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Anno scolastico 2016/2017 
 

PROGRAMMA SVOLTO - classe 4^A classico 
 

Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 
 

Prof.  Barbara Trevisan/Cristian De Toni 
 
 
Modulo 1  ore complessive 02 
Presentazione delle attività, norme di sicurezza in palestra e progetto sicurezza dell’istituto. 
 
Modulo 2  ore complessive 06 
Esercizi preatletici, lavoro finalizzato all’acquisizione della tecnica della corsa veloce con partenza dai 
blocchi; sviluppo della capacità di resistenza aerobica e anaerobica. Lancio del vortex. Test d’ingresso. 
 
Modulo 3  ore complessive 06 
Esercizi di coordinazione dinamica generale, tonificazione muscolare e stretching. 
 
Modulo 4  ore complessive 04 
Esercitazioni in gruppo con giochi propedeutici per i fondamentali individuali di squadra: Pallabase, Dieci 
passaggi, Palla rilanciata diretta, Palla tra due fuochi. 
 
Modulo 5 ore complessive 06 
Lavoro di coordinazione dinamica generale e spazio – temporale in circuito con piccoli e grandi attrezzi. 
 
Modulo 6 ore complessive 08 
Giochi sportivi: Pallavolo (palleggio, bagher, servizio, schiacciata e muro). Regolamento e gioco. 
 
 
Modulo 7 ore complessive 04 
Lavoro di destrezza con la funicella: progressione didattica ed utilizzo dell’attrezzo 
 
Modulo 8 ore complessive 16 
Attività natatoria: pratica del nuoto con insegnamento al galleggiamento e agli stili: stile libero, rana e dorso; 
virate e tuffi, cenni sulla pallanuoto e valutazioni 
 
Modulo 9 ore complessive 08 
Percorsi finalizzati allo sviluppo della coordinazione oculo-manuale e allo sviluppo dell’equilibrio statico e 
dinamico. 
 
 
  
 



 
Attività integrative: 
La classe ha partecipato alla corsa podistica Family Run al parco cittadino di S. Giuliano e all’attività di 
nuoto. 
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