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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE             PROF.SSA BARGIONI GIULIANA 

CLASSE  1^ F 

Pratica: 

Osservazione della situazione di partenza e del patrimonio motorio di ciascun alunno (test di ingresso).  

Preparazione atletica di base. 

Percorsi. 

(*) Attività di avviamento alla pratica sportiva. (pallavolo, pallacanestro, palla tamburello, baseball, atletica, 

bowling, tennis tavolo, ginnastica).    

(*) Fondamentali di gioco degli sport di squadra.   

(*) Giochi sportivi e tradizionali. 

 

[(*): se finirà l’emergenza epidemiologica]  

                                                                                                                                                                              

Teoria:  

nozioni di base, terminologia specifica, conoscenza di elementari norme di primo soccorso; nozioni di 

anatomia e fisiologia dell'apparato locomotore; educazione alla salute.  

 

 

CLASSE  2^ F 

Pratica: 

Osservazione della situazione di partenza e del patrimonio motorio di ciascun alunno (test di ingresso).  

Preparazione atletica di base. 

Percorsi. 

(*) Attività di avviamento alla pratica sportiva. (pallavolo, pallacanestro, palla tamburello, baseball, atletica, 

bowling, tennis tavolo, ginnastica).    

(*) Fondamentali di gioco degli sport di squadra.   

(*) Giochi sportivi e tradizionali. 

 

[(*): se finirà l’emergenza epidemiologica]  

                                                                                                                                                                              

Teoria:  

nozioni di base, terminologia specifica, conoscenza di elementari norme di primo soccorso; nozioni di 

anatomia e fisiologia dell'apparato locomotore; educazione alla salute.  

 

 

CLASSE 3^ F 

Pratica: 



Osservazione sistematica di ciascun alunno e del suo patrimonio motorio (test di ingresso). 

Preparazione atletica di base.    

Percorsi. 

(*) Attività di affinamento della pratica sportiva (pallavolo, pallacanestro, palla tamburello, baseball, atletica, 

bowling, tennis tavolo, ginnastica).    

(*) Elementi semplici di pre-acrobatica.   

(*) Fondamentali di gioco degli sport di squadra.  

(*) Schemi e tattiche di gioco degli sport di squadra. 

(*) Giochi sportivi e tradizionali.                                    

[(*): se finirà l’emergenza epidemiologica]  

 

Teoria: 

nozioni di base, terminologia specifica, conoscenza di norme di primo soccorso; nozioni di anatomia e 

fisiologia dell'apparato locomotore, cardiocircolatorio e respiratorio; educazione alla salute. Tecniche di 

rianimazione cardiopolmonare.  

 

 

CLASSE 4^ F 

Pratica: 

Osservazione sistematica di ciascun alunno e del suo patrimonio motorio (test di ingresso). 

Preparazione atletica di base.    

Percorsi. 

(*) Attività di affinamento della pratica sportiva (pallavolo, pallacanestro, palla tamburello, baseball, atletica, 

bowling, tennis tavolo, ginnastica).    

(*) Elementi semplici di pre-acrobatica.   

(*) Fondamentali di gioco degli sport di squadra.  

(*) Schemi e tattiche di gioco degli sport di squadra. 

(*) Giochi sportivi e tradizionali.                                    

[(*): se finirà l’emergenza epidemiologica]  

 

Teoria: 

nozioni di base, terminologia specifica, conoscenza di norme di primo soccorso; nozioni di anatomia e 

fisiologia dell'apparato locomotore, cardiocircolatorio e respiratorio; educazione alla salute. Tecniche di 

rianimazione cardiopolmonare.  

 



 

CLASSE 5^ F 

Pratica: 

Osservazione sistematica di ciascun alunno e del suo patrimonio motorio (test di ingresso). 

Preparazione atletica di base.    

Percorsi. 

(*) Attività di affinamento della pratica sportiva (pallavolo, pallacanestro, palla tamburello, baseball, atletica, 

bowling, tennis tavolo, ginnastica).    

(*) Elementi semplici di pre-acrobatica.   

(*) Fondamentali di gioco degli sport di squadra.  

(*) Schemi e tattiche di gioco degli sport di squadra. 

(*) Giochi sportivi e tradizionali.                                    

[(*): se finirà l’emergenza epidemiologica]  

 

Teoria: 

nozioni di base, terminologia specifica, conoscenza di norme di primo soccorso; nozioni di anatomia e 

fisiologia dell'apparato locomotore, cardiocircolatorio e respiratorio; educazione alla salute. Tecniche di 

rianimazione cardiopolmonare.  

 

CLASSE  1^ E 

Pratica: 

Osservazione della situazione di partenza e del patrimonio motorio di ciascun alunno (test di ingresso).  

Preparazione atletica di base. 

Percorsi. 

(*) Attività di avviamento alla pratica sportiva. (pallavolo, pallacanestro, palla tamburello, baseball, atletica, 

bowling, tennis tavolo, ginnastica).    

(*) Fondamentali di gioco degli sport di squadra.   

(*) Giochi sportivi e tradizionali. 

 

[(*): se finirà l’emergenza epidemiologica]  

                                                                                                                                                                              

Teoria:  

nozioni di base, terminologia specifica, conoscenza di elementari norme di primo soccorso; nozioni di 

anatomia e fisiologia dell'apparato locomotore; educazione alla salute.  

 

 

 



 

CLASSE 4^ E 

Pratica: 

Osservazione sistematica di ciascun alunno e del suo patrimonio motorio (test di ingresso). 

Preparazione atletica di base.    

Percorsi. 

(*) Attività di affinamento della pratica sportiva (pallavolo, pallacanestro, palla tamburello, baseball, atletica, 

bowling, tennis tavolo, ginnastica).    

(*) Elementi semplici di pre-acrobatica.   

(*) Fondamentali di gioco degli sport di squadra.  

(*) Schemi e tattiche di gioco degli sport di squadra. 

(*) Giochi sportivi e tradizionali.                                    

[(*): se finirà l’emergenza epidemiologica]  

Teoria: 

nozioni di base, terminologia specifica, conoscenza di norme di primo soccorso; nozioni di anatomia e 

fisiologia dell'apparato locomotore, cardiocircolatorio e respiratorio; educazione alla salute. Tecniche di 

rianimazione cardiopolmonare.  

 

CLASSE 5^ E 

Pratica: 

Osservazione sistematica di ciascun alunno e del suo patrimonio motorio (test di ingresso). 

Preparazione atletica di base.    

Percorsi. 

(*) Attività di affinamento della pratica sportiva (pallavolo, pallacanestro, palla tamburello, baseball, atletica, 

bowling, tennis tavolo, ginnastica).    

(*) Elementi semplici di pre-acrobatica.   

(*) Fondamentali di gioco degli sport di squadra.  

(*) Schemi e tattiche di gioco degli sport di squadra. 

(*) Giochi sportivi e tradizionali.                                    

[(*): se finirà l’emergenza epidemiologica]  

Teoria: 

nozioni di base, terminologia specifica, conoscenza di norme di primo soccorso; nozioni di anatomia e 

fisiologia dell'apparato locomotore, cardiocircolatorio e respiratorio; educazione alla salute. Tecniche di 

rianimazione cardiopolmonare.  

 


