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Testo: Cappellini A. C. ,  Naldi A. , Nanni F.,  “Corpo, movimento, sport”, Markes, MI – in 2 
volumi e con argomentazioni web; inoltre documenti in RE, appunti, mappe concordate. 
 
Contenuti dell'anno e loro significato. Organizzazione delle attività con adattamenti metodologici: 
definizione di assistenza diretta e indiretta. Corsa per file, es. di riscaldamento sul posto. 
Tamburello: ripasso regole, esercitazioni. Modalità di recupero in itinere per studenti con PAI ; 
ripasso per l'intera classe. Corsa prolungata di riscaldamento, con disposizione ad ordinativo. 
Esercizi di Pallavolo sul palleggio, torneo di classe a 4 squadre e 2 gironi diretti (1 partita = 1 set).  
Sistema delle Qualifiche. Corsa, esercitazioni di Tamburello a torneo con 3 squadre. Alunna in 
astensione studio regole. Alunno seduto assegnata stesura di tabella di tenuta punti del torneo.  
Fissata verifica sulla coordinazione (teorico-tecnica, prova comune del 1°  Q) al 29/10/20 (pp 141-
142 + 170-184 del 1° vol. del testo) Rec in itinere 1^ parte (apparato respiratorio). Badminton, 
regole, riscaldamento specifico, esercitazioni . Riscaldamento ed esercitazioni di Tamburello. 
Domande orale per alunni con recupero in itinere. Alunna in dad schema sulle capacità 
coordinative. Didattica a distanza verifica: prima ora ripasso, 2^ ora La coordinazione, scritto per 
orale, prova comune del 1° quadrimestre, parte teorico-tecnica. Verifica personalizzata: regole di 
Tamburello. Comunicazione e registrazione voti della verifica. Riscaldamento: composizione 
autonoma di schema inerente il riscaldamento nelle attività motorie e sportive; definizione 
dialogata dell'argomento in modo uniforme per tutta la classe, da studiare per la prossima lezione. 
Inviare il proprio schema con mail entro l'inizio della prossima lezione. Modalità di apprendimento 
in ddi: comunicare, prendere appunti e rendicontarli al docente, porre quesiti; finalità del 
procedimento: imparare durante la lezione. Argomento sviluppato: verifica di comprensione del 
riscaldamento (definizione, finalità, fasi), e approntamento di glossario tecnico sulle tipologie di 
svolgimento delle esercitazioni motorie e sportive. Inviare relativi appunti ad integrazione del 
compito per oggi, entro inizio prossima lezione, unitamente al compito non consegnato oggi. Alunni 
assenti alla verifica ripasso 1^ ora, interrogazione 2^ ora. Invio appunti Riscaldamento e domande 
orali di conoscenza, ragionate. Interrogazione di recupero prova comune a due alunni (prova 
comune). Comporre glossario sul riscaldamento, integrare e re-inviare entro fine ora il proprio 
elaborato. In accordo con gli alunni e con notifica alle famiglie, si procede, salvo situazioni 
particolari, con 1,5 ore di lezione continua e assegnazione di 30' al termine, in dad. Circuito, 
percorso, esercizio, schemi motorii di base: relazioni, caratteristiche, collegamenti, applicazioni.  
Stilare breve esame di uno sport o attività motoria sperimentata/praticata in ordine all'utilizzo di 
specifiche categorie di esercizio fisico, ambito coordinativo/condizionale atteso, organizzazione del 
riscaldamento, in successione, strutturata conc onsegna via mail entro inizio prossima lezione. 
Attese notifiche risorse personali da parte dei ritardatarii. Condivisione e ipotesi di compilazione 
con la scheda per le attività pratiche da svolgere in autonomia; invio con mail delle proprie risorse. 
Indicazioni per lo svolgimento in sicurezza e salute. Predisporre la propria tabella e compilarla, 
svolgendo almeno 30' di esercizio fisico/sett a partire da questa/oggi. Compito di recupero per chi 
non ha consegnato quello assegnato per oggi. Ri-spiegazione esemplificata della tabella per le 
attività pratiche; ri-spiegazione organizzativa delle lezioni DDI-DaD e dei criteri di valutazione. 
Fissata seconda e ultima scadenze per recupero PAI al 07/01/2021; Esplicitazione dei contenuti 
formativi e professionalizzanti del curricolo di SMS per il corrente anno, e in relazione al percorso 
di studio.Traumatologia e PS (didattica RE + capp. 6 e 7 del 2° vol. del testo). Recupero scritto PAI 
(seconda opportunità). Alunni dad studio mod 6 del II vol del testo, richieste chiarimenti via mail. 
Corsa, spalliera: caratteristiche, esercizi specifici, combinazione con voto pratico. continuazione. 
Alunna con educatore: conoscenza cassetta PS. Prima parte della lezione, studio di PS e 
traumatologia con testo alla mano (II vol, pp. 189-207) e chiarimenti a richiesta. Fissata 
conclusione recupero 1 quad all'11/03/21 per col compito teorico-tecnico; lezioni di valutazione 
pratica e partecipativa da oggi in itinere, voto medio di tutte le attività. Fissata verifica PS e 
traumatologia al 25/03/21 (PCTO/evidenza qualifica/Sicurezza) e al 18/03/21 per percorso 
individualizzato. Corsa prolungata; esercizi sul posto con bastone di ferro (tonicità, mobilità), 



combinazione degli stessi ed esecuzione pratica individuale con voto. Flash mob. Esercitazioni con 
frisbee, lanci a file. Controllo e revisione tabelle SMS, da correggere e riorganizzare per inviarle 
con mail entro sabato 27/02/21. Alunni con rec. in itinere: portare in formato cartaceo alla data 
della verifica, 11/03/2021, una proposta di riscaldamento per uno sport individuale. Indicazioni per 
lo studio e la preparazione alla prova di PS (25/03/21).  Uscita: sottomura, mura: corsa, 
camminata, esercitazioni di Frisbee, regole e prove di Ultimate Frisbee. Alunna con 
personalizzazione studio cassetta del pronto soccorso, alunna in astensione studio PS e 
Traumatologia. Verifica scritta-orale per alunni con insufficienza nel 1° quadrimestre 
(coordinazione, riscaldamento, compito scritto da inviare entro inizio lezione). La classe ricerca 
quali elementi devono essere contenuti nella cassetta di primo soccorso; analisi dialogata di come 
organizzarli in ambienti diversi e contesti sociali variabili; continuare con questa ricerca scritta, da 
inviare entro mercoledì 17/03/21. Alunna fuori aula stesso argomento PCTO, creazione individuale 
di tabella sulla cassetta del primo soccorso, con esemplificazione e indicatori /argomento 
equipollente per due alunni. Utilizzare materiali di studio, di spiegazione e di esercizio in proprio 
possesso e vocabolario cartaceo o on line; inserire riferimenti (link, foto, disegni). Inviare entro le 
due ore. L'esercitazione vale come studio e preparazione per la prevista verifica. Le verifiche 
calendarizzate oggi e al 25 marzo sono rimandate alla prima data utile in presenza, prevedendo 
eventuali sovrapposizioni. Verifica in presenza 1 alunna. Presentazione di casi di PS e 
traumatologia, con ipotesi di risoluzione/azione da parte dei ragazzi, e presentazione assistenza 
diretta e indiretta (equipollenza Sicurezza). Si conferma lo svolgimento della verifica di PS e 
traumatologia/assistenza diretta e indiretta, alla prima lezione utile in presenza (salvo necessari 
adeguamenti DDI). Cinesiologia muscolare, pp 45-62 del 1° vol del testo: spiegazione, utilità, 
collegamenti con la terminologia e morfologia del corpo umano (1° anno, doc riassegnato in 
Didattica/RE) e con l'importanza del lavoro articolare e muscolare di base nella prevenzione degli 
infortuni sportivi. Studiare il capitolo, scrivere le domande del test di pag. 62, rispondere per iscritto 
dopo avere studiato, consegnare/inviare alla prossima lezione.  Continuare il ripasso di 
Traumatologia e PS/Assistenza per svolgere la verifica se in presenza. Raccolta dei compiti di 
cinesiologia assegnati per oggi. Orienteering: lettura sul testo pp 81-98, e svolgimento di ricerca di 
significati inerenti o collegati all'argomento. Inviare a lezione, con mail, lo svolgimento scritto del 
compito. Studiare alle pagine indicate lo sport dell'Orientamento per la prossima lezione.  
Orientamento: corporeo, ambientale, mentale; le strutture intellettive e l'prientamento alle abilità: 
relazionare o schematizzare o mappare l'argomento, in correlazione anche con lo sport 
dell'Orienteering, e inviare/consegnare alla prossima lezione. Verifica di PS e traumatologia /prova 
equipollente (Evidenza Qualifica 3° liv.) Due alunni ripassano per compensare evidenza su 
assistenza diretta e indiretta, e iniziano ricerca sulle Olimpiadi; il resto della classe ascolta, prende 
appunti e partecipa alla spiegazione ed esplicitazione delle risposte dovute nella verifica su PS e 
Traumatologia. Prepararsi tutti per il recupero nella prossima lezione. Recuperi orali evidenza 
Qualifica, e una recupero per assenza. Fissata data ultima per recuperi evidenza (insufficienti e 
assenti), 1° quadrimestre non recuperato, PAI 2019-2020 non recuperato, al 20/05/2021. Il 
recupero prevede anche l'invio di tutti  compiti non svolti a casa. Trattazione dell'orientamento: lo 
sport, l'orientamento del corpo umano, le dimensione creaturali e biologiche dell'orientamento. 
Recupero una verifica di Traumatologia e PS, orale. Recupero PAI, orale. Studio di Pallavolo e 
Pallacanestro sul secondo volume del testo, per sapere (e saper rispondere alla prossima lezione) 
quali sono le differenze e le specifiche caratteristiche dei due sport di squadra.  
 
Totale ore 68, di cui 35 dad, 27 in presenza, 6 ed civica dad. 
 
Ferrara, 25/05/2021        Il docente 

Ferrari Lucia 
 
     
I rappresentanti degli studenti 
 


