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PROGRAMMA SVOLTO - classe 3^ sez. B (Classico) 
 

disciplina: Scienze motorie e sportive 
 
 
 
 
 

Prof. Barbara Trevisan 
 
Modulo 1  ore complessive 02 
Contenuti : Una unità didattica per presentazione dell’attività; norme di sicurezza in palestra; importanza del riscaldamento; 
ripasso degli assi e dei piani del corpo umano. 
 
Modulo 2  ore complessive 04 
Contenuti: Due unità didattiche sono state dedicate alla mobilità delle piccole e grandi articolazioni, stretching, esercizi posturali 
da decubito supino; serie di esercizi di tonificazione addominale e dorsale per gli arti. 
 
Modulo 3  ore complessive 04 
Contenuti: Due unità didattiche sono state dedicate a esercizi finalizzati allo sviluppo della capacità aerobica e anaerobica. 
 
Modulo 4  ore complessive 06 
Contenuti: Tre unità didattiche sono state dedicate alla verticale in sospensione alla spalliera e ritta sugli arti superiori. 
 
Modulo 5  ore complessive 06 
Contenuti: Tre unità didattiche sono state dedicate alla Pallavolo (fondamentali, regole di attacco, ricezione e difesa). 
 
Modulo 6  ore complessive 06 
Contenuti: Tre unità didattiche sono state dedicate alla pallacanestro (fondamentali e regole di gioco). 
 
Modulo 7  ore complessive 12 
Contenuti: Sei unità didattiche sono state dedicate alla conoscenza e avviamento alla pratica del tennis. 
 
Modulo 8  ore complessive 02 
Contenuti: Educazione alla salute con operatori AVIS attraverso la tecnica del teatro degli oppressi. 
 
Modulo 9  ore complessive 04 
Contenuti: Due unità didattiche sono state dedicate all’incontro con gli operatori del progetto “PRESTO” finalizzato alla gestione 
della prima emergenza in caso di arresto cardiaco (rianimazione cardio-polmonare). 
 
Modulo 10  ore complessive 04 
Contenuti: Due unità didattiche sono state dedicate al lavoro individuale e di gruppo con i piccoli attrezzi e con l’uso della musica 
per l’educazione al ritmo. 
 
Modulo 9  ore complessive 04 
Contenuti: Due unità didattiche sono state dedicate alla teoria dei vari tipi di articolazioni e della loro struttura. Il sistema 
muscolare. Processi energetici aerobico, anaerobico, allattacido e lattacido. 
 
 
 
 



 
 
Modulo 10  ore complessive 04 
Contenuti: Due unità didattiche sono state dedicate alla teoria: radici storiche dello studio sul corpo umano. Effetti del fumo e 
dell’alcool sul corpo umano. 
 
Modulo 11  ore complessive 06 
Contenuti: Tre unità didattiche sono state dedicate alla teoria: apparato respiratorio. Doping. 
 
 
 
 
 
Attività integrative: 
La classe ha partecipato alla corsa podistica denominata “Family Run” al parco cittadino di S. Giuliano (24.10.2015).  
Alcuni alunni hanno preso parte al torneo interno di istituto di pallavolo mista e a quello interistituti “Città di Mestre”. 
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