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Dipartimento di Scienze motorie e sportive, Programma consuntivo 
Classe III^ A Professionale Commerciale/Azienda Turismo 
Docente: Ferrari Lucia 
Testo/materiali: Cappellini A. C. ,  Naldi A. , Nanni F.,  “Corpo, movimento, sport”, Markes, MI – in 2 volumi 
e con argomentazioni web. Quaderno personale con appunti, schemi, mappe, compiti. Fotocopie: Sport di 
squadra, Riscaldamento, Circuito e Percorso.  
Didattica RE: Tabella attività Marzo 2020; Primo e pronto soccorso. Yahtzee regole e schede gioco 
(educazione tra pari).  
 
Ore: 34 in presenza dal 17/09/2019 al 18/02/2020, di cui la metà in aula, per sovrapposizione oraria annuale 
di tre classi in palestra. Quattro ore di lezione in stage (registrate fuori RE). Scuola chiusa dal 24/02/2020 a 
fine anno; prosecuzione con Gmeet per 10 ore su 18 (da farsi: la metà delle ore di orario). 
Totale: 48 ore su 66. 
Presentazione del programma (Organizzazione delle lezioni, contenuti del percorso dell'anno e prove 
comuni; stesura e utilizzo mappe, portfolio motorio e sportivo); 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, recuperi in itinere ad hoc e quadrimestrali; compensazioni e 
correzioni orali integrative per percorsi individualizzati, concordati. Monitoraggio delle assenze, ritardi, 
giustificazioni, richieste colloqui, comunicazioni, e registrazione dati, in RE. Accoglienza nuovi alunni, 
calendari per recuperi integrativi, personalizzazione dei percorsi ove richiesto. 
Alunni seduti in astensione o senza occorrente: appunti alle lezioni, studio regole dei giochi proposti, schede 
tecniche dei giochi e delle attività, tenuta punti, ripasso per recuperi quadrimestrali e integrativi. 
 
Corsa di riscaldamento 3' o più in tutte le lezioni, con differenziazioni finalizzate.  
PCTO-ex ASL: "voi siete qui"; introduzione orientativa al sistema EQF. Apparato cardiorespiratorio e 
fisiologia essenziale, spiegazione con appunti, assegnazione studio capp 7 e 8 del 1° vol. del testo. Verifica 
scritta per orale sull'argomento; revisione e correzioni, recuperi. Verifica prerequisiti: conoscenze di SMS. 
Esercitazioni di Pallavolo con verifica di competenze di esercizio (fondamentali, conoscenza regole, 
spostamento in campo) e dopo riscaldamento specifico (ccd, spinte, torsioni, slanci, piegamenti, andature 
laterali e diagonali); con uso del testo, rispondere a domande orali di Pallavolo. (abilità e competenze 
applicative del gioco). Rappresentazione ordinata delle strutture di gioco, posizioni, ruoli e schemi di base 
del gioco, alla lavagna, con invito nominale o di gruppo (valutazione tecnica, competenze organizzative/asse 
scientifico-tecnologico). Circuito tecnico di Pallavolo; gioco, alunna in esonero tiene i punti. Torneo a 4 
squadre di Pallavolo (spazi e numero adattati).  Come studiare. Ripasso Apparato muscolare e schema 
guidato di sintesi dei contenuti. Ripassare approfonditamente l'argomento. Mappe in visione, con 
osservazioni migliorative. Andature coordinative individuali e a coppie con galoppo e cambi di fronte. 
Combinazione autonoma a corpo libero ed esecuzione individuale con valutazione (abilità pregresse). 
Consegnate fotocopie Sport di squadra, Riscaldamento, Circuito e Percorso (anche per compagni assenti e 
frequentanti). Spiegazioni: riscaldamento, differenze tra circuito e percorso. 
Andature con fune e verifica capacità di salto. Esercitazioni progressive sul salto senza rimbalzo e all'indietro 
incrociando le braccia; verifica pratica individuale. 
Esercitazioni di Tamburello e Badminton: esercizi specifici, regole, gioco, tornei di classe. Circuito tecnico di 
Tamburello.  Verifica sulla coordinazione (pp 170-184 del 1° vol. del testo) - prova comune teorica 1° 
quadrimestre; rec in itinere assenti. Circuito tecnico di Pallacanestro e gioco; alunni in astensione fanno la 
relativa scheda tecnica. Didattica per la verifica pratica sulla coordinazione (prova comune 2° quadrimestre): 
verifica di coordinazione con preparazione in itinere su tre esercizi per 3 attrezzi: tappeti ginnici, fune, 
spalliera (da completare). Corso di primo soccorso con operatori APE 
 
Didattica a distanza 
Informazioni organizzative video lezioni (uso microfono, trattamento dati, invio per mail compiti 
arretrati/recuperi/consegne, scheda Marzo 2020). Scheda Marzo (formativa e sommativa): spiegazioni ed 
esempi a richiesta; precisazioni ulteriori e scadenza di consegna/invio.  APE del 18/02/2020: valutazione 
dialogata, utilità (PCTO, pacchetto sicurezza, evidenza qualifica)  
Domande orali su percorso, circuito, riscaldamento (sommativa); richiesto eventuale lavoro di esercitazione 
a casa sull'argomento, per completare la valutazione (sommativa), entro il 31/03/20. Rendiconto consegna 
scheda Marzo 2020 ed eventuale lavoro su circuito/percorso/riscaldamento. Fissata prova di recupero 
insufficienti 1° quadrimestre: consegnare entro il 07/04/20 la stesura di un circuito tecnico allenante la 
coordinazione, corredato opportunamente di finalità, disegni e didascalìe. Come si gioca a Yatzhee: prima 



spiegazione e prova; esercitarsi in proprio durante la settimana, se è possibile reperire/costruire i dadi, 
inviare eventuale rendiconto. Aggiornamento recuperi e scadenze, con data ultima ad hoc: inizio Aprile e 
inizio Maggio. Torneo di Yatzhee tt vs tt, un turno di gioco, da completare a casa in proprio, studiando meglio 
le regole. Ripetizione: come studiare/seguire/imparare; le ore di SMS a distanza, significato formativo 
dell'impegno settimanale (2 ore minimo di cui 1 in videolezione, + eventuali compiti/attività trattati e 
assegnati). Chiarimenti Yahtzee, compito: studiarne le regole (doc in didattica) ed esercitarsi sul gioco. 
Esempi in preparazione alla prova comune, da pratica a tecnica scritta, con domande ragionate agli 
studenti.; differenza tra esercizio, progressione, successione, combinazione nell'esercizio fisico. Fissata 
prova al 28/04/2020.  Prova comune del 2° quadrimestre: fare scheda (figure e didascalie) di una 
combinazione con attrezzo, su consegna individualizzata. Continua in autonomia lo svolgimento della prova 
comune, consegna con mail entro il termine dell'ora (prolungamento tempi per percorsi individualizzati e 
conduzione ordinata e approfondita della prova, in accordo con gli studenti). Portfolio, cos'è, a cosa serve, 
come si fa. Iniziare la raccolta dei dati e informazioni; dettatura schema di base; aspetti organizzativi: settori 
di raccolta dati, riflessione personale , bilancio di competenze, prodotti; pacchetto sicurezza. 
 

Ferrara, 25/05/2020       Il docente 
Lucia Ferrari 


