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REGOLAMENTO DELLE LEZIONI DI SCIENZE MOTORIE 

  

Dalla classe alla palestra 

– non si parla né ci si attarda e si mantiene una fila per 

due 

 

Negli spogliatoi 

– abbigliamento di ricambio (maglietta, pantaloncini, 

tuta, calze in cotone, scarpe pulite ben allacciate e con 

suola adatta ad ammortizzare gli impatti con il terreno, 

asciugamano , elastico per i capelli per tutti coloro che 

hanno i capelli lunghi, deodorante stick)  evitare 

canottiere e abbigliamento troppo succinto 

– occupare metà spogliatoio per lasciare spazio anche 

alle altre classi 

– cerca di cambiarti con sollecitudine per non togliere 

tempo alla lezione 

– cerca di non bagnare a terra in prossimità dei 

lavandini, il pavimento diventa molto scivoloso 



– non si può urlare e fare schiamazzi 

– non lanciare le scarpe o altri oggetti 

– evita di coinvolgere o farti coinvolgere in animate 

discussioni o litigi con i componenti della tua o altre classi 

 

In palestra 

– quando si entra ci si siede sulle panchine fino 

all'arrivo di tutta la classe, o in luogo indicato 

dall'insegnante 

– cerca di capire bene le consegne dell'insegnante e 

rispettale 

– ognuno è responsabile dei propri oggetti personali 

(telefoni, orologi, braccialetti, orecchini..)e non se ne 

garantisce la custodia 

– evita di indossare accessori come braccialetti, anelli, 

collane, orecchini, orologi che potrebbero causare danni 

a te o ai compagni durante l'attività motoria 

– per chi necessita, è consigliato l'utilizzo di occhiali da 

vista con montatura e lenti infrangibili 

– non si può accedere al ricovero attrezzi senza 

l'autorizzazione dell'insegnante 



– per una maggior sicurezza è vietato assumere 

comportamenti pericolosi per sè e per gli altri 

– al termine della lezione al segnale dell'insegnante il 

materiale (palloni e attrezzi vari), va riposto subito senza 

attardarsi,  recandosi negli spogliatoi 

– qualora ci si accorga del danneggiamento di una 

qualsiasi attrezzatura in palestra o negli spogliatoi, 

segnalarlo tempestivamente al docente 

– al termine della lezione tutti i componenti della 

classe sono tenuti a sostare negli appositi spazi, corridoio 

o atrio, attendendo l'autorizzazione dell'insegnante per 

spostarsi 

 

 


