
I.I.S. “L. Einaudi” – Ferrara 
Anno scolastico 2019 – 2020  
Dipartimento di Scienze motorie e sportive, Programma consuntivo 
Classe I^ A Professionale Commerciale 
Docente: Ferrari Lucia 
Testo/materiali: Pajni P., Lambertini M., “Training 4 life”, CLIO – Principato Ed., MI, 2018, con espansione 
digitale. Didattica RE: Tabella attività Marzo 2020, Giochi di strategia con i dadi, Corpo umano e movimento, 
basi (+ pregresse fotocopie). Quaderno personale con appunti, schemi, mappe, compiti. 
 
Ore: 38 in presenza dal 18/09/2019 al 19/02/2020, di cui la metà in aula e l’altra metà in palestra, per 
necessità di turni di utilizzo (sovrapposizione di 3 classi in orario su due ambienti per le attività). Scuola 
chiusa dal 24/02/2020 a fine anno; 6 ore non svolte, prosecuzione con Gmeet per 12 ore su 24 (da farsi: la 
metà delle ore di orario). 
Totale: 50 ore su 66. 
Presentazione del programma (contenuti, UdA, criteri di valutazione, PFI); rimodulazione della 
programmazione disciplinare (in RE, con relativa annotazione alle famiglie); illustrazione e presentazione 
alla classe del programma effettivamente svolto. 
Recuperi in itinere, con ripasso per tutta la classe o assegnazione di lavoro ad hoc; recuperi per assenze e 
oltre le scadenze prefissate, fino a fine anno. Monitoraggio delle assenze, ritardi, giustificazioni, richieste 
colloqui, comunicazioni, e registrazione dati, in RE. 
Alunni seduti in astensione o senza occorrente: appunti alle lezioni, studio regole dei giochi proposti, schede 
tecniche, studio Alimentazione, ripasso per recuperi quadrimestrali e integrativi, trattazione di tematiche 
inerenti movimento e cultura sportiva. 
 
 
Conoscere il corpo nel movimento (Asse motorio, unità di apprendimento) 

Riscaldamento di corsa in tutte le attività pratiche, prolungata o con andature diversificate. Andature sui 
passaggi di stazione. Esercizi di riscaldamento per le diverse parti del corpo. Andature a coppie di 
riscaldamento. In coppia, ideare e dimostrare un esercizio a due, con verifica pratica. Esercizi a coppie con 
palla e cerchio (mira, coordinazione). Esercizi di coordinazione intersegmentaria al tappetino. Combinazione 
a coppie a corpo  libero con verifica, ed esecuzione della capovolta al tappeto. Andature coordinative. Prove 
comuni del 1° e 2° quadrimestre, pratica e teorico-tecniche. Riscaldamento con gli esercizi della prova 
comune del primo quadrimestre, come esempio e ripasso per recuperi in itinere; loro svolgimento pratico e 
teorico. Inoltre, con riferimento alle unità di apprendimento trasversali Accoglienza, Alfabetizzazione, Regole: 

 Accoglienza: giocare per conoscersi e orientarsi (UdA trasversale) 

Accoglienza presentazione, raccolta dati per attività motorie e sportive e integrazioni; organizzazione delle 
lezioni, turni in palestra, uso del testo, appunti alle lezioni. Contenuti fondamentali del 1° anno, esempi, 
spiegazioni. Regolamentazione esoneri e astensioni occasionali. Intervento di Promeco in classe. 
Esercizi a coppie (equilibrio, opposizione, alternanza, simultaneità; collaborazione, fiducia 
reciproca).Orientarsi nella nuova scuola: piantina di un piano; le caratteristiche dell’Orientamento. 
Accoglienza nuovi alunni in corso d’anno, da altre classi e da altre scuole (6), con calendari e recuperi 
quadrimestrali e integrativi.  

 Alfabetizzazione (UdA trasversale) 

Terminologia e morfologia del corpo umano; assi, piani, posizioni, movimenti. (pp 24-27). Prova comune del 
1° quadrimestre. Morfologia del corpo umano: parti del corpo per le attività motorie. Lettura autonoma p 120-
123 e studio a casa per la prossima lezione, verifica orale. Controllo periodico quaderni e compiti assegnati, 
per tutti l’anno, con invito a riordinarli, a scrivere i dati necessari su fogli e quaderni, a completare le parti 
mancanti; valutazione periodica. Andature a coppie (orientamento spaziale e reciproco, coordinazione di 
base. Consegna fotocopie per prova comune, svolgimento (prodotto UdA Alfabetizzazione: decodifica 
"linguaggi specifici-Italiano"). Esercitazione tecnica scritta: con l'uso delle fotocopie, ideare, disegnare e 
descrivere brevi combinazioni di passaggio di stazione e movimenti elementari; assistenza a richiesta e 
spiegazioni. Breve considerazione a ppg. 102-103 e seg. del testo dello scheletro e della nomenclatura. 
Spiegazione con uso del testo: come è fatto lo scheletro, a cosa serve. Consegna quaderni e controllo 
individuale dei dati tecnici disponibili per la valutazione quadrimestrale.  

 Regole: ruoli e regole nelle attività motorie e sportive (UdA trasversale)  

Palla rilanciata, Palla prigioniera,Tamburello, Frisbee, Pallavolo: esercitazioni individuali e a coppie, 
esercitazioni in successione, spiegazione e studio regole, torneo di classe a 3 squadre, con adattamenti 
numerici e di punteggio, sui 3 giochi di Pallavolo, Frisbee e Tamburello.  Esercitazioni di Pallavolo, con 
spiegazione applicativa delle regole per la battuta, la rotazione, le posizioni in campo. Torneo di classe con 4 
squadre, a 2 gironi, su 4 giochi, con valutazione ed esplicitazione criteri e classifica 



La classe elabora scheda sulla Pallavolo con utilizzo del testo, tabella con le regole dei giochi proposti, 
iniziata in classe, da terminare a casa, con valutazione. Rispiegazione delle regole dei giochi in più 
occasioni, e osservazioni correttive sull'impegno e l'attenzione nel gioco.   
Incontro in sala Einaudi come da agenda (Vigili del fuoco, emergenze; PFI, pacchetto sicurezza 2019-2020) 
Didattica a distanza 

Aggiornamento scadenze e contenuti disciplinari. Informazioni organizzative video lezioni (uso microfono, 
trattamento dati, invio consegne tramite e-mail). Come scaricare l'e-book del testo. Consegna scheda Marzo 
2020 - attività pratiche, di ricerca, e di studio-ripasso, all'01/04/2020 (formativa e sommativa; per recuperi e 
integrazioni; come compilarla) 
Comunicazione risultati e mancanti scheda giochi pregressa (sommativa, Uda Regole e Alfabetizzazione).  
Spiegazione lessico scheletro (preparazione prova comune del 2 quad), testo alla mano. lessico dei termini 
di movimento. Esercitazione per 01/04/2020: descrivere almeno 10 delle figure alle pagg 26-27 del testo e /o 
fotocopie, e inviare tramite mail al docente, con solleciti e verifiche consegne fino a Maggio. Controllo 
Indicazioni per la prova comune del 2° quadrimestre in programma l'08/04/20, senza esecuzione della parte 
pratica. Richiesto obbligo di scaricare la versione web del testo, procedura, utilità. Prova comune 2° 
quadrimestre (teorico-tecnica anzichè teorico-pratica); dettatura quesiti e risposta contestuale, invio con mail 
al termine; recuperi successivi in itinere.  
Si ricorda agli inadempienti la consegna dei compiti assegnati (scadenza pregressa). Verifica del profilo di 
profitto di ciascun allievo presente: chi manca di compiti/valutazioni deve inviare al docente con mail entro 
18/04/20 quanto richiesto. Spiegazione ed esempi di Yahtzee: uso del documento in didattica, prove; per il 
giocare a casa, inviare resoconto al docente con mail, studiare bene le regole. Fare esercizio di gioco, 
inviando la relativa scheda con mail Verifica arretrati consegne e relativo aggiornamento scadenze, e 
annotazioni: continuo, fino a fine anno. Regola: da una settimana all'altra qualunque argomento va 
riguardato/studiato/esercitato secondo consegne scritte a registro, sia su invito che con scadenza eventuale 
di verifica. La verifica formativa è continua. Spiegazione pp 48-53 + riquadro azzurro pag. 54. Studiare per 
verifica orale del 06/05/2020 e successive lezioni fino a fine mese, inviando (facoltativo) mappe e schemi di 
studio. Quesiti orali, dialogati con spiegazione (voto finale sommativo e modalità di assegnazione). 
 
 

Ferrara, 20 Maggio 2020       Il docente 
Ferrari Lucia 


