
I.I.S. “L. Einaudi” –  FERRARA 
Programma consuntivo di Scienze motorie e sportive (SMS)    Docente: Ferrari Lucia 
Classe: IV^ B 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 60, di cui 1 di Ed. Civica e 15 in aula/dad 
 
Conoscenza della classe. Corsa, esercizi di riscaldamento sul posto. Tamburello: prime regole e prove di gioco, partita. 
Alunni senza occorrente: schema sulla capacità condizionali. Corsa per file, avanti e all'indietro, e galoppo con slanci 

braccia. Frisbee: prime regole, scambi a file, prove di gioco con turni in campo. Esercitazioni di Pallavolo. Corsa 
prolungata, es. al tappeto con carico (palla medica, bastone di ferro). Badminton, prime regole, esercitazioni.  Capacità 
motorie, contrazione muscolare, energia per il movimento, caratteristiche della forza e della resistenza. Fissata verifica 
sulle capacità motorie  al 09/11/21, ripasso al 26/10/21.  Corsa di resistenza con rilievo percorrenza. Esercizi di recupero 
in allungamento. Esercitazioni di Tamburello e partita. Corsa prolungata ed es. di mobilità. Prove di forza, esercitazioni di 
Pallavolo. Corsa leggera. Prova di velocità. Esercitazioni in circuito a tempo su tre stazioni di Basket (palleggio, 
passaggio, tiro, tiro in corsa e rimbalzo); gioco a coppie, treccia , treccia con difesa passiva. Studiare le regole del gioco 
sul testo. Verifica. Corsa, esercizi di mobilizzazione arti superiori, partita di Tamburello con ripasso regole. Recupero 
verifica per assenti. Come studiare: vantaggi e svantaggi dell'attuale organizzazione didattica; come sfruttare il tempo a 
scuola e per lo studio. Essere pronti; valore dell'errore. Come spiegare, sintetizzare, esporre, un gioco a regole variabili 
o codificate/sport. Esercizio con la Pallacanestro e consegna di quanto scritto. Corsa 4’ con percorso lungo. Esercizi di 
mobilizzazione con bacchetta, prove di mobilità e flessibilità. Recupero 2 verifiche scritte. Esercitazioni di Baseball. 
Corsa di riscaldamento. Presentazione Fit-ball: storia, finalità, utilizzi nel panorama sportivo e motorio. Esercitazioni 
specifiche e di riporto da fermi e in movimento, combinazione autonoma e dimostrazione con valutazione pratica.  Alunni 
in dad studio per il compito. Corsa, "biotraining” base come riscaldamento. Allegato in RE. Esercitazioni di Pallavolo. 
Verifica in presenza sul Sistema nervoso, scritto per orale. Recuperi verifica SN per assenti e dad. Alunni 
dad/astensione: invio schema di riferimento per allenamento (documento in didattica RE + ricerca contenuti specifici del 
libro). Corsa, esercitazioni di Baseball, prime regole, prove di gioco. Corsa, esercitazioni di Badminton, regole in singolo 
e doppio. Gioco tt vs tt. Recupero 2 verifiche sul SN. Fissata verifica di recupero insufficienti del primo quadrimestre al 
09/03/2022. Indicazioni e schema di ripasso per il recupero. Laboratorio: esercizio in coppia/in tre sul lanciare, tirare, 
eseguire in modo tecnicamente corretto i fondamentali di Pallavolo e Pallacanestro. Consegna di notazione 
autovalutativa (Uda classe quarta SMS: Tecniche di movimento) Alunni dad/seduto scheda tecnica Pallavolo e 
Badminton. Corsa, esercizi specifici di tonicità e mobilità con bastone di ferro e step. Partita di Tamburello. Recuperi 
quadrimestrali: orale teorico e tecnico + valutazione delle lezioni pratiche svolte (febbraio) e eventuale Ed. Civica 
negativa. Corsa, A coppie o per tre ideare e presentare riscaldamento con esercizi sulle capacità condizionali, a corpo 
libero e con attrezzi idonei. Presentazione dell'Ultimate frisbee e prove di gioco elementare. Studio assistito per recupero 
quadrimestrale, classi IV A - IV B. Organizzazione agende e didattica RE funzionali alle classi, IV B - IV A. Corsa di 
riscaldamento. Prova comune del 2° quadrimestre: interpretare una scheda di esercizi ed eseguirli. Esercitazioni di 
Tamburello. Fissata verifica su Allenamento il 13/04/2022. Portare mappa il 6/04/22. Allenamento, spiegazione, verifica . 
Alunna in dad ripasso per recupero in presenza. Alunno con personalizzazione: progressione guidata di controllo pallone 
Pallacanestro e tiro da diverse distanze brevi, con tiro ad una sola mano; relativa valutazione (C1, C2). Corsa, 
esercitazioni di Pallacanestro. Riscaldamento e Badminton. Alunne sedute/dad scheda tecnicaCorsa, esercizi di mobilità 
e flessibilità/forza con bastone "jager". Esercitazioni al muro di Pallavolo, a coppie, ed esercitazioni di gioco 5 vs 5. 
Tecniche di gioco, regolamenti, strategie e tattiche sportive. Come descrivere un'attività motoria e sportiva. In visione 
verifiche Allenamento e recupero di due assenti. Due recuperi della prova comune pratica del 2° quadrimestre (assenza, 
dad); esercizi con banda elastica (fit-band) sul posto, individuali, ed esercizi a coppie con elastici a due maniglie; cos'è 
l'elasticità muscolare, funzione degli elastici nella contrazione tonica e sinergica delle catene muscolari. Esercitazioni a 
file e per piccoli gruppi a rete, di palleggio Pallavolo. Fissata giornata per recuperi teorici al 10/05/2022 (intero anno). 
Recuperi e compensazioni delle conoscenze sull'Allenamento. Corsa, esercitazioni di Pallacanestro. Alunna in dad 
relativa scheda tecnica. Lezione all'esterno: Corsa prolungata nel campo cortilivo, andature sulle righe; scambi a 
Badminton, ripasso regole di gioco e gioco base 1 vs 1. Esercitazioni di Pallavolo. Studiare bene le regole del gioco.  
 
 
 
 



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 e fit - band 

  
Ferrara, Maggio 2022      Il docente 
        I rappresentanti di classe 
 


