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Didattica RE: Tabella attività Marzo 2020; Allenamento - appunti; Allenamento - Biotrainig; Allenamento –
verifica; PC 2; Corpo umano e movimento, basi (+ pregresse fotocopie). Quaderno personale con appunti, 
schemi, mappe, compiti. 
 
Ore: 35 in presenza dal 19/09/2019 al 13/02/2020. Sei ore di lezione in stage, non svolte. 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: 45 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; compensazioni e correzioni orali integrative per percorsi 
individualizzati, concordati. 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 dei giochi e delle attività (Baseball, regole:educazione tra pari), tenuta punti, ripasso per recuperi 
quadrimestrali e integrativi. 
 
Corsa di riscaldamento 3' o più in tutte le lezioni, con differenziazioni finalizzate.  
Prova comune del 1° quadrimestre: verifica scritta per orale sulle Qualità fisiche al 25/10/19 (pp 141-169 del 
1° vol. del testo) + svolgimento prove pratiche con voto medio; spiegazione teorica. Alunna in astensione 
scheda tecnica sul circuito di riscaldamento riguardante le qualità fisiche che affrontano i compagni (4 
stazioni, autovalutazione serie/percorrenze,  12' di esercizio; voto pratico/tecnico).Esercitazioni di 
Tamburello; regole, tornei. Pallavolo: esercitazioni per migliorare il palleggio, la battuta, la ricezione. Set a 3 
squadre con 4 giocatori e obbligo dei 3 passaggi; partite e tornei di classe; esercitazioni con consegne 
precisate, a due squadre e a tre gruppi. Riscaldamento specifico sul posto di mobilizzazione arti inferiori e 
respirazione, e test di resistenza (12' corsa continua e controllata/alternata a passo se necessario), 
calcolando il numero di percorrenze (1= lunghezza palestra) Esercitazioni di Frisbee; regole, storia 
dell’Ultimate. Test di forza  e di mobilità., previo riscaldamento specifico.  
Presentazione Fitball: origini, diffusione, caratteristiche e finalità; esercizi specifici ed applicati. Esercitazioni 
con la palla, classe divisa in coppie/per 3; ideazione di esercizio con più elementi strutturati e dimostrazione 
pratica (valore della combinazione ideata, qualità e abilità esecutive personali; C1, C2, C3) Dimostrazione di 
combinazione a coppie con fitball, previa esercitazione autonoma. Flash mob, cos'è, prova con fitball. 
Equilibrio in linea con fitball. Test di velocità. Esercitazioni di mobilità, equilibrio e tonicità al tappeto-suolo. 
Verifica scritta per orale sul Sistema nervoso. In previsione della prova comune del 2° quadrimestre (tecnico-
pratica, interpretazione di un testo specifico e relativa esecuzione), utilizzare il manuale di SMS per fare 
esercizio, ponendo al docente eventuali quesiti di studio. Predisposizione mappe per le verifiche: regole 
organizzative. Esercitazioni di Badminton e ripasso regole; torneo in doppio tt vs tt singolarmente e con 6 
coppie, 2 set su 3. Spiegazione delle regole e tecniche di base del Baseball, esercitazioni a gruppi di tre e 
prove di gioco con adattamenti spaziali; partita adattata; prove tecniche in circuito, scheda tecnica con 
supporto testuale; gioco con valutazione e quesiti orali sulle regole, storia, struttura. Spiegazione: 
Allenamento (scopi, principi, caratteristiche, esempi applicativi); studiare documento in didattica del registro 
elettronico e consultare ad hoc il testo di SMS. Riscaldamento muscolo articolare a cura degli alunni, 
ciascuno proponente un esercizio; correzioni, ripasso della struttura e finalità del riscaldamento e del modo 
di proporre gli esercizi.  
Fissata verifica sull'Allenamento al 27/03/20. Fissata prova comune del 2° quadrimestre al 17/04/2020 e 
recuperi predefiniti all'08/05/2020.  
 
Didattica a distanza (video lezioni Gmeet, agenda RE, lezioni RE, annotazioni RE, Gcalendar, Gmail 
istituzionale) 

Aggiornamento contenuti e scadenze disciplinari. Informazioni organizzative video lezioni (uso microfono, 
invio dati e comunicazioni con mail).Spiegazione scheda Marzo. Spiegazione allenamento e attività fisica 
(doc in didattica). Verifica delle conoscenze su Attività fisica e allenamento prefissata (27/03/20); invio 



risposte con mail contestuale alla lezione; completamento a casa delle dom 11 e 12, e invio entro 3/04/2020 
(sommativa), insieme a scheda marzo 2020 (formativa e sommativa). Verifica di prova comune del 2 quad. 
all'08/05/2020. Compito per tutti: studio del libro come testo di scienze motorie e sportive da 
interpretare/applicare. Esercitazioni con la classe. Prova comune del secondo quadrimestre, proseguimento 
in autonomia, anche con i recuperi della prova per assenza; consegna entro il termine orario della seconda 
ora. Correzioni orali/scritte via mail e compensazioni fino a fine anno. 
 

Ferrara, 22/05/2020        Il docente 
Lucia Ferrari 


