
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE

                                     ANNO SCOLASTICO 2018/19

CLASSE 1A 

                               Mezzi adottati :       

                                           
Pallavolo: I fondamentali ( bagher, palleggio, battuta da sotto, da sopra, 

muro, schiacciata ). 

Elementari schemi di gioco.

Regole di gioco.

Basket: I fondamentali ( palleggio, tiro libero, tiro in corsa )

Elementari schemi di gioco.

Regole di gioco.

Badminton: I fondamentali ( dritto, rovescio, battuta, schiacciata )

Elementari schemi di gioco.

Regole di gioco.

Tennis tavolo: I fondamentali ( dritto,rovescio,battuta )

Regole di gioco.

Roma li 17/05/2019                                                         L'insegnante

                                                                             Prof. Stefano Guadagnini 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE

                                     ANNO SCOLASTICO 2018/19

CLASSE 1B 

                               Mezzi adottati :       

                                           
Pallavolo: I fondamentali ( bagher, palleggio, battuta da sotto, da sopra, 

muro, schiacciata ). 

Elementari schemi di gioco.

Regole di gioco.

Basket: I fondamentali ( palleggio, tiro libero, tiro in corsa )

Elementari schemi di gioco.

Regole di gioco.

Badminton: I fondamentali ( dritto, rovescio, battuta, schiacciata )

Elementari schemi di gioco.

Regole di gioco.

Tennis tavolo: I fondamentali ( dritto,rovescio,battuta )

Regole di gioco.

Roma li 17/05/2019                                                         L'insegnante

                                                                             Prof. Stefano Guadagnini 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE

                                     ANNO SCOLASTICO 2018/19

CLASSE  2A 

                               Mezzi adottati :       

                                           
Pallavolo: I fondamentali ( bagher, palleggio, battuta da sotto, da sopra, 

muro, schiacciata ). 

Elementari schemi di gioco.

Regole di gioco.

Basket: I fondamentali ( palleggio, tiro libero, tiro in corsa )

Elementari schemi di gioco.

Regole di gioco.

Badminton: I fondamentali ( dritto, rovescio, battuta, schiacciata )

Elementari schemi di gioco.

Regole di gioco.

Tennis tavolo: I fondamentali ( dritto,rovescio,battuta )

Regole di gioco.

Roma li 17/05/2019                                                         L'insegnante

                                                                             Prof. Stefano Guadagnini 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE

                                     ANNO SCOLASTICO 2018/19

CLASSE 2B 

                               Mezzi adottati :       

                                           
Pallavolo: I fondamentali ( bagher, palleggio, battuta da sotto, da sopra, 

muro, schiacciata ). 

Elementari schemi di gioco.

Regole di gioco.

Basket: I fondamentali ( palleggio, tiro libero, tiro in corsa )

Elementari schemi di gioco.

Regole di gioco.

Badminton: I fondamentali ( dritto, rovescio, battuta, schiacciata )

Elementari schemi di gioco.

Regole di gioco.

Tennis tavolo: I fondamentali ( dritto,rovescio,battuta )

Regole di gioco.

Roma li 17/05/2019                                                         L'insegnante

                                                                             Prof. Stefano Guadagnini 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE

                                     ANNO SCOLASTICO 2018/19

CLASSE 2C 

                               Mezzi adottati :       

                                           
Pallavolo: I fondamentali ( bagher, palleggio, battuta da sotto, da sopra, 

muro, schiacciata ). 

Elementari schemi di gioco.

Regole di gioco.

Basket: I fondamentali ( palleggio, tiro libero, tiro in corsa )

Elementari schemi di gioco.

Regole di gioco.

Badminton: I fondamentali ( dritto, rovescio, battuta, schiacciata )

Elementari schemi di gioco.

Regole di gioco.

Tennis tavolo: I fondamentali ( dritto,rovescio,battuta )

Regole di gioco.

Roma li 17/05/2019                                                         L'insegnante

                                                                             Prof. Stefano Guadagnini 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE

                                     ANNO SCOLASTICO 2018/19

CLASSE 3A 

                               Mezzi adottati :       

                                           
Pallavolo: I fondamentali ( bagher, palleggio, battuta da sotto, da sopra, 

muro, schiacciata ). 

Elementari schemi di gioco.

Regole di gioco.

Basket: I fondamentali ( palleggio, tiro libero, tiro in corsa )

Elementari schemi di gioco.

Regole di gioco.

Badminton: I fondamentali ( dritto, rovescio, battuta, schiacciata )

Elementari schemi di gioco.

Regole di gioco.

Tennis tavolo: I fondamentali ( dritto,rovescio,battuta )

Regole di gioco.

Roma li 17/05/2019                                                         L'insegnante

                                                                             Prof. Stefano Guadagnini 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE

                                     ANNO SCOLASTICO 2018/19

CLASSE  3E 

                               Mezzi adottati :       

                                           
Pallavolo: I fondamentali ( bagher, palleggio, battuta da sotto, da sopra, 

muro, schiacciata ). 

Elementari schemi di gioco.

Regole di gioco.

Basket: I fondamentali ( palleggio, tiro libero, tiro in corsa )

Elementari schemi di gioco.

Regole di gioco.

Badminton: I fondamentali ( dritto, rovescio, battuta, schiacciata )

Elementari schemi di gioco.

Regole di gioco.

Tennis tavolo: I fondamentali ( dritto,rovescio,battuta )

Regole di gioco.

Roma li 17/05/2019                                                         L'insegnante

                                                                             Prof. Stefano Guadagnini 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE

                                     ANNO SCOLASTICO 2018/19

CLASSE 4A 

                               Mezzi adottati :       

                                           
Pallavolo: I fondamentali ( bagher, palleggio, battuta da sotto, da sopra, 

muro, schiacciata ). 

Elementari schemi di gioco.

Regole di gioco.

Basket: I fondamentali ( palleggio, tiro libero, tiro in corsa )

Elementari schemi di gioco.

Regole di gioco.

Badminton: I fondamentali ( dritto, rovescio, battuta, schiacciata )

Elementari schemi di gioco.

Regole di gioco.

Tennis tavolo: I fondamentali ( dritto,rovescio,battuta )

Regole di gioco.

Roma li 17/05/2019                                                         L'insegnante

                                                                             Prof. Stefano Guadagnini 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE

                                     ANNO SCOLASTICO 2018/19

CLASSE 5A

                             Obiettivi disciplinari:

- Affinamento ed ampliamento degli schemi motori per un

apprendimento rapido ed efficace dei gesti, dal semplice al

complesso;

- Sviluppo  di  una  corretta  mentalità  relativa  alla  pratica

dell'esercizio fisico e dello sport;

- Sviluppo  di  una  consapevolezza  di  sé  come  individuo

fisico;

- Capacità  di  interpretare,  in  maniera  approfondita  e

competente gli sport praticati;

- Capacità di lavorare con gli altri;

- Capacità di accettare regole valide per tutti;

- Sviluppo di uno spirito collaborativo al raggiungimento di

- un fine comune;

                         
                                      Mezzi adottati :        

                                           
Pallavolo: I fondamentali ( bagher, palleggio, battuta da sotto, da sopra, 

muro, schiacciata ). 

Elementari schemi di gioco.

Regole di gioco.

Basket: I fondamentali ( palleggio, tiro libero, tiro in corsa )

Elementari schemi di gioco.

Regole di gioco.

Badminton: I fondamentali ( dritto, rovescio, battuta, schiacciata )

Elementari schemi di gioco.



Regole di gioco.

Tennis tavolo: I fondamentali ( dritto,rovescio,battuta )

Regole di gioco.

Roma li 06/05/2019                                                         L'insegnante

                                                                             Prof. Stefano Guadagnini 
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