
 

 

Corpo benessere della persona e attività fisica. 
 

 

         Hai iniziato a muoverti ancora prima di nascere, ora puoi farlo liberamente nello spazio, quasi 

sempre, a tuo piacimento. L' attività motoria comunque rappresenta una delle massime espressioni 

di libertà ed è la materia scolastica che più di ogni altra riguarda il tuo essere e agire nel mondo che 

ti circonda. Insieme al tuo corpo fisico anche la mente, quindi la tua personalità, sta cambiando e a 

poco a poco acquisterà una dimensione sempre più responsabile e adulta. Imparando a consolidare e 

a perfezionare i tuoi schemi motori le tue capacità fisiche e le tecniche sportive, tu contemporanea- 

mente, apprendi l'arte più difficile della vita: quella di diventare una donna o un uomo consapevoli 

di saper progettare il proprio futuro. 

Corpo, movimento e sport sono tre parole legate saldamente tra loro: partendo dallo sport, questo 

non può essere praticato senza conoscere tutti i movimenti che sono necessari alla sua pratica, al 

tempo stesso è ovvio che i movimenti non possono prescindere dall'esistenza di un corpo che sia in 

grado di eseguirli. 

Come potremmo utilizzare una macchina fotografica o un computer senza prima conoscerne il 

funzionamento? allo stesso modo è indispensabile conoscere il nostro organismo per sapere com'è 

in grado di funzionare. L'apparato che consente il movimento è formato da due grandi componenti: 

i muscoli e le ossa, ma non dobbiamo dimenticare la parte più importante di ogni essere umano: il 

sistema nervoso, Se il cervello non mandasse i suoi impulsi alle fibre muscolari, queste non 

potrebbero contrarsi e non avverrebbe alcun tipo di movimento. Tuttavia anche il cervello prima di 

proporre i movimenti ai muscoli, deve “imparali” e “memorizzarli”, ecco dunque l'importanza di 

educare il corpo alle più svariate e complesse esperienze motorie. Pensa quando un calciatore vuole 

effettuare una finta per dribblare l'avversario, quante volte si dovranno ripetere gli stessi gesti per 

poterli effettuare velocemente e con sicurezza? Tante volte fino a quando non diventano automatici 

e possono essere effettuati senza pensare. Gli sport di cui ci occuperemo in questi tre anni hanno 

perciò bisogno di un periodo abbastanza lungo per l'apprendimento dei gesti caratteristici 

(fondamentali), nonché per l'assimilazione dell'insieme delle tattiche di gioco e delle regole e la loro 

applicazione da parte dei praticanti. 

Educarsi allo sport significa anche il formarsi al rispetto delle regole, alla lealtà, al riconoscimento 

del valore dell'avversario, ma anche adattarsi alla fatica e consolidare la propria determinazione nel 

raggiungere risultati sempre migliori. Nello sport, come nella vita, imparerai ad andare incontro e 

inevitabili delusioni, queste serviranno a completare e migliorare il tuo carattere arricchendolo di 

virtù necessarie come la pazienza, la tenacia, il coraggio che ci vuole per vincere la paura 

dell'insuccesso e non lasciare niente di intentato per arrivare al tuo obiettivo, naturalmente sempre 

nel pieno rispetto delle regole. 

I ragazzi che praticano sport, proprio perchè abituati a trepidare prima dell'inizio di una gara o 

durante   una competizione particolarmente impegnativa, si trovano avvantaggiati quando hanno di 

fronte una prova d'esame o un'interrogazione e sono preparati ad affrontare le prove più dure senza 

timori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La palestra: un'aula speciale 
 

Per chi passa dalla Scuola Primaria alla scuola Secondaria, la palestra rappresenta un ambiente 

totalmente nuovo, proprio per questo è bene seguire qualche consiglio che ti consentirà  di muoverti 

in un ambiente che può nascondere insidie e pericoli:  

Non avventurarti alla “scoperta” degli attrezzi presenti nella palestra, ma aspetta che il tuo 

insegnante te li illustri e te ne spieghi la funzione e il modo di utilizzarli. 

Non salire dunque in modo sconsiderato sulle spalliere o sull'asse di equilibrio, resisti alla 

tentazione di improvvisare tuffi o capovolte sul materassone di caduta, ma segui le indicazioni che 

l'insegnante ti darà nel corso delle lezioni. Eviterai così spiacevoli incidenti. 

Prima di ogni lezione di educazione Fisica, togli tutti gli oggetti che indossi  e che, anche se 

apparentemente innocui, potrebbero invece rappresentare un pericolo: anelli, orecchini, braccialetti, 

collane o catenine e quant'altro non necessario ai fini della lezione. 

 

Grandi e piccoli attrezzi. 

 

Gli attrezzi presenti nella maggior parte delle palestre si dividono in due categorie: i grandi e i 

piccoli attrezzi. La distinzione non è basata tanto sulle dimensione degli oggetti ma dipende dall'uso 

che si fa degli attrezzi stessi. Sono perciò detti grandi attrezzi quelli sui quali si svolgono gli 

esercizi  mentre si definiscono piccoli attrezzi quelli con i quali si svolgono gli esercizi. Grandi 

attrezzi sono quindi il cavallo con maniglie, le parallele, la cavallina, l'asse di equilibrio, la trave, la 

spalliera, la pedana ecc. Piccoli attrezzi cono invece i cerchi, le clavette, i palloni, la palla medica, 

le funicelle, i bastoni,il vortex ecc.  

 

L'abbigliamento e alcune norme igieniche 

 

L'abbigliamento da indossare durante l'attività motoria va adeguato alla temperatura esterna e alle 

differenti esigenze delle varie attività. Gli indumenti indossati a contatto con la pelle non devono 

provocare irritazioni, dunque è preferibile che siano di cotone o di tessuto misto lana. Non copritevi 

troppo, anche se all'inizio sentirete un po' fresco, poiché dopo qualche  minuto avrete raggiunto la 

temperatura ideale per poter svolgere le esercitazioni. L'abbigliamento non deve essere troppo 

aderente, perchè inciderebbe sulla respirazione, né troppo largo, perchè ostacolerebbe i movimenti. 

Se la temperatura dell'ambiente è al di sotto dei 10 gradi è preferibile indossare la tuta ( o la felpa) 

che può essere tolta dopo qualche minuto, quando vi sarete riscaldati, ma prima che inizi la 

sudorazione. Non ricorrete ad indumenti di nylon o di altro materiale sintetico che non lasci 

respirare la pelle. 

Lavate spesso le scarpe da ginnastica, che non devono mai essere direttamente a contatto con il 

piede, non solo per ragioni igieniche ma anche per evitare la comparsa di vesciche. E' bene 

indossare calzini di spugna, in grado di assorbire il sudore, che vanno sostituiti e lavati ogni volta. 

Ricordatevi che le scarpe da ginnastica devono essere pulite e indossate negli spogliatoi della 

palestra. Se avete sudato molto, al termine della lezione di Scienze Motorie, lavate almeno le parti 

più sporche o sudate del vostro corpo e cambiatevi la maglietta: il sudore non deve rimanere a 

contatto con la pelle, è quindi consigliabile portare con voi un piccolo asciugamano. 

Nelle norme igieniche, possiamo inserire anche il fatto che non è salutare effettuare la lezione in 

palestra appesantiti dal cibo, se nel vostro orario scolastico l'ora di Educazione Fisica è stata 

collocata alla prima ora, è necessario che terminiate la colazione almeno un'ora prima. 

 


