
I.I.S. “L. Einaudi” –  FERRARA 
Programmazione annuale preventiva di Scienze motorie e sportive (SMS)  

La programmazione preventiva annuale fa riferimento al curricolo di Scienze motorie e sportive dei corsi di Istruzione Professionale, elaborato dal 
Dipartimento di Scienze motorie e sportive dell’Istituto 
Docente: Ferrari Lucia 
Classe: 5^ P Istruzione professionale,  Indirizzo Servizi commerciali  opzione Pubblicità 
Anno scolastico: 2020 - 2021 
Testo: Cappellini A. C. ,  Naldi A. , Nanni F.,  “Corpo, movimento, sport”, Markes, MI – in 2 volumi e con argomentazioni web 
Le proposte si intendono svolte “in presenza”. L’asse di riferimento è lo scientifico-tecnologico. 
DDI e DaD: vengono svolte attività teorico-tecniche equipollenti; vengono assegnate esercitazioni pratiche da svolgere in autonomia in relazione alle 

risorse di spazi e attrezzi dichiarate, e rendicontate attraverso una tabellazione tecnica, che costituisce indicazione per una valutazione sommativa 

pratica e per una indicazione di competenza per certificazioni di asse scientifico-tecnologico. 

 Modulo 1 

Teoria e Tecnica delle attività motorie e sportive 

Modulo 2 

Qualità fisiche 

Modulo 3  

Coordinazione e Attività 
motorie e sportive individuali 

Modulo 4 

Attività motorie e sportive di 
gruppo/squadra 

 

Conoscenze e 
abilità  

(temi motorii) 

Tecniche di assistenza nelle attività motorie e 

sportive 
La cura e l’esercizio fisico nelle diverse età 

Schema corporeo, psicomotricità e maturazione 

della persona 
Ripasso del curricolo del quinquennio 

Progettazione di attività finalizzate 
Definizione, origini, trasformazioni e 

classificazioni delle filosofie del benessere 
Animazione turistico sportiva 

Marketing sportivo 
Il gioco 

Forza, Resistenza, Velocità e Mobilità 

articolare 
Principi di allenamento 

Esercitarsi in  un’attività 

motoria/sportiva 
Tecnica di specialità sportiva atletica 

 

 

Postura, coordinazione, equilibrio  

Il Fitness 
Percorsi ed itinerari turistico-

sportivi 

Tecnica di specialità sportiva 
individuale 

Danze folcloristiche 
Giochi all’aperto 

 
 

Pallavolo 

Pallacanestro 
Baseball 

Tamburello 

Pallamano 
Tecniche di sport di squadra 

 

Abilità 

cognitive e 
pratiche 

Prestazioni e 
competenze 

esecutive 

Consolidare le conoscenze generali 

Conoscere il Fitness 

Conoscere i metodi di sollecitazione ed allenamento 
delle qualità fisiche in modo teorico e tecnico 

Il percorso cardio-respiratorio 
Sistema nervoso ed equilibrio 

Energetica muscolare 
Conoscere la fisiologia essenziale 

del lavoro fisico organico, del metabolismo degli 
zuccheri e del lavoro muscolare 

Principi dell’allungamento 

Principi, metodi e tecniche di allenamento 
Saper aiutare se stessi e gli altri  

Conoscenze specifiche del settore professionale di 
riferimento 

Meccanismi di regolazione della postura 
La postura nell’attività motoria, tecnico-sportiva,  

nella vita quotidiana 

Esercitare le qualità fisiche 

Praticare attività specifiche inerenti le 

qualità fisiche 
Organizzare attività specifiche 

Riscaldarsi ed allungarsi per le attività 
motorie e sportive 

Controllare in modo finalizzato 
l’intensità dello sforzo fisico 

Distinguere le attività di potenza, di 
resistenza, miste 

Sapersi riscaldare per attività specifiche 

con guida diretta o indiretta, utilizzando 
tutti gli attrezzi disponibili 

 

Assumere e mantenere posture 

corrette in situazioni diverse 

Praticare esercitazioni specifiche 
in modo efficace e soddisfacente 

Eventuali proposte 
pluridisciplinari e di 

approfondimento 
professionalizzante 

 

Conoscere gli sport e saperli 

giocare  

Orientare l’agonismo 
Arbitrare e tenere i punti del gioco 

 
Abilità 

Descrivere il percorso cardio respiratorio 
Definire le strutture nervose 

Conoscere le articolazioni  e le 
principali metodiche di attività articolare 

Posizioni fondamentali e derivate 
Posizioni, attitudini ed 

Conoscere lo sport e saperlo 
giocare in modo sufficiente 



cognitive e 
pratiche 

minime di SMS 

(obiettivi 
minimi) 

Conoscere i centri di regolazione dell’equilibrio 
Descrivere la contrazione muscolare 

Definire la fatica fisica 

Definire il processo di allenamento fisico 
Affrontare con coscienza piccoli e grandi casi di 

primo soccorso 
Conoscere i  traumi 

Vizi posturali e alterazioni  
Schema corporeo, percezione, comunicazione 

Definire il  Fitness, la postura, gli argomenti specifici 
trattati 

Sostenere con continuità 5’ di 
riscaldamento attivo 

Trattare correttamente un infortunato o 

un compagno di attività motorie 
 

 
 

 

atteggiamenti ginnastici 
Equilibrarsi da fermi, in 

movimento, in volo 

Eseguire una combinazione 
specifica senza errori 

Interpretare praticamente un testo 
specifico 

 

Arbitrare e tenere i punti del gioco 
 

 

Abilità e 

competenze 
professionali e 

formative 

Conoscere, organizzare e guidare attività motorie e sportive  

Condurre un’attività personale costante, valutandone i risultati a lungo termine  
Autovalutarsi e orientarsi   

Ripasso teorico-tecnico curricolare (prova comune 1° Quad.); progettare – organizzare attività mot/spor (prova comune 2° Quad., preparazione Es di stato) 

 Ed. civica: ADMO, presentazione (1 ora, 2 quad. formativa) 

Portfolio studente: Glossario tecnico motorio e sportivo, Profilo motorio e sportivo in uscita 

 

Tempi 

(quadrimestre, 
ore) e 

strumenti 
 

Intero anno  

 

Cassette e presidi di Pronto Soccorso 
Testo e fotocopie, schede tecniche, 

relazioni, indicazioni bibliografiche 
Approfondimenti individuali e di gruppo 

Strutture specifiche e ambiente all’aperto  

22 ore in più lezioni 

 

Palestre 
Lezioni  

Se stessi 
Attrezzi specifici ed ausilii tecnici 

Esercitazioni pratiche  

 

22 ore in più lezioni 

 

Palestre e attrezzi specifici 
Esercizi specifici, simulazioni  ed 

esercitazioni pratiche professionalizzanti 
Panca, spalliera, sedie, bacchetta, pedane 

equilibrio e fitball 
Supporto musicale ed ausilii tecnici 

22 ore in più lezioni 

 

Palestre  
Attrezzi specifici ed ausilii tecnici 

 
 

 
Metodo/i 

Lezione/i dialogata con casi e simulazioni 
Breve presentazione ed assegnazione 

studio 
Appunti, spiegazioni, a richiesta lezioni 

teoriche, fotocopie, schede, tabelle, 
riassunti, relazioni 

 

Esercizi specifici e test pratici 
Conduzione delle attività con 

comando indiretto e ad invito 
Attività pratiche specifiche 

 

Attività  ad invito 
Progressioni didattiche 

Autovalutazione postura 
Circuiti 

Preparazione autonoma di attività 
Lezioni dimostrative  

Laboratorii di classe 

Lezioni frontali con comando 
diretto, indiretto, ad invito 

Riscaldamenti specifici 
Tornei di classe 

 
Verifiche, 

prove comuni, 

prove esperte, 
certificazioni 

Prova comune 1° quadrimestre: ripasso del 
curricolo del quinquennio, conoscenze 

generali e professionali finalizzate all’Esame 

di stato 
 

Verifiche scritte e orali, miste, strutturate, 
anche occasionali  

Verifiche tecnico-pratiche 
 

 

 

Prova comune 2° quadrimestre: 
progettazione e organizzazione di un’attività 

motoria o sportiva professionale 

 
Dimostrazioni pratiche di proposte e scuole 

specifiche  
Combinazione con step,  fit-ball, 

 fit-band, aerobic, manubri 
Circuito di tonificazione 

Verifiche tecnico-pratiche 

Pratiche, sull’esecuzione dei 
fondamentali e sulla risposta in 

situazione di gioco 

Conduzione autonoma di attività 
specifiche 

Arbitraggio e tenuta punti 
 

Prova comune 2° quadrimestre: progettazione e organizzazione di un’attività motoria o sportiva finalizzata 
professionalizzante 

Modalità di 

recupero 

In itinere, per gruppi di livello, tra pari, quadrimestrale ed eventualmente calendarizzate (percorsi individualizzati o per classe) 

 
Ferrara, Novembre 2020           Il docente  
             Ferrari Lucia 

 



 


