
COMPITI EDUCAZIONE FISICA CORSI A e B  DAL 1 AL 5 GIUGNO

Cari ragazzi, eccoci arrivati all'ultimo giorno di scuola di un anno che rimarrà nella 
storia.... Non potremo andare a mangiare un gelato o una pizza insieme per 
festeggiare.....Ma almeno potremo vederci e salutarci sia durante la nostra ultima 
videolezione di questa settimana che, forse, lunedì 8 o agli esami per gli alunni di 
terza.
Chissà...magari potremo recuperare a settembre! 
Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie di trascorrere delle serene vacanze e, mi 
raccomando....che siano il più sportive possibile!!!!   ;-)

Spero che abbiate raccolto la mia sfida su Edmodo di conteggiare con un 
contapassi i km percorsi da sabato 30 maggio a martedi 2 giugno sera. Scriveteli nel
dettaglio e con la somma finale nella cartella relativa al compito. Potrete così dare 
un piccolo contributo alla vostra classe. Mercoledì comunicherò su Edmodo la 
classe vincitrice che avrà percorso il maggior numero di km. So.....let's move!

Sono ancora in attesa dei videi dei saltelli terza fase da parte di molti di voi! 
PROVVEDETE!!!!

CLASSI PRIME E SECONDE
Dopo tre settimane di diario alimentare avreste dovuto capire quanto la vostra 
alimentazione si avvicina o si discosta dalle indicazioni dell'Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS).
Vi chiedo di descrivere in uno scritto ben articolato il percorso che abbiamo svolto 
sull'alimentazione e una autovalutazione con una riflessione dettagliata e precisa di 
quelle che sono le vostre abitudini errate, quelle giuste, cosa potete migliorare o 
cosa avete capito dovete assolutamente cambiare riguardo:

– il numero di porzioni e varietà degli alimenti (frutta e verdura, proteine animali
e vegetali, carboidrati);

– quantità d'acqua che bevete regolarmente;
– quantità di calorie giornaliere;
– quantità e tipologia di zuccheri e grassi che usate quotidianamente;
– quanta attività fisica praticate regolarmente.

Durante la videolezione di questa settimana faremo delle gare a quiz con Kahoot 
sull'alimentazione, riguardatevi i video assegnati nelle settimane scorse. 
Comunicherò venerdi su Edmodo i nomi dei 5 studenti che avranno ottenuto il 
miglior punteggio tra 1A e 1B , e i 5 migliori tra 2A  e 2B.

CLASSE 1A
In aggiunta a quanto scritto sopra sappiate che MERCOLEDI' vi comunicherò 
su Edmodo ciò che dovrete preparare per la lezione di giovedì.

CLASSI TERZE

Durante la nostra videolezione sarete chiamati ad eseguire alcuni esercizi tra quelli 
assegnati nelle ultime settimane o eseguiti regolarmente a scuola durante il primo 
quadrimestre durante l'avviamento motorio, descrivendo il loro scopo e cercando di
trovare un esercizio di allungamento muscolare corrispondente.
Una parte della lezione potrà essere dedicata a domande o chiarimenti sul colloquio
orale d'esame.


