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Turno senza palestra 1 volta ogni 3 (sovrapposizioni orarie): 58 ore totali, di cui pratiche 44, e 14 in aula, di cui 2 
di Accoglienza, 2 di Ed civica, 1 per orientamento, 2 Dad 
Educazione civica/SMS: Igiene delle attività motorie e sportive; conduzione ragionata con schemi; preparare e 
consegnare relazione o schema. 
Pcto: Orientamento alla qualifica professionale di 3° livello EQF (Operatore amministrativo-segretariale e Operatore al 
punto vendita), Sala Einaudi. 
Accoglienza: appello, discorso Dirigente, visita della scuola. Indicazioni per lo svolgimento e l'organizzazione delle 
lezioni: tenuta di esercizio, cambi, igiene personale, uso della mascherina durante le attività, turni di utilizzo di palestre e 
campetto. Raccolta dati motorii pregressi. Regole organizzative: esoneri, astensioni occasionali, quando portare il libro, 
tenuta per attività interne ed esterne, turni di lezione.  
 
Test di ingresso. Alunna in astensione prende appunti alla lezione.  Il 4/10 portare testo e quaderno per scrivere. 
Conoscenza nuovi alunni. Riscaldamento sul posto con tappetino: saltelli, cambi di stazione; lanci con palla 
propriocettiva, in sequenza e con chiamata. Palla rilanciata, spiegazione del gioco e prove di gioco. Alunna seduta 
scheda di appunti alla lezione.Terminologia e Morfologia del corpo umano per il movimento. Studiare gli appunti, sul 
testo pp 24-27 + espansione web; in Didattica del RE documento sullo stesso argomento. Preparare mappa, per gli 
studenti con percorso personalizzato. Fissata verifica su morfologia e terminologia del c.u. per il movimento all'08/11/21 
(pp 24-27 testo + espansione web, appunti e doc in didattica del RE), e svolgimento. Corsa, andature a cl a file; palla 
rilanciata a 5 e a 4 con cambio continuo (C1: lanciare, ricevere, tenere i punti, descrivere le regole). Corsa di 
riscaldamento. Esercizio a corpo libero (coordinazione intersegmentaria elementare di base), breve combinazione e 
verifica esecutiva individuale, con correzioni e recuperi in itinere. Esercitazioni di Tamburello: prime indicazioni, scambi a 
file e a muro, correzioni individualizzate e personalizzate (C1). Alunne in astensione studio per la verifica teorica. Corsa, 
torneo di classe di Tamburello. Recupero due verifiche  per assenza. A gruppi, glossario di SMS 1^ parte: differenza tra 
glossario e vocabolario; scopo del glossario; stesura con aiuto testo e conoscenze personali. Prima consegna, 
proseguimento a casa, consegna individuale alla prossima lezione. Raccolta compiti individuali sul glossario. Monitoring 
sull'organizzazione del lavoro e l'impegno. Riorganizzazione del glossario in 4 settori, di ciascuno elaborare spiegazione 
dei termini assegnati. Consegna individuale con mail il 29/11/21.  Corsa di riscaldamento, recupero due verifiche 
insufficienti con compensazione. Esercitazioni di Tamburello, spiegazione regole, anche individualizzata e ripetuta Dad. 
Introduzione all'argomento del testo trattato da pag. 48 a pag. 61, ovvero strutture anatomofisiologiche del corpo umano 
e sviluppo psico-motorio: dalla cellula al sistema, cos'è un organo del corpo umano; rapporto tra intelligenza, sviluppo 
psico-fisico, realizzazione personale e autonomia. Studiare, anche schematizzando; fissata verifica sull'argomento al 
7/02/2022. Corsa, esercizi di mira e coordinazione oculo muscolare con tamburello, cerchio, pallina. Valutazione di 
riuscita (due esecuzioni di base, voto medio). Alunni seduti/dad: studio argomento pre - spiegato. Recupero due 
verifiche pratiche di prova comune 1° Q, conoscenza nuova alunna. Alunni seduti/dad tudio argomento verifica del 7 
febbraio. Corsa, esercitazioni di Tamburello individuali, in coppia, e prove di gioco con spiegazione regole. Corsa, 
esercitazioni di Badminton e prove di gioco, con valutazione pratica individuale. Assegnata valutazione su Glossario 
(novembre, 4 ore + compito scritto di rielaborazione), 1^ parte - Uda Alfabetizzazione. Alunni in dad studio per la verifica, 
alunna in astensione appunti di studio. Indicazioni su come redigere la mappa per il compito. Palestra. Alunna in 
astensione e alunni in dad studio per la verifica. Raccolta mappe per la verifica. Corsa prolungata. Esercizi di equilibrio 
con due appoggi, combinazione individuale e dimostrazione pratica esecutiva, con valutazione (C1, equilibrio; 
Conoscere il corpo nel movimento). Palestrina. Verifica come da agenda. Corsa, andature, palla rilanciata. Recuperi 
assenti/dad e insufficienti. Fissato recupero quadrimestre e 07/02/2022 al 14/03/2022. Corsa alternata ad esercizi al 
tappeto di coordinazione intersegmentaria elementare. Combinazione a coppie con esecuzione sincrona e valutazione. 
Alunne sedute scheda degli esercizi (disegno e spiegazione). Palla prigioniera. Recupero/riallineamento nuova alunna. 
Esercitazioni di Tamburello. Recuperi quadrimestrali.  Alunne sedute scheda di tenuta dei punti del gioco. Ripetizione 
regole di gioco. Alunno in dad ricerca sulle regole e caratteristiche del gioco. Recuperi in itinere prefissati. Fissata 
verifica all'11/04/2022 (consegna mappe scadenza al 04/04/2022) su: glossario e termini del movimento, e lessico dello 
scheletro pp. 102-103 del testo. Il 28/03/22 consegna definitiva glossario SMS. 



Corsa, ideazione di esercizi con bacchetta, a piccoli gruppi. Palla rilanciata. Raccolta glossarii. Alunni seduti studio 
lessico ossa. Corsa, andature coordinative di base. Esercizi di lancio e ripresa palla propriocettiva e frisbee. 
Esercitazioni di Palla Tamburello con valutazione. Verifica come da agenda. Corsa, gioco. Verifiche in visione, e 
glossari. Recuperi in itinere, fissate scadenze e recupero di entrambe le verifiche improrogabilmente al 09/05/2022. 
Corsa prolungata ed esercitazioni di Badminton. Recuperi in itinere assenti insufficienti sulle verifiche del secondo 
periodo. Corsa, andature coordinative con palla medica. Spiegazione: regole di Pallavolo (e studio con rendiconto scritto 
o orale per alunni seduti), esercitazioni con correzioni individualizzate e gioco. 
 
Indicazioni per il recupero: 
Preparazione teorico-tecnica e pratica su: 

- Morfologia del corpo umano, assi-piani-termini e direzioni del movimento; posizioni fondamentali e derivate, 
baricentro. Esercizi pratici sui passaggi di stazione e di coordinazione intersegmentaria. 
(pp 24-27, pp 102-107 del testo + espansioni indicate + documento in didattica RE, anche dato in fotocopia) 

- Regole e abilità pratiche di Tamburello, Palla rilanciata, Badminton, Pallavolo, Ultimate Frisbee 
- Sviluppo corporeo, schema motorio, struttura del corpo umano, differenza tra anatomia e fisiologia, lessico dello 

scheletro (pp 46-69 del testo) 
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