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PROGRAMMA SVOLTO - classe 4^B  
disciplina: Scienze Motorie e Sportive  

Prof.  Barbara Trevisan  
 
Modulo 1                                                                                                                                ore complessive 06 
Attività di accoglienza e di conoscenza della classe al campo di atletica di S. Giuliano, norme di 
comportamento e di sicurezza in palestra, illustrazione delle attività sportive proposte. Test d’ingresso sulle 
capacità condizionali e anamnesi personale. 
 
Modulo 2  ore complessive 06 
Impostazione degli esercizi preatletici. Esercizi di coordinazione arti superiori e inferiori, tonificazione 
muscolare e stretching. 
 
Modulo 3  ore complessive 06 
Sviluppo della coordinazione dinamica generale e spazio-temporale. Consapevolezza del proprio corpo e del 
rapporto con i compagni. 
 
Modulo 4  ore complessive 06 
Incremento della resistenza aerobica e anaerobica, della velocità e della mobilità articolare. 
 
Modulo 5 ore complessive 04 
Esercitazioni in gruppo con giochi propedeutici per i fondamentali individuali e di squadra: Dieci passaggi, 
Palla rilanciata diretta, Palla tra due fuochi. 
 
Modulo 6 ore complessive 04 
Lavoro in circuito per lo sviluppo di equilibrio, coordinazione, agilità con piccoli e grandi attrezzi. 
 
Modulo 7 ore complessive 04 
Lavoro di coordinazione dinamica generale e spazio–temporale con l’uso dei piccoli attrezzi. 
 
Modulo 8 ore complessive 06 
Giochi sportivi: Pallavolo (palleggio, servizio, bagher). Regolamento e Gioco. 
 
Modulo 9 ore complessive 02 
Orienteering: Spiegazione della disciplina e preparazione per la gara. 
 
Modulo 10 ore complessive 16 
Nuoto: Conoscenza e pratica dell’attività natatoria 
 



 
Attività integrative: 
La classe ha partecipato alla corsa podistica Family Run al parco cittadino di S. Giuliano (24.10.2014). La 
classe ha partecipato alla gara di orienteering inserita nel progetto amatoriale Città di Mestre; alcuni alunni 
hanno partecipato al torneo interistituti Città di Mestre di calcetto e pallavolo. 
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