
Ciao Ragazzi, piccola premessa: mi mancano ancora molti video dei saltelli della prima 
fase vedi compiti dal 27 aprile al 2 maggio:  SALTELLI COORDINAZIONE PRIMA FASE:
https://www.youtube.com/watch?v=Q3p0kvmbLOM .
Questa settimana faremo la videolezione con lo stesso calendario della settimana scorsa 
e caricherò ancora su Edmodo il link per accedere alle 9,30 dello stesso giorno. A lezione 
vi spiegherò come accedere dalla settimana seguente.

COMPITI EDUCAZIONE FISICA CORSI A e B DAL 18 AL 22 MAGGIO

CLASI PRIME E SECONDE

Guarda il video: saltelli coordinazione seconda fase:
https://www.youtube.com/watch?v=Q6OoeBeLc4E 

allenati tutti i giorni per cercare di eseguire i saltelli in modo corretto. Venerdi filma 
brevemente le sequenze di saltelli che ti sono venute (possibilmente tutte) e allega il 
filmato su Edmodo nella casella COMPITI DAL 18 AL 22 MAGGIO 
o spedisci via mail: rucano.educazionefisica@gmail.com

Durante la videolezione tratteremo il tema: come calcolare il fabbisogno 
energetico giornaliero. Guardate il video:
https://youtu.be/q1y4sL78pU4
e cominciate ad impratichirvi nel calcolare le calorie che ingerite usando le etichette
dei vari cibi che mangiate e segnatele in una colonna a parte del vostro diario 
alimentare.

CLASSI TERZE

Registrati a Kahoot! con l'account della scuola proveremo a fare una sfida 
insieme al termine della videolezione durante la quale tratteremo il tema: la 
colonna vertebrale (paramorfismi e dismorfismi).

Compito di pratica:
cerca questo sito sito americano di esercizi di fitness dove trovate l'esecuzione 
corretta filmata di molti esercizi:   
https://darebee.com/video.html#sort=position&sortdir=asc 

Scegli tre esercizi: uno per la parte superiore del corpo, uno per la parte inferiore, 

uno per l'addome. Filmati mentre li esegui (almeno 10 ripetizioni) e poi 
proponi tre esercizi di allungamento muscolare per i muscoli coinvolti negli 
esercizi che hai scelto. Una volta filmato il tutto carica il video su Edmodo 
nella casella COMPITI DAL 18 AL 22 MAGGIO o spedisci via mail: 
rucano.educazionefisica@gmail.com
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