
SC. MOTORIE E SPORTIVE 

CORSO C-D  ITES 

 

ALUNNI PRIMO BIENNIO (CLASSI 1°C, 2°C, 1°D.2°D) 

Gli alunni sono impegnati nella consegna dei lavori previsti dal Progetto LA CORSA DI MIGUEL. Durante l’incontro 
tenutosi a scuola  il giornalista Valerio PICCIONI, della Gazzetta dello Sport, ha illustrato come attraverso uno sport, 
la maratona, si possa raccontare la storia dell’uomo dal mito ai giorni nostri. Il giornalista ha collegato la maratona ad 
eventi storici come la leggenda di  Filippide e la battaglia di Maratona, ma anche ad eventi sociali con le proteste 
razziali e la protesta delle donne contro le discriminazioni di genere. 

Alla luce di queste indicazioni e di alcuni spunti ricercati in classe, gli alunni sono stati suddivisi in gruppi e a loro è 
stato assegnato un argomento da svolgere sotto forma di articolo di giornale seguendo la regola delle 5 W. Gran parte 
del lavoro, soprattutto quello di ricerca dei materiali, è stato svolto dagli alunni durante il periodo antecedente la 
chiusura della scuola. 

Attualmente i ragazzi sono impegnati nella consegna degli elaborati che ha come scadenza il 31 marzo. 

 

ALUNNI SECONDO BIENNIO (CLASSI  3°C, 4°C, 3°D, 4°D) 

Gli alunni sono impegnati nei lavori previsti dal Progetto LOTTA AL DOPING a cura della FIDAL.A seguito 
dell’incontro con il prof. Altomare, tecnico federale e incaricato di divulgare le informazioni necessarie al contrasto di 
questo fenomeno tra i giovani, gli alunni sono impegnati nella produzione di un elaborato che prenda spunto 
dall’incontro svolto a scuola, senza trascurare le implicazioni legali, a livello di legislazione sportiva e non solo, e le 
implicazioni finanziarie. 

Gli alunni della classe 4°C , invece, poiché hanno già svolto questo lavoro lo scorso anno scolastico, sono impegnati 
nell’analisi del CASO PANTANI. Agli alunni è stato chiesto di ricercare del materiale, che loro considerano 
attendibile, e di redigere un documento che attesti la loro posizione rispetto al caso. Le diverse posizioni dovrebbero 
essere oggetto di discussione in classe. 

Anche per gli alunni del secondo biennio la scadenza è fissata entro il 31 marzo. 

 

ALUNNI QUINDO BIENNIO (CLASSI 5°C, 5°D) 

Le Olimpiadi di Messico ’68 sono una delle tappe più significative nella storia dei Giochi. La XIX edizione delle 
Olimpiadi si inserisce in un contesto storico-sociale ricco di avvenimenti e gli stessi Giochi sono caratterizzati da 
importantieventi sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista  strettamente tecnico e sportivo. 

Agli alunni, che già avevano affrontato in classe alcuni aspetti di Messico ’68,sono stati offerti spunti diversi 
attraverso link per produrre un documento che affronti uno degli aspetti che più li ha interessati. 

Anche per gli alunni del quinto anno  la scadenza è fissata entro il 31 marzo. 

 

Tutte le attività erano parte integrante della programmazione di sc. Motorie e sportive del corso C e D e oggetto di 
valutazione del docente. 

 

ANDRIA 13.03.2020 

LA DOCENTE  

Riccardina  MANSI 

 

  


