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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: lo scheletro umano, sicurezza e 
prevenzione. 
 
 

RELAZIONE FINALE  
Nella preparazione di un programma di quarto superiore si cerca sempre un filo 

logico con gli anni precedenti. Nel corso dell’anno scolastico non ho avuto difficoltà 

nel sensibilizzare i ragazzi verso le reazioni che avvengono all’interno del corpo 

umano nello sforzo atletico, le qualità motorie e la preparazione fisica alla loro età, 

l’alimentazione fino ad arrivare alla conoscenza più approfondita di quella che è 

considerata non a torto la manifestazione sportiva per eccellenza: l’Olimpiade. In una 

scuola sempre più all’avanguardia mediatica e posta di fronte alla globalizzazione e 

nella quale si cerca di prediligere l’interdisciplinarietà e la sinergia tra le varie 

materie, le edizioni olimpiche, sempre accompagnate da intrecci storico-politici, 

creano quell’ideale ponte tra lo sport e la storia dell’uomo. 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.  

La classe in generale ha pienamente conseguito gli obbiettivi programmati nonostante 

la situazione emergenziale.  

                             

                        Il DOCENTE   Prof. CHIODO ANTONIO 

 

 

 


