
Buongiorno ragazzi!  

State bene? Io sì e ho voglia di vedervi. 

Scrivo di seguito, nuovamente, i link per guardare dei bellissimi video. Se ne trovate altri segnalatemeli:  

https://www.youtube.com/watch?v=cOlsNR6Nvsw 

https://www.youtube.com/watch?v=12hH9f42b7w&t=365s   (fino a 4’20) 

https://www.youtube.com/watch?v=djrLgd9LWhM 

https://www.youtube.com/watch?v=z7G_Xo3cKnA 

https://www.youtube.com/watch?v=2662W-rnXm4 

https://www.youtube.com/watch?v=Sytt_0aHqQU  

Sul freestyle ce ne sono moltissimi: chi ha il frisbee a casa può provare e può fare un video da mettere su classroom. 

Dai, fatelo, sarà divertente!  

COMPITO DA CONSEGNARMI ENTRO mercoledì 25 marzo:  

scrivete uno slogan o fate un disegno per stimolare tutti a fare il proprio dovere stando a casa, unica soluzione per 

superare questo momento difficile evitando il contatto con altre persone. Il tema deve essere, per quanto mi 

riguarda, sportivo. Per esempio: “EVITA DI CORRERE ALTRIMENTI TI DOBBIAMO SOCCORRERE” oppure “FAI LA TUA 

GARA: VINCI STANDO SUL DIVANO!” O SIMILI. Saranno pubblicati nel sito della scuola (non so se tutti o se ci sarà una 

selezione). Potete farlo al computer (sperimentate programmi tipo Paint, Publisher, o altri) o potete disegnare e 

colorare. Inviatemi il file via e-mail o pubblicatelo su classroom. nicoletta.brighetti@icgranarolo.edu.it  

STUDIARE: atletica, pag 304 e 305. Questo è il link per vedere i video presenti nel vostro libro. Guardate il video 
sull’atletica  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsLBNKs3-033qOrcvYHM2p1XWd_ZXo_Dt 
  

SOLO PER CHI HA IL LIBRO A SCUOLA, invio queste indicazioni per attivarlo on-line. 

Vi ho semplificato la procedura ed ho effettuato io la registrazione 

1) collegati al sito www.hubscuola.it 

2) inserisci questo indirizzo mail: libromotoria@gmail.com 

3) inserisci questa password: Libromotoria2020 (attento: la prima lettera è MAIUSCOLA) 

4) clicca ACCEDI 

5) dovresti visualizzare il libro PLAY  

CHI HA IL LIBRO A CASA E VUOLE VISUALIZZARLO SU PC O SMARTPHONE O TABLET, deve seguire le indicazioni scritte 

nella prima pagina del libro, nel retro della copertina.  

RICAPITOLANDO: PER LA PROSSIMA SETTIMANA (entro mercoledì’ 25) 

- GUARDATE I VIDEO (sono graditi commenti su classroom, così capisco se siete vivi e che li avete guardati) 

- RIAPASSATE LE REGOLE DEL FRISBEE (stampate le pagine che vi inserisco su classroom e inseritele nel libro, 

serviranno anche il prossimo anno) 

- create uno o più slogan con disegni o anche solo frasi: saranno pubblicati nel sito della scuola, impegnatevi e 

divertitevi!!!  

Un caro saluto a voi e famiglia    
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