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 In generale la classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati tramite: 
 Attività ed esercizi a corpo libero a carico naturale.
 Attività di tipo collaborativo a coppie e piccoli gruppi.
 Attività ed esercizi con piccoli attrezzi: la funicella e la palla medica..
 Attività ed esercizi di rilassamento e di stretching.
 Attività sportive individuali: atletica leggera (corsa di resistenza), pattinaggio su ghiaccio.
 Attività sportive di squadra: badminton.
 Organizzazione di un torneo di badminton di classe e arbitraggio reciproco.
 Attività atte a migliorare le capacità coordinative e condizionali.
 Semplici informazioni sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell’allenamento.
 Conoscenze essenziali per quanto riguarda le norme di comportamento ai fini della prevenzione di infortuni e del primo 

soccorso.
 Sviluppo del senso di responsabilità, conoscenza del territorio e rispetto dell’ambiente.
 Attività in ambiente naturale nel Parco del Museo del Tessile.
 Trekking urbano.
 Riflessioni sui benefici dell’attività motoria in ambiente naturale.
 Apprendimento tecnica di rilevazione delle pulsazioni cardiache a riposo e sotto sforzo.
 Tutte le attività pratiche proposte sono state correlate di inerenti spiegazioni teoriche (anche i test). In particolare si è 

affrontato la conoscenza dell’apparato scheletrico ed i benefici derivanti dalla pratica motoria.
 Lavori di gruppo di approfondimento dell’apparato scheletrico.
 Cenni di educazione posturale  e di educazione alimentare.
 Le sopracitate tematiche sono state affrontate con la classe sotto forma di discussione dialogata anche a partire da 

documenti, video, files, immagini proposti nel corso delle lezioni e pubblicati sulla piattaforma Google d’Istituto .

Il presente documento viene approvato dai rappresentanti di classe, dopo attenta condivisione.

Busto Arsizio, 30 maggio 2022

        La docente                                                                                                               I rappresentanti degli studenti
(prof.ssa Emanuela Paganini)                                                                                        
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