
CLASSE: IV^ A       
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
Programma consuntivo di Scienze motorie e sportive 

DOCENTE: Ferrari Lucia 
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, ricerca personale. 
 
Organizzazione delle attività in rapporto alle misure igieniche e preventive predisposte. Esoneri e 
astensioni, spazi, uscite, ripasso/studio e verifiche orali. Uso del testo. Qualifica, breve spiegazione 
generale. Contenuti dell'anno; con uso testo, introduzione alle capacità motorie/condizionali. 
Corsa, es. di riscaldamento sul posto, Esercitazioni di Tamburello, spiegazione-ripasso regole. 
Assegnati compiti per rec. in itinere. Corsa prolungata, esercizi sui fondamentali di Pallavolo. 
Fissata verifica qualità fisiche al 29/10/20 (pp 140-170; prova comune 1° Q teorico-tecnica). 
Alunno assente al recupero in itinere prefissato; alunna con percorso personalizzato 1 ora di studio 
con docente potenziamento (cuore e circolazione). Partita di Pallavolo, correzioni individualizzate 
sugli errori di base; previe esercitazioni preparatorie. Per la prossima lezione studiare l'esecuzione 
dei fondamentali a casa ed esercitarsi in proprio. Corsa 5' per file predefinite. Bacchetta: 
riscaldamento sul posto con es specifici, finalità, caratteristiche. Pallavolo tra pari: esercitazioni sui 
fondamentali (compagno capace supporto al compagno con minore esperienza). Gioco con 
correzioni. Alunno in dad fa scheda tecnica del gioco e invia per mail. Corsa, esercitazioni di 
Badminton. Rec in itinere una alunna, esposizione orale. Rec in itinere un alunno, domande orali, 
scheda dei punti del torneo di Badminton. Alunni in dad: preparare e inviare scheda tecnica 
Badminton. Osservazioni sull'impegno e la riuscita, indicazioni per migliorare. Corsa prolungata 
con rilievo FC prima e dopo la corsa (resistenza). Alunna in rec domande orali. Ripasso per la 
verifica. Spostata al 05/11/20 conclusione verifiche PAI per alunni coinvolti Capacità condizionali 
(prova comune teorico-tecnica di conoscenze, 1° quadrimestre). Invio della prova con mail entro le 
12:10 al docente. Assegnata scheda Badminton in Didattica RE (educazione tra pari) Controllo 
giustificazioni e deleghe libretti. Ri-spiegazione della differenza tra annotazioni e note disciplinari. 
L'Allenamento, assegnazione del doc in RE e lettura autonoma da parte degli studenti. 
Spiegazione dell'argomento, utilizzo e completamento degli appunti col testo. Per la prossima 
lezione definire il proprio profilo di risorse fisiche e materiali per svolgere uno o più tipologie di 
allenamento e attività motoria. Conclusione verifiche PAI, alunno assente. Le alunne studiano 
insieme il doc sull'allenamento, con spiegazioni a richiesta e uso del vocabolario. 
Assegnata scheda sul Biotraining e date indicazioni per lo svolgimento e il monitoraggio scritto-
tecnico degli es. del primo tipo + attività di resistenza generale. Invio appunti sulle proprie risorse 
di spazi e attrezzi/altro per svolgere esercizio fisico in autonomia. Fissato al 10/12/20 rec. prova 
comune per una alunna. Raccolta dati per le risorse di esercizio in autonomia. Esemplificazione 
del monitoraggio delle attività obbligatorie e facoltative (tabella). Completamento recupero risorse 
per attività pratiche da svolgere a casa. Condivisione della tabella per registrare/rendicontare le 
attività motorie assegnate ed autonome svolte a distanza, con esempi di compilazione. Procedere 
con le attività e la loro registrazione nella tabella a partire da oggi/questa settimana, in poi. Verifica 
per una alunna di rec. prova comune sulle qualità fisiche. Fissato rec n.2 del PAI per i due alunni, 
al 07/01/2021. Il gruppo classe studia l'Allenamento (doc/RE). Fissata relativa verifica al 
21/01/2021. (pcto),Turismo dolce: brainstorming e filtri argomentativi. Caratteristiche fondamentali 
dell'offerta turistica dolce e relazione con l'attività motoria e sportiva. Fare una ricerca: itinerario di 
turismo dolce, per la prossima lezione. Verifica orale di rec. PAI per alunni come indicato in 
agenda (2° recupero). La classe studia l'argomento Allenamento in RE e trova le schede "training" 
sul libro, rispetto agli argomenti già studiati (coordinazione, qualità fisiche, sport esercitati). 
Domande di chiarimento ad hoc (prima ora). Turismo dolce: mappa concettuale, caratteristiche 
(doc google). Per la prossima lezione relazionare per iscritto sull'argomento, integrando le parole 
chiave e le caratteristiche esaminate. Inoltre, trovare un esempio nazionale, o regionale o 
provinciale di itinerario turistico dolce, e proporne uno proprio. Inviare tutto con mail entro 
06/01/2021. Lo sport dell'Orientamento, introduzione esplicativa con testo alla mano. Studiare da 
pag. 81 a pag. 98 del 2° vol. del testo. Proposizione di testo conclusivo e completo sul Turismo in 



videolezione, utilizzando le ricerche già svolte individualmente nonchè gli appunti della 
spiegazione dialogata. La classe non risponde alla consegna, ci sono solo 3 interventi utili, 
pertanto il testo verrà concluso dagli studenti in proprio, con collegamenti a distanza , per la 
prossima lezione. Non ci sono richieste di chiarimenti e spiegazioni per la prossima verifica.  
Verifica sull'Allenamento. Recuperi assenti alla verifica sull'Allenamento, e data fissata per 
eventuale successiva compensazione dei percorsi personalizzati. La classe continua lo studio sul 
SN; e risponde a quesiti nella seconda ora, come da agenda. Chiarimenti a conclusione domande,; 
per la prossima lezione inviare mappa individuale di relazione tra strutture e funzioni del SN con i 
termini: Coscienza, Vigilanza, Percezione, Adattamento neuro-motorio, Destrezza. Recupero orale 
sull'allenamento per una alunna; la classe studia il SN. Stesura del documento riassuntivo sul 
Turismo dolce.  Biotraining, Pallacanestro. Turismo dolce; sistemazione del testo. Verifica orale 
sulle qualità fisiche per una alunna. Corsa, esercitazioni di Pallavolo con valutazione delle 
competenze di gioco. recupero scritto per 3 alunni. (carenze primo quadrimestre). 
Stesura finale pcto per il resto della classe. Ripasso per verifica sul SN, utilizzando schema di 
conoscenze abilità e competenze a pag. 63 del 1° vol. del testo. Verifica di conoscenze sul SN  (pp 
66-75 1° vol. del testo) spostata dal 18 all’ 08/04/21 per sopraggiunto calendario pcto Progetto 
Enter Prise (dad). Studio/ripasso per la verifica sul SN, che si svolgerà scritta per orale l'08/04/21 
se la classe sarà in presenza,; diversamente si procederà con verifiche orali. Verifiche orali sul SN 
Ripresentazione delle capacità motorie e dell'importanza della loro sollecitazione per l'equilibrio 
psico-fisico e la salute dinamica della persona umana. Rivedendo nel testo (1° vol.) in particolare 
le capacità condizionali (forza, resistenza, velocità, mobilità), costruire un circuito che le solleciti, 
fattibile poi nella pratica. Elaborare e consegnare nel tempo dato di lezione. Registrazione voti del 
modulo pcto sul Turismo dolce, e delle conoscenze medie (interventi e compiti gennaio-marzo) sul 
SN. I ragazzi presenti riflettono e fanno ricerca su una parola o espressione assegnata; redigono 
una relazione per punti o uno schema o una mappa, collegando tra loro gli elementi che 
presentano, in modo coerente. Espongono poi la propria elaborazione oralmente, con indicazione 
di eventuali passaggi non considerati, da rivedere per la prossima lezione, in cui si consegna/invia 
il testo elaborato e completato. 
Progetto Banca d'Italia per alcune alunne. Relazione orale con approfondimenti e quesiti per gli 
alunni che avevano da svolgere il compito assegnato per oggi, e rec. di uno assente alla lezione 
scorsa. Si assegna valutazione media tra esposizione, stesura schema/appunti, capacità riflessiva. 
Organizzata per gruppi ricerca e presentazione di dati sulle Olimpiadi. Esercitazione tecnica su 
scheda. Esercitazione tecnica su scheda. Lavoro di gruppo sulle Olimpiadi. Recupero una 
esposizione su tema assegnato. raccolta tabelle attività motorie e sportive. Conclusione lavoro 
sulle Olimpiadi. Recuperi PAI: terza calendarizzazione Assegnato uno sport da testo a ciascun 
alunno presente, dopo 45' di studio, ciascuno espone sinteticamente ai compagni regole e 
caratteristiche del proprio argomento. Possibilità di recupero orali per gli interessati, non accolta da 
nessuno dei presenti. Lettura consuntivo annuale e spiegazione delle modalità di eventuale 
recupero. Parziale commento espositivo della ricerca di gruppo sulle Olimpiadi. 
Totale ore 66, di cui 20 in presenza, le restanti a distanza. 
 

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, Orienteering. 
- praticare in autonomia attività motorie/sportive e annotare: data, contenuti, ore, FC, presentando tabella 
alla prova di recupero. 

 
   
Io Martina Liboni della classe IV^A A.S. 2020-2021, confermo il programma consuntivo di SMS letto il 3/06/2021 
dal docente di SMS, Ferrari Lucia 

 Io, Matteo D'angelo della classe 4A A.S. 2020/2021, confermo il Programma consuntivo di SMS letto il 03/06/2021 
Dal docente di SMS, Ferrari Lucia 

 
 



 


