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• Illustrato del lavoro da svolgere metodiche e regole di comportamento. Utilizzo della  palestra e
spazi esterni, disposizione degli alunni alla fine della lezione pratica.  

• Spiegazione generale sulle regole comportamentali a seguito dell’emergenza covid  (ripetute nel
corso dell’anno piu’ volte ad inizio lezione pratica

•  Sanificazione mani  (prima e dopo la lezione)  e attrezzi  indossare le mascherine in modo 
corretto sul viso coprendo naso e bocca. Mantenere una distanza minima di sicurezza  evitare di
avere contatti con i compagni 

•  spiegazione  dell'organizzazione  della  lezione  di  Sc.  Motorie  utilizzo  degli  spazi,  per 
cambiarsi e norme comportamentali per gli alunni che non svolgono attività pratica.  
• Divieto di utilizzo dei telefonini durante la lezione se non autorizzati.  
• Conferma della rotazione per utilizzo palestra.  Tutto il  lavoro ha avuto una costante
cercando  esercitazioni  in  gruppo  tendenti  a  sviluppare  la  capacità  di  ascolto  e  di
coordinamento fra azione e movimento di gruppo, sia nella parte sportiva che in attività
ludiche.
Si è anche cercato nel corso dell’anno, l’autogestione del gruppo che si è coordinato per
svolgere attività presportiva-sportiva con la classe parallela. Il riscaldamento e gli esercizi a
corpo libero si sono svolti principalmente seguendo una scheda di esercizi specifici, fornita
dal docente al fine di standardizzare ed entrare in routine, la durata, la tipologia di eserzi
e la quantità di essi
Attività svolte principalmente: calcetto, basket, .   Ginnastica con base musicale.
Didattica della pallavolo, esercitazioni per individuare le trattorie e le parabole.  
Esercizi  di  potenziamento ed  irrobustimento  dei  principali  distretti  muscolari  attraverso
esercizi specifici a corpo libero senza alcun carico.  Attività motoria di coordinazione svolta
con l’ausilio di una base musicale
Esecuzione dei test di controllo motorio e progressione fune.
Studio  teorico  e  principalmente  pratico  nello  specifico  di  Badminton,  Pallavolo;
discussione e spiegazione riguardo agli errori nell'esecuzione. Autogestione del riscaldamento
anche con l'ausilio della base musicale,  corpo libero finalizzati all'utilizzo consapevole di
alcuni muscoli, allungamenti indotti con il coinvolgimento dell'articolazione scapolo omerale
. muscoli ischio-crurali.  Tiro con bersaglio coordinazione oculo manuale. Rugby
Esecuzione di test generici e specifici, nel corso dell’anno si sono svolti numerosi test al fine di
verificare la coordinazione, velocità, e destrezza nelle varie componenti motorie, tali test sono
stati svolti secondo uno schema standardizzato che ha permesso una valutazione sulla base del
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singolo risultato, raffrontato a tabelle nazionali e considerando le variabili dovute ad esperienze
degli alunni pregresse.

 
Educazione civica
Nel corso dell’anno si è svolto in collaborazione con la Croce Rossa Italiana un corso di primo

soccorso, riferito principalmente alla gestione delle emergenze, quotidiane, delle metodiche di
intervento, partendo da come allertare i soccorsi, il cambiamento del numero delle emergenze da
118 solo quelle sanitaria all’attuale 112 EMERGENZE, che comprende tutte le vecchie tipologie.  

Pontassieve 23/05/2022

 
Firma Docente    .

Firma Alunni                                                                                        
I rappresentanti di classe
__________________________

__________________________
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