
Istituto d’Istruzione Superiore “Via Silvestri 301” Roma 

PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

CLASSE 1E MALPIGHI ( supplenza DAL 09/05/2022 a termine lezioni) 

 

 

Andature ginniche, esercizi preatletici e consolidamento schemi motori di base. 

Revisione schema corporeo e sviluppo capacità coordinative mediante attività 

ludico-sportiva. 

Elementi tecnici di base gioco sportivo della pallavolo, servizio e palleggio. 

Tecnica e pratica giochi sportivi di squadra, pallavolo e calcio 

Conoscenza ed applicazione delle regole negli sport praticati sotto forma di auto 

arbitraggio guidato e controllato dall’insegnante. 

Rafforzamento principi di socializzazione, fair play e lealtà sportiva attraverso 

l’organizzazione e lo svolgimento di attività sportiva di gruppo. 

  

 

 

 

 

                                                                                                          Insegnante supplente 

                                                                                                          Prof. Niko Ingrati 

 

 

 

 

 



Istituto d’Istruzione Superiore “Via Silvestri 301” Roma 

PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

CLASSE 1G MALPIGHI ( supplenza DAL 09/05/2022 a termine lezioni) 

 

 

Andature ginniche, esercizi preatletici e consolidamento schemi motori di base. 

Revisione schema corporeo e sviluppo capacità coordinative mediante attività 

ludico-sportiva. 

Elementi tecnici di base gioco sportivo della pallavolo, servizio e palleggio. 

Tecnica e pratica giochi sportivi di squadra, pallavolo e calcio 

Conoscenza ed applicazione delle regole negli sport praticati sotto forma di auto 

arbitraggio guidato e controllato dall’insegnante. 

Rafforzamento principi di socializzazione, fair play e lealtà sportiva attraverso 

l’organizzazione e lo svolgimento di attività sportiva di gruppo. 

  

 

 

 

 

                                                                                                          Insegnante supplente 

                                                                                                          Prof. Niko Ingrati 

 

 

 

 

 



Istituto d’Istruzione Superiore “Via Silvestri 301” Roma 

PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

CLASSE 1H MALPIGHI ( supplenza DAL 09/05/2022 a termine lezioni) 

 

 

Andature ginniche, esercizi preatletici e consolidamento schemi motori di base. 

Revisione schema corporeo e sviluppo capacità coordinative mediante attività 

ludico-sportiva. 

Elementi tecnici di base gioco sportivo della pallavolo, servizio e palleggio. 

Tecnica e pratica giochi sportivi di squadra, pallavolo e calcio 

Conoscenza ed applicazione delle regole negli sport praticati sotto forma di auto 

arbitraggio guidato e controllato dall’insegnante. 

Rafforzamento principi di socializzazione, fair play e lealtà sportiva attraverso 

l’organizzazione e lo svolgimento di attività sportiva di gruppo. 

  

 

 

 

 

                                                                                                          Insegnante supplente 

                                                                                                          Prof. Niko Ingrati 

 

 

 

 

 



Istituto d’Istruzione Superiore “Via Silvestri 301” Roma 

PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

CLASSE 1I MALPIGHI ( supplenza DAL 09/05/2022 a termine lezioni) 

 

 

Andature ginniche, esercizi preatletici e consolidamento schemi motori di base. 

Revisione schema corporeo e sviluppo capacità coordinative mediante attività 

ludico-sportiva. 

Elementi tecnici di base gioco sportivo della pallavolo, servizio e palleggio. 

Tecnica e pratica giochi sportivi di squadra, pallavolo e calcio 

Conoscenza ed applicazione delle regole negli sport praticati sotto forma di auto 

arbitraggio guidato e controllato dall’insegnante. 

Rafforzamento principi di socializzazione, fair play e lealtà sportiva attraverso 

l’organizzazione e lo svolgimento di attività sportiva di gruppo. 

  

 

 

 

 

                                                                                                          Insegnante supplente 

                                                                                                          Prof. Niko Ingrati 

 

 

 

 

 



Istituto d’Istruzione Superiore “Via Silvestri 301” Roma 

PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

CLASSE 5E CECCHERELLI ( supplenza DAL 09/05/2022 a termine lezioni) 

 

 

Sviluppo capacità coordinative e capacità condizionali in attività motoria complessa 

mediante attività ludico-sportiva. 

Tecnica e pratica esercizi di forza arti inferiori (salto in lungo da fermo) 

Elementi tecnici gioco sportivo della pallavolo, servizio e palleggio. 

Organizzazione, tecnica e pratica giochi sportivi di squadra, pallavolo e calcio 

Conoscenza ed applicazione delle regole negli sport praticati sotto forma di auto 

arbitraggio guidato e controllato dall’insegnante. 

Rafforzamento principi di socializzazione, fair play, etica e lealtà sportiva attraverso 

l’organizzazione e lo svolgimento di attività sportiva di gruppo. 

  

 

 

 

 

                                                                                                          Insegnante supplente 

                                                                                                          Prof. Niko Ingrati 

 

 

 

 

 



Istituto d’Istruzione Superiore “Via Silvestri 301” Roma 

PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

CLASSE 5C CECCHERELLI ( supplenza DAL 09/05/2022 a termine lezioni) 

 

 

Sviluppo capacità coordinative e capacità condizionali in attività motoria complessa 

mediante attività ludico-sportiva. 

Elementi tecnici gioco sportivo della pallavolo, servizio e palleggio. 

Organizzazione, tecnica e pratica giochi sportivi di squadra, pallavolo e calcio 

Conoscenza ed applicazione delle regole negli sport praticati sotto forma di auto 

arbitraggio guidato e controllato dall’insegnante. 

Rafforzamento principi di socializzazione, fair play, etica e lealtà sportiva attraverso 

l’organizzazione e lo svolgimento di attività sportiva di gruppo. 

  

 

 

 

 

                                                                                                          Insegnante supplente 

                                                                                                          Prof. Niko Ingrati 

 

 

 

 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Via Silvestri 301” Roma 



PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

CLASSE 4C CECCHERELLI ( supplenza DAL 09/05/2022 a termine lezioni) 

 

 

Sviluppo capacità coordinative e capacità condizionali in attività motoria complessa 

mediante attività ludico-sportiva. 

Elementi tecnici gioco sportivo della pallavolo, servizio e palleggio. 

Organizzazione, tecnica e pratica giochi sportivi di squadra, pallavolo e calcio 

Conoscenza ed applicazione delle regole negli sport praticati sotto forma di auto 

arbitraggio guidato e controllato dall’insegnante. 

Rafforzamento principi di socializzazione, fair play, etica e lealtà sportiva attraverso 

l’organizzazione e lo svolgimento di attività sportiva di gruppo. 

  

 

 

 

 

                                                                                                          Insegnante supplente 

                                                                                                          Prof. Niko Ingrati 

 

 


