
I.I.S. “L. Einaudi” – Ferrara 
Anno scolastico 2019 – 2020  
Dipartimento di Scienze motorie e sportive, Programma consuntivo 
Classe I^ P 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: 39 in presenza dal 20/09/2019 al 21/02/2020. Scuola chiusa dal 24/02/2020 a fine anno; 6 ore non 
svolte, prosecuzione con Gmeet per 9 ore su 18 (da farsi: la metà delle ore di orario). 
Totale: 48 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 e ripasso per recuperi quadrimestrali e integrativi. 
 
Conoscere il corpo nel movimento (Asse motorio, unità di apprendimento) 

Riscaldamento di corsa in tutte le attività pratiche, prolungata o con andature diversificate. esercizi di 
coordinazione e orientamento reciproco a coppie. Prova  comune del 1° quadrimestre (teorica-pratica; 
morfologia del corpo umano, assi, piani, posizioni e termini del movimento; passaggi di stazione): teoria 
esplicativa, previo studio pp. 24-27 + approfondimenti multimediali, esercitazioni, svolgimento, recuperi e 
compensazioni. Andature nei cerchi, diversificando ritmi e rapporti spaziali. Verifica pratica individuale. di 
riscaldamento. Orientamento spazio-temporale: esercizi in andatura per file, con variazioni di tempi esecutivi, 
di fronte, di direzione. Combinazione a corpo libero a coppie, autonomamente. Proposte di esercizi a due. 
Esercitazioni con fune lunga: passaggi e cambi a 3, passaggi e superamenti su percorsi (5 fune) con cambi 
successivi al giro della fune. Andature a file. Esercizi con palla medica (forza, coordinazione) sul posto e in 
andatura. Prova comune del 2° quadrimestre: lessico dello scheletro e descrizione di movimenti 
(alfabetizzazione). La prova vale come integrazione per i neo inseriti e verifica di recupero del debito 
formativo del primo periodo, per gli interessati, unitamente alla scheda Marzo 2020.  
Inoltre, con riferimento alle unità di apprendimento trasversali Accoglienza, Alfabetizzazione, Regole: 

 Accoglienza: giocare per conoscersi e orientarsi (UdA trasversale) 

Conoscenza alunni, scheda di profilo motorio-sportivo, organizzazione delle lezioni, astensioni occasionali, 
esoneri totali e parziali, utilizzo del testo e appunti alle lezioni; Integrazione ai dati in ingresso del profilo 
motorio-sportivo. Giocare per conoscersi: Palla rilanciata, rilanci a file in successione, 10 passaggi.  
Progetto Be dry (3 ore). Accoglienza nuovi alunni da altre classi e scuole (3) con relativi recuperi integrativi e 
per carenze di profitto. 

 Alfabetizzazione (UdA trasversale) 

Teoria degli assi, piani, termini e direzioni del movimento; posizioni fondamentali e derivate. Esempi di 
applicazione pratica. (pp 24-26 del testo, preparazione prova comune, + doc in didattica). Esercizi di 
passaggio di stazione, e le posizioni fondamentali e derivate. Andature coordinative di base, esercizi a 
coppie, breve combinazione con verifica pratica. 15’ di "Olimpadi di Matematica". Ideazione di esercizio sul 
posto con tappetino e in azione nello spazio, a corpo libero, con esercizi elementari e passaggi di stazione. 
Esercizi di riscaldamento a coppie e individuali, con abbinamento termini-movimenti e contenuti-ritmo del 
tamburello. esercizi al tappeto di coordinazione intersegmentaria con piegamenti, rullate, capovolte, 
inarcamenti. Combinazione, verifica pratica individuale 

 Regole: ruoli e regole nelle attività motorie e sportive (UdA trasversale)  
A coppie, scambi col tamburello, regole del gioco e prime prove di gioco, esercitazioni e partite, tornei 
Esercitazioni di palla rilanciata; scambi a file opposte con cambio fila, ruolo, posizione. Pallavolo, regole, 
esercitazioni a rete, prove di gioco, osservazione delle competenze (esecuzione elementare dei 
fondamentali individuali di gioco) ed esercitazioni per migliorare. Valutazione impegno, progressi, 
conoscenza e applicazione regole, efficacia nel gioco. (due lezioni; C1) 
Spiegazione regole dei giochi e correzioni esecutive, valutazioni teoriche. Torneo a 4 squadre su 3 giochi: 
Palla rilanciata, Pallavolo, Tamburello. Torneo a 4 squadre di Tamburello.  
Valutazione e metodologie dell'attività motoria scolastica.  
Didattica a distanza 



Aggiornamento scadenze e contenuti didattici. Come scaricare l'e-book, e studio scheda dell'atto 
respiratorio, e fare eventuali ricerche di approfondimento. Curare il recupero in itinere con la scheda Marzo 
2020 e ripasso lessico e morfologia del c.u. e del movimento: Spiegazione scheletro e lessico ossa (prova 
comune in preparazione) con uso testo. Lessico del movimento: gesti, azioni, spostamenti. 
 Spiegazione con collegamento ai contenuti di morfologia e lessico del corpo e dello scheletro pregressi, uso 
delle schede libro pp 26-27. Richiesto partecipazione con risposte durante la spiegazione dialogata, e di 
prendere appunti, per poi studiare l'argomento durante la settimana. Per esercitarsi, disegnare e descrivere 
almeno 10 delle figure delle schede,  inviarle con mail al docente. Svolgimento prova comune 2° 
quadrimestre, recuperi e compensazioni successive. 
Osservazioni sul rispetto e tempi delle scadenze di impegno in autonomia. Spiegazione di come si gioca a 
Yahtzee; assegnato studio sul documento in RE - Didattica, ed esercitazione  da inviare con mail a docente. 
Spiegazione  dell'argomento “conoscere il corpo”, pp 48-53 + schema in azzurro di pag. 54, da studiare 
bene, insieme a ripasso Yahtzee (doc in didattica). Esplicitazione di elementi per giocare a Yahtzee, verifica 
delle consegne di esercitazione e assegnazione di valutazione Rapporto tra corpo e scienze motorie; cosa 
contengono le scienze motorie, perchè si chiamano così. La necessità vitale del movimento. 
Chiarimenti sull'utilizzo didattico del RE (lezioni, notazioni, agenda, didattica) e delle piattaforme di lezione 
(avere un diario scolastico e compilarlo giornalmente; i doveri dello studente per organizzare lo studio). 
Quesiti orali sull'argomento assegnato, con esito di verifica sommativa, fino a fine Maggio. 
 
 
Ferrara, 20 Maggio 2020       Il docente 

Ferrari Lucia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


