
Programma di Scienze Motorie svolto nella classe IC Anno scolastico 2015/2016 

 
 

Incremento dell' "Efficienza fisica" 

 

Allenamento delle qualità fisiche di 

§ resistenza cardiovascolare: corsa con diverso impegno aerobico e con controllo delle pulsazioni 

cardiache, corsa a navetta, marcia, passaggi sotto e salti con funicella;  

§ forza e potenza muscolare: andature atletiche, percorsi, salti, salto in lungo da fermi, esercitazioni 

con step, ripetute di esercizi di muscolazione con pesetti ed elastici, passaggi della palla da basket e 

lanci della palla medica, lancio del vortex, traslocazioni al quadro svedese, alla spalliera e alla scala 

curva; 

§ mobilità: esercizi di allungamento muscolare attivi e passivi; passaggio agli ostacoli, lanci, corpo 

libero al suolo, esercizi con piccoli e grandi attrezzi; 

§ velocità: scatti, partenza veloce dai blocchi, cambi di velocità nel campo di pallavolo, di basket, di 

calcio. 

 

Miglioramento della "Coordinazione motoria" 
 

§ Adattamento percettivo-motorio agli oggetti in movimento e ai compagni in spostamento, 

coordinazione spazio-temporale (con palla, funicelle, racchette, clavette), oculo-manuale e oculo-

pedale, mira (applicazione nei giochi individuali e di squadra); 

§ Controllo motorio (con palla e senza palla) e posturale nei lanci, in situazioni di volo, nelle 

difficoltà a corpo libero, nei gesti tecnici di attacco e difesa dei giochi di squadra; riproduzione di 

gesti atletici e ritmici; differenziazione cinestetica degli arti superiori, passaggi e controllo di palla 

sul posto, in spostamento, in coppia e nel gioco di squadra. 

 

Pratica di "Sport individuali e di squadra" nel rispetto del "fair play" 

 

§ Fondamentali degli sport individuali: Tennistavolo, Badminton; 

§ Fondamentali e tattica degli sport di squadra quali Calcio a cinque, Pallavolo, Pallamano, Basket.  

§ Regolamenti delle discipline sportive e tornei di Tennistavolo, Calcio a 5 e Pallavolo. 

§ Giochi di abilità in gruppo. 

§ Regole della convivenza civile. Autovalutazione. 

 

Acquisizione di nozioni di "Salute e benessere" 

 

Richiamo di nozioni legate al mantenimento della salute,  agli effetti del movimento e 

dell'allenamento sulle funzioni corporee e cognitive, alla prevenzione degli infortuni e 

all'acquisizione di stili di vita attivi. Creazione di sequenze motorie finalizzate all'allenamento delle 

qualità fisiche. Apprezzamento della utilità e gestione della fase di attivazione (fase di 

riscaldamento) propedeutica alle diverse discipline sportive.  

 

 

L'insegnante             

 
Roma, 4 giugno 2016 

 

 



Programma di Scienze Motorie svolto nella classe IE-Anno scolastico 2015/2016 

 
 

Incremento dell' "Efficienza fisica" 

 

Allenamento delle qualità fisiche di 

§ resistenza cardiovascolare: corsa con diverso impegno aerobico e con controllo delle pulsazioni 

cardiache, corsa a navetta, marcia, passaggi sotto e salti con funicella;  

§ forza e potenza muscolare: andature atletiche, salti, ripetute di esercizi di muscolazione con 

pesetti ed elastici, passaggi della palla da basket e lanci della palla medica, lancio del vortex, 

traslocazioni al quadro svedese, alla spalliera e alla scala curva; 

§ mobilità: esercizi di allungamento muscolare attivi e passivi; lanci, corpo libero al suolo e con 

piccoli e grandi attrezzi; 

§ velocità: scatti, partenza veloce dai blocchi, cambi di velocità nel campo di pallavolo, di basket, di 

calcio, di pallamano. 

 

Miglioramento della "Coordinazione motoria" 
 

§ Adattamento percettivo-motorio agli oggetti in movimento e ai compagni in spostamento, alla 

musica, coordinazione spazio-temporale (con palla, funicelle, racchette), oculo-manuale e oculo-

pedale, mira (applicazione nei giochi di squadra e nel dodgeball); 

§ Controllo motorio (con palla e senza palla) e posturale nei lanci, in situazioni di volo, nelle 

difficoltà a corpo libero, nei gesti tecnici di attacco e difesa dei giochi di squadra; riproduzione di 

gesti atletici e ritmici, brevi sequenze con musica; differenziazione cinestetica degli arti superiori, 

passaggi e controllo di palla sul posto, in spostamento e nel gioco di squadra; 

 

Pratica di "Sport individuali e di squadra" nel rispetto del "fair play" 

 

§ Fondamentali degli sport individuali: Tennistavolo, Badminton; 

§ Fondamentali e tattica degli sport di squadra quali Calcio a cinque, Calcio tennis, Pallavolo, 

Basket.  

§ Regole del vivere civile e in collettività, regole di giochi di abilità in gruppo, staffetta. 

 

Acquisizione di nozioni di "Salute e benessere" 

 

Richiamo di nozioni legate allo svolgimento della lezione di Scienze motorie, all'igiene e al 

mantenimento della salute,  alla prevenzione degli infortuni e all'acquisizione di stili di vita attivi. 

Creazione di sequenze motorie finalizzate all'allenamento delle qualità fisiche. Apprezzamento 

della utilità e gestione della fase di attivazione (fase di riscaldamento) propedeutica alle diverse 

discipline sportive. 

 

 

 L'insegnante           

 
Roma, 3 giugno 2016 

 

 

 



 

Programma di Scienze Motorie svolto nella classe IF-Anno scolastico 2015/2016 

 
 

Incremento dell' "Efficienza fisica" 

 

Allenamento delle qualità fisiche di 

§ resistenza cardiovascolare: corsa con diverso impegno aerobico e con controllo delle pulsazioni 

cardiache, corsa a navetta, marcia, passaggi sotto e salti con funicella;  

§ forza e potenza muscolare: andature atletiche, salti, esercitazioni con step, ripetute di esercizi di 

muscolazione con pesetti ed elastici, passaggi della palla da basket e lanci della palla medica, lancio 

del vortex, traslocazioni al quadro svedese, alla spalliera e alla scala curva; 

§ mobilità: esercizi di allungamento muscolare attivi e passivi; passaggio agli ostacoli, lanci, corpo 

libero al suolo e con piccoli e grandi attrezzi; 

§ velocità: scatti, partenza veloce dai blocchi, cambi di velocità nel campo di pallavolo, di basket, di 

calcio, di pallamano. 

 

Miglioramento della "Coordinazione motoria" 
 

§ Adattamento percettivo-motorio agli oggetti in movimento e ai compagni in spostamento, 

coordinazione spazio-temporale (con palla, funicelle, racchette), oculo-manuale e oculo-pedale, 

mira (applicazione nei giochi di squadra e nel dodgeball); 

§ Controllo motorio (con palla e senza palla) e posturale nei lanci, in situazioni di volo, 

nell'atterraggio dalle parate, nelle difficoltà a corpo libero, nei gesti tecnici di attacco e difesa dei 

giochi di squadra; riproduzione di gesti atletici e ritmici; differenziazione cinestetica degli arti 

superiori, passaggi e controllo di palla sul posto, in spostamento e nel gioco di squadra; 

 

Pratica di "Sport individuali e di squadra" nel rispetto del "fair play" 

 

§ Fondamentali degli sport individuali: Tennistavolo, Badminton; 

§ Fondamentali e tattica degli sport di squadra quali Calcio a cinque, Calcio tennis, Pallavolo, 

Basket, Lacrosse.  

§ Regolamenti delle discipline sportive Calcio a 5, Basket, Pallavolo, Tennistavolo. 

§ Ideazione di giochi di abilità in gruppo. 

 

Acquisizione di nozioni di "Salute e benessere" 

 

Richiamo di nozioni legate al mantenimento della salute,  agli effetti del movimento e 

dell'allenamento sulle funzioni corporee e cognitive, alla prevenzione degli infortuni e 

all'acquisizione di stili di vita attivi. Creazione di sequenze motorie finalizzate all'allenamento delle 

qualità fisiche. Apprezzamento della utilità e gestione della fase di attivazione (fase di 

riscaldamento) propedeutica alle diverse discipline sportive. 

 

 

L'insegnante            

 
 

Roma, 26 maggio 2016 

 



 

Programma di Scienze Motorie svolto nella classe IIC Anno scolastico 2015/2016 

 
 

Incremento dell' "Efficienza fisica" 

 

Allenamento delle qualità fisiche di 

§ resistenza cardiovascolare: corsa, marcia, passaggi sotto e salti con funicella;  

§ forza e potenza muscolare: andature atletiche e nel campo di pallavolo, salti, passaggi della palla 

da basket e lanci della palla medica, traslocazioni al quadro svedese, alla spalliera e alla scala curva, 

ripetute al suolo; 

§ mobilità: esercizi di allungamento muscolare attivi e passivi; passaggio agli ostacoli, lanci; 

§ velocità: scatti, partenza veloce dai blocchi, cambi di velocità nel campo di pallavolo, di basket, di 

calcio. 

 

Miglioramento della "Coordinazione motoria" 
 

§ Adattamento percettivo-motorio agli oggetti in movimento e ai compagni in spostamento, 

coordinazione spazio-temporale (con palla, funicelle, racchette), oculo-manuale e oculo-pedale, 

mira (applicazione nei giochi di squadra); 

§ Controllo motorio (con palla e senza palla) e posturale nei lanci, in situazioni di volo, nei gesti 

tecnici di attacco e difesa dei giochi di squadra; riproduzione di gesti atletici e ritmici; 

differenziazione cinestetica degli arti superiori, passaggi e controllo di palla sul posto, in coppia, 

spostamento e nel gioco di squadra; 

 

Pratica di "Sport individuali e di squadra" nel rispetto del "fair play" 

 

§ Fondamentali degli sport individuali: Tennistavolo, Badminton; 

§ Fondamentali e tattica degli sport di squadra quali Calcio a cinque, Pallavolo, Basket.  

§ Giochi di gruppo. 

§ Regole di convivenza civile. 

 

Acquisizione di nozioni di "Salute e benessere" 

 

Richiamo di nozioni legate al mantenimento della salute, alla prevenzione degli infortuni e 

all'acquisizione di stili di vita attivi (programma personale settimanale). Apprezzamento della utilità 

e gestione della fase di attivazione (fase di riscaldamento) propedeutica alle diverse discipline 

sportive. 

 

 

L'insegnante            

 

 
 

 

 

Roma, 23 maggio 2016 

 



Programma di Scienze Motorie svolto nella classe IIE Anno scolastico 2015/2016 

 
 

Incremento dell' "Efficienza fisica" 

 

Allenamento delle qualità fisiche di 

§ resistenza cardiovascolare: corsa con diverso impegno aerobico e con controllo delle pulsazioni 

cardiache, corsa a navetta, marcia, passaggi sotto e salti con funicella;  

§ forza e potenza muscolare: andature atletiche, salti, esercitazioni con step, ripetute di esercizi di 

muscolazione con pesetti, sbarre ed elastici, passaggi della palla da basket e lanci della palla 

medica, idem in forma di lancio del peso, lancio del disco, lancio del vortex, traslocazioni al quadro 

svedese, alla spalliera e alla scala curva; 

§ mobilità: esercizi di allungamento muscolare attivi e passivi; passaggio agli ostacoli, lanci, corpo 

libero al suolo, esercizi con piccoli e grandi attrezzi; 

§ velocità: scatti, partenza veloce dai blocchi, cambi di velocità nel campo di pallavolo, di basket, di 

pallamano, di calcio. 

 

Miglioramento della "Coordinazione motoria" 
 

§ Adattamento percettivo-motorio agli oggetti in movimento e ai compagni in spostamento, 

coordinazione spazio-temporale (con palla, funicelle, racchette), oculo-manuale e oculo-pedale, 

mira (applicazione nei giochi di squadra); problem solving e decision making in ambito motorio. 

§ Controllo motorio (con palla e senza palla) e posturale nei lanci, in situazioni di volo, nel 

volteggio, nell'atterraggio, nelle difficoltà a corpo libero, nei gesti tecnici di attacco e difesa dei 

giochi di squadra; creazione  di sequenze motorie e riproduzione di gesti atletici e ritmici anche con 

piccoli attrezzi; differenziazione cinestetica degli arti superiori e tra gli arti superiori e quelli 

inferiori, passaggi e controllo di palla sul posto, in spostamento e nel gioco di squadra. 

 

Pratica di "Sport individuali e di squadra" nel rispetto del "fair play" 

 

§ Fondamentali degli sport individuali: Tennistavolo, Badminton; 

§ Fondamentali e tattica degli sport di squadra quali Pallavolo, Pallamano, Basket, Rugby, Calcio 

tennis.  

§ Regolamenti delle discipline sportive Basket, Pallavolo, Pallamano,Tennistavolo. 

§ Ideazione di giochi di abilità in gruppo; giochi della tradizione (palla-prigioniera, schiacciasette, 

palla-muro, campana, balli di gruppo) 

 

Acquisizione di nozioni di "Salute e benessere" 

 

Richiamo di nozioni legate al mantenimento della salute e all'acquisizione di stili di vita attivi. 

Creazione di sequenze motorie finalizzate all'allenamento delle qualità fisiche. Apprezzamento 

della utilità e gestione della fase di attivazione (fase di riscaldamento) propedeutica alle diverse 

discipline sportive. 

 

 

L'insegnante             

 
 

Roma, 31 maggio 2016 



 

 

Programma di Scienze Motorie svolto nella classe IIF Anno scolastico 2015/2016 

 
 

Incremento dell' "Efficienza fisica" 

 

Allenamento delle qualità fisiche di 

§ resistenza cardiovascolare: corsa con diverso impegno aerobico e con controllo delle pulsazioni 

cardiache, corsa a navetta, marcia, passaggi sotto e salti con funicella;  

§ forza e potenza muscolare: andature atletiche, salti, lanci (lancio del peso, del disco, del vortex), 

ripetute con pesetti, traslocazioni al quadro svedese, alla spalliera e alla scala curva; 

§ mobilità: esercizi di allungamento muscolare attivi e passivi; sequenze con cerchi e funicelle; 

 § velocità: scatti, partenza veloce dai blocchi, cambi di velocità nel campo di calcio. 

 

 

Miglioramento della "Coordinazione motoria" 
 

§ Adattamento percettivo-motorio agli oggetti in movimento e ai compagni in spostamento, 

coordinazione spazio-temporale (con palla, funicelle), oculo-manuale e oculo-pedale, mira 

(applicazione nei giochi di squadra); problem solving e decision making in ambito motorio. 

§ Controllo motorio (con palla e senza palla) e posturale nei lanci, nei gesti tecnici di attacco e 

difesa del gioco del calcio, riproduzione di gesti atletici e ritmici anche con piccoli attrezzi; 

differenziazione cinestetica degli arti superiori e tra gli arti superiori e quelli inferiori, passaggi e 

controllo di palla sul posto, in spostamento e nel gioco di squadra. 

 

 

Pratica di "Sport individuali e di squadra" nel rispetto del "fair play" 

 

§ Fondamentali degli sport individuali: Tennistavolo, Bowling; 

§ Fondamentali e tattica degli sport di squadra quali Pallavolo, Basket, Pallamano, Calcio tennis.  

§ Regolamenti delle discipline sportive Basket, Pallavolo, Tennistavolo. 

§ Tornei di calcio a due, a tre, a cinque, schiaccia sette. 

 

 

Acquisizione di nozioni di "Salute e benessere" 

 

Richiamo di nozioni legate al mantenimento della salute e all'acquisizione di stili di vita attivi.  

 

 

 

L'insegnante             

 
 

Roma, 31 maggio 2016 

 

 

 

 



Programma di Scienze Motorie svolto nella classe IIIE Anno scolastico 

2015/2016 

 
 

Incremento dell' "Efficienza fisica" 

 

Allenamento delle qualità fisiche di 

§ resistenza cardiovascolare: corsa con diverso impegno aerobico e con controllo delle pulsazioni 

cardiache, corsa a navetta, marcia, passaggi sotto e salti con funicella;  

§ forza e potenza muscolare: andature atletiche, salti, esercitazioni con step,volteggi al plinto, 

ripetute di esercizi di muscolazione con pesetti, barre di ferro ed elastici, tiro alla fune, passaggi 

della palla da basket e lanci della palla medica, lancio del peso, lancio del disco, lancio del vortex; 

traslocazioni al quadro svedese, alla spalliera e alla scala curva; 

§ mobilità: esercizi di allungamento muscolare attivi e passivi, traslocazioni al quadro svedese; 

passaggio agli ostacoli, lanci, corpo libero al suolo, con piccoli e grandi attrezzi; 

§ velocità: scatti e partenze dai blocchi, cambi di velocità nel campo di pallavolo, di basket, di 

calcio, di pallamano. 

 

Miglioramento della "Coordinazione motoria" 
 

§ Adattamento percettivo-motorio agli oggetti in movimento e ai compagni in spostamento, alla 

musica, coordinazione spazio-temporale (con palla di diverse dimensioni e peso, funicelle, 

racchette), oculo-manuale e oculo-pedale, mira, (applicazione nei giochi di squadra e nel dodgeball, 

passaggio repentino da uno sport di squadra ad un altro); 

§ Controllo motorio (con palla e senza palla) e posturale nei lanci, in situazioni di volo, nei gesti 

tecnici di attacco e difesa dei giochi di squadra; riproduzione di gesti atletici e ritmici; 

differenziazione cinestetica degli arti superiori, passaggi e controllo di palla sul posto, in 

spostamento e nel gioco di squadra; 

 

Pratica di "Sport individuali e di squadra" nel rispetto del "fair play" 

 

§ Fondamentali degli sport individuali: Tennistavolo, Badminton; 

§ Fondamentali e tattica degli sport di squadra quali Calcio a cinque, Calcio tennis, Pallavolo, 

Basket, Pallamano, Lacrosse.  

§ Regolamenti delle discipline sportive Calcio a 5, Basket, Pallavolo, Tennistavolo. 

 

Acquisizione di nozioni di "Salute e benessere" 

 

Richiamo di nozioni legate al mantenimento della salute,  agli effetti del movimento e 

dell'allenamento sulle funzioni corporee e cognitive, alla prevenzione degli infortuni e 

all'acquisizione di stili di vita attivi. Creazione di sequenze motorie finalizzate all'allenamento delle 

qualità fisiche. Apprezzamento della utilità e gestione della fase di attivazione (fase di 

riscaldamento) propedeutica alle diverse discipline sportive. 

 

 

L'insegnante              

    

 
Roma, 26 maggio 2016 



Programma di Scienze Motorie svolto nella classe IVE Anno scolastico 

2015/2016 

 
 

Incremento dell' "Efficienza fisica" 

 

Allenamento delle qualità fisiche di 

§ resistenza cardiovascolare: corsa con diverso impegno aerobico e con controllo delle pulsazioni 

cardiache, corsa a navetta, marcia, passaggi sotto e salti con funicella;  

§ forza e potenza muscolare: andature atletiche, salti, esercitazioni con step,volteggi al plinto, 

ripetute di esercizi di muscolazione con pesetti, barre di ferro ed elastici, passaggi della palla da 

basket e lanci della palla medica, lancio del disco, lancio del vortex; traslocazioni al quadro 

svedese, alla spalliera e alla scala curva; circuit training; 

§ mobilità: esercizi di allungamento muscolare attivi e passivi, traslocazioni al quadro svedese; 

passaggio agli ostacoli, lanci, corpo libero al suolo, esercizi con piccoli e grandi attrezzi; 

§ velocità: scatti e partenze dai blocchi, cambi di velocità nel campo di pallavolo, di basket, di 

calcio, di pallamano. 

 

Miglioramento della "Coordinazione motoria" 
 

§ Adattamento percettivo-motorio agli oggetti in movimento e ai compagni in spostamento, alla 

musica, coordinazione spazio-temporale (con palla di diverse dimensioni e peso, funicelle, 

racchette), oculo-manuale e oculo-pedale, mira, (applicazione nei giochi di squadra); 

§ Controllo motorio (con palla e senza palla) e posturale nei lanci, nelle cadute, in situazioni di 

volo, nei gesti tecnici di attacco e difesa dei giochi di squadra; riproduzione di gesti atletici e 

ritmici; differenziazione cinestetica degli arti superiori, passaggi e controllo di palla e volano sul 

posto, in spostamento e nel gioco; 

 

Pratica di "Sport individuali e di squadra" nel rispetto del "fair play" 

 

§ Fondamentali degli sport individuali: Tennistavolo, Badminton; 

§ Fondamentali e tattica degli sport di squadra quali Calcio a cinque, Calcio tennis, Pallavolo, 

Basket, Pallamano.  

§ Regolamenti delle discipline sportive Calcio a 5, Basket, Pallavolo, Tennistavolo. 

§ Giochi di gruppo. 

 

Acquisizione di nozioni di "Salute e benessere" 

 

Richiamo di nozioni legate al mantenimento della salute,  all'alimentazione, agli effetti del 

movimento e dell'allenamento sulle funzioni corporee e cognitive, alla prevenzione degli infortuni e 

all'acquisizione di stili di vita attivi. Conduzione della fase di riscaldamento finalizzata 

all'allenamento delle qualità fisiche, delle capacità coordinative, propedeutica alle diverse discipline 

sportive praticate. 

 

 

L'insegnante         

 
 

Roma, 4 giugno 2016 



 

Programma di Scienze Motorie svolto nella classe VE Anno scolastico 2015/2016 

 
 

Incremento dell' "Efficienza fisica" 

 

Allenamento delle qualità fisiche di 

§ resistenza cardiovascolare: corsa con diverso impegno aerobico e con controllo delle pulsazioni 

cardiache, corsa a navetta, marcia, passaggi sotto e salti con funicella;  

§ forza e potenza muscolare: andature atletiche, salti, ripetute di esercizi di muscolazione con 

pesetti, passaggi della palla da basket e lanci della palla medica, lancio del peso, lancio del disco; 

andature atletiche, traslocazioni al quadro svedese, alla spalliera e alla scala curva; 

§ mobilità: esercizi di allungamento muscolare attivi e passivi, traslocazioni al quadro svedese; 

passaggio agli ostacoli; 

§ velocità: scatti e partenze dai blocchi, cambi di velocità nel campo di pallavolo, di basket, di 

calcio. 

 

Miglioramento della "Coordinazione motoria" 
 

§ Adattamento percettivo-motorio agli oggetti in movimento e ai compagni in spostamento, 

coordinazione spazio-temporale (con palla, funicelle, racchette), oculo-manuale e oculo-pedale, 

mira; 

§ Controllo motorio (con palla e senza palla) e posturale nei lanci, in situazioni di volo, nei gesti 

tecnici di attacco e difesa dei giochi di squadra; riproduzione di gesti atletici e ritmici; 

differenziazione cinestetica degli arti superiori, passaggi e controllo di palla sul posto, in 

spostamento e nel gioco di squadra; 

 

Pratica di "Sport individuali e di squadra" nel rispetto del "fair play" 

 

§ Fondamentali degli sport individuali: Tennistavolo, Badminton; 

§ Fondamentali e tattica degli sport di squadra quali Calcio a cinque, Calcio tennis, Pallamano, 

Pallavolo, Basket.  

§ Regolamenti delle discipline sportive Calcio a 5, Basket, Pallavolo, Tennistavolo. 

 

Acquisizione di nozioni di "Salute e benessere" 

 

Richiamo di nozioni legate al mantenimento della salute,  agli effetti del movimento e 

dell'allenamento sulle funzioni corporee e cognitive, alla prevenzione degli infortuni e 

all'acquisizione di stili di vita attivi. Gestione della fase di attivazione propedeutica alle diverse 

discipline sportive. 

 

 

L'insegnante            

 
 

Roma, 10 maggio 2016 

 

 
 


