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  Premessa
Parla il CT della Nazionale Pallavolo

Quando si parla di sport si pensa sempre e solo 

al divertimento puro. Ma non è sempre così. 

Il divertimento e la fatica, la passione e la costanza, la volontà 

e la pazienza, la tenacia e l’umiltà sono tutti elementi e valori 

indispensabili per raggiungere i propri obiettivi. 

Si impara a conoscere i limiti personali e le potenzialità del proprio 

corpo, a sapersi rialzare dopo una caduta per migliorare e crescere, 

a sapersi confrontare con i compagni di squadra, a condividere 

con loro gioie e sconfitte.  Insomma, si acquisiscono abilità, competenze e valori che durano 

una vita intera.

Ogni sport ha le sue caratteristiche e peculiarità, e ciascuno ha le sue valenze positive nella 

crescita di un individuo. La pallavolo ha qualcosa di speciale…

C’è uno sport dove la palla bisogna passarla. Non per altruismo, per regolamento.

C’è uno sport dove il campione, anche quello più forte al mondo, da solo non serve a niente. 

C’è uno sport dove la squadra è il valore assoluto, dove solo la squadra ti permette 

di realizzare o meno i tuoi sogni. 

C’è uno sport dove si è costretti a muoversi in uno spazio ristretto: 81 metri quadrati, 

all’interno dei quali essere nel posto giusto o in quello sbagliato è una questione 

di centimetri che fanno vincere o perdere una partita, un campionato del mondo, 

una medaglia olimpica.

C’è uno sport dove si segna o si subisce un punto ogni decina di secondi e la partita 

è una scarica di adrenalina senza soluzione di continuità, dal primo all’ultimo secondo.

C’è uno sport che è una partita a scacchi giocata ai 120 km/h.

È il mio sport, la pallavolo, che dà emozioni, gioie e a volte delusioni. 

In una parola: passioni. 

Ma quante altre esperienze si possono vivere attraverso lo sport in generale?

 Andrea Anastasi
 Commissario Tecnico della Nazionale 
 italiana maschile di pallavolo
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A

7

a lezione di scienze motorie

A1 Come sono e come cambio
1 Scienze motorie: 

perché?

SC
H

ED
A

Da qualche anno l’Educazione fisica ha cambiato nome: la ma-
teria ora si chiama Scienze motorie e sportive. Il cambio di 

nome non significa che l’Educazione fisica non esiste più: 
rimane l’obiettivo finale della disciplina, cioè formare 
futuri cittadini fisicamente educati! 
Con la nuova denominazione di “Scienze motorie” 
viene messo in evidenza che alla base di questa 
materia c’è un insieme molto ampio di discipline 
scientifiche, come anatomia, fisiologia, medicina, 
psicologia, che si interessano del movimento 
umano e dello sport.

Mente e corpo
Come mai le Scienze motorie sono inserite nel 
curricolo scolastico? Perché sono l’unica materia 
che si occupa dell’alunno/a in tutta la sua interezza, 
considerandolo/a come unione di corpo e mente. 
Infatti nell’ambito delle Scienze motorie ti troverai a 
dover affrontare e risolvere una vasta serie di situazioni-
problema che ti costringeranno a impiegare tutte le tue 
risorse, sia fisiche che intellettive. Se in matematica devi 
sfruttare i dati che hai a disposizione per risolvere un problema, 
altrettanto dovrai fare in Scienze motorie. Per passare il pallone 
durante un gioco dovrai considerare i dati in tuo possesso (velocità di 
spostamento del compagno/a, peso della palla, spazio disponibile, presenza o meno 
di avversari) e quindi risolvere il “problema motorio”, cioè far arrivare la palla al compagno/a 
in spostamento senza costringerlo/a a rallentare.

Accrescere conoscenze e abilità
In questi tre anni amplierai le tue conoscenze e abilità motorie che contribuiranno a migliorare 
la tua autostima; diventerai capace di eseguire nuovi movimenti che ti consentiranno di conoscere 
ed esercitare svariate attività sportive. In questo modo potrai scegliere l’attività a te più congeniale, 
che potrai praticare anche al di fuori del momento scolastico. Uno degli obiettivi della materia 
è infatti quello di educarti al movimento, in modo che questo 
diventi poi una piacevole abitudine che ti accompagnerà per 
tutta la vita, aiutandoti a preservare salute e benessere. 
Le attività che svolgerai in palestra o sul campo sportivo ti 
permetteranno anche d’imparare ad assumere comporta-
menti responsabili: rispettare le regole stabilite, collabo-
rare con compagni e insegnante, avere il massimo rispetto 
della propria e altrui sicurezza. 
E adesso buon lavoro!

o nome: la ma-
Il cambio di 
iste più:
rmare 

e” 
a

. 
i a 
oni-
le tue 
tica devi
n problema, 
ssare il pallone 
possesso (velocità di 

GLOSSARIO
Anatomia Scienza che studia la forma e la strut-
tura degli organismi.
Fisiologia Scienza che studia il funzionamento 
degli organismi viventi.
Psicologia Scienza che studia il comportamento 
degli individui e i loro processi mentali.
Abilità motoria Bravura, maestria, perizia acqui-
sita con l’esercizio.
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1 Come sono e come cambio

5 La sicurezza in palestra e in spogliatoio 
SC

H
ED

A
NOME ......................................................................................... CLASSE ...................

COGNOME ................................................................................... DATA ......................

8

A1 Come sono e come cambio

2 Cosa ho fatto 
e cosa spero di fare

8

1 Elenca le attività motorie che hai praticato nella scuola primaria ed esprimi il tuo giudizio per ciascuna di esse.
☺ molto     abbastanza     poco

Attività
Ti è piaciuta?

☺

2 Hai praticato attività sportive anche al di fuori della scuola? 

Attività Periodo di pratica
Livello di pratica 
(principiante, amatore, agonista)

Ti è piaciuta?

☺

3 Continuerai a praticare attività sportiva quest’anno? � sì � no

4 Se sì, quale?  .......................................................................................................................................................................................................................

5 Quante volte alla settimana e per quanto tempo?  .....................................................................................................................................

6 Se no, perché?  ...................................................................................................................................................................................................................

7 Qualche problema di salute che hai avuto o che hai tuttora limita la tua possibilità di pratica motoria (per 
esempio hai subito fratture, soffri di asma o di allergie particolari)? Ricordati di comunicarlo all’insegnante.

 .....................................................................................................................................................................................................................................................

8 Quali esperienze motorie desideri realizzare in questi anni?  ...............................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................................................................................

9 Vuoi comunicare qualche cosa al tuo insegnante? ......................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................................................................................
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1 Come sono e come cambio

5 La sicurezza in palestra e in spogliatoio 

9

A1 Come sono e come cambio

3 La mia carta 
d’identità

SC
H

ED
A

S

9

 Io nella prima classe data …………...........… I
Mi presento 

Di me apprezzo:  �  ..............................................................................................

 ....................................................................................................................................

Di me vorrei cambiare:  � .................................................................................

 ....................................................................................................................................

Gli aspetti positivi e negativi del mio carattere sono:  �  .................

 ....................................................................................................................................

I miei principali interessi sono:  �  .................................................................

 ....................................................................................................................................

Alcuni avvenimenti importanti della mia vita:  �  ................................

 ....................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................

Eccomi qua!

(incolla qui una tua foto)
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1 Come sono e come cambio

5 La sicurezza in palestra e in spogliatoio 

10

A1 Come sono e come cambio

4 Come sono 
diventato

SC
H

ED
A

 Io nella seconda classe data …………...........…

Statura �   ...................................................................................................................  

È cambiata rispetto all’anno scorso? � sì     � no

Se sì, quanto? ....................................................................................................

Peso �   ........................................................................................................................

È cambiato rispetto all’anno scorso? � sì     � no

Se sì, quanto? ....................................................................................................

Quali sono i cambiamenti che riconosco osservandomi nella  �

foto dell’anno precedente?  .......................................................................

 ....................................................................................................................................

Cosa dicono di me i miei compagni?  �  ...................................................

 ....................................................................................................................................

Cosa dice di me l’insegnante di Scienze motorie?  �  .......................

 ....................................................................................................................................

II Eccomi qua!

10

 Io nella terza classe data …………...........…

Statura �   ...................................................................................................................  

È cambiata rispetto all’anno scorso? � sì     � no

Se sì, quanto? ....................................................................................................

Peso �   ........................................................................................................................

È cambiato rispetto all’anno scorso? � sì     � no

Se sì, quanto? ....................................................................................................

Quali sono i cambiamenti che riconosco osservandomi nella  �

foto dell’anno precedente?  .......................................................................

 ....................................................................................................................................

Cosa dicono di me i miei compagni?  �  ...................................................

 ....................................................................................................................................

Cosa dice di me l’insegnante di Scienze motorie?  �  .......................

 ....................................................................................................................................

III Eccomi qua!

(incolla qui una tua foto)

(incolla qui una tua foto)
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1 Come sono e come cambio

5 La sicurezza in palestra e in spogliatoio 

11

NOME ......................................................................................... CLASSE ...................

COGNOME ................................................................................... DATA ......................

A1 Come sono e come cambio

5 Rilevo i miei 
dati fisici 

SC
H

ED
A

Prima classe Seconda classe Terza classe

data previsione altezza
(cm) 

data previsione altezza
(cm)

data previsione altezza
(cm) 

altezza

Prima classe Seconda classe Terza classe

data previsione altezza
(cm) 

data previsione altezza
(cm)

data previsione altezza
(cm) 

altezza da seduto/a

Prima classe Seconda classe Terza classe

data previsione apertura
(cm) 

data previsione apertura
(cm)

data previsione apertura
(cm)

apertura delle braccia

Prima classe Seconda classe Terza classe

data previsione apertura
(cm) 

data previsione apertura
(cm)

data previsione apertura
(cm)

massima apertura
della mano fra il primo

e il quinto dito

Prima classe Seconda classe Terza classe

data previsione lunghezza
(cm) 

data previsione lunghezza
(cm) 

data previsione lunghezza
(cm) 

misura del numero
di scarpa o lunghezza
dell'impronta del piede

11

Prima classe Seconda classe Terza classe

data previsione peso
(kg) 

data previsione peso
(kg) 

data previsione peso
(kg) 

peso corporeo
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1 Come sono e come cambio

5 La sicurezza in palestra e in spogliatoio 

12

A1 Come sono e come cambio

6 I percentili
SC

H
ED

A

Nella tabella relativa al tuo sesso, segna con un pennarello il punto all’incrocio della linea 
corrispondente alla tua misura (altezza o peso) con quella corrispondente alla tua età.
In questo modo potrai verifi care di anno in anno la tua crescita e confrontarla con i dati in 
percentuale riferiti alla media della popolazione. Per esempio, Andrea è un ragazzo di 14 anni, alto 
163 centimetri (la linea del percentile blu indica che quella misura corrisponde al 25% dei ragazzi 
a quell’età) e pesa 45 kilogrammi (la linea del percentile rossa indica che quella misura corrisponde 
quasi al 50% dei ragazzi a quell’età).
Ricordati però che i dati sulle tabelle sono solamente dei valori statistici che non rappresentano in 
alcun modo dei valori assoluti a cui rapportarsi.
Ogni persona infatti è unica e segue una propria linea di sviluppo, che per alcuni è più precoce 
mentre per altri è maggiormente tardiva, ma questo non comporta conseguenze né per il benessere 
né per la conformazione fi sica nell’età adulta.
Se ritieni comunque che qualche parametro si discosti troppo dai riferimenti, parlane con l’insegnante 
che ti darà delle indicazioni più precise.

12
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1 Come sono e come cambio

5 La sicurezza in palestra e in spogliatoio 

NOME ......................................................................................... CLASSE ...................

COGNOME ................................................................................... DATA ......................

1 Come sono e come cambio

1 La sicurezza 
in palestra

 e in spogliatoio SC
H

ED
A

rifletti...

13

A1 Come sono e come cambio

7 Imparo 
a conoscermi

SC
H

ED
A

Non è sempre facile rimanere calmi e sereni durante il gioco. Conoscere le proprie reazioni emotive è già un primo 
passo per imparare a controllarle.

13

 1 Durante un gioco o una gara avrai provato la paura 
di sbagliare. 

 Quali sensazioni hai avvertito?  .............................................

 ..................................................................................................................

Come hai reagito?  ........................................................................

 ..................................................................................................................

 2 Che cosa temi che accada, se commetti un errore 
durante il gioco? 

� a) di perdere. 
� b) di essere rimproverato/a dai compagni. 
� c) di essere rimproverato/a dall’insegnante. 
� d) di essere rimproverato/a dai genitori. 
� e) di fare brutta fi gura. 

 3 Ti è mai capitato di rimproverare un compagno/a 
per avere sbagliato un’azione? 

� a)  sì, perché anche lui/lei lo aveva fatto in occasioni 
simili. 

� b) perché al posto suo tu non avresti sbagliato. 
� c) sì, perché era un’azione facile. 

� d) sì, perché  ....................................................................................

 ..................................................................................................................

� e) no.

 4 Quando perdi ti arrabbi di più: 
� a) con te stesso/a. 
� b) con i compagni/e. 
� c) con gli avversari. 
� d) con l’arbitro. 

� e) altro:  ..............................................................................................

 ..................................................................................................................

 5 Se ti è capitato di arrabbiarti con te stesso/a 
per un errore, sapresti spiegare come hai fatto a 
rasserenarti? 

� a) hai dimenticato. 
� b) hai capito che non era giusto. 
� c) hai pensato che fosse inutile prendersela. 

� d) altro:  ..............................................................................................

 ..................................................................................................................

 6 Hai mai provato a fare l’arbitro durante un gioco?
 � sì � no 

 Quando? ............................................................................................  

 ..................................................................................................................

 È stato facile?  � sì � no 
 Qualcuno ha protestato? � sì � no 

 Perché?  ...............................................................................................

 ..................................................................................................................

 Quali rifl essioni hai fatto? ..........................................................

 ..................................................................................................................

 ..................................................................................................................

 7 In una competizione i tuoi avversari:
� a) sono dei compagni di gioco.
� b) sono delle persone su cui devi avere 
  il sopravvento.
� c) sono dei “mezzi” per poterti esprimere 
  al tuo massimo livello.
� d) ti permettono di mettere alla prova le tue capacità.
� e) sono l’ostacolo fra te e la vittoria.

 8 Sei capace di ammettere che un avversario è stato 
più bravo di te?

 � sì � no 

 9 Ti piacerebbe essere il capitano della tua squadra?
 � sì � no 

 Perché?  ...............................................................................................

 ..................................................................................................................

 Quali responsabilità dovresti assumerti?  .........................

 ..................................................................................................................

 Prova a descrivere in poche parole il tuo capitano 

 ideale:  .......................................................................................................

 ..................................................................................................................

 ..................................................................................................................

10 Ringrazi sempre l’arbitro a fi ne partita anche se, 
secondo te, ha commesso degli errori?

 � sì � no 
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1 Come sono e come cambio

5 La sicurezza in palestra e in spogliatoio 

1 Come sono e come cambio

1 La sicurezza 
in palestra

 e in spogliatoio SC
H

ED
A

NOME ......................................................................................... CLASSE ...................

COGNOME ................................................................................... DATA ......................

rifletti...

14

A1 Come sono e come cambio

8 Il mio stile di vita
SC

H
ED

A

Prova ad analizzare la tua giornata, le tue esperienze, i tuoi interessi. La tabella che segue ti propone una 
“contabilità oraria”, che può servirti a prendere coscienza del tuo stile di vita e delle tue abitudini. Ti orienterà 
a riconoscere punti di forza e debolezze, a confrontarti con i compagni e le compagne e a trarre insieme le 
conclusioni, sia per l’anno corrente, sia per i successivi anni della scuola secondaria di primo grado.

Trovi la versione in formato elettronico di questa scheda su www.scuola.com. 

14

 Nella prima classe data .................................................

Che cosa fai durante la tua giornata Nei giorni di scuola Nei giorni festivi

A che ora ti svegli?

A che ora vai a dormire?

Quante ore dormi per notte?

Quanto tempo dedichi allo studio fuori 
dall’orario scolastico?

Quanto tempo dedichi al gioco/sport?

Quante ore al giorno guardi 
la televisione?

E quante ne dedichi al computer?

Quanto tempo trascorri con i tuoi 
familiari?

Con chi trascorri il tuo tempo libero?

Dove trascorri il tuo tempo libero?

In che modo trascorri il tempo libero?

Che mezzo di trasporto usi?

1 Informazioni e notizie: in che 
modo ne vieni a conoscenza? 
(segna con una crocetta la voce 
o le voci che ti riguardano) 

� a) dalla televisione 
� b) tramite Internet 
� c) dalla radio 
� d) dagli amici 
� e) dai giornali 
� f)  dai compagni di classe 
� g) dai familiari 
� h) ……………………....………………………

  ……………………....………………………

2 Quali modi scegli 
per comunicare? 
(segna con una crocetta la voce 
o le voci che ti riguardano) 

� a) scrivo lettere
� b) parlo al telefono
� c) scrivo SMS con il cellulare
� d)  tramite posta elettronica, 

chat-line ecc.
� e) parlo con gli amici coetanei
� f) parlo con gli amici più grandi
� g) parlo con i familiari
� h) ………………………....……………………

3 Per quali attività trovi sempre 
il tempo? 
(segna con una crocetta la voce 
o le voci che ti riguardano)

� a) ascoltare musica
� b) guardare la televisione
� c) stare con gli amici
� d) leggere
� e) praticare sport
� f) suonare
� g) chattare
� h) navigare in Internet
� i) ………………………....……………………

Aggiungi qualche tua annotazione personale:  .......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................  

I
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a lezione di scienze motorie

A2 In palestra

L’ ambiente principale in cui trascorrerai le ore di Scienze motorie è la palestra. 
È uno spazio ampio e affascinante, nel quale vi sono molti attrezzi che nel tempo impa-

rerai a conoscere e utilizzare. 
Qui troverai grandi attrezzi, molti dei quali sono fissi, che userai per sospenderti, ap-
poggiarti o arrampicarti, e piccoli attrezzi facilmente maneggiabili, come la palla, il 
cerchio, le clavette, le funicelle, che si possono lanciare, prendere, calciare, far rotolare… 
Sarà compito del tuo insegnante illustrarti come e quando tali attrezzi vanno impiegati, quali 
usi sono consentiti e quali possono comportare pericoli. 
Anche il pavimento della palestra ti avrà colpito per le linee colorate che lo attraversano. 
All’inizio forse rimarrai disorientato, ma ben presto riuscirai a riconoscerle ed esse diventeranno 
importanti punti di riferimento nelle diverse attività che svolgerai. Le linee di colore differente 
delimitano infatti i campi da gioco di sport diversi, di cui indicano dimensioni e riferimenti, 
che dovrai imparare a distinguere e utilizzare.

Riconosci gli attrezzi?
Con l’aiuto del tuo insegnante, prova a riconoscere tutti gli attrezzi raffi gurati in queste pagine, 
evidenziando quelli presenti nella tua palestra. Assegna a ciascun attrezzo il numero che corrisponde 
al suo nome.

Piccoli attrezzi 
 1 ostacolo
 2 pallone basket
 3 testimone
 4 racchetta tennistavolo
 5 volano
 6 pallone pallavolo
 7 vortex
 8 mazza da baseball
 9 palla medica
10 clavetta
11 cono
12 pallone calcio
13 racchetta da badminton
14 funicella
15 pallina tennistavolo
16 mazza unihockey
17 bacchetta
18 materassino
19 cerchio
20 pallina unihockey

1 L’ambiente 
palestra 
e i suoi attrezziSC

H
ED

A

1

5 4

6
7
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9
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1112
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16

1718

19

20

2

3

continua �
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A2 In palestra

1 L’ambiente palestra e i suoi attrezzi

Grandi attrezzi
 1 anelli
 2 scala orizzontale
 3 pertica
 4 materasso
 5 scala ortopedica
 6 cavallo
 7 fune
 8 cavallina

 9 panca
10 parallele simmetriche
11 rete da pallavolo
12 plinto
13 pedana elastica
14 scala ortopedica curva
15 tabellone da pallacanestro
16 materassino
17 quadro svedese

18 parallele asimmetriche
19 spalliere
20 trave d’equilibrio
21 porta da calcetto e pallamano
22 ritti e asticella per salto in alto
23 mini trampolino
24 asse d’equilibrio

11

12

1314

16 17
18

19

20

21

22 23

24

15
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8 9
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5

 Per le soluzioni vai sul sito 
www.scuola.com.
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1 Come sono e come cambio

5 La sicurezza in palestra e in spogliatoio 

NOME ......................................................................................... CLASSE ...................

COGNOME ................................................................................... DATA ......................

1 Come sono e come cambio

1 La sicurezza 
in palestra

 e in spogliatoio SC
H

ED
A

rifletti...

17

A2 In palestra

2 In palestra 
con la mia classe

SC
H

ED
A

Prova a descrivere il carattere di ciascuno dei tuoi compagni e delle tue compagne con un aggettivo o 
una breve frase. Per gli aggettivi puoi scegliere fra questi: serio, vivace, simpatico, antipatico, allegro, 
chiacchierone, egoista, prepotente, estroverso, studioso, timido, riservato, sincero, oppure puoi 
scriverne di tuoi. 
Ripeti questo esercizio ogni anno della scuola secondaria di primo grado e osserva quante 
trasformazioni si sono verifi cate nei vostri rapporti personali. 

Nome Carattere e comportamento in palestra 

 La scheda in formato elettronico si trova su: www.scuola.com.
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A2 In palestra

3 Muoversi 
in sicurezza 
in palestraSC

H
ED

A

I l momento della lezione di Scienze motorie viene normalmente vissuto con entusiasmo e 
trasporto, ma a volte ci si lascia prendere dall’eccitazione e non si valutano con la dovuta 

attenzione situazioni che possono diventare pericolose. La salute è un bene prezioso che va 
assolutamente preservato. Per questo ti forniamo alcuni consigli e regole di comportamento 
che renderanno gli incidenti meno probabili.

Nello spogliatoio
Cerca di cambiarti sempre con sollecitudine per non togliere tempo (che non è mai abba- �
stanza) alla lezione.

Riponi in ordine il tuo zainetto in modo che nessuno possa inciamparvi. �

Appendi ordinatamente i vestiti sul portabiti e non lasciare  �
a terra oggetti che possano essere calpestati.

Cerca di non bagnare a terra in prossimità delle docce e dei  �
lavandini: il pavimento diventa molto scivoloso! 

Evita di coinvolgere o farti coinvolgere in animate discussioni  �
o litigi con i componenti della tua classe.

Non lanciare le scarpe o altri oggetti. �

In palestra

Cerca di capire bene le consegne dell’insegnante e rispet- �
tale.

Non urtare o spingere chi ti è vicino durante gli esercizi e i giochi. �

Quando usi gli attrezzi, mantieni una distanza adeguata dai compagni per evitare scontri. �

Quando passi una palla a un compagno, accertati che sia attento e pronto a riceverla. �

Regola l’intensità del passaggio in funzione dell’attrezzo e della persona con cui stai ope- �
rando.

Evita di indossare accessori come braccialetti, anelli, collane, orecchini, orologi che potreb- �
bero causare danni a te o ai compagni durante l’attività motoria.

Non trascurare mai il riscaldamento a inizio lezione: potrai evitare infortuni piccoli e grandi  �
e sarai più pronto ad affrontare le nuove richieste.

Attento/a alla stanchezza: molti infortuni avvengono nelle fasi finali delle lezioni, quando  �
sei più affaticato/a.

L’assistenza durante la pratica

Vi sono attività che, per quanto adeguate al tuo 
livello d’abilità, per essere apprese necessitano 
dell’assistenza dell’insegnante, che deve starti vicino 
e accompagnarti nell’esecuzione, pronto a intervenire 
con tempestività in caso di pericolo al fi ne di evitare 
anche il minimo incidente. 
Tuttavia non sempre l’insegnante può seguire 

l’esercizio di tutti gli allievi; in questo caso è necessario 
che gli allievi stessi siano pronti a prestarsi assistenza 
reciproca con lo stesso senso di responsabilità. 
In particolare controlla la presenza e la corretta 
disposizione di materassini e tappeti e rimani sempre 
concentrato/a sul compagno che esegue l’esercizio e 
attento/a alle sue reazioni.

Vi

continua �
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NOME ......................................................................................... CLASSE ...................

COGNOME ................................................................................... DATA ......................

19

A2 In palestra

3 Muoversi in sicurezza in palestra

2  In palestra, durante lo svolgimento della lezione

Comportamento sbagliato Comportamento corretto

1  Nello spogliatoio

Comportamento sbagliato Comportamento corretto

Trova i comportamenti scorretti e suggerisci quelli più opportuni.

 Trovi le soluzioni su: www.scuola.com.

007-050_DFG_sez1.indd   19007-050_DFG_sez1.indd   19 17-12-2009   16:01:5117-12-2009   16:01:51

TEAM Insieme per lo sport - Marietti Scuola © 2010 De Agostini Scuola SpA – Novara



20

A2 In palestra

4 Abbigliamento 
e igiene in palestra

SC
H

ED
A

Che cosa devo indossare
Un abbigliamento adatto è il primo requisito per 
praticare attività fisica. Non c’è bisogno di indossare 
indumenti particolari: essi devono semplicemente con-
sentirti libertà nei movimenti, senza causarti preoccu-
pazione nel caso in cui si sporcassero. Ricorda che comunque 
al termine della lezione gli abiti andranno cambiati! 
Inoltre ciò che indossi deve essere adatto al tipo di esercizio fisico e alla temperatura esterna. 
Soprattutto se svolgi attività all’aperto, quando fa freddo è importante “vestirsi a cipolla”, cioè 
coprirsi a strati, ognuno dei quali con diverse caratteristiche di permeabilità, traspirabilità e 
protezione dal vento. Ti saranno sufficienti pochi minuti di attività per riscaldarti: appena 
inizi a traspirare elimina uno strato, ma sii pronto/a a coprirti nuovamente nel caso di una 
pausa o di abbassamento della temperatura. 

Nello zainetto
In particolare, nello zainetto per l’attività fisica ricordati di portare:

scarpe da indossare solo in palestra, e quindi con la suola pulita. Per evitare traumi al pie- �
de, esse dovranno essere sempre ben allacciate e in grado di ammortizzare gli impatti col 
terreno;
calze, in cotone per far traspirare il piede (le ragazze non devono mai indossare i collant);  �
pantaloncini corti e maglietta (tuta da usare nei mesi più freddi e, in caso di attività all’aper- �
to, guanti e cappellino);
cuffia, ciabatte, costume e accappatoio per l’attività in piscina;  �
asciugamano e sapone liquido per rinfrescarti al termine dell’attività;  �
elastico per i capelli, per tutti coloro che hanno i capelli lunghi; �
se porti gli occhiali, cerca di assicurarli con un elastico inserito nelle stanghette. �

Abituati a preparare il materiale che ti servirà il giorno successivo già la sera precedente, veri-
ficando che ci sia tutto quanto ti occorre. E quando torni a casa ricordati di svuotare la sacca 
e di mettere a lavare gli indumenti sporchi!

Qualche regola igienica

Uno dei compiti delle Scienze motorie è di educarti ad 
avere rispetto e cura del tuo corpo. Il fatto di vivere 
in uno spazio frequentato da molte persone ti espone 
al rischio di contrarre malattie perché le strutture della 
palestra possono diventare veicoli d’infezione.
Per lavorare con serenità salvaguardando la tua salute, 
segui queste semplici regole:

cambia gli indumenti sudati al termine della lezione; �
lavati sempre al termine dell’attività, usando una  �
saponetta personale o, meglio, un sapone liquido;
asciugati sempre bene dopo esserti lavato/a,  �
evitando di uscire con la testa ancora umida;

evita di appoggiare i piedi nudi sul pavimento per  �
non rischiare di contrarre malattie della pelle;
taglia con regolarità le unghie, sia quelle delle mani  �
che quelle dei piedi, per evitare che graffi no o che si 
schiaccino contro la punta delle scarpe;
dopo aver svolto attività al suolo, lava e tieni  �
controllati i capelli: vi è infatti il rischio di prendere 
i pidocchi;
se hai lezione alla prima ora del mattino, evita a  �
colazione cibi diffi cilmente digeribili come il latte; 
bevi sempre molta acqua, in particolar modo nei  �
mesi caldi e in caso di forte sudorazione.

U d
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5 La sicurezza in palestra e in spogliatoio 

NOME ......................................................................................... CLASSE ...................

COGNOME ................................................................................... DATA ......................

rifletti...

21

A2 In palestra

5 Questo sì, 
questo no

SC
H

ED
A

Controlla se hai messo tutto l’indispensabile oppure se lo zainetto è troppo pieno.
Ricorda che dovrai portarlo in spalla!

calze di cotone �

cappellino �

cuffi a �

scarpe da trekking �

calze di nylon �

ciabatte �

infradito �

accappatoio �

cerata o mantella �

occhialini �

sapone liquido �

collana �
bandana �

sciarpa �

anelli �

collana �

orecchini �
maglietta di lana �

maglietta di cotone �

canottiera �

mp3 �

felpa �

elastico per i capelli �

calzamaglia di lana �

scaldamuscoli �

asciugamano �

ginocchiere �

costume �

pantaloncini corti �

scarpe da ginnastica �

guanti �

cellulare �

tuta �

Devi preparare il tuo zainetto con il materiale per la lezione di Scienze motorie di domani. La lezione 
si svolgerà ……………………………………………… (in palestra, in piscina, all’aperto, in primavera, in autunno, 
in inverno) e avrà come argomento ……………………………………………….
Scegli, cerchiandoli, i capi d’abbigliamento che ti saranno necessari in relazione al luogo in cui si 
svolgerà la lezione e all’argomento. Cancella con una X quelli che invece dovrai evitare.

 Per fare un nuovo esercizio trovi la scheda in formato elettronico su: www.scuola.com.
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