
LO SPORT A SCUOLA 

 
 

Buongiorno a tutti, io sono L. e in questo articolo vi voglio parlare di tutti 

gli sport che abbiamo studiato nelle ore di educazione fisica, in questo 

primo quadrimestre a scuola. 

Il primo, quello che accomuna tutte le classi, è la pallavolo. Di questo 

sport abbiamo imparato i fondamentali: bagher, battuta e palleggio 

attraverso esercizi, che dopo le indicazioni e le spiegazioni del 

professore, venivano svolti in piccoli gruppi, composti solitamente da 3 o 

4 persone. Dopo aver concluso gli esercizi, nella mezz’ora finale di 

lezione, il professore divideva la palestra in 3 campi, così da testare i 

nostri miglioramenti in brevi partite. 

Il secondo sport di cui abbiamo trattato in questo primo quadrimestre è 

la ginnastica artistica. Per questo sport ci siamo organizzati sempre in 

piccoli gruppi, ognuno dei quali aveva un materasso su cui noi ragazzi 

dovevamo esercitarci in capriole e verticali in vista della verifica finale. 

Nel periodo iniziale dell’anno, abbiamo avuto la possibilità di usufruire 

della pista di atletica del centro sportivo di Brembate Sopra e quindi ci 

siamo concentrati sugli sport dell’atletica leggera come: il getto del peso, 

la corsa di velocità, il salto in lungo e il lancio del giavellotto, ma anche 

altri sport come per esempio la corsa campestre.  

Abbiamo visto anche molti altri sport, che non abbiamo sperimentato 

personalmente, ma di cui abbiamo parlato nelle lezioni in classe in un 

modo particolare: divisi in gruppi abbiamo dovuto creare delle 

presentazioni al computer su uno sport assegnatoci dal professore, 

successivamente dovevamo mostrare alla classe i nostri lavori e tenere 

quindi noi ragazzi una lezione, con lo scopo di spiegare sotto tutti i punti 

di vista lo sport di cui dovevamo parlare, in modo che la classe potesse 



avere un quadro generale sugli sport più importanti. Questi erano gli 

sport che abbiamo studiato in questo primo quadrimestre.  

 


