
 
I.I.S. “L. Einaudi” – Ferrara 
Anno scolastico 2019 – 2020  
Dipartimento di Scienze motorie e sportive, Programma consuntivo 
Classe IV  ̂P Professionale Commerciale/Pubblicità 
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; Allenamento - appunti; Allenamento - Biotrainig; Allenamento –
verifica; PC 2; Corpo umano e movimento, basi (+ pregresse fotocopie). Quaderno personale con appunti, 
schemi, mappe, compiti. 
 
Ore: 31 in presenza dal 19/09/2019 al 13/02/2020. Due ore di lezione in stage. Scuola chiusa dal 24/02/2020 
a fine anno; 8 ore non svolte, prosecuzione con Gmeet per 11 ore su 21 (da farsi: la metà delle ore di 
orario). 
Totale: 44 ore su 66. 
Presentazione del programma ( Organizzazione delle lezioni, contenuti della disciplina al 4° anno, esoneri, 
infortuni, astensioni, uso del libro di testo; dinamiche organizzative per lo studio e la preparazione teorica); 
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, ripasso per recuperi quadrimestrali e integrativi, trattazione di tematiche inerenti movimento e 
cultura sportiva. 
  
Corsa di riscaldamento 3' o più in tutte le lezioni, con differenziazioni finalizzate. Andature di corsa, galoppo, 
esercizi per arti superiori. Circuito di riscaldamento sulle capacità condizionali, con autovalutazione 
quantitativa e osservazione sistematica (voto pratico). Ripasso orale delle caratteristiche dell'esercizio in 
circuito. Prova comune del 1° quadrimestre: conoscenze sulle Qualità fisiche ( pp 141-169 del 1° vol. del 
testo). Esercitazioni di salto con fune, didattica della variazione di ritmo, dell'appoggio, dell'orientamento 
dell'attrezzo; progressione didattica di esercizio, combinazione e prove autonome per una verifica pratica 
individuale: combinazione con salto avanti con fune, alternato e non, con ritmo 2:1 e 1:1. Corsa di resistenza 
(12' di attività calcolando le percorrenze, con alterna camminata se necessario e in rapporto alle dichiarate 
parzialità di esercizio). Esercitazioni di Tamburello, spiegazione delle regole. Test di velocità (qualità fisiche, 
voto medio in esito al completamento di tutte le prove previste). Esercitazioni di Pallacanestro (palleggio, 
passaggio, tiro).  Pallavolo: esercitazione a tre squadre; esercizi sui fondamentali, regole; torneo di classe a 
4 squadre, 2 gironi (valutazione su competenze tecniche e di gioco,  e su classifica).  Esercizi di tonicità al 
tappetino, con palla medica (2 kg F, 3 kg M). Studio SN (pp63-75 del 1° vol. del testo; dichiarata non 
necessaria la spiegazione dell’argomento), verifica scritta per orale. Esercizi specifici con bacchetta di 
mobilità e flessibilità. Test di forza e di mobilità/flessibilità.  Recuperi pratici in itinere dei test sulle capacità 
condizionali (assenza). Osservazione sistematica di combinazione ideata in autonomia, da eseguirsi  al 
suolo; correzioni, esercitazioni di recupero.   Andature di riscaldamento;  Badminton: spiegazione del gioco, 
delle regole,  ed esercizi specifici; gioco a due squadre con entrata in campo in successione, 1 set. Esercizi 
a gruppi di lancio e presa palline da tennis. Esercitazioni elementari di base di Baseball, guidate e adattate 
allo spazio disponibile; prove di gioco. Spiegazione: filosofia del gioco, ruoli, struttura del campo, sistema di 
punteggio. Fit Walking in ambiente naturale. Esercitazioni con fune a 2 e a 3 (salto con entrata e uscita 
successive e contemporanee, avanti e indietro; passaggio a 3 con pausa e senza pausa nel giro della fune); 
valutazione del livello di riuscita, correzioni sull'esercitazione, variando gli abbinamenti tra gli alunni per 
favorire la riuscita esecutiva; successivi recuperi per assenza: tra pari 
Riscaldamento specifico per didattica di esercitazioni allo Staggio graduato applicabile alla spalliera. 
Combinazione elementare allo staggio con valutazione pratica. Assegnato studio di Allenamento al 
(documento in "didattica" da inizio anno, schede ad hoc sul testo, spiegazione odierna. caratteristiche, 
finalità, aplicazioni). Date fotocopie su Baseball (educazione tra pari), da studiare. 
Andature dinamiche di spinta sulle braccia, salto, corsa.  
 
Didattica a distanza (video lezioni Gmeet, agenda RE, lezioni RE, annotazioni RE, Gcalendar, Gmail 
istituzionale) 

Aggiornamento scadenze e attività. Domande orali di Baseball (sommativa, completa la pratica già svolta in 
presenza). Informazioni organizzative sulle video lezioni (uso microfono, trattamento dati, invii mail e 



comunicazioni, recuperi). Consegna scheda Marzo 2020 al 02/04/2020 (percorso in itinere per recuperi, 
sommativa per gli altri). Allenamento, domande orali di conoscenza (verifica sommativa) da completare con 
relazione su Proposta di allenamento (Biotraining, didattica re), provata per 3-4 o più volte.  Allungamento, 
Biotraining; spiegazioni a richiesta, osservazioni sulle schede Marzo, invito per gli alunni in difetto nelle 
consegne e/o con recupero da fare a partecipare attivamente, dimostrando di avere studiato con impegno; 
fissato termine per verifica di recupero del debito del 1° quad. al 16/04/20. Esercitarsi e rendicontare sul 
Biotraining, studiare l'allungamento. Verifiche orali a distanza con alunni in recupero quadrimestrale. Si 
aggiunge consegna, entro 18/04/2020, di stesura di proposta di Allenamento, da inviare con mail al docente. 
Il resto della classe è invitato ad intervenire, avendo elementi parziali di valutazione delle conoscenze orali di 
Allenamento e Baseball, che confluiranno cmq in un voto sommativo medio. La prova comune prevista 
pratica al 30/04/2020 viene spostata al 07/04/2020 con modifica in prova tecnica (tabella/scheda), causa 
DaD. Per esercitarsi studiare le schede di attività motorie/sportive presenti sul testo, prossima lezione 
esercizio preparatorio con la classe. Esercizio simulato per la prova comune, con testo; chiarimenti, 
suggerimenti, correzioni sulle competenze espressive fornite a richiesta. Ripassare terminologia del corpo e 
movimento nell'esercizio fisico, schema corporeo e psicomotricità, tabelle di esempi di qualità fisiche e 
coordinative. Svolgimento prova comune del secondo quadrimestre: descrivere una scheda di esercizi (a 
ciascuno la propria, personalizzando per percorsi specifici e competenze, diadttica RE).gli alunni 
proseguono se necessario la verifica e inviano con mail entro le 14:10. Correzioni orali e scritte e 
compensazioni della prova comune, tramite Gmeet o mail, fino al termine lezioni, previo ripasso dei dati 
elementari di conoscenza del lessico del movimento e del corpo nell'esercizio fisico (competenze del primo 
biennio), così come indicato nel ripasso ed esercitazione/spiegazione precedente il compito. Recuperi in 
itinere PC 2 per assenti. 
 

Ferrara, 21 Maggio 2020       Il docente 
Ferrari Lucia 

 


