
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  
Anno scolastico: 2021 - 2022 
Testo: Pajni P., Lambertini M., “Training4life”, CLIO, MI, 2019, volume unico con 
argomentazioni web; inoltre documenti in RE, appunti, mappe concordate. 
Totale ore svolte: 56, in palestra o in palestrina o nel campetto esterno. 
Ed Civica: annotazione formativa dell’anno scolastico, riguardante: Rispettare persone, ambienti attrezzi; Sperimentare 
l’assunzione responsabile di ruoli (Tab. 5 curricolo verticale di SMS, C3); osservazioni trasversali dell’intero anno. 
 
Conoscenza composizione classe, e nuovi alunni. Corsa, esercizi con palla medica in andatura e sul posto. Esercitazioni 
sui fondamentali di Pallavolo e gioco. Corsa, andature coordinative arti inferiori con "cinesini"; andatura di salto con fune; 
es, in coppia con 1 fune, e a tre (entrata, salto av-ind,uscita, alternando; passaggi con cambio al giro della fune). Alunni 
in astensione scheda di appunti alla lezione.  Corsa con esercizi dinamici arti superiori. Andature coordinative. 
Esercitazioni di Tamburello e partita, con spiegazione regole. Alunne sedute studio apparato scheletrico e articolare. 
Alunno seduto appunti alla lezione. Corsa. Alfabetizzazione biennio: ideare combinazione a c.l. a due o a tre con 
andature, cambi di stazione ed equilibri reciproci; dimostrazione pratica con valutazione, recupero in itinere e ripetizione. 
Alunna seduta scheda tecnica equipollente. Fissata verifica apparato scheletrico e articolare al 16/11/21 (pp 102-125 del 
testo + espansioni web indicate  e mappe ad hoc). Esercitazioni di Pallavolo. Corsa, prove di staffetta. spiegazione delle 
specialità dell'atletica. Studiare l'argomento. Alunni seduti: tabella e mappatura atletica . Corsa, esercitazioni di 
Tamburello. Spiegazione apparato scheletrico e articolare + 1 ora studio autonomo . Ripasso argomento verifica, 
spostata alla prima lezione utile in presenza,  30/11/21. Campetto: riscaldamento con fune in andatura; esercizi di salto 
sul posto con ritmo variato, cambio di fronte e di giro. Breve combinazione coordinativa e valutazione esecutiva 
individuale (C1, Alf.ne). Esercitazioni di Pallavolo Svolgimento verifica Apparato scheletrico e articolare. Corsa, 
Tamburello.  Corsa, esercitazioni di Pallavolo per un gruppo, recupero verifica per un altro (assenti alla verifica 
calendarizzata).  Corsa, andature coordinative, gioco Palla Tamburello. Voto pratico di riuscita e impegno. Alunne 
sedute appunti alla lezione. Alunni dad studio apparato muscolare, di cui si fissa verifica all’08/02/22 (consegna mappe 
entro settimana precedente).  Verifica per un alunno, e relazione tecnica (sempre assente). Corsa, andature 
coordinative, esercitazioni di Tamburello. Corsa, Pallavolo: regole, esercitazioni, prove di gioco. Spiegazione 
dell'apparato muscolare, svolgimento verifica, rifacimento verifica (rec/compensazione). Corsa, esercitazioni di 
Badminton a coppie sui 21 punti, con applicazione regole di battuta. Corsa, esercitazioni di Tamburello. Conoscenza 
nuova alunna.  Corsa, esercitazioni di Pallavolo. Un alunno seduto studio per recupero apparato muscolare, gli altri 
seduti compito descrittivo delle regole di Pallavolo, Palla Tamburello e Badminton.  Verifica di recupero quadrimestrale al 
22/03/22. Corsa, Esercitazioni di Tamburello. Corsa, esercitazioni di Pallacanestro. Alunni seduti scheda tecnica Alunna 
in dad ricerca ed invio su Palla Tamburello.  Alunni seduti appunti alla lezione. Corsa Esercitazioni di tamburello.  
Recuperi quadrimestrali, compresi i non inseriti in agenda per refuso. Corsa, esercitazioni di Pallacanestro  
Combinazione a coppie con due bacchette e valutazione (C2, Organizzare il corpo nel movimento). Esercitazioni di 
Pallavolo. Alunna in dad ricerca sull'attrezzo bacchetta e consegna alla prossima lezione. Fissata verifica su apparati 
respiratorio e circolatorio al 3/05/22, scadenza presentazione mappe al 26/04/22, svolgimento verifica . Corsa, esercizi a 
coppie di Pallavolo e gioco. Corsa, esercizi di flessibilità e mobilità al tappetino. Esercitazioni di Tamburello.  Corsa, 
esercizi con palla medica, prove di getto del peso con tecnica semplificata, e valutazione esecutiva su più prove. 
Esercitazioni di Pallavolo. Alunni seduti schematizzazione Atletica.  Corsa, Pallavolo Recuperi, corsa, esercitazioni di 
Pallavolo. 
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, 

Pallacanestro 
- Atletica (S18 - S33 testo + digitale e mappe allegati) 
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