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             Programma pratico svolto in presenza 

 

-  TEST ATTITUDINALI; 

 

- POTENZIAMENTO GENERALE A CARICO NATURALE; 

 

- ESERCIZI DI MOBILITA’ ARTICOLARE; 

 

- ESERCIZI DI COORDINAZIONE; 
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Questo programma pratico è stato svolto dalla classe 1M 
Nei momenti di didattica a distanza sono state avviate delle lezioni in video 
conferenza su meet sui seguenti argomenti: 
Classi prime: la pallavolo, il basket, il tchoukball, il rugby, il calcio. 
 
Classi seconde: l’atletica leggera, la ginnastica artistica, il nuoto. 
 
Classi terze: argomenti sulla sicurezza e prevenzione; educazione civica:  
                     cittadinanza, relazioni con sé stesso e con gli altri. 
 
Classi quarte: lo scheletro umano, sicurezza e prevenzione, conoscenza    
                       delle varie parti del corpo e dei loro movimenti, i meccanismi  
                       energetici. 
 
Per tali argomenti, alle classi è stato inviato materiale su “didattica” del 
registro elettronico. 
 
Inoltre, in tutte le classi, sono stati trattati i seguenti argomenti: 
 
- Storia delle olimpiadi e nomi illustri dello sport del passato e del presente; 
- “Giornata dell’acqua”: sensibilizzazione al problema idrico nel mondo e 

come risparmiarne il consumo; 
- Visione del film documentario “Super size me”: riflessioni 

sull’alimentazione e correlazioni con il rispetto dell’ambiente; 
- Visione del film “Race, il colore della vittoria” storia delle vittorie di Jesse 

Owens alle olimpiadi del ’36 a Berlino: il razzismo anche nello sport e 
l’influenza dei regimi totalitari sugli atleti (la storia di Nadia Comaneci); 

- Educazione stradale con l’ausilio di filmati dell’associazione “Diversamente 
Disabili” dove, oltre a trattare temi sulla sicurezza in strada, sono stati 
affrontati temi sulla disabilità e sul modo migliore di affrontare le difficoltà 
della vita. 

- Special Olympics storia del movimento, contenuti ed obiettivi. Visione del 
film La Storia di Loretta Claiborne, Atleta americana di Special Olympics. 

- Art. 3 della Costituzione 
 
 
 
La Spezia 24 maggio 2021     L’insegnante 
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