
I.TC.G MATTEUCCI 

A.S. 2018/2019 

PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE  

CLASSE QUARTA SEZ. E  

DOCENTE: LELLI CLAUDIA  

 
 
 

-I comportamenti base: abbigliamento, comodità, igiene, sicurezza 

 

-Comprensione e produzione dei messaggi non verbali 

 

-Coordinazione generale di gesti semplici e combinati, coordinazione oculo-manuale e spazio 

temporale,  

 

-Conoscenza degli elementi organizzativi e tecnici di base della Pallavolo, del Calcio, Tennis 

tavolo, Badminton  

 

-Sviluppo delle abilità e capacità nelle suddette discipline 

 

-Le regole dei vari sport  

 

-Comportamenti in rapporto con i compagni e con l’ambiente,  

 

-Attività fisica e salute 

 

-Mobilità articolare e allungamento 

 

-Posizioni, prese, atteggiamenti e movimenti 

 

-La postura 

 

 

 

Roma li 05/06/2019 

        Il Docente  

                                                                                                                          Gli alunni 

 



I.TC.G MATTEUCCI 

A.S. 2018/2019 

PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE  

CLASSE QUARTA SEZ. F  

DOCENTE: LELLI CLAUDIA  

 
 
 

-I comportamenti base: abbigliamento, comodità, igiene, sicurezza 

 

-Comprensione e produzione dei messaggi non verbali 

 

-Coordinazione generale di gesti semplici e combinati, coordinazione oculo-manuale e spazio 

temporale,  

 

-Conoscenza degli elementi organizzativi e tecnici di base della Pallavolo, del Calcio, Tennis 

tavolo, Badminton  

 

-Sviluppo delle abilità e capacità nelle suddette discipline 

 

-Le regole dei vari sport  

 

-Comportamenti in rapporto con i compagni e con l’ambiente,  

 

-Attività fisica e salute 

 

-Mobilità articolare e allungamento 

 

-Posizioni, prese, atteggiamenti e movimenti 

 

-La postura 

 

 

 

Roma li 05/06/2019 

        Il Docente  

                                                                                                                          Gli alunni 

 



I.TC.G MATTEUCCI 

A.S. 2018/2019 

PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE  

CLASSE QUARTA SEZ. G  

DOCENTE: LELLI CLAUDIA  

 
 
 

-I comportamenti base: abbigliamento, comodità, igiene, sicurezza 

 

-Comprensione e produzione dei messaggi non verbali 

 

-Coordinazione generale di gesti semplici e combinati, coordinazione oculo-manuale e spazio 

temporale,  

 

-Conoscenza degli elementi organizzativi e tecnici di base della Pallavolo, del Calcio, Tennis 

tavolo, Badminton  

 

-Sviluppo delle abilità e capacità nelle suddette discipline 

 

-Le regole dei vari sport  

 

-Comportamenti in rapporto con i compagni e con l’ambiente,  

 

-Attività fisica e salute 

 

-Mobilità articolare e allungamento 

 

-Posizioni, prese, atteggiamenti e movimenti 

 

-La postura 

 

 

 

Roma li 05/06/2019 

        Il Docente  

                                                                                                                          Gli alunni 

 



I.T.C.G. MATTEUCCI 

A.S. 2018/2019 

PROGRAMMA FINALE DI SCIENZE MOTORIE  

CLASSE QUINTA SEZ. E 

DOCENTE: LELLI CLAUDIA  

 

 

-Consolidamento e sviluppo delle conoscenze e 

delle abilità motorie  

 

-Conoscenza degli elementi organizzativi e tecnici di base delle discipline sportive  

Pallavolo, Pallacanestro, Calcio, Ping Pong , Volano 

 

-Sviluppo delle abilità e capacità di applicazione nelle suddette discipline 

 

-Socializzazione e collaborazione nel gruppo 

 

-Conoscenza e rispetto delle regole dei vari sport  

 

-Comportamenti da attuare in rapporto con i compagni e con l’ambiente,  

operando in sicurezza e con l’uso di strumenti specifici  

 

 -Sviluppo del senso di appartenenza al gruppo e fiducia nell’altro 

 

-Rispetto delle regole, dei compagni, delle attrezzature  e dell’ambiente circostante 

 

-Attività fisica e salute 

 

-Posizioni, prese, atteggiamenti  

 

-Il corpo umano 

 

-I muscoli 

 

-Lo scheletro 

 

-La postura 

 

-La mobilità 

 

-La coordinazione 



 

-L’apparato cardiocircolatorio 

 

-L’apparato respiratorio 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Roma li 15/05/2019 
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