
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

  30 marzo - 3 aprile 2020 

 

Buongiorno ragazzi! Come va? Spero che voi e la vostra famiglia stiate tutti bene! 

Confermo la scadenza per presentarmi il mio argomento per il colloquio: 4 aprile 

Un consiglio: scrivetevi sul diario le scadenze che ogni docente indica, credo che qualche data vi sfugga, o 

usate google calendar o la sveglia del vostro telefono.  

Vi ricordo che i passaggi da fare sono: 

1) concordare con la sottoscritta un argomento 

2) scriverlo in forma discorsiva e inviarmelo (file word) 

3) quando ve lo restituisco potete impostare le slide (le diapositive) per la presentazione, che mi invierete 

per correggerle. (Alternativa: inviarmi file discorsivo e slide insieme)  

La presentazione multimediale con google presentazioni o con power point potrete farla e rifinirla con 

comodo, aggiungendo le altre materie e dando una veste grafica gradevole.  

Mi spiego meglio: fate le due/tre al massimo slide per la mia materia, me le inviate, poi, se nel corso dei 

mesi vorrete modificare qualcosa perché vi è venuta un’altra idea, potrete farlo. Io intanto ve le correggo. 

Ho trovato un tutorial ben fatto che può aiutare chi non si è mai cimentato nelle presentazioni.  

 

Ve lo indico:  

https://www.youtube.com/watch?v=4lYnIbPzoko&list=TLPQMjYwMzIwMjD5ELDzcakUog&index=1 

Dal minuto 20 in poi suggerisce soluzioni un po' più complesse che non credo vogliate utilizzare.  

 

 

Continuate a rileggere pallavolo, atletica, tennis e ultimate frisbee, appena potremo vi farò fare verifiche.  

Dopo la consegna del vostro elaborato per l’esame continueremo il programma, anche con video lezioni. 

Ragazzi, è tutto molto complicato. Io per prima ho problemi col pc, il microfono è rotto (non avevo mai 

avuto la necessità di usarlo) e mi sono fatta prestare una webcam che non ha un’ottima qualità di suono né 

di immagine, mi scuso se le riprese non saranno bellissime.  

 

Buon lavoro e … usate bene questo tempo “sospeso”!  

 

Nicoletta Brighetti  

https://www.youtube.com/watch?v=4lYnIbPzoko&list=TLPQMjYwMzIwMjD5ELDzcakUog&index=1

