l’assistenza sociale a.s. 2021/2022  
Libro di testo: “ “Corpo Movimento Sport” di Aldo Carlo Capellini, Anna Naldi, Francesca Nanni; Markes Rizzoli 
Education 

Durante l’anno 2021-2022 sono state svolte le seguenti attività tecnico-pratiche e teoriche per un totale di 47 ORE: 

- Conoscenza della classe. Illustrazione delle regole e dei comportamenti da tenere in palestra e nel campo 
esterno. Presentazione delle studentesse.  
 

- Progetto BASKIN: basket + inclusione. Insieme al prof. De Donato (esperto esterno). Teoria e regole di gioco. 
(dispense consegnate alle classe). Il campo di gioco. Ruolo 1 e ruolo 2, caratteristiche e possibilità di gioco. 
Esercizi per migliorare i passaggi, il palleggio e il tiro a canestro. I ruoli dal numero 3 al numero 5. I test motori 
per l’assegnazione dei ruoli. Gioco a coppie sulla fiducia. Gioco “lascia o raddoppia” per i tiri a canestro. 
Esercizi e giochi per migliorare la difesa. 
 

- Giochi motori: palla prigioniera, sette passaggi, bandiera con la palla morbida e Dodgball. 
 

- UDA “Espressività corporea e Inclusività ” Parte Teorica: le caratteristiche della comunicazione non verbale, il 
tono muscolare e la postura. La prossemica, le distanze tra le persone. L’influenza dell’affettività/emotività 
nel linguaggio del corpo.  

- UDA “Espressività corporea e Inclusività” Parte Pratica: gesti e movimenti naturali. Gioco del mimo. 
Conoscenza di sé e della propria corporeità: la Respirazione Diaframmatica, percezione di sé attraverso il 
proprio respiro. Yoga, esecuzione di alcuni esercizi, “cane a testa in giù”. La danza, il movimento che nasce 
dalla propria interiorità. Esercizi di espressività corporea: in piedi movimenti ampi degli arti, movimenti di 
disequilibrio, muoversi sentendosi “leggeri”, muoversi sentendosi “pesanti”, esercizi a terra, movimenti liberi 
sul materasso grande. Al termine delle sequenze di movimento, le studentesse hanno realizzato dei disegni 
(era possibile fare scarabocchi e inserire parole) per trasferire sulla carta le sensazioni vissute durante la 
danza.  Realizzazione di un video a termine del progetto.  
 

- Allenamento cardiovascolare e di coordinazione, esercizi con la funicella a ritmi differenti. 
 

- Pallamano: Il campo di gioco, i fondamentali individuali: la presa e la ricezione; il passaggio; il palleggio; il tiro 
in porta, la regola dei “tre”, i ruoli. Partite a squadre sette contro sette. 
 

- Circuit Training con step per la parte cardio-vascolare, pesetti, bilancieri e materassini per la parte di 
tonificazione.  
 

- Progetto Cambia – Menti camminata sulle mura di Ferrara, una studentessa è stata accompagnata in 
carrozzina. 21/02/2022 
 

- Progetto Cambia- Menti lezione in palestra assieme all’associazione IN.DA.CO. Danza insieme ad alcune 
compagne che hanno fatto esperienza di danzare sulla sedia a rotelle.  
 

- Atletica leggera: andature preatletiche, corsa a ritmi differenti. Gare a staffetta. 
 



- Lezione sulla tonificazione muscolare, esercizi per addominali e glutei.  
 

- Pallavolo: bagher, palleggio, battuta e schiacciata. Conoscenza delle regole del gioco. Lezioni pratiche con la 
palla da pallavolo, esercizi di coordinazione oculo-manuale individuali e a coppie, esercizi di miglioramento 
del gesto tecnico a coppie o a piccoli gruppi. Partite. 
 

- Esercitazioni pratiche di mobilità articolare.  

Alcune studentesse hanno partecipato al progetto PON Sport & Inclusione: Teoria, Tecnica e Didattica della 
valutazione funzionale, sport terapia nelle malattie cardiovascolari, metodi di valutazione motoria e attitudinale nello 
sport, l’efficacia di diversi trattamenti riabilitativi in soggetti con 
fragilità/disabilità; l’importanza dell’attività fisica in soggetti con Parkinson e/o malattie degenerative. 
Obiettivi e risultati attesi: l’obiettivo del Corso è fornire agli studenti coinvolti la Teoria, 
Tecnica e Metodologia delle attività motorie preventive ed adattate con il fine di migliorare 
la salute della persona. Un occhio di riguardo va ai soggetti più “fragili” della società come le persone con disabilità, 
persone con patologie. L’intento è far comprendere agli alunni 
l’importanza dell’attività fisica come mezzo di riabilitazione e di prevenzione alle malattie. 

-  

Indicazioni per il recupero: 
- Preparazione teorico-tecnica e pratica su Pallavolo e Pallamano (Testo 2 Modulo 5 Unità 1 da pag. 100 a 

pag. 120 e Unità 3 da pag. 139 a pag. 151)  
- Corsa veloce e Corsa a staffetta (Testo 2modulo 4 Unità 1 da pag. 5 a pag. 13)  
- Frequenza cardiaca a riposo, allenamento della F.C.  sotto sforzo (consegnare una tabella con indicate 

data, ora e contenuti delle esercitazioni)  
- Salto della corda e prova di equilibrio (sia statico che dinamico) 
- Esercizi di tonificazione per arti superiori e inferiori 

 
 
 
Ferrara, 29 Maggio 2022                                                                                                             il docente 
      
                                                                                                                                                         I rappresentanti degli studenti 


