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Turno in palestra 2 volte ogni 3 (sovrapposizioni orarie): 60 ore totali, di cui pratiche/fuori 40, e 20 in aula/Dad 
comprensive di parte pcto/Uda “turistica”. 
 
Educazione civica: valutazione formativa: Rispettare persone, ambienti attrezzi; Sperimentare l’assunzione 
responsabile di ruoli (Tab. 5 curricolo verticale di SMS, C3) 
 
Conoscenza nuovi alunni. Corsa, esercizi di riscaldamento busto e braccia sul posto. Prime regole di Badminton e prove 
di gioco. Alunni senza occorrente: schematizzare, con ausilio del testo, le funzioni e apparati circolatorii e respiratorii, 
consegna al termine della lezione. Riscaldamento con salto fune, elementi di base del salto, prove, combinazione 
coordinativa e dimostrazione pratica individuale, con valutazione.  Riscaldamento a corpo libero sul posto, con esercizi 
di coordinazione intersegmentaria. Palla rilanciata e Pallavolo. Alunni in astensione studio e riassunto schematico della 
"Coordinazione". In aula magna col testo: La coordinazione. Studiare pp 225-230, predisporre la mappa ( alunni con 
percorsi personalizzati). Verifica fissata il 26/10/21, svolgimento e relativi recuperi. Corsa, esercitazioni di Pallacanestro 
e prove di gioco 3 vs 3 con schema a treccia. Tiri da fermi, a squadre. Alunna seduta schema sulle capacità 
coordinative. Corsa, esercizi alla spalliera e spiegazione delle origini, caratteristiche tecniche e funzionali dell'attrezzo. 
Combinazione degli elementi esercitati e dimostrazione pratica individuale (C1, C2).  Recupero una verifica per assenza. 
Conoscenza nuova alunna, che recupera verifica alla prossima lezione insieme ad alunni con compensazione accettata. 
Corsa, andature coordinative singole e a coppie. Esercitazioni di Pallacanestro. Alunno seduto studia regole ed espone. 
Studio autonomo del documento sul PS in didattica di RE. Successiva spiegazione. Corsa, esercitazioni di Tamburello. 
Dodgeball. Recupero/riallineamento sulla coordinazione. Corsa, esercizi a coppie con palla medica. Dodgeball, 
Pallavolo. Alunni seduti schematizzano apparato respiratorio e circolatorio. Corsa, esercitazioni di Pallacanestro con 
valutazione pratica (esecuzione fondamentali individuali). Alunni in dad/seduti studio. Assegnato studio PS e 
traumatologia, con documento in RE, verifica di prova comune + caso pratico all'08/02/22, suo svolgimento. (mappe 
consegnate una settimana prima; eventuali variazioni: svolgimento alla prima data utile) 1 ora aula DDI: PS, 
prevenzione, organizzazione, prudenza.  1 ora fuori, percorsi urbani e orientamento (Uda), mentre alunni in dad 
schematizzano in remoto quanto indicato nell'ora precedente. Riscaldamento, gioco. Corsa, Badminton: Spiegazione 
regole, gioco a coppie. Raccolta mappe per la verifica. Laboratorio: in gruppi di 4, ideazione di esercizio con attrezzo. 
Alunna seduta studio Riscaldamento. Uda: visione verifiche su PS a Traumatologia; introduzione uda turistica. E 
attuazione: Uscita sul territorio. Segnare sulla piantina della città il percorso effettuato, calcolare la distanza totale 
percorsa, e scrivere una relazione con descrizione vie, luoghi di interesse urbano e turistico, servizi. Alunne sedute 
scheda sulla Pallacanestro. Corsa, esercizi a coppie di scambio palla medica. Esercitazioni di Pallacanestro. Corsa 
prolungata, andature guidate a ritmo. Esercitazioni di Tamburello. Assegnata relazione schematica/mappa sul 
riscaldamento (documento in RE/Didattica + ricerca sul testo) per il 22/03/22. Fissata verifica al 12/04/2022, e suo 
svolgimento con circuito e percorso. A richiesta, chiarimenti sull’argomento. Assegnazione dei testi di studio su didattica 
RE. Parco Pareschi: Frisbee, e relativa valutazione pratica. Consegna e correzioni della relazione Uda. Corsa ed es. sul 
posto di riscaldamento dinamico generale. Partita di Tamburello con cambio all'errore; alunna seduta referto di gioco. 
Recuperi quadrimestrali. (conclusione). Corsa, a coppie/per tre: con consegna precisata, interpretare ed eseguire 3 
esercizi in successione, con attrezzi; dimostrazione e valutazione (comprensione, applicazione, sincronia esecutiva). 
Prova di evacuazione incendio). Verifica su Riscaldamento, circuito e percorso. Recupero 3 verifiche (assenza).Corsa; a 
gruppi di 3 con una fune, eseguire 3 esercizi combinati:  salto e cambio a chi gira, entrata-salto-uscita e cambio a chi 
gira; passaggio diagonale sotto la fune girante e cambio a chi gira, senza interruzione. Valutazione pratica. Alunne 
sedute scheda tecnica. Fissati al 10/05/2022 recuperi in itinere per compensazioni, insufficienti, assenti, inadempienti, e 
lezioni successive. Verifiche in visione e correzioni generali per svolgere meglio il recupero. Corsa di riscaldamento, e 
esercizi di coordinazione dinamica intersegmentaria in andatura, per file. Esercitazioni di Pallavolo. Alunna seduta 
compone le squadre, tiene i punti, e si prepara per l'arbitraggio alla prossima lezione. Corsa, esercitazioni di Pallavolo, 
recuperi prova con fune e teorico-tecnici su riscaldamento, circuito e percorso.  
 
 



 
Indicazioni per il recupero: 
Preparazione teorico-tecnica e pratica su: 

- La Coordinazione (pp 225 – 230 “Training4life” e relative espansioni web), appunti alle lezioni. 
- Regole e tecniche di base di Tamburello, Badminton, Pallavolo, Pallacanestro, Ultimate Frisbee, Dodgeball 
- PS e Traumatologia (pp 32-35, 119, 152, 186, 193-194, 200-201 di “Training4life” + documento in didattica/RE) 
- Riscaldamento, Circuito, Percorso (documento in RE/Didattica + ricerca sul testo) 
- Conoscere: la spalliera, la fune, la palla medica: caratteristiche, finalità esercizi specifici, dimostrazioni pratiche. 
- Orientamento: lo Sport, l’orientamento corporeo, l’orientamento con una cartina topografica sul territorio. 

Relazionare su un itinerario. 
 
Ferrara, Maggio 2022      Il docente 
        
        I rappresentanti degli studenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


