
 
 
I.I.S. “L. Einaudi” – Ferrara 
Anno scolastico 2019 – 2020  
Dipartimento di Scienze motorie e sportive, Programma consuntivo 
Classe II^ A Professionale Commerciale 
Docente: Ferrari Lucia 
Testo/materiali: Cappellini A. C.,  Naldi A., Nanni F.,  “Corpo, movimento, sport”, Markes, MI – in 2 volumi e 

con argomentazioni web. Didattica RE: Tabella attività Marzo 2020, Giochi di strategia con i dadi (scheda 
Yahtzee, educazione tra pari), Corpo umano e movimento, basi. Quaderno personale con appunti, schemi, 
mappe, compiti. 
 
Ore: 39 in presenza dal 16/09/2019 al 17/02/2020, 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 11 ore su 22 (da farsi: la 
metà delle ore di orario). 
Totale: 50 ore su 66. 
Presentazione del programma (contenuti, UdA, criteri di valutazione); 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 e ripasso per recuperi quadrimestrali e integrativi.  
 
Organizzare il corpo nell’esercizio fisico e sportivo (Asse motorio, unità di apprendimento) + UdA 
trasversali del CdC (Alfabetizzazione, La scuola in azienda, Percorso Qualifiche) 

Riscaldamento di corsa in tutte le attività pratiche, prolungata o con andature diversificate.  
Sistema formativo e di istruzione. Conoscenza alunni e acquisizione dati di ingresso. Organizzazione delle 
lezioni, regole personali,  utilizzo del testo, uso esoneri e astensioni occasionali. . Apparato scheletrico e 
articolare, spiegazione; verifica scritta per orale (pp 7-22 el 1° vol. del testo). Andature coordinative in linea, 
esercitazioni di gioco: 10 passaggi, Ultimate frisbee. apparato scheletrico, colonna vertebrale, postura, 
paramorfismi e dismorfismi. 
Pallavolo: regole e loro tabellazione, come si gioca, esercizi specifici, esercitazioni di gioco, tornei di classe e 
partite; verifiche pratiche e teorico-tecniche orali e scritte; Esercitazioni di Pallavolo con Einaudi TG (UdA 
5G); torneo a coppie tt vs tt.    A gruppi di 3, con testo, tabellare su consegna le adeguate conoscenze 
tecnico-pratiche inerenti gli sport; confronto dialogato successivo. Esercizi a coppie sui passaggi di stazione, 
breve combinazione e valutazione pratica (C1). Introduzione schematica all'apparato muscolare, 
spiegazione, studio in aula, verifica scritta per orale. Tamburello: regole e spiegazioni tecnico-pratiche, 
esercizi specifici, esercitazioni di gioco, partite, verifica pratica e teorico-tecnica; combinazione in coppia e 
verifica esecutiva pratica. (C2, Organizzare il corpo nell’es. fisico e sportivo, prova comune)  Esercitazioni 
ripetute con bacchetta, combinazione pratica individuale, verifica pratica e tecnica della relativa scheda di 
esercizio. FC, definizione, importanza nell'esercizio fisico; rilievo prima e dopo lo sforzo e nel recupero 
(preparazione prova comune del 1° quadrimestre, UdA Percorso Qualifiche, Alfabetizzazione). 
FC, definizione, importanza nell'esercizio fisico; rilievo prima e dopo lo sforzo e nel recupero (preparazione 
prova comune del 1° quadrimestre) Esercizi per arti inferiori e superiori.  Accoglienza, dati e organizzazione 
lezioni per i nuovi alunni (3). Esercizi al suolo, individuali: rapporti intersegmentarii e orientamento del corpo 
nello spazio; combinazione autonoma e verifica dimostrativa pratica individuale. 
Predisposizione guidata tabella per prova esperta/comune. Elaborazione dati di esercizio fisico del 04/11/19 
(Alfabetizzazione, prova esperta per la certificazione delle competenze di base, prova comune 1° 
quadrimestre SMS).  Spiegazione apparato cardiovascolare e respiratorio, verifica scritta per orale (la prova 
è evidenza Qualifica, UdA Percorso Qualifiche).   Badminton: spiegazione, regole, esercizi specifici, gioco, 
partite singolo/doppio, tornei di classe. Esercizi di coordinazione intersegmentaria. Esercizi a coppie con 
palla medica (tecniche di getto e di lancio, Alfabetizzazione/Organizzare il corpo nel’es. fisico e sportivo). 
Valutazione della coordinazione elementare del getto della palla medica. Studio Atletica, con testo e 
fotocopia multilingue sul lessico; spiegazioni. Spiegazione sul quadro europeo delle qualifiche e sul percorso 
di formazione-istruzione. Palla prigioniera. 
 
Didattica a distanza 

Aggiornamento scadenze SMS. Ripasso Circolazione e respirazione, conferma e svolgimento verifica scritta 
per orale (testo in didattica RE, risposte scritte inviate con mail al termine dell'incontro). Informazioni 



organizzative video lezioni (uso microfono, trattamento dati, invio compiti con mail, sia scheda Marzo, con 
scadenza,  che arretrati di Febbraio). Ri-spiegazione del percorso cardio respiratorio, testo alla mano, con 
relazione a PS (evidenza classe terza per Qualifica e PCTO);  valutazione di parametri di es. fisico (vedi 
prova comune del 1° quad); preparazione per la prossima verifica orale. Spiegazione Atletica, testo alla 
mano; importanza dello sport nella vita dell'uomo, trasformazioni e cultura delle specialità atletiche, assetto 
odierno; gare e concorsi, selezioni, finali, tipologie di metabolismo fisico in relazione alla specialità trattata. il 
Campo di Atletica, cenni storici e organizzazione; studiare, ripassare, quesiti orali. Yatzhee, spiegazione e 
pratica di una partita; divisi in squadre, un turno di gioco; studiare bene le regole ed inviare scheda con 5 
partite giocate autonomamente. Recupero insufficienti 1° quadrimestre al 06/04/2020: consegnare una 
scheda tecnica su 5 giochi di squadra, corredata di strutture e disegni, articolata nella definizione delle 
principali regole. Recupero delle schede di Marzo non prodotte alla data del 30/03/20. Ulteriore consegna 
per compiti e recuperi quadrimestrali, e aggiornamenti in più lezioni successive. Zanni impreparato per 
recupero previsto sul compito; ristudia, e rifà il compito, e lo invia come esercitazione entro 24/04/20. 
Orale per tutti sugli argomenti trattati durante l’anno nelle video lezioni di Maggio. Modalità di studio, ripasso 
e partecipazione. Prepararsi più adeguatamente per le prossime lezioni, in cui continueranno quesiti su tutti i 
contenuti dell'anno. video lezione dalle 10:10 alle 11:00 con Meet. Quesiti orali come nelle precedenti lezioni.  
 

Ferrara, 25/05/2020        Il docente 
Lucia Ferrari 


