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             Programma svolto 

 

-  TEST ATTITUDINALI; 

 

- POTENZIAMENTO GENERALE A CARICO NATURALE E CON 

L’AUSILIO DI LEGGERI SOVRACCARICHI; 

 

- ESERCIZI DI MOBILITA’ ARTICOLARE; 

 

- ESERCIZI DI COORDINAZIONE CON PICCOLI ATTREZZI; 

 

- ESERCIZI AI GRANDI ATTREZZI; 

 

- ESERCIZI POSTURALI, DI STRETCHING E RESPIRATORI; 

 

- ESERCIZI SU STEP CON SUPPORTO MUSICALE; 

 

- GIOCHI SPORTIVI: REGOLAMENTI E TECNICHE; 

 

     -    CIRCUIT TRAINING 

 

- PISCINA (SOLO PER LE CLASSI CON DUE ORE CONSECUTIVE): 

ESERCIZI DI GALLEGGIAMENTO, SCIVOLAMENTO, RESPIRAZIONE, 

STILI OLIMPIONICI, ACQUA GYM;    
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Questo programma è stato svolto fino al 22 febbraio. 
Dal 24 febbraio si è passati alla didattica a distanza. 

 
Materiale condiviso in modalità DaD: l’atletica leggera, la ginnastica artistica, 
il nuoto. 

 

RELAZIONE FINALE  
Se si considera il livello generale di inizio anno, la classe ha riportato lusinghieri 

miglioramenti motori con e senza attrezzo frutto dell’entusiasmo che hanno profuso 

nella disciplina e nella mia figura professionale. In questo caso il processo è stato 

facilitato dalla classe molto ricettiva, educata e disciplinata. Il processo di 

scolarizzazione è tardato ad arrivare ma all’inizio del Pentamestre si è avverato 

dimostrando molta maturità durante la quale si è instaurato un rapporto docente-

alunno molto gratificante. La perdita, in pieno anno scolastico, di alcuni elementi non 

ha compromesso la programmazione confermando in pieno quel processo prima 

descritto e tanto auspicato anche se il corrente anno scolastico sarà ricordato per 

l’emergenza-pandemia dovuta al virus COVID_19 con l’inevitabile compromissione 

delle lezioni dirette con la classe sospese da Marzo fino alla data ministeriale di 

chiusura che mi ha visto costretto ad aumentare il carico di lavoro teorico sfruttando 

la didattica a distanza (DaD) tramite la piattaforma multimediale Google (servizio 

“meet”), a discapito delle lezioni pratiche, inserite nel registro elettronico nella 

didattica della classe con conseguenziali verifiche scritte. 

Quindi, la classe in generale ha conseguito gli obbiettivi programmati nonostante i 

sopracitati disagi emergenziali. 
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