
Questo programma pratico è stato svolto in tutte le classi. 
Nei momenti di didattica a distanza sono state avviate delle lezioni in video 
conferenza su meet sui seguenti argomenti: 
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             Programma pratico svolto in presenza 

-  TEST ATTITUDINALI; 

- POTENZIAMENTO GENERALE A CARICO NATURALE; 

- ESERCIZI DI MOBILITA’ ARTICOLARE; 

- ESERCIZI DI COORDINAZIONE; 

- ESERCIZI POSTURALI, DI STRETCHING E RESPIRATORI; 

- UTILIZZO DEL CAMPO MONTAGNA PER AFFRONTARE ALCUNE 
SPECIALITA’ DELL’ATLETICA LEGGERA; 

- CAMMINATE ALL’ARIA APERTA  
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Classi prime: 

1A: la pallavolo, il basket, il tchoukball, atletica leggera, variazione dei 
parametri circolatori e respiratori durante esercizio fisico, la camminata 
sportiva, il jogging e il running; benefici e controindicazioni. 

Classi seconde:  

2A: l’atletica leggera, la ginnastica artistica, il nuoto. Le attività fisiche volte al 
benessere. Analisi della postura e rieducazione posturale.  
Guadagnare salute con gli stili di vita, i rischi della sedentarietà e il 
movimento come prevenzione.  

2M: l’atletica leggera, la ginnastica artistica, il nuoto.  
Raccomandazioni dell' OMS sulla pratica dell'attività motoria per bambini e 
adolescenti. Guadagnare salute con gli stili di vita. L’attività circolatoria e 
respiratoria durante l’esercizio fisico.  

Classi terze:  

3A: Argomenti sulla sicurezza e prevenzione; educazione civica: cittadinanza, 
relazioni con sé stesso e con gli altri. Le dipendenze: fumo, alcol, droghe, 
gioco d’azzardo, doping, dipendenza da smartphone e da cibo.  Il concetto di 
salute. I fattori determinati la salute. I rischi della sedentarietà e il movimento 
come prevenzione. L’attività motoria in base alle fasce d’età.  

3M: Argomenti sulla sicurezza e prevenzione; educazione civica: 
cittadinanza, relazioni con sé stesso e con gli altri. Le dipendenze: fumo, 
alcol, droghe, gioco d’azzardo, doping, dipendenza da smartphone e da cibo.   
Il concetto di salute. I fattori determinati la salute. I rischi della sedentarietà e 
il movimento come prevenzione. L’attività motoria in base alle fasce d’età. 
L’attività fisica volta al benessere. La schiena e l'importanza della postura, le 
cause specifiche del mal di schiena.  Il mal di schiena cronico o back pain e i 
vizi del portamento. 

Classi quarte:  

4A: Le dipendenze: fumo, alcol, droghe, gioco d’azzardo, doping, dipendenza 
da smartphone e da cibo. Assi e piani del corpo umano. Lo scheletro umano.  
Raccomandazioni dell' OMS sulla pratica dell'attività motoria per bambini e 
adolescenti. Guadagnare salute con gli stili di vita.  



Il concetto di salute. I fattori determinati la salute. I rischi della sedentarietà e 
il movimento come prevenzione. L’attività motoria in base alle fasce d’età. 
L’attività fisica volta al benessere.  
Visione film documentario: “Super size me”.  

4M: Le dipendenze: fumo, alcol, droghe, gioco d’azzardo, doping, 
dipendenza da smartphone e da cibo.  
Argomenti CLIL:  the human body. A cell. The skeletal system. The joints and 
the musculoskeletal system. The muscular system, muscle fiber and 
muscular action. Muscular energy. The circulatory system and the respiratory 
system.  
Il concetto di salute. I fattori determinati la salute. I rischi della sedentarietà e 
il movimento come prevenzione. Visione filmati: “Atleta A”, “Coach Carter”, 
“Super size me”. 

Inoltre, in tutte le classi, sono stati trattati i seguenti argomenti: 

- 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. 

La Spezia 31 maggio 2021     l’insegnante 

            Francesca Battistini  


