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Programma consuntivo di Scienze motorie e sportive (SMS)  
Docente: Ferrari Lucia 
Classe: I^ A Istruzione professionale,  Indirizzo Servizi commerciali Azienda - Turismo 
Anno scolastico: 2020 - 2021 
Testo: Pajni P., Lambertini M., “Training4life”, CLIO, MI, 2019, volume unico con 
argomentazioni web; inoltre documenti in RE, appunti, mappe concordate. 
Accoglienza: Saluto alla classe, presentazione delle norme organizzative, preventive e igieniche 
per le attività motorie e sportive. Presentazione studenti. Espansione web del testo; visita 
organizzativa a spogliatoi, bagni, palestre; mail di classe. Riscaldamento, esercizi elementari sul 
posto sulle posizioni fondamentali del corpo umano (Uda di SMS: "Conoscere il corpo nel 
movimento") . Spiegazione delle regole di Tamburello e primo approccio al gioco. Alunno seduto 
consegna appunti alla lezione. Test di ingresso pratica (2 lezioni). Gioco. Corsa, es. di 
coordinazione intersegmentaria a corpo libero, individuali. Gioco all'esterno: palla rilanciata e 
Pallavolo. Riscaldamento, esercizi della precedente lezione e verifica pratica individuale;  recupero 
tra pari per gli assenti e recupero per tutti con ripetizione della dimostrazione. (prova comune 1° Q, 
parte pratica)Fissata verifica scritta per orale al 17/11/20 (assi, piani, posizioni, movimenti e 
morfologia del c.u.; pp 24-27 del testo + espansioni indicate + documento in didattica RE ); prova 
comune del 1° Q Parte teorica-tecnica; successivo svolgimento e recuperi o compensazioni 
ripetute e ricalendarizzate. Campetto esterno:corsa,  palla rilanciata. Importanza di prendere 
appunti alle lezioni, di studiare con continuità, di controllare sempre RE. Monteore di 
personalizzazione (1 ora): orientamento al percorso di istruzione, al sistema EQF, alla 
compilazione del proprio PFI. Organizzare attività pratica in autonomia: invio con mail delle proprie 
risorse di spazio e di attrezzi (recupero dalla dad/ddi). Accoglienza nuove alunne e raccolta dati via 
mail. Condivisione esemplificata della tabella per le attività pratiche, da tenere sempre aggiornata 
per invio mail quando richiesto (30' settimanali + eventuali altre attività mot/sportive, da eseguirsi 
con i criteri di prevenzione e sicurezza indicati). Recupero in itinere dell'esercizio tecnico non 
ancora inviato. Svolgimento in recupero del compito e studio assegnato sul Badminton; a richiesta, 
chiarimenti.Ripetizione del metodo di organizzazione dei materiali e dell'impegno in SMS. Studio 
Badminton per tutti. Attrezzi, attrezzature e spazi per attività motorie e sportive: elenco partecipato, 
da riordinare in tre settori (attrezzi grandi e piccoli, spazi, attrezzature) ciascuno in ordine 
alfabetico, e inviare entro inizio prossima lezione (alfabetizzazione e uda di asse motorio) Corsa di 
riscaldamento, esercizi di mobilizzazione sul posto, esercitazioni di Tamburello. Alunne sedute 
studio e relazione sullo schema corporeo, con testo Conoscenza nuova alunna e verifica quadro 
voti assegnati e da registrare per chiusura periodo. Correzioni alla tabella Attrezzi-Spazi-
Attrezzature (UdA Alfabetizzazione) e lavoro di completamento e correzione, da ultimare a casa 
per la prossima lezione (consegna). Concordate modalità di recupero quadrimestrale per 
insufficienti. Alunna in dad studia argomento di recupero, verifica al 23/02/21. Corsa, palla 
rilanciata , Pallavolo notebook). Alunno in astensione studio morfologia corpo umano e termini del 
movimento. Corsa, esercizio con tappetino e bacchetta (coordinazione intersegmentaria, mobilità, 
equilibrio) in forma di combinazione con più passaggi e movimenti; prove e dimostrazione pratica 
individuale con voto. Alunne in astensione relativa scheda tecnica. Alunna in dad: domande sulla 
terminologia del c.u. e piani, movimenti ecc; sostituito dallo studio del medesimo. Corsa, 
esercitazioni di Badminton con spiegazione regole singolo/doppio. Alunni seduti consegna scheda 
tecnica con approfondimento sul testo. Spiegazione da pag. 54 a pag. 61 del testo, studio 
autonomo e risposta alle prime due domande di verifica a fine capitolo. Si ratifica la verifica di 
riallineamento/integrazione/rec. 1° quadrimestre al 16/03/2021. Recuperi/riallineamenti e 
integrazioni come da agenda. Per gli altri alunni, sistemazione e aggiornamento della tabella sulle 
attività svolte a casa, ed invio con mail. I compagni in verifica recuperano a fine lezione ed inviano 
anch'essi la tabella richiesta. 
 Gl alunni con testo alla mano studiano da pag. 46 a pag. 53; prendendo appunti sulle ragioni di 
acquisire tali contenuti, e schematizzando/annotando l'attività; domande sull'argomento. Studio 
pag. 62-69. Per il 13/04/21 ripasso da pag. 46 a pag. 69 (lezioni dad dal 9 marzo) e verifica sulle 
conoscenze. 



Verifica scritta per orale come da agenda. Differenze tra gioco di gruppo e di squadra, cenni 
sull'organizzazione sportiva e indicazioni su come si descrive un gioco o sport. Prepararsi un 
argomento conosciuto da esporre ai compagni la prossima settimana. 
Compensazioni verifica del 13 aprile, orali, con ripasso in itinere; fissato completamento dei 
recuperi e compensazioni al 27/04/21. Fissata nuova verifica insufficienti 1° e 2° quadrimestre al 
18/05/21. Consegna/invio entro oggi del lavoro assegnato. La pausa è utilizzata per le 
compensazioni orali. Si procede con i recuperi e le compensazioni previste. Verifica dei recuperi 
da fare per ciascun alunno, indicazioni e scadenze (11 e 18 maggio). 
Richiesta sistemazione finale della tabella di attività a casa, da presentare a mano o inviare alla 
prossima lezione a seconda del calendario ddi. Verifica e conferma recuperi, acquisizione compiti 
assegnati. Gli studenti completano secondo le correzioni suggerite la ricerca su uno sport o gioco. 
Chi non l'ha fatta la svolge oggi. La classe studia l'Ultimate frisbee e viene interpellata sulle relative 
regole. Controllo verifiche e registrazione voti ancora da assegnare. Ripasso argomenti dell'anno: 
quali, come sono suddivisi nelle competenze e moduli previsti. Lettura del programma consuntivo 
ed esplicitazione delle procedure di eventuale recupero estivo. Offerta ulteriore di recupero 
individualizzato per alunni con insufficienze, rifiutato da tutti i presenti interessati. Studio di 
Pallacanestro da pag. S58 del testo. Contestualizzazione orale guidata delle regole (spiego ciò che 
leggo). 
Totale ore 65, di cui 32 in presenza e 1 di educazione civica. 
 
 
Indicazioni per il recupero: 
Preparazione teorico-tecnica e pratica su: 

- Morfologia del corpo umano, assi-piani-termini e direzioni del movimento; posizioni 
fondamentali e derivate, baricentro. Esercizi pratici sui passaggi di stazione e la 
coordinazione intersegmentaria. 
(pp 24-27 del testo + espansioni indicate + documento in didattica RE) 

- Regole e abilità pratiche di Tamburello, Palla rilanciata, Badminton, Pallacanestro, Ultimate 
Frisbee 

- Attrezzi, attrezzature e impianti per le attività motorie e sportive 
- Svolgimento di attività pratiche in autonomia e rendiconto delle stesse con tabellazione 

(date, ore, contenuti), da consegnare alla verifica di recupero. 
- Sviluppo corporeo, schema motorio, struttura del corpo umano, differenza tra anatomia e 

fisiologia 
(pp 46-69 del testo) 
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