
I.I.S. “L. Einaudi” –  FERRARA 
Programma consuntivo di Scienze motorie e sportive (SMS)  
Docente: Ferrari Lucia 
Classe: II^ 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 classe e conoscenza nuovi alunni. Regole organizzative delle attività, preventive e 
igieniche come da protocolli di emergenza sanitaria. Contenuti teorici e pratici dell'anno. Recupero 
in itinere e ripasso, modalità di svolgimento. Esoneri, come fare richiesta. 
Fissata verifica apparato scheletrico e articolare al 06/11/2020, consegna mappe via mail al 
16/10/20, per gli studenti interessati. Riscaldamento con palla rilanciata. Esercitazioni di Pallavolo 
con spiegazione regole. Corsa, Tamburello. Alunne sedute studio apparato scheletrico e articolare. 
Alunni senza occorrente 30' con docente di potenziamento e successiva consegna di relazione 
scritta. Corsa alternata ad es. sul posto su 3 righe/file, esercizio continuo per 3 turni di corsa. 
Esercitazioni di palla rilanciata e di Pallavolo (rec in itinere per alunni con PAI). Alunni seduti 
scheda tecnica esercizi. Verifica orale per alunni con PAI (conclusione percorso in itinere) in più 
lezioni. Altri alunni: studio col testo apparato scheletrico e articolare. Seconda ora spiegazione 
argomento della verifica con domande ragionate. Verifica su  Apparato scheletrico e articolare, 
conoscenze. Apparato muscolare, spiegazione, testo alla mano, lettura dell'argomento nell'ora 
precedente. Verifiche orali di recupero/compensazione sulle conoscenze dell'Apparato scheletrico 
e articolare. Raccolta risorse per attività pratiche per alunni inadempienti, via mail. Alunni non in 
recupero: studio apparato muscolare, da continuare come compito per la prossima volta. 
Spiegazione esemplificata della tabella per le attività pratiche. Fissata verifica apparato muscolare 
al giorno 08/01/2021 (pp.126-153 del testo). Gli alunni che si vogliono avvalere della mappa come 
da percorso specifico, la inviano con mail entro 31/12/20, per la valutazione e revisione. A causa 
dell'impossibilità a collegarsi regolarmente, si invia mail agli studenti con invito a ripassare ossa e 
muscoli nell'attesa, e si danno indicazioni sulla tabella per le attività pratiche, considerando cmq 
attiva la lezione. Alla ripresa del collegamento, domande orali con risposta in chat per tutti gli 
alunni, con validazione formativa del numero e qualità delle risposte. Svolgimento verifica su 
apparato muscolare, pagine 126-153 del testo. Fissato 2° rec. PAI 2019-2020 al 15/01/2021 per gli 
alunni interessati (possibilità di presentare mappa di studio e scheda/e tecnica/e su es. di 
coordinazione elementare intersegmentaria, come svolti lo scorso a.s.). Chiarimenti sulla scheda 
delle attività pratiche da svolgere in autonomia, e sulla didattica prevista con ritorni in presenza a 
lezione. Recuperi PAI. Recuperi assenti alla verifica sull'apparato  muscolare. Il resto della classe 
svolge ricerca(anche scritta ed inviata) sugli Scacchi. Ricerca sull'argomento "Assistenza diretta e 
indiretta nelle attività motorie e sportive: attrezzi, atleta, esercizi"; elaborare un testo scritto con 
considerazioni e riflessioni personali, e con dati di definizione da vocabolario e ricerca in rete, 
indicando anche tutte le fonti utilizzate, e scaricando immagini idonee ad illustrare l'argomento. 
Inviare il proprio elaborato con mail. Spiegazione della funzione e anatomia cardio-respiratoria (pp 
196-201 testo, con mappe concettuali e approfondimenti web). Studiare per le prossime lezioni. 
verifica conoscenze alunne sempre assenti, per proseguire col recupero, studiare gli argomenti 
come da registro per la prossima lezione. Corsa su righe distanziate ed esercizi sul posto di 
flessibilità e tonicità (arti superiori, dorso, arti inferiori); esercitazioni di Pallavolo con spiegazione 
regole, e correzioni ad hoc durante il gioco. Corsa con rilievo FC prima e dopo lo sforzo. 
Esercitazioni di Palla rilanciata e torneo di classe. Fissata verifica su cuore e respirazione al 
19/03/2021 (pp 186-201 del testo); scadenza presentazione mappe al 12/03/21 per percorsi 
individualizzati/specifici. Per la prossima lezione portare penna, matita, gomma, righello e 
calcolatrice per percorsi individualizzati, + foglio doppio A4; inoltre ripassare cos'è e come si 
calcola la media aritmetica di una serie di dati, cos'è una serie di dati,; fare esercizio di calcolo 
mentale e scritto sulle 4 operazioni. Fissata verifica conclusiva di recupero insufficienti 1° 
quadrimestre al 12/03/2021. Date spiegazioni e indicazioni sul recupero in itinere; per la prossima 
settimana consegna tabella di esercizio liberamente ideato, coordinato, da dimostrare con 
esecuzione pratica. Continuazione e ripetizione di spiegazioni su anatomia e funzioni di cuore e 
polmoni. Studio Atletica (S18-S33). Richiesto invio con mail del compito assegnato agli alunni col 
recupero in itinere. La prova sulla FC tecnico-pratica viene spostata alla prima data utile di lezione 



in presenza, così come l'esecuzione dell'esercizio richiesto a chi ha il recupero del 1° 
quadrimestre. Cuore e respirazione: si concorda con gli alunni interessati che le mappe per la 
verifica sono quelle del libro; gli interessati debbono ricopiarle su un foglio per lo svolgimento della 
verifica.  Svolgimento partecipato e con uso testo della verifica di pag. 211, dalla dom 1 alla 8; 
completare a casa fino alla dom 13, fotografare il compito e inviarlo con mail entro la prossima 
giornata di giovedì11/03/2021. Verifiche orali di recupero del primo quadrimestre. Alunni in dad e in 
astensione studio per la verifica in calendario. Corsa, esercitazioni di Tamburello con ripetizione 
regole. Verifica dell'invio della tabella attività da dicembre ad oggi. Studio e considerazioni 
sull'Atletica, riflessioni in rapporto ad altri sport. continuare lo studio pag. S18 - S33 del testo, 
preparandosi per quesiti orali (test S33, mappa S33) per la prossima lezione. Cercare qualche 
video di gara atletica per fissare e memorizzare meglio le conoscenze. Classe divisa in 4 gruppi: 
elaborare insieme una relazione orale su tema assegnato: Comunicazione e sport; Organizzazione 
eventi sportivi; Arbitro; Impianti sportivi. Ciascun gruppo relazione agli altri (valutazione: 
partecipazione, qualità di intervento nel gruppo, apporto, espressione, collaborazione). Fissata al 
30 aprile giornata di recuperi.  Tabellazione ed elaborazione dei dati di esercizio fisico: FC prima e 
dopo lo sforzo (rilievo pratico pregresso). Attività di verifica della competenza autovalutativa e 
scientifico-tecnologica. Confermati recuperi al 14/05/21. Studio/ripasso/relazione Atletica (con 
consegna appunti per chi non ha il testo) e successive domande orali.  Esplicitazione e visione 
verifiche Cuore e respirazione, e tabellazione sulla FC.  Recupero PAI (seconda opportunità) e 
recuperi Cuore e Respirazione, come da agenda. Fissato al 21/05/21 recupero per tutti gli 
assenti/insufficienti 1°o 2°quadrimestre/inadempienti.  Gli altri alunni studiano sul testo lo sport 
dell'Orientamento. e alcuni si dedicano al rilievo topografico di aree e ali della scuola. A piccoli 
gruppi, portare a termine il lavoro di sviluppo dell'orientamento . un recupero orale a richiesta. 
Totale ore svolte 61, di cui 25 in presenza, e 2 di educazione civica 
 
 
Indicazioni per il recupero: 
Preparazione teorico-tecnica e pratica su: 

- Apparato scheletrico e articolare (pp 102 - 125 + espansioni digitale e mappe allegate) 
- Apparato muscolare (pp 126 - 153 + espansioni digitale e mappe allegate) 
- Circolazione e respirazione (pp 186 - 201 + espansioni digitale e mappe allegate) 
- Regole e abilità pratiche di Tamburello, Palla rilanciata, Badminton, Pallavolo,  
- Assistenza diretta e indiretta nelle attività motorie e sportive: atleta, attrezzi, impianti 
- Svolgimento di attività pratiche in autonomia e rendiconto delle stesse con tabellazione 

(date, ore, contenuti, FC), da consegnare alla verifica di recupero. 
- Atletica (S18 - S33 testo + digitale e mappe allegati) 
- Orientamento (S120 - S123+ espansioni digitale e mappe allegate) 
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