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Come stare in equilibrio sulle spalle del
compagno, sulle sue ginocchia?

Contribuito allievi classe 3C



Se fossi la vetta di una montagna?



Affidarsi

Concentrate Equilibrio



Se provassi a essere collina?

Che forza ragazzi!!!



Come riuscire a fare il ponte
su un rivolo d'acqua? 

 
 

Dove far passare i compagni, 
i militoni?

 
 
 
 
 
 



Il Ponte
necessario
per il guado Proviamo ora a fare

una piramide umana?



Ci siamo anche noi... 

sostegno
, intesa

...



siamo una squ
adra...

siamo una squadra...

siamo una squadra...

siamo una squadra...

siamo una squadra...

siamo una squadra...





Ecco ora l'interpretazione degli
ambienti naturali a cura degli allievi di

classe 2C



Ancora equilibrio



Che squadra!



E Q U I L I B R I O 



Ma voi che guardate, sareste capaci?





uno

due

tre
Guardate che lombrico gigante











Ecco ora gli allievi di classe 1C...
Vediamo insieme in cosa si sono cimentati...



RIUSCIRANNO A COSTRUIRE
 LA VETTA DI UNA MONTAGNA?



PROVANO AD ARRAMPICARSI
SUL QUADRO SVEDESE



ARRAMPICARSI SULLA
SPALLIERA SVEDESE



PROVANO A FARE UN LOMBRICO



UNA LEZIONE SPECIALE
COLLABORARE CON I COMPAGNI

MIGLIORARE L'ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO IN GRUPPO STARE CONCENTRATI

SAPER ASCOLTARE SE STESSI E GLI ALTRI
SAPER RISPETTARE REGOLE

COMUNI
DIVERTRISI INSIEME

ESSERE UNA SQUADRA



Noi siamo di classe 1A, siamo sassolini, 
siamo alberi, 
siamo collina e

 proviamo a essere un ciottolo che rotola o 
si accartoccia in volo... scoprite come.



alberi
alberi

alberi
alberi

alberi

alberi

alberi



alberi

alberi

alberi

alberi

alberi

alberi

alberi

alberi



UNO DUE TRE



Collina
Collina

Collina

CollinaCollina

Siamo collina
Collina

CollinaCollina

Collina



Uno

Due

Tre

Quattro



Equilibrio



UNO

DUE

TRE





EQUILIBRIO



 

EQUILIBRIO





EQUILIBRIO SULLA
TRAVE CON ASSISTENZA



Euilibrio in capovolta



Allievi della classe 2A





Attenzione, si può
cadere



In pochi l'equilibirio si
tiene meglio 



ci si diverte di più

Ma in tanti



Facciamo una
gara di corsa
dei cavalli?



Perché non realizziamo una
piramide umana?



COLLABORARE

SOSTENERE

FACCIAMO 
SQUADRA



ALLEARSI

Ci vuole coraggio? Con un
po' di pazienza ....



SALIRE 



SOSTEGNO

DEL GRUPPO

STARE FERMI

STARE CONCENTRATI



Organizzare



DIVERTIRSI



CI SONO QUASI, LA VETTA E' VICINA!



DIVERTIMENTO PURO



Allievi di classe 3A

Collaborare





Passo dopo passo si arriva in cima!





COLLABORAZIONE





Alcune si esercitano in gruppo in
posture di equilibrio particolari



Altre si affidano alle
compagne

 per figure acrobatiche



Altre tentano ancora una volta la
piramide, troppo divertente!



Che spasso!

Che spasso!

Che spasso!



L'educazione fisica che viviamo nella scuola media di Galliera è una
disciplina che fa e vuole far vivere ai ragazzi momenti da non dimenticare.
Il legame interdisciplinare è consolidato nel team di lavoro.
Questo lavoro nasce dallo studio dell'equilibrio, dalla nostra capacità di
arrampicarci, dalla nostra esperienza all'aria aperta, dalla nostra
capacità di organizzarci, in modo divertente essere vetta di una
montagna, collina, ponte, e molto altro. Stare attenti a se stessi e agli
altri, sentire il sostegno del gruppo, fare assistenza per agevolare gli
altri a salire su una piramide umana, essere gruppo classe e squadra lo
facciamo con gioia e consapevolezza. 
Ci auguriamo che questo lavoro vi sia piaciuto!!! 
                                              prof.ssa G. Amoruso e team 


