
 
 
I.I.S. “L. Einaudi” – Ferrara 
Anno scolastico 2019 – 2020  
Dipartimento di Scienze motorie e sportive, Programma consuntivo 
Classe IV  ̂V Professionale Servizi sociali 
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. ; 

Allenamento - appunti; Allenamento - Biotraining; Allenamento –verifica. 
Didattica RE: Tabella attività Marzo 2020; PC 2; Corpo umano e movimento, basi (+ pregresse fotocopie).  
 
Ore: 38 in presenza dal 16/09/2019 al 17/02/2020. Scuola chiusa dal 24/02/2020 a fine anno; prosecuzione 
con Gmeet per 10 ore su 20 (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; 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 (pp 141-169 del 1° vol. del 
testo) + svolgimento prove pratiche (test di Cooper, prove di forza e di mobilità-flessibilità, prova di velocità) 
con voto medio; spiegazione teorica, riscaldamenti specifici con bastone di ferro, bacchetta, fune, corpo 
libero; recuperi fisici ad hoc.  
Accoglienza nuova alunna. Considerazioni e spiegazioni sul percorso di Istruzione, sul curricolo di SMS, 
sull'osservazione sistematica e la valutazione in SMS rispetto alle competenze specifiche. Ripasso regole 
organizzative della disciplina (organizzazione personale, tenuta di esercizio, esoneri totale e parziale, 
infortuni, teoria e pratica delle SMS, mappe concettuali). 
Circuito di riscaldamento su forza, resistenza, velocità e mobilità, con autovalutazione dell'esercizio svolto 
(ripasso caratteristiche circuito e finalità allenanti) Esercitazioni di Baseball (fotocopia regol – ed. tra pari), di 
Tamburello, di Badminton (montaggio rete), di Frisbee: regole, riscaldamenti ed esercizi specifici, tornei e 
confronti di classe, tenuta punti, schede tecniche (esonerati, astenuti); verifiche pratiche e teoriche (più dati 
in diverse lezioni). Laboratorio di SMS: "Costruire un riscaldamento" (prerequisiti: competenze tecnico-
pratiche del 3° anno); consegna, guida all'esercitazione pratica, costruzione di tabella/schema, inserimento 
dei contenuti ideati riveduti e corretti). Esercitazioni di Pallavolo con verifica competenze di esercizio 
(esecuzione elementare dei fondamentali, conoscenza regole, capacità di spostamento in campo).  
Corsa blanda; serie di 5 andature lungo la palestra (ognuna una percorrenza), e ripetizione della sequenza 5 
v. (2-3 individualizzati/parziali). Fitball, presentazione, esercitazioni generali e specifiche; consegna per 
coppie e lavoro autonomo, dimostrazione pratica di combinazione con valutazione. Verifica SN, conoscenze; 
breve presentazione (pp 63-75 del 1° vol. del testo). Esercitazioni con fune di resistenza e mobilità, e 
didattica di andatura di corsa e con passo saltellato, per gruppi di livello con assistenza tra pari. Verifica 
pratica individuale su 3 andature con fune o obiettivi minimi/differenziati, previa esercitazione autonoma e/o 
tra pari. 
PCTO - Laboratorio psicomotorio: ideazione di giochi (2 gruppi, uno con cerchi di 3 colori, piccoli, ed uno con 
palle propriocettive) per bambini dai 5 ai 10 anni. Ripasso/studio sul testo Psicomotricità e sviluppo 
coordinativo. Intervento per aggiornamento emergenze e prove di evacuazione da parte dell'RSPP: come 
comportarsi nel contesto di lavoro con minori. 
Stesura di scheda tecnica di proposte ludico-motorie per bambini da organizzare nelle scuole materne; 
considerazioni finali correttive e integrative. Consegnare la scheda (due proposte, una per gruppo, e stesura 
individuale; formato Word) alla prossima lezione.  
Calendario attività per Allenamento, e verifica; per recuperi quadrimestrali; per prova comune 2° 
quadrimestre, pratica. 
 
 



 
 
Didattica a distanza 

Allenamento, spiegazione, verifica scritta per orale. Baseball, domande orali. Informazioni organizzative 
video -lezioni (uso microfono, trattamento dati, invio con mail compiti arretrati PCTO Scheda Marzo 2020 
(formativa e sommativa, percorso in itinere per che deve recuperare): spiegazioni e scadenza al 30/03/2020. 
PCTO schede, valutazioni. Illustrazione orale dei risultati complessivi pcto di SMS. 
Interpretare schede motorie/sportive (forma scritta/grafica/tabellare/piantina, ecc).: esempi a conduzione 
dialogata e ragionata (prova comune 2° quad, preparazione). Svolgimento, teorico tecnico invece che 
pratico. 
Date di recupero quadrimestrale, con consegna: scheda di un circuito allenante per la coordinazione. 
Assegnata ricerca in autonomia individualizzata. Spiegazione Bio Training: assegnazione doc. in didattica e 
svolgimento fino a ripresa lezioni o fino a termine anno, con schedatura di rilievo di quanto effettivamente 
svolto; studio dell'argomento; esercitarsi. Comunicazione adattamenti programma, osservazioni sulle 
modalità in atto.  
Si rispiega cos'è una prova comune, come si descrivono e si interpretano le attività motorie e sportive, quali 
argomenti di base di SMS devono essere sempre ripassati. Verifiche orali, con acquisizione integrazioni 
scritte, per recuperi quadrimestrali e in itinere. Spiegazione, Il linguaggio del corpo: pp 110-125 del 1° vol del 
testo, appunti complementari secondo la presentazione esposta dal docente. Studiare l'argomento per le 
lezioni di Maggio; quesiti orali (verifica sommativa finale) con invito ad esposizione personale di recupero 
volontaria, e a seguire domande precisate agli studenti.  
 
 

Ferrara, 25/05/2020        Il docente 
Lucia Ferrari 

 


