
1At.Relazioni  finale 
Sc. Motorie 
La classe composta da un gruppo prevalentemente  positivo, ha partecipato con entusiasmo 
alle attività  didattiche.  
Nella prima parte dell'anno scolastico le attività  si sono svolte alternativamente tra la 
palestra e il campetto esterno. 
La classe ha effettuato anche alcune escursioni , lungo i sentieri che si sviluppano alle spalle 
della scuola 
Durante la seconda fase, con le lezioni on linea, gli studenti hanno partecipato con maturità 
alle lezioni programmate. 
Fino all' inizio della pandemia l'attività  si è  svolta quasi regolarmente, come sopra indicato. 
Nel corso delle video conferenze sono stati trattati 6 tematiche ed assegnate altrettante 
relazioni da elaborare a casa. 
Per ogni argomento sono stati consigliati siti, video tutorial o allegate fotocopie relative agli 
argomenti trattati. 
1- descrivere un percorso escursionistico  da effettuare a piedi, cavallo, bicicletta o canoa 
2- i concetti di benessere fisico 
3- l'alimentazione 
4- il piccoli strumenti,  per il benessere fisico , da usare a casa: funicelle, elastici, palle , 
palline, tappetini 
5- il riscaldamento sportivo 
6- la strutturazione di un piano d'allenamento personalizzato 
Relativamente agli argomenti teorici, trattati in classe, sono stati proposti i seguenti 
argomenti: 

- Classificazione delle discipline sportive 
- Le capacità  motorie e le abilità  motorie 
- Gli sport e le attività  motorie nella natura( escursionismo, trekking, mbk, orientiring) 
- Organizzazione degli eventi sportivi 

Le attività  pratiche sono state caratterizzate da una programmazione  contraddistinta da 3 
momenti: 1- condizionamento o messa in condizione , caratterizzata da 3 modalità  
a- andature atletiche 
b- stretching 
c- funicelle 
D- giochi presportivi 
E- corsa 
 
2- tema centrale: 
a- preacrobatica 
b- fondamentali grandi giochi sportivi ( basket, tennis, volley, calcio, pallamano) 
C- propedeutici  all'atletica leggera 
 
3- gioco sportivo 
a- calcio 
b- volley  
c- basket 
d- pallamano 



e- tennis tavolo 
Ovviamente,  per i motivi sopraesposti,  spesso le attività  si riducevano , però a due soli 
argomenti. 
 


