
I.I.S. “L. Einaudi” –  FERRARA 
Programma consuntivo di Scienze motorie e sportive (SMS)  
Docente: Ferrari Lucia 
Classe: II^ P Istruzione professionale,  Indirizzo Servizi commerciali Pubblicità 
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. 
Saluto alla classe, accoglienza e conoscenza nuovi alunni. Norme organizzative, igieniche e preventive per 
lo svolgimento delle attività motorie e sportive. Ripasso delle conoscenze fondamentali di SMS. Studiare pp 
48-53 e 24-27 e approfondire le indicazioni web degli argomenti. Applicazione organizzativa con le regole di 
igiene e prevenzione presentate. Da oggi a fin ottobre ripasso teorico e pratico con domande orali e 
osservazione sistematica per tutta la classe (allineamento competenze di base); l'attività è recupero in itinere  
per gli alunni con PAI. Corsa ad anello per file; es. di riscaldamento sul posto (coord. intersegmentaria). 
Tamburello. Un alunno in dad (invio presentazione, scarico dell'espansione web, esonero attività pratiche). 
Corsa, palla rilanciata (ripasso regole, e. di gioco con varianti di cambio). Alunno seduto studia ed espone 
app scheletrico, alunna seduta svolge tema su attrezzi conosciuti, per le att. motorie. Alunno in dad 
schematizza morfologia del c.u. e invia unitamente a relazione della scorsa lezione. Controllo giustificazioni. 
Riassegnazione di relazione di presentazione di sè per alunno in dad e di riscrittura degli appunti sulle parti 
del corpo (inviare entro seconda ora). Corsa a file distanziate. Ideare breve combinazione a corpo libero con 
10 diverse coordinazioni br/gg e posizioni fondamentali e derivate; dimostrare (ripasso in ingresso, rec. in 
itinere pratico). Esercizi al suolo di coordinazione intersegmentaria. Palla rilanciata, ripasso regole, gioco con 
tenuta punti; prove di gioco con frisbee. Breve spiegazione in dad su morfologia, posizioni e movimento. 
Studiare, insieme ad apparato scheletrico, per esporre alla prossima lezione. Fissata verifica su apparato 
scheletrico e articolare al 10/11/20 (pp. 102-120). Spiegazione teorica. Corsa, gioco: palla prigioniera, 
Pallavolo .Alunni in recupero senza occorrente e in astensione prendono appunti alla lezione. Ideazione di 
combinazione con bacchetta e dimostrazione pratica individuale, verifica. Alunno seduto studio apparato 
scheletrico e articolare. Alunno in dad presente, richiesto recupero consegne delle due precedenti lezioni. 
Prove e dimostrazioni con bacchetta; recupero per tutti alla prossima lezione. A casa stesura di scheda 
illustrando tutti i passaggi della combinazione, da consegnare. Alunno seduto e in dad invio schema di studio 
con mail. Raccolta schede bacchetta, e schemi di studio assegnati alla scorsa lezione. Corsa, ripasso es. 
bacchetta (per recupero prova e scheda degli assenti della scorsa lezione, al 03/11/20) Ri spiegazione delle 
modalità di presentazione delle giustificazioni e richiamo alla responsabiità di essere puntuali nella 
presentazione delle stesse, richiamo sull'importanza di un metodo di studio, preparazione e senso di 
responsabilità che appare carente in questa prima parte dell'anno. Ogni alunno viene chiamato a rispondere 
confrontandosi con queste osservazioni. Introduzione all'igiene delle attività motorie e sportive (fisico e 
mentale dell'atleta/praticante, degli ambienti al chiuso e naturali, del comportamento sportivo in gara, in 
allenamento, nell'economia del modo sportivo); apparato scheletrico e articolare, verifica, conoscenze. 
Studiare apparato muscolare e preparare le mappe (studenti interessati), Verifica apparato muscolare 
pp126-153 testo, con espansione web, mappa concettuale, verifica di fine modulo per autovalutazione; 
fissato rec. verifica apparato scheletrico e articolare all'01/12/20 per due alunni.  Recupero orale odierno un 
alunno e verifica orale come da agenda. Inviare, chi ancora non l'ha fatto, gli appunti per le attività pratiche. 
Verifica. Ripasso dialogato sullo studio dell'apparato muscolare. Raccolta dati sulle risorse personali per 
svolgere attività fisica a casa; indicazione su come organizzarsi e rendicontare le attività. Verifica su 
apparato muscolare; percorso individualizzato: ricerca su regole nascondino e/o palla prigioniera. 
condivisione e esempio di compilazione per le attività pratiche da svolgersi in autonomia a casa 
settimanalmente/30' + eventuali altre attività, in condizioni di prevenzione e sicurezza esplicitate. La tabella 
va scaricata, salvata e aggiornata per ogni richiesta di consegna mail, a partire da oggi/prossima lezione. 
Alunni insufficienti ripasso apparato muscolare, per compensazione/recupero conoscenze; altri alunni ricerca 
su Regole Nascondino e Palla prigioniera, da inviare con mail . Recuperi/compensazioni sulle conoscenze 
dell'apparato muscolare (risultati positivi: registrati; risultati ancora negativi percorsi individualizzati: prima 
data utile fissato ulteriore recupero). 
FC a riposo e dopo 5' di corsa di riscaldamento, nonchè dopo 2' dal termine attività; rilievo manuale della FC 
e spiegazione delle variazioni con l'es. fisico e dei valori medi da conoscere (alunno in dad compila con 
ausilio testo relativa scheda tecnica e invia con mail al docente). 
Lanciare e ricevere, esercitazioni con palline, frisbee, palla morbida, in gruppi alternati e in successione; 
palla prigioniera (valutazione di impegno, e riuscita pratica).Alunni dad: tabella attrezzi da completare a casa 
e inviare entro 25/01/21. Corsa 3' con rilievo FC prima e dopo lo sforzo. Saltare la corda: avanti e indietro 
con continuità (giro) e con rimbalzo; caratteristiche fune, finalità, tipi di salto. Andature di balzo e corsa. Due 
recuperi apparato muscolare e nuova calendarizzazione personalizzata al 03/02/2021, ed eventuali alunni 
sempre assenti che partecipino alla lezione. Spiegazione cuore e respirazione, con appunti e testo alla 
mano. Studiare da pag. 186 a pag. 201 del testo, e consultare approfondimenti on line. Corsa a file 



distanziate. esercizi di lancio e ripresa pallina spugna, con regole di Palla rilanciata. Frisbee: scambi, utilizzo, 
origine, regole dell'Ultimate e torneo di classe; come stilare la graduatoria del torneo. Alunno in dad invia 
mappatura del cuore e della respirazione. Lezione dialogata sulla FC, il battito, la misurazione della FC 
nell'esercizio fisico. Studiare Cuore e Respirazione sul testo e con gli approfondimenti web; 
studiare/ripassare i concetti di media aritmetica di una serie di dati, autovalutazione di sè tramite test e rilievi 
di esercizio, grandezza fisica, parametro. Ripassare inoltre i concetti di grammatica e di sintassi della Lingua 
italiana, per esprimersi con adeguatezza, e proprietà di linguaggio. Prova pratica e tecnica sulle variazioni di 
FC nell'esercizio fisico (Uda Alf.ne, e di asse motorio, pro certiificazione competenze di base (rilevare, 
tabellare ed elaborare dati) Al 2/03/2021 consegna della scheda di attività a casa predisposta da Dicembre. 
Fissata al 16/03/2021 la verifica di conoscenze su Cuore e Respirazione (pp 186-201 del testo + appunti alle 
spiegazioni in dad + approfondimenti web indicati sul testo) . Lezione odierna: studio cuore e respirazione, 
con richiesta di chiarimenti e spiegazioni. Recupero integrativo come da agenda. Corsa, esercitazioni di 
Badminton. Raccolta tabelle SMS di attività svolte a casa. Conclusione della prova di asse sulla FC, la 
tabellazione, il calcolo della MA e la propria lettura dati. Alunno in dad studio autonomo. Alunno 
personalizzazione, lettura regole Pallavolo. Prima ora, appello, assegnazione di verifica sul testo da svolgere 
nella prima ora in remoto, pag 211, come preparazione alla prossima verifica (cuore e respirazione). 
Completare il compito (dom 10-13), ed inviarlo con mail entro il 15/03/21verifica su respirazione e 
circolazione, con personalizzazioni. Per la prossima lezione completare, aggiornare, rivedere la tabella delle 
attività motorie a casa. Recupero verifica per assenti. Recupero verifica Cuore e respirazione per un alunno 
+ integrativa sui muscoli per assenze, e per altra alunna. Conclusione personalizzazione su circolazione e 
respirazione. Il resto della classe rivede, completa, corregge, aggiorna la tabella delle attività svolte a casa 
finora ed invia con mail. In due gruppi, trattare ed esporre su due argomenti inerenti lo sport, assegnati. 
Completare con relazione scritta individuale a casa, consegna/invio entro prossima lezione. Spiegazione 
Atletica, studiare tutto il capitolo e svolgere il test finale scritto. Fissata verifica su Cuore e Respirazione di 
accertamento/recupero al 13/04/21, e verifica su conoscenze di Atletica, con anche consegna/invio del test 
svolto, al 20/04/21. Seconda ora domande orali sulla verifica, a compensazione degli errori di conoscenza e 
delle lacune rilevate.; Atletica, scritto per orale: conoscenze. Revisione della tabellazione dei dati di es. fisico 
e consegna definitiva. Compensazione orale di una verifica per cuore e respirazione (psp). Ripasso di 
Atletica, in vista dei prossimi recuperi. Didattica personalizzata per riallineamento su muscoli, cuore e 
respirazione. Ripasso Atletica, autonomo e con domande. Compensazioni Atletica e recupero per assenti 
alla verifica più lezioni. Esercitazione scritta sull'Orienteering, con utilizzo del testo. Studio dell'Ultimate 
frisbee e domande di spiegazione e comprensione orale, guidate. Compensazione orale Atletica. Recupero 
due verifiche di Atletica (orale, per assenza) e di una compensazione non svolta per assenza. Ulteriore 
proposta di recupero per chi è rimasto ancora insufficiente, rifiutata da tutti gli interpellati presenti.  Recupero 
della relazione sull'Orienteering per un’alunna. Gli altri alunni studiano l'Ultimate frisbee (testo, S110) e si fa 
qualche domanda finale di conoscenza e comprensione di quanto studiato. Lettura del programma svolto. 
Studio della Pallacanestro, con testo. Alunni con insufficienza: possibilità di farsi interrogare anche oggi 
(rifiutata). 

Totale ore svolte 66, di cui 35 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) 

 
 

 
Ferrara, Giugno 2021        Il docente 
        
 
 
        I rappresentanti degli studenti 

 



 


