
 

 

Programma di Scienze motorie e sportive 

Classe I^ Sezione D 

 A.S. 2021/22 

 
Lezioni:  

Conoscenza e pratica dei giochi sportivi individuali e a squadra: 

Pallavolo:  
Conoscenza del regolamento  

Infrazioni e falli  

Fondamentali tecnici: il palleggio, il bagher, la battuta, la schiacciata, il muro. 

Tattica di gioco.  

Pallacanestro 

Conoscenza del regolamento 

Infrazioni e falli 

Fondamentali tecnici: il palleggio, il passaggio, il tiro 

 

- Obbiettivi educativi dei giochi sportivi: il saper essere rispetto agli altri 

- Capacità coordinative generali e speciali  

- Il sistema scheletrico 

- Paramorfismi e dismorfismi della colonna vertebrale 
 

Moduli di Educazione Civica  

- La Costituzione 

-Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni comuni 

 
                                                                   Il docente 
                                                                  Demetrio Roberto Barreca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programma di Scienze motorie e sportive 

Classe I^ Sezione H 

 A.S. 2021/22 

 
Lezioni: 

Conoscenza e pratica dei giochi sportivi individuali e a squadra: 

Pallavolo:  
Conoscenza del regolamento  

Infrazioni e falli  

Fondamentali tecnici: il palleggio, il bagher, la battuta, la schiacciata, il muro. 

Tattica di gioco.  

Pallacanestro 

Conoscenza del regolamento 

Infrazioni e falli 

Fondamentali tecnici: il palleggio, il passaggio, il tiro 

Atletica Leggera 

Salti. lanci,corsa veloce,ad ostacoli  e di resistenza 

 

- Obbiettivi educativi dei giochi sportivi: il saper essere rispetto agli altri 

- Capacità coordinative generali e speciali  

- Il sistema scheletrico 

- Paramorfismi e dismorfismi della colonna vertebrale 
 

Moduli di Educazione Civica  

- La Costituzione 

-Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni comuni 

 
                                                                        Il docente 

                                                                                Demetrio Roberto Barreca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programma di Scienze motorie e sportive 

Classe I^ Sezione I 

 A.S. 2021/22 

 
Lezioni: 

Conoscenza e pratica dei giochi sportivi individuali e a squadra: 

Pallavolo:  
Conoscenza del regolamento  

Infrazioni e falli  

Fondamentali tecnici: il palleggio, il bagher, la battuta, la schiacciata, il muro. 

Tattica di gioco.  

Pallacanestro 

Conoscenza del regolamento 

Infrazioni e falli 

Fondamentali tecnici: il palleggio, il passaggio, il tiro 

 

- Obbiettivi educativi dei giochi sportivi: il saper essere rispetto agli altri 

- Capacità coordinative generali e speciali  

- Il sistema scheletrico 

- Paramorfismi e dismorfismi della colonna vertebrale 
 

Moduli di Educazione Civica  

- La Costituzione 

-Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni comuni 

 
                                                                   Il docente 
                                                                  Demetrio Roberto Barreca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programma di Scienze motorie e sportive 

Classe I^ Sezione S 

 A.S. 2021/22 

 
Lezioni: 

Conoscenza e pratica dei giochi sportivi individuali e a squadra: 

Pallavolo:  
Conoscenza del regolamento  

Infrazioni e falli  

Fondamentali tecnici: il palleggio, il bagher, la battuta, la schiacciata, il muro. 

Tattica di gioco.  

Pallacanestro 

Conoscenza del regolamento 

Infrazioni e falli 

Fondamentali tecnici: il palleggio, il passaggio, il tiro 

 

- Obbiettivi educativi dei giochi sportivi: il saper essere rispetto agli altri 

- Capacità coordinative generali e speciali  

- Il sistema scheletrico 

- Paramorfismi e dismorfismi della colonna vertebrale 
 

Moduli di Educazione Civica  

- La Costituzione 

-Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni comuni 

 
                                                                   Il docente 

                                                                  Demetrio Roberto Barreca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programma di Scienze motorie e sportive 

Classe II^ Sezione S 

 A.S. 2021/22 

 
Lezioni : 

Conoscenza e pratica dei giochi sportivi individuali e a squadra: 

Pallavolo:  
Conoscenza del regolamento  

Infrazioni e falli  

Fondamentali tecnici: il palleggio, il bagher, la battuta, la schiacciata, il muro. 

Tattica di gioco.  

Pallacanestro 

Conoscenza del regolamento 

Infrazioni e falli 

Fondamentali tecnici: il palleggio, il passaggio, il tiro 

Atletica Leggera 

Salti .lanci,corsa veloce,ad ostacoli  e di resistenza 

 

- Il sistema scheletrico: le articolazioni; le leve   

- I vizi posturali: paramorfismi e dismorfismi(approfondimento) 

- Nozioni di traumatologia e pronto soccorso 

- Capacità coordinative generali e speciali  

- Le discipline olimpiche: l'atletica leggera 
 

Moduli di Educazione Civica  

- Educazione alla legalità e contrasto alle mafie 

-Formazione di base in materia di protezione civile,educazione stradale 

  

 
 

 

                                                                               Il docente 

                                                                     Demetrio Roberto Barreca 
 

 

 

 

 

 



 

 

Programma di Scienze motorie e sportive 

Classe III^ Sezione S 

 A.S. 2021/22 

 
Lezioni: 

Conoscenza e pratica dei giochi sportivi individuali e a squadra: 

Pallavolo:  
Conoscenza del regolamento  

Infrazioni e falli  

Fondamentali tecnici: il palleggio, il bagher, la battuta, la schiacciata, il muro. 

Tattica di gioco.  

Pallacanestro 

Conoscenza del regolamento 

Infrazioni e falli 

Fondamentali tecnici: il palleggio, il passaggio, il tiro 

Atletica Leggera 

Salti .lanci,corsa veloce,ad ostacoli  e di resistenza 

 

 

- Le capacità condizionali: la forza 

- Teoria dell’allenamento della forza 

- Il sistema muscolare 

- Il fair play sportivo 

- Educazione alimentare 

 

Moduli di Educazione Civica  

- Educazione alla salute e al benessere 

 
 

 

                                          Il docente 

                                                                         Demetrio Roberto Barreca   

 

 

 

 

 

 



 

 

Programma di Scienze motorie e sportive 

Classe IV^ Sezione S 

 A.S. 2021/22 

 
Lezioni: 

Conoscenza e pratica dei giochi sportivi individuali e a squadra: 

Pallavolo:  
Conoscenza del regolamento  

Infrazioni e falli  

Fondamentali tecnici: il palleggio, il bagher, la battuta, la schiacciata, il muro. 

Tattica di gioco.  

Pallanestro: 

Conoscenza del regolamento 

Infrazioni e falli 

Fondamentali tecnici: il palleggio, il passaggio, il tiro 

 

- Le capacità condizionali: la resistenza 

- Teoria dell’allenamento della resistenza 

- L’apparato respiratorio 

-Vari tipo di respirazione: respirazione alternata, diaframmatica, di pancia. 

- Etica dello sport 

- Educazione alimentare 

 

Moduli di Educazione Civica  

- Dignità e diritti umani 

-Educazione alla salute e al benessere 

 

 
 

                                                 Il docente 

                                                                           Demetrio Roberto Barreca                             

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programma  di  Scienze motorie e sportive 

Classe V^ Sezione S -  A.S. 2021/2022 
 

Lezioni : 

Conoscenza e pratica dei giochi sportivi individuali e a squadra: 

Pallavolo :  
-Conoscenza del regolamento  

-Infrazioni e falli  

-Fondamentali tecnici: il palleggio, il bagher, la battuta, la schiacciata, il muro. 

-Tattica di gioco.  

Pallacanestro 

-Conoscenza del regolamento 

-Infrazioni e falli 

-Fondamentali tecnici: il palleggio, il passaggio, il tiro 

 

-  Le capacità condizionali: la forza, la resistenza, la velocità. 

-  Informazioni su alcolismo, tabagismo, droghe e doping. 

-  Principi di scienza dell’alimentazione e disturbi del comportamento alimentare 

-  Attività fisica e prevenzione cardiovascolare. 

-  Stile di vita sano. 

-  Tecniche di respirazione 

-  Il “Fair play”. 

 

Moduli di Educazione Civica  

- Lo sport professionistico, sbocchi ed opportunità per chi pratica lo sport. 

- Educazione Ambientale,sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale. 

 

                                                       

                                            Il Docente 

                                                                                         Demetrio Roberto Barreca 


