
I.I.S. “L. Einaudi” –  FERRARA 
Programma consuntivo di Scienze motorie e sportive (SMS)    Docente: Ferrari Lucia 
Classe: IV^ A Istruzione professionale,  Indirizzo Servizi commerciali   Anno scolastico: 2021 - 2022 
LIBRO DI TESTO: Cappellini A.C. – Naldi A. – Nanni A., “Corpo, Movimento, Sport”, edizione  mista  in due 
volumi, Markes, MI, 2016; ampliato con documenti in Didattica/RE; appunti, mappe concordate, ricerca 
personale. 
 
Totale ore 61, di cui 10 in aula/dad per mancanza impianto (da orario annuale), e 4 di Ed. civica 
 
Alunna in astensione studio capacità condizionali con educatore. Circuito di riscaldamento: corsa, salto fune, esercizi di 
coordinazione dinamica a carico naturale al tappetino. Tamburello, es a file e partita. Alunni seduti: studio capacità 
condizionali e scheda circuito. testo per teoria + occorrente pratica esterna. . Corsa a file alternate e passo saltellato; 
circonduzioni, slanci, spinte e molleggi per arti superiori. Esercitazioni di Pallavolo e ripasso alcune regole. Alunni seduti 
schema e mappa per capacità condizionali. 
Alunna in astensione con educatore, stesso argomento. Corsa, esercizi individuali al tappetino con bastone di ferro 
(tonicità, mobilità); esercitazioni di Badminton con ripasso regole. Alunno in astensione appunti, con consegna di scheda 
tecnica sul gioco alla prossima lezione.  Corsa di riscaldamento. Esercizi con fit band e palla medica. Badminton, gioco 
con valutazione competenze.  Fissata verifica capacità condizionali al 04/11/21. Corsa, Badminton. Campetto esterno: 
Corsa, andature organizzative del campo di gioco. Esercitazioni di Pallavolo e gioco a due a canestro. Corsa; prove di 
forza. Esercitazioni di Pallavolo. Verifica capacità condizionali. Corsa, esercitazioni di Baseball; prima presentazione del 
gioco, scopo, origine, ruoli; alunno in dad ricerca, da portare alla prossima lezione, unitamente al recupero verifica 
insieme agli assenti. Biblioteca: Come organizzare lo studio, e presentare i compiti. Come svolgere i lavori di gruppo. 
Essere pronti e preparati. Revisione del lavoro assegnato in ed. civica. Stesura del report e consegna dei due documenti 
di ciascun gruppo al 26/11/21. Corsa. Andature coordinative di base a file . Esercizi di Baseball e prove di gioco, con 
valutazione. Alunna in dad ricerca sul Baseball e ripasso per la verifica da recuperare Recupero 2 verifiche sulle 
capacità condizionali (assenza/dad). Prova di resistenza (Cooper, 12'); esercitazioni di Tamburello e Pallavolo. Corsa 
prolungata, prove di mobilità e flessibilità. Corsa ed esercitazioni di Pallavolo. Attività in cortile: prova di resistenza. dad: 
studio SN. Spiegazione per tutta la classe. Verifica 24/02/2022Palestra. Prova di velocità, esercitazioni di Pallacanestro 
con valutazione. Alunni in dad relazione conclusiva di educazione civica, con invio mail a fine lezione. Gli altri consegna 
alla prossima lezione.  Corsa, esercizi con fitball, presentazione e finalità dell'attrezzo. Combinazione pratica individuale, 
valutazione e correzioni. Alunni dad: studio doc in RE didattica sull'Allenamento, e ricerca sul testo di tutti i riferimenti 
pratici presenti. Consegna alla prossima lezione del proprio lavoro. Corsa, Fit ball, revisione combinazione della scorsa 
lezione e valutazione pratica individuale. Esercitazioni di Pallavolo. Alunna in dad studio per la verifica e sistemazione 
insufficienza di ed. civica. Laboratorio pratico: Il "Pentatleta" (Tecniche di movimento; autonomia organizzativa; 
conoscenze).  Verifica sul SN. Esercitazioni di Pallavolo, previa corsa di riscaldamento. Fissata verifica di recupero 
quadrimestrale al 31/03/22. Baseball. Studio assistito per recupero quadrimestrale, classi IV A - IV B.  Organizzazione 
agende a didattica RE, delle classi IV A - IV B. Assegnazione di esercitazioni teorico-tecniche per recupero 
qudrimestrale. Recuperi quadrimestrali (1° Q), e conclusione 2° periodo. Fissata verifica Allenamento al 21/04/22 
(documento in Didattica RE + ricerca di tutti i metodi e schede di allenamento dei due volumi del testo). 
Corsa, prova comune 2° Q: comprendere, interpretare ed eseguire una scheda di esercizi. Corsa, Tamburello. Classe 
divisa in 3 gruppi:recupero prova comune per assenti, Basket e Pallavolo. Alunna seduta arbitraggio e punti Pallavolo.  
Verifica sull'Allenamento. Recuperi orali sul SN, fissato per un alunna al 28/04/22. Corsa, a coppie ideare 4 es. con fune 
sulle capacità condizionali. Recupero due verifiche sull'Allenamento. Recupero in itinere per tutti gli alunni insufficienti 
nell'ambito teorico (prima ora studio, seconda ora interrogazioni). Alunna in approfondimento, lettura e sintesi 
schematica di articolo sportivo, da rivista periodica. Recuperi. Esercitazioni di Badminton, previo riscaldamento. Corsa, 
Pallavolo. Torneo di Pallacanestro (coop, E-Viva 6). Alunna in dad schema sull'alimentazione, con uso testo. Corsa, 10 
passaggi, Frisbee, Pallavolo.  

Indicazioni per il recupero: 
Utilizzando testo e documenti assegnati in Didattica RE, studiare e saper applicare nella pratica e 
tecnicamente i seguenti temi: 
- capacità motorie condizionali (forza, resistenza, velocità, mobilità), Sistema nervoso, Allenamento 
- regole di Pallavolo, Badminton, Tamburello, Pallacanestro, Baseball, Frisbee 
- uso degli attrezzi grandi e piccoli delle lezioni, in particolare fit – ball  
  
Ferrara, Maggio 2022      Il docente 
        I rappresentanti di classe 



 


