
 

 

Programma di Scienze motorie e sportive 

Classe I^ Sezione A 

 A.S. 2021/22 
 

-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.  

Tennis Tavolo: 

Conoscenza del regolamento 

Infrazioni e falli 

Fondamentali tecnici: Il diritto ed il rovescio, la battuta.  

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 regola nello sport 

- Visione e commento del film “Coach Carter”   

- Conoscenza del territorio: concetto di ecosistema come bene comune. Il parco nazionale      

dell'Aspromonte 

- I fondali della Calabria e la pesca sportiva 

 
 
I programmi sono stati letti ed approvati dagli studenti in data 28/05/2022                                                              

 

Il docente 

  Angelo Tripodi                                                                     
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Programma di Scienze motorie e sportive 

Classe II^ Sezione A 

 A.S. 2021/22 

 
-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.  

Tennis Tavolo: 

Conoscenza del regolamento 

Infrazioni e falli 

Fondamentali tecnici: Il diritto ed il rovescio, la battuta. 

Pallacanestro 

Conoscenza del regolamento 

Infrazioni e falli 

Fondamentali tecnici: il palleggio, il passaggio, il tiro 

- 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  

 

Moduli di Educazione Civica  

- La regola nello sport come principio di convivenza e cooperazione. 

- Visione e commento del film “Glory road”  

- Educazione al voto 

  

 
I programmi sono stati letti ed approvati dagli studenti in data 01-06-2022                                                              

 

Il docente 

  Angelo Tripodi                                                                     
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Programma di Scienze motorie e sportive 

Classe III^ Sezione A 

 A.S. 2021/22 

 
-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.  

Tennis: 

Conoscenza del regolamento 

Infrazioni e falli 

Fondamentali tecnici: Il diritto ed il rovescio, la battuta, la volee’, la schiacciata 

Tennis Tavolo 

Conoscenza del regolamento 

Infrazioni e falli 

Fondamentali tecnici: Il diritto ed il rovescio, la battuta 

Pallacanestro 

Conoscenza del regolamento 

Infrazioni e falli 

Fondamentali tecnici: il palleggio, il passaggio, il tiro 

- Le capacità condizionali: la forza 

- Teoria dell’allenamento della forza 

- Il sistema muscolare 

- Il fair play sportivo 

- Educazione alimentare 

 

Moduli di Educazione Civica  

- Il valore dello sport nella storia per il raggiungimento di una sostanziale parità di diritti tra le varie 

etnie ed il raggiungimento dell’uguaglianza di genere ed emancipazione di tutte le donne e le 

ragazze. 

- Visione e commento del film "Glory road"   

 

 
I programmi sono stati letti ed approvati dagli studenti in data 30/05/2022                                                              

 

Il docente 

  Angelo Tripodi                                                                     

3



 

 

Programma di Scienze motorie e sportive 

Classe IV^ Sezione A 

 A.S. 2021/22 

 
Lezioni in presenza 

- 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.  

Tennis Tavolo: 

Conoscenza del regolamento 

Infrazioni e falli 

Fondamentali tecnici: Il diritto ed il rovescio, la battuta.  

Pallacanestro 

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 triangolare, quadrangolare, alternata, diaframmatica, con il 

cuore, del risveglio, di pancia 

- Etica dello sport 

- Educazione alimentare 

 

Moduli di Educazione Civica  

- Le olimpiadi moderne, occasione di fratellanza e strumento di propaganda politica 

 

 
I programmi sono stati letti ed approvati dagli studenti in data 29/05/2022                                                              

 

Il docente 

  Angelo Tripodi                                                                     
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Programma  di  Scienze motorie e sportive 

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

 

- 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.  

Tennis: 

Conoscenza del regolamento 

Infrazioni e falli 

Fondamentali tecnici: Il diritto ed il rovescio, la battuta, la volee’, la schiacciata 

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 

- Documentario sul doping:”Icarus” 

-  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” 

 

Modulo di Educazione Civica 

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

- Le olimpiadi come strumento di propaganda politica  

 

                                                         Il docente 

  

Letto e condiviso dagli alunni in data 

28/05/2022   Angelo Tripodi    

5



 

 

 
 

Programma  di  Scienze motorie e sportive 

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

 

- 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.  

Tennis: 

Conoscenza del regolamento 

Infrazioni e falli 

Fondamentali tecnici: Il diritto ed il rovescio, la battuta, la volee’, la schiacciata 

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 

- Documentario sul doping:”Icarus” 

-  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” 

 

Modulo di Educazione Civica 

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

- Le olimpiadi come strumento di propaganda politica  

 

                                                         Il docente 

  

Letto e condiviso dagli alunni in data 

28/05/2022   Angelo Tripodi    
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Programma di Scienze motorie e sportive 

Classe III^ Sezione B 

 A.S. 2021/22 

 
-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.  

Tennis: 

Conoscenza del regolamento 

Infrazioni e falli 

Fondamentali tecnici: Il diritto ed il rovescio, la battuta, la volee’, la schiacciata 

Tennis Tavolo 

Conoscenza del regolamento 

Infrazioni e falli 

Fondamentali tecnici: Il diritto ed il rovescio, la battuta 

Pallacanestro 

Conoscenza del regolamento 

Infrazioni e falli 

Fondamentali tecnici: il palleggio, il passaggio, il tiro 

- Le capacità condizionali: la forza 

- Teoria dell’allenamento della forza 

- Il sistema muscolare 

- Il fair play sportivo 

- Educazione alimentare 

 

Moduli di Educazione Civica  

- Il valore dello sport nella storia per il raggiungimento di una sostanziale parità di diritti tra le varie 

etnie ed il raggiungimento dell’uguaglianza di genere ed emancipazione di tutte le donne e le 

ragazze. 

- Visione e commento del film "Glory road"   

 

 
I programmi sono stati letti ed approvati dagli studenti in data 30/05/2022                                                              

 

Il docente 

  Angelo Tripodi                                                                     
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Programma di Scienze motorie e sportive 

Classe IV^ Sezione B 

 A.S. 2021/22 

 
Lezioni in presenza 

- 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.  

Tennis Tavolo: 

Conoscenza del regolamento 

Infrazioni e falli 

Fondamentali tecnici: Il diritto ed il rovescio, la battuta.  

Pallacanestro 

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 triangolare, quadrangolare, alternata, diaframmatica, con il 

cuore, del risveglio, di pancia 

- Etica dello sport 

- Educazione alimentare 

 

Moduli di Educazione Civica  

- Le olimpiadi moderne, occasione di fratellanza e strumento di propaganda politica 

 

 
I programmi sono stati letti ed approvati dagli studenti in data 29/05/2022                                                              

 

Il docente 

  Angelo Tripodi                                                                     
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Programma  di  Scienze motorie e sportive 

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

 

- 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.  

Tennis: 

Conoscenza del regolamento 

Infrazioni e falli 

Fondamentali tecnici: Il diritto ed il rovescio, la battuta, la volee’, la schiacciata 

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 

- Documentario sul doping:”Icarus” 

-  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” 

 

Modulo di Educazione Civica 

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

- Le olimpiadi come strumento di propaganda politica  

 

                                                         Il docente 

  

Letto e condiviso dagli alunni in data 

28/05/2022   Angelo Tripodi    
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