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Prof.  Barbara Trevisan  
 
Modulo 1  ore complessive 02 
Presentazione delle attività, norme di sicurezza in palestra, importanza della fase di riscaldamento. 
 
Modulo 2  ore complessive 04 
Esercizi preatletici, lavoro finalizzato all’acquisizione della tecnica della corsa veloce e alla capacità di 
resistenza aerobica e anaerobica. Test di Cooper. 
 
Modulo 3  ore complessive 08 
Esercizi di coordinazione dinamica generale, Tonificazione muscolare e stretching. 
 
Modulo 4  ore complessive 06 
Esercitazioni in gruppo con giochi propedeutici per i fondamentali individuali di squadra: Dieci passaggi, 
Pallabase, Palla rilanciata diretta, Tocca e libera. 
 
Modulo 5 ore complessive 04 
Lavoro di coordinazione dinamica generale e spazio – temporale con l’uso di piccoli attrezzi in percorso. 
 
Modulo 6 ore complessive 06 
Giochi sportivi: Pallavolo (palleggio, bagher, servizio, schiacciata e muro). Regolamento e gioco. 
 
Modulo 7 ore complessive 06 
Giochi sportivi: Pallacanestro (controllo di palla, entrata in terzo tempo, tiri a canestro). Regolamento e 
gioco. 
 
Modulo 8 ore complessive 12 
Attività nautica: kayak e dragonboat. 
 
Modulo 9 ore complessive 06 
Teoria: evoluzione del movimento; schemi motori di base; capacità condizionali e coordinative; esame del 
portamento. Paramorfismi e dismorfismi. 
 
Modulo 10 ore complessive 02 
Incontro con gli operatori dell’AVIS (Teatro Immagine). 
 
 
 



 
 
Attività integrative: 
La classe ha partecipato alla corsa podistica Family Run al parco cittadino di S. Giuliano (24.10.2015). La 
classe ha partecipato ad una uscita giornaliera didattico-sportiva lungo il fiume Brenta effettuando attività di 
rafting e di visita naturalistico-ambientale guidata alle grotte di Oliero e al museo della carta. 
Alcuni alunni hanno partecipato alla attività di pallavolo mista interistituti inserita nel progetto “Città di 
Mestre”. 
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