
ISTITUTO “EINAUDI” - Ferrara A.S.: 2019/20 

CONSUNTIVO PROF.  ZANIBONI STEFANO 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CLASSE: 1 G 

PERIODO  
 

DA 
23/09/2019 

 
A  

17/02/2020 
 

AVVIAMENTO ALL’HOCKEY INDOOR: esercizi individuali di conduzione, arresto e tiro pallina; 
simulazioni di gioco 3 vs 3 con applicazione regole fondamentali.  
AVVIAMENTO AL BASEBALL: esercitazioni indoor di lancio palla, battuta, battuta smorzata, presa al 
volo; applicazione in gioco con regolamento semplificato.  
AVVIAMENTO AL RUGBY: esercitazioni con palla individuali ed in gruppo (anche in forma ludica) per 
l'apprendimento dei gesti fondamentali (portare, ricevere, passare; “meta”). Gioco: rusket. 
PERCORSO GINNASTICO CRONOMETRATO: per coordinazione generale e oculo-manuale, 
rapidità/agilità (cerchi, materassone, funicella, spalliera, tiro a canestro). 
AVVIAMENTO ALLA PALLACANESTRO: esercitazioni con palla per il palleggio sul posto ed in 
movimento; esercitazioni di tiro; gare a staffetta di palleggio e tiro; norme semplificate di gioco a 
metà campo ed applicazione.  
AVVIAMENTO ALLA PALLAVOLO: tecnica del palleggio, del servizio, del bagher; principali norme del 
regolamento ed applicazione nel gioco; i diversi ruoli dei giocatori.  
ATTIVITÀ IN AMBIENTE APERTO: esercitazioni di corsa e prova cronometrata di corsa slalom in salita 
mt. 70. 
EDUCAZIONE STRADALE E CONCORSO FOTOGRAFICO: "Il Castello Estense". 
LA BACCHETTA: esercizi elementari individuali. 
EQUILIBRIO STATICO E DINAMICO: esercitazioni con panca ed asse d'equilibrio. 
IL CERCHIO: esercizi di base come piccolo attrezzo individuali e a coppie (piccoli lanci e riprese con 
una o due mani, giri attorno all'articolazione di polso e caviglia, ecc); utilizzo come grande attrezzo 
(cerchio al suolo): andature di passo, balzo, saltello con appoggio dei piedi nelle aree dei cerchi ed 
esercizi propedeutici al salto triplo.  
PALLA MEDICA KG. 2: esercitazioni di getto e lancio; prova individuale con misura delle prestazioni 
(seduti spalle alla parete, getto palla medica a due mani in avanti dal torace) 
LA FUNICELLA: esercizi elementari (giri, otto, saltelli ed andature frammezzo).  
SALTO IN LUNGO IN AVANTI DA FERMO A PIE’ PARI: esercitazioni di studio della corretta tecnica 
esecutiva; prova individuale con misura della prestazione.  
GIOCHI TRADIZIONALI CON PALLA: per reattività, agilità, ricerca tattica, strategia di squadra (palla 
avvelenata, pallamuro, bandiera/palla genovese).  
ULTIMATE FRISBEE: studio individuale per studenti con esonero. 

PERIODO  
 

DA 
24/02/2020 

 
A TERMINE 

A.S. 
 

(D.A.D.) 

 
Unita’ “CONOSCERE IL CORPO UMANO”: 1) Le Parti del Corpo, 2) Lo Scheletro Umano, 3) I Muscoli. 
 
Unità “IO RESTO IN FORMA” : Schede illustrate con guida alla tonificazione ed all’allungamento dei 
muscoli Gran Dorsale, Deltoide, Gran Pettorale, Retti Addominali, Bicipite e Tricipite Brachiali, 
Glutei, Quadricipite Femorale, Tricipite Surale. 
 
Approfondimento: Lettura di breve testo tratto da intervista e di breve parte della Normativa 
(DPCM 26-04-2020) relativi alla “RIPRESA DELLE ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE DAL 04-05-2020”, e 
produzione di elaborato scritto personale. 

 

FERRARA, 01 Giugno 2020           IL DOCENTE 

          Stefano  Zaniboni 


