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■ Educare alla cultura del movimento

Compito dell’insegnante è quello di educare.
Compito dell’insegnante di educazione fisica è
quello di educare i propri allievi alla cultura del
movimento, informandoli e sensibilizzandoli su
come e quanto l’attività motoria possa dare un
segno positivo al loro modo di vivere.

Suo precipuo compito è quello di far capire
come chiunque con poco (!) sia in grado di mi-
gliorare la qualità della vita. In un certo senso
l’educazione fisica diventa l’educazione
all’attività fisica, all’attività motoria ovvero a u-
na attività che ogni persona di questo pianeta
non può permettersi di ignorare perché… 

• il 60% della popolazione mondiale non fa al-
cun tipo di attività motoria;

• milioni di persone a causa dell’alimentazione
e dello scarso movimento sviluppano vari tipi
di patologie;

• la vita sedentaria è un problema che non riguar-
da solo gli adulti, in quanto due terzi dei giova-
ni in tutto il mondo sono troppo poco attivi;

• chi invecchia male rappresenta un costo altis-
simo per tutta la società, che deve sostenere
notevoli spese per curarlo.

Ecco dunque la decisione
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di
celebrare ogni anno la giornata della salute, la
cui parola d’ordine è muoversi per stare bene! 

E allora… per lanciare questo importantissi-
mo messaggio, quale migliore sede della scuola,
quali migliori testimoni di chi insegna per pro-
fessione la conoscenza del corpo umano e come
esso si possa e si debba muovere?

■ Un inutile dilemma

Negli svariati progetti di riforma che in questi
anni si sono succeduti l’educazione fisica, poi-
ché ritenuta improduttiva, è stata più volte
messa in discussione o quantomeno inserita in
quelle attività non fondamentali per la forma-
zione degli studenti.

PRIMA DI COMINCIARE

Le emozioni dello sport
La potente schiacciata di Baron Davis,
guardia della nazionale statunitense di
basket, nella semifinale dei Goodwill
Games a Brisbane, Australia, vinta dagli
USA sul Brasile l’8 settembre 2001.  
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Alcuni detrattori della materia, poi, pensano
che in due ore settimanali non si possa fare altro
che una partitella a pallavolo o a basket; gli stessi
la considerano una parentesi che tende a distrar-
re dalle materie più «importanti», una ricreazio-
ne «allungata e movimentata» o poco più.

È certo che questa materia può diventare ve-
ramente a rischio se il tempo riservatole viene u-
tilizzato solo per fare alcuni esercizi di ginnastica:
noi per primi siamo consapevoli che pochi minu-
ti di sudore a settimana producano benefici irri-
sori da un punto di vista fisiologico! Ma non deve
essere questo lo scopo dell’educazione fisica!

Compito dell’insegnante non è quello, ridut-
tivo, di organizzare alla meglio un parcheggio
motorio; al contrario è quello, fondamentale, di
educare alla cultura del movimento. 

A questo punto quelle due «bistrattate» ore
settimanali possono e debbono diventare una
preziosissima chiave di lettura per imparare a
gestire al meglio il proprio benessere psicofisi-
co; e se è chiaro questo concetto… pensiamo
che a nessuno in futuro possa più venire in
mente di mettere in discussione la materia «dei
quattro salti»! 

Il dilemma educazione fisica sì, educazione
fisica no non ha così più motivo di esistere.

■ Alle superiori verso la maturità

Terminate le scuole medie, si ha la sensazione
che qualcosa sia veramente cambiato. Ci si
sente maturi e adulti, proiettati verso studi e
interessi che cominciano ad avere un aggancio
più concreto con ciò che si farà dopo,
all’università o nel mondo del lavoro. Per quel
che riguarda le attività sportive si profila un
duplice atteggiamento.

Chi ha già iniziato a praticare uno sport sta
entrando in una fase che, per alcuni, può essere
esaltante, la fase in cui si possono conseguire ri-
sultati di rilievo, raccogliere soddisfazioni fuori
del comune, che fanno vedere la vita da
un’ottica tutta particolare. In questi casi la pre-
parazione fisica raggiunge livelli elevati sia nella
quantità che nella qualità. L’allenamento costi-
tuisce una componente dominante nella vita di
chi è entrato nella dimensione dell’agonismo. 

I ragazzi che invece non praticano uno sport
si rendono conto di essere ormai «troppo vec-
chi» per iniziarlo. Subentra spesso in loro un
atteggiamento di vera e propria rinuncia verso
la pratica regolare e costante di una disciplina.
In questi casi comincia a interessare di più lo
sport seguito alla televisione o letto sui giorna-
li. Non che questo sia un fatto di per sé negati-
vo, ma non può assolutamente bastare.

Nonostante si trovino su posizioni ben diver-
se, i due tipi di ragazzi tendono ad avere lo
stesso approccio verso l’educazione fisica: quel -
lo, in linea di massima, di trascurarla. 

■ Lo studente atleta

Senza nemmeno prendere in considerazione
chi snobba l’ora di educazione fisica, ritenia-
mo che ciò che si fa nella palestra della scuola
non sia inutile solo perché abbondantemente
superato dalla preparazione tecnica e atletica
della disciplina praticata. A scuola ci si può ci-
mentare in attività diverse da quelle abituali
del pomeriggio, ampliando in tal modo la
gamma degli stimoli allenanti il cui arricchi-
mento rappresenta, come vedremo, uno degli
scopi più importanti della metodologia
dell’allenamento. Imparare nuove attività è
sempre positivo.

Sono, poi, opportune due altre considerazioni. 
La prima è l’importanza di «fare squadra» con

i compagni di classe, migliorando intese e raffor-
zando amicizie. Chi è atleta praticante, facendo
sport o attività motoria con compagni non prati-
canti, può trasmettere quella mentalità sportiva
che a loro manca.

La seconda riguarda il rapporto con il pro-
fessore di educazione fisica che di sicuro si
mostrerà sensibile nel capire i problemi che
deve affrontare lo studente atleta. Questi, ri-
spetto ad altri compagni di classe, ha meno
tempo a disposizione per studiare e spesso si
trova ad affrontare i compiti in situazioni di
stanchezza o di tensione: un problema da non
trascurare! 

■ Lo studente non atleta

La dura legge della competizione ha provoca-
to un sensibile abbassamento dell’età a cui
iniziare l’apprendimento e la pratica di una
disciplina. 

Gareggiare ed essere competitivi significa
aver intrapreso l’attività sportiva prescelta al -
l’età giusta. Se a 14, 15 e 16 anni ancora non si
è praticato dello sport, quanto meno in manie-
ra regolare, si sono perse di sicuro delle buone
occasioni. Ma non è questo un valido motivo
per arrendersi! E non è detto che lo sport deb-
ba essere fatto solo ad alti livelli.

Non è mai troppo tardi per cominciare. Pro-
babilmente non si diventerà competitivi con i
coetanei che già da diverse stagioni si stanno
preparando, ma ciò non significa che questa o
quella disciplina siano precluse.

Ecco l’importanza di trovare la giusta intesa
con il professore, una cui parola di incoraggia-
mento può essere determinante e di grosso aiu-
to. Il professore, inoltre, è la persona più quali-
ficata a impostare nel modo migliore
l’avvicinamento a una disciplina.

Non importa se i risultati non entreranno nei
ranking regionali o nazionali, un grosso risulta-
to lo si è di sicuro ottenuto: è aumentato il nu-
mero di chi fa sport.
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■ Di cosa parleremo in questo libro

Questo libro è costituito da una introduzione,
che stai leggendo, e da tre moduli.

Nell’introduzione ti segnaliamo i test di in-
gresso attraverso i quali puoi verificare qual è il
tuo livello attuale di efficienza fisica. È molto
importante conoscere la situazione di partenza
per  valutare i propri progressi.

Il modulo A si occupa del movimento e delle
sue regole. Può sembrare un argomento astrat-
to, ma non è così. Lo sai, ad esempio, che tra lo
scalare una montagna e giocare a carte non c’è
differenza? Dipende sempre e solo da un sem-
plice accorciamento dei muscoli. Non ti incurio-
sisce il fatto che l’energia necessaria per correre
una finale olimpica nei cento stile libero sia for-
nita dalla stessa molecola che ti ha permesso di

ISTRUZIONI PER L’USO

QUELLO CHE TROVERAI IN QUESTO LIBRO

I tre moduli si aprono
con una doppia
pagina dove troverai
sintetizzati i contenuti
e gli obiettivi di
apprendimento. Ti
consigliamo di leggerli
con attenzione per un
uso corretto e
consapevole del libro.

Le foto evento
introducono le

unità didattiche
rievocando

momenti
indimenticabili della

recente storia
sportiva.

Il medico sportivo è una voce
amica che ti consiglia prima e dopo
l’allenamento, che suggerisce come
prevenire gli infortuni, che spiega
come funziona il nostro corpo.

Le rubriche per
saperne di più
sono finestre di
approfondimento,
ma anche
aneddoti e
curiosità su tutto
ciò che riguarda
il mondo dello
sport.
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scrivere l’ultimo messaggio sul tuo cellulare?
Di acido lattico ne senti parlare ovunque, sei in-
teressato a saperne di più? Entriamo, dunque,
nel mondo affascinante dell’allenamento.

Il modulo B parla soprattutto di «benessere»:
è un concetto complesso che cerchiamo di chia-
rire prendendo in considerazione termini di cui
senti continuamente parlare come wellness e fit-
ness, il cui significato ti deve essere ben chiaro al

di là della moda del momento. Naturalmente sta
a te mettere in pratica questi concetti. E a pro-
posito di pratica troverai una serie di tabelle di
allenamento e di tavole riepilogative degli eser-
cizi più significativi.

Il modulo C è un’ampia rassegna di sport sia
individuali che di squadra. Per ciascuno di essi
viene analizzata la tecnica, la tattica, i metodi di
allenamento, i regolamenti. 

Le tabelle di
allenamento ti

aiutano a
organizzare il tuo

lavoro. Le puoi
ritagliare e

portare con te in
palestra, in

piscina e
ovunque si svolga

la tua pratica
sportiva.

Alla fine di ciascuna
unità didattica un
opportuno momento di
verifica. Ci sono
esercizi di controllo
della parte teorica (con
carta e penna) e
attività pratiche da
svolgere in palestra.

Le tavole riepilogano gli
esercizi più significativi da
fare a corpo libero, con
semplici attrezzi, e con le
macchine da palestra.

ll personal trainer e l’agenda del
coach sono istruzioni e utili consigli
per l’allenamento mirati
rispettivamente al lavoro individuale e
a quello di squadra. 
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LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

Per valutare la tua situazione di partenza, suggeriamo alcuni sem-
plici test. Sono test che potremmo definire di efficienza fisica e
comprendono la valutazione delle capacità fisiche e condizionali.
Non sono delle gare! Il loro scopo è di informarti sul tuo livello at-
tuale, cioè quello di partenza, per poter poi apprezzare piena-
mente i tuoi progressi.
Non siamo tutti uguali. Alcuni partiranno da un livello più basso in
alcune prove, ma saranno a un livello superiore in altre. È necessa-
rio e importante saperlo, perché attivarsi per conoscere una pro-
pria lacuna significa aver già intrapreso la strada per colmarla.

I TEST

La batteria di test che ti proponiamo prende in considerazione gli
aspetti principali delle capacità che è opportuno avere all’inizio di
un corso superiore di educazione fisica.
Come ogni scelta è soggettiva, nel senso che noi riteniamo que-
sti test utili per la valutazione della situazione di partenza. 
Probabilmente il tuo insegnante te ne proporrà altri, oppure se-
guirà questi. È importante comunque che essi vengano fatti…
quindi seguici!

Forza - Arti inferiori

Test 1
Eseguire un salto in lungo partendo, dietro una linea, con gli arti
inferiori leggermente divaricati e piegati, gli arti superiori indietro
tesi. Slanciare gli arti superiori per avanti-alto e contemporanea-
mente eseguire una propulsione con gli arti inferiori, per atterrare
più lontano possibile.

Test 2
Eseguire in successione cinque salti in lungo con partenza così
come descritto al test 1. È importante che i cinque salti vengano
eseguiti senza interruzione.

Test 3
Utilizzare il dispositivo di misurazione composto da una fettuccia
metrica scorrevole con bloccaggio antiarrotolamento fissato a
una pedana di legno. Con partenza da fermi, alla stazione eretta
gambe leggermente divaricate, eseguire, dopo un veloce
semipiegamento, un salto in alto ricadendo sul posto.
Se non si dispone del dispositivo di misurazione, effettuare il salto
vicino a una parete graduata in modo che sia possibile effettuare
la misurazione fra la quota all’istante della partenza e la quota
all’apice del salto. In questo caso le braccia andranno elevate per
stabilire la quota di partenza e slanciate in alto durante
l’esecuzione del salto (test di Abalakov).

Risultato:

Risultato:

Risultato:

TEST D’INGRESSO TEST D’INGRESSO

�
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TEST D’INGRESSO
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Forza - Arti superiori

Test 4
Segnare una linea al suolo. Posizionarsi in stazione eretta al di
qua della linea. Eseguire un lancio tipo «due mani sopra»,
dall’alto con una palla medica.

Test 5
Eseguire il test 4 posizionandosi seduti, spalle appoggiate a una
parete.

Test 6
Posizionarsi come nel test 5. Portare la palla al petto piegando le
braccia ed eseguire il lancio in avanti.

Test 7
In sospensione al grado più alto della spalliera con le braccia
flesse e il mento al di sopra del piolo. Mantenere la posizione più
a lungo possibile.
La prova termina se il mento viene appoggiato al piolo della
spalliera o quando gli occhi giungono al di sotto di questo.

Test 8
Supini davanti alla spalliera, gambe piegate (minimo 90°), piedi
fra il secondo e il terzo grado della spalliera e braccia in alto.
Slanciando le braccia, elevare e flettere il busto fino a toccare con
le mani il grado della spalliera. Tornare alla posizione di partenza.
Numero massimo di ripetizioni senza interruzioni in 30’’.

Forza - Muscolatura addominale

Test 9
In sospensione all’ultimo grado della spalliera con il dorso a
contatto. Flettere gli arti inferiori per portarli alla squadra,
eseguita con gli arti inferiori flessi a 90°. Mantenere la posizione
più a lungo possibile.

Risultato:

Risultato: Risultato:

Risultato:

Risultato:

Risultato:

TEST D’INGRESSO
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Test 10
Correre per 12’ su un percorso prestabilito in palestra, in cortile o
sulla pista da atletica. L’importante è conoscere la lunghezza del
percorso tracciato in modo che dal conteggio dei giri si possa
risalire alla distanza percorsa (test di Cooper).

Resistenza

Test 11
Posizionare una clavetta nei pressi della parete opposta a quella
utilizzata per la partenza. Posizione di partenza: proni, fronte alla
parete della palestra, braccia lungo i fianchi. Al via rizzarsi in piedi e
girarsi di 180° per eseguire uno scatto di corsa fino alla clavetta,
aggirarla e proseguire di corsa fino alla linea che segna l’arrivo.

Velocità

Test 12
Graduare in centimetri un’estremità della superficie di un
parallelepipedo in modo che lo zero sia posto in corrispondenza
del piano su cui appoggia il piede. Posizionarsi seduti
all’estremità del parallelepipedo in modo che la pianta dei piedi
sia appoggiata ad esso. Eseguire la flessione del busto con le
braccia distese in alto fino a che le mani siano in appoggio più
lontano possibile sulla superficie graduata. Le gambe non devono
mai essere flesse.

Mobilità articolare

Test 13
Graduare in centimetri (un segno ogni cinque centimetri) una
bacchetta di legno partendo dal punto medio fino agli estremi.
Posizione di partenza: seduti gambe incrociate, arti superiori che
impugnano la bacchetta. Eseguire delle circonduzioni delle braccia
in avanti, alto dietro e ritorno. L’impugnatura deve essere
progressivamente ridotta partendo dagli estremi. Le braccia devono
sempre essere distese e il passaggio da braccia alte a braccia dietro
deve sempre avvenire contemporaneamente per entrambi gli arti.

Risultato:

Risultato:

Risultato:

Risultato:

TEST D’INGRESSO

PER STARE BENE
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Equilibrio

Test 14
Posizionarsi come rappresentato nel disegno, avendo cura che
il bacino sia completamente aderente alla parete e gli arti
inferiori siano distesi. Divaricare lentamente gli arti inferiori
fino a raggiungere la massima apertura possibile.  

Test 15
Eseguire una traslocazione sulla trave di equilibrio. Partenza a
un estremo della trave. Raggiungere l’altro estremo
camminando.
Variazioni: 
• cronometrare il tempo impiegato ad eseguire una

traslocazione;
• ogni caduta comporta una penalità;
• le traslocazioni richieste possono essere anche due o tre

consecutive. 

Risultato:

Risultato:

Destrezza

Test 16
Organizzare un percorso in cui siano previsti slalom, rotolamenti,
passaggi sopra o sotto degli ostacoli.
Cronometrare il tempo impiegato dalla partenza all’arrivo. Risultato:

TEST D’INGRESSO

PER STARE BENE



In questo modulo

sono presenti i temi che consentono di acquisire le

conoscenze riguardo al movimento e al corpo per

costruire le capacità e le abilità motorie, le capacità

relazionali ed espressive attraverso il linguaggio del

corpo. Gli argomenti sviluppati sono il movimento e le

sue regole, la strutturazione del movimento, le capacità

condizionali e coordinative, i meccanismi energetici

coinvolti, il movimento visto come linguaggio e come

momento creativo in relazione allo svolgimento di un

compito.

Obiettivi

■ Conoscenza dei principi che regolano il movimento sia sulla

terra che in acqua, facendo riferimento alle innumerevoli

possibilità che l’uomo ha di muoversi grazie alla

combinazione e modulazione delle proprie leve.

■ Conoscenza del processo di apprendimento del movimento

attraverso tre livelli: fase della coordinazione grezza, fase

della coordinazione fine, fase del consolidamento.

■ Conoscenza delle capacità motorie, condizionali e

coordinative, e come le stesse siano alla base

dell’acquisizione e del miglioramento delle abilità motorie.

■ Conoscenza dei meccanismi, attraverso la pratica di attività

fisica, per sviluppare le capacità motorie (forza, resistenza,

velocità, coordinazione e mobilità articolare).

■ Conoscenza dei processi attraverso i quali il corpo umano si

rifornisce di energia per modulare il proprio modo di vivere,

dal riposo totale alla massima intensità motoria.

■ Conoscenza di come il corpo umano possa svilupparsi in

forma armonica con una completa padronanza degli schemi

motori.

■ Organizzazione del movimento attraverso esercizi generali,

speciali e specifici per acquisire le basi teoriche e pratiche

dell’allenamento.

■ Acquisizione della coscienza che il movimento è una forma

di linguaggio universale e che attraverso il movimento si

può dar vita a molte forme di creatività. 

PER STARE BENE



APERTURA MODULO PRIMO

IL MOVIMENTO

1. Muoversi sulla 
terra e nell’acqua

2. Movimento 
come linguaggio

3. L’energia 
per il movimento

4. L’allenamento

5. Le capacità
motorie

6. La forza

7. La velocità

8. La resistenza

9. La mobilità
articolare

10. La coordinazione

11. Apprendere un 
movimento

12. La creatività

MODULO A

IL MOVIMENTO
E LE SUE REGOLE

PER STARE BENE
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■ L’uomo e il movimento

Il corpo umano è fatto per muoversi, e nel mo-
vimento ritrova una delle sue ragioni di essere.

Ti sarà sicuramente capitato di osservare la
muscolatura di un arto dopo un periodo in cui
non si è mosso minimamente, come può avve-
nire, ad esempio, nelle immobilizzazioni post-
infortunio: bastano pochi giorni di inattività
per rendere quasi atrofico e quindi irriconosci-
bile anche un braccio muscoloso.

Questo perché il nostro fisico è strutturato
per muoversi e il suo benessere dipende molto
da come, quanto e quando svolge dell’attività
motoria. Se poi quest’ultima è regolare, appro-

priata e ben guidata di sicuro cre-
sce la qualità della vita.

Se da una parte sono aumentate
le opportunità di fare movimento,
dall’altra sono sempre di più in ag-
guato le inesorabili occasioni per fa-
re i pigri: PC, cellulari, macchine e
motorini, videogiochi, programmi
TV preferiti in onda 24 ore su 24, il
piacere di stare seduti a tavola, ecc.

La discoteca costituisce, tutto som-
mato, un buon antidoto, ma di cer-
to non basta: occorre dell’altro! La
scuola ti può aiutare! È vero che le
ore per l’attività fisica a disposizione
non sono molte, ma sono sufficienti
per offrirti degli utilissimi spunti, dei
messaggi che risulteranno in futuro

vantaggiosi per la tua salute, ma che devi saper
cogliere tempestivamente e con intelligenza per
concretizzarli poi nella pratica di uno sport o di
una attività motoria, da svolgere con serietà e
regolare frequenza.

■ Il movimento ha le sue regole

Le possibilità che ha l’uomo di muoversi sono
davvero tante, e non è azzardato affermare che
le sue combinazioni di movimento tendono
quasi all’infinito.

Gli effetti della contrazione muscolare sui
segmenti ossei, dalla posizione di equilibrio
statico ai movimenti più complessi, sono og-

MODULO A ■ IL MOVIMENTO E LE SUE REGOLE

MUOVERSI SULLA TERRA 
E NELL’ACQUA

Un tuffo tutto d’oro
Nicola Marconi vince l’oro nei tuffi dal
trampolino da un metro agli Europei
di nuoto nel 2002 a Berlino. L’ultimo
oro europeo per l’Italia fu di Klaus
Dibiasi e risale agli Europei di Vienna
del 1974. 
Quella da un metro è una specialità
molto particolare in quanto l’atleta
deve effettuare le sue evoluzioni in un
lasso di tempo ridotto e in uno spazio
limitato.
Si inizia con questa foto quasi a voler
significare che il tuffo rappresenta un
momento di raccordo tra la terra e
l’acqua.
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MUOVERSI SULLA TERRA E NELL’ACQUA■UNITA 1

getto di studio di una scienza in piena espan-
sione, la biomeccanica.

Questa ha permesso di compiere dei progressi
notevoli nel mondo dello sport, sia per il conti-
nuo perfezionamento delle varie tecniche di ese-
cuzione, sia per la riduzione dei rischi, che nelle
prestazioni, soprattutto di alto livello, non vanno
assolutamente trascurati. Questi studi, cui con-
tribuiscono équipe di tutto il mondo, hanno per-
messo, fra l’altro, di progredire nella realizzazio-
ne e nella scelta di materiali, che nel corso degli
anni sono diventati più sofisticati e contempora-
neamente più sicuri e affidabili, offrendo vantag-
gi a chiunque pratichi dell’attività motoria.

■ L’essere vivente più completo

Vari sono i modi di spostamento dell’uomo.
Attraverso le sue leve e la sua capacità di coor-
dinazione riesce a «cavarsela» dignitosamente
un po’ ovunque, tanto che rispetto agli animali
ha una media di rendimento migliore.

Non raggiunge, infatti, le prestazioni di que-
sti ultimi se si confronta sul loro specifico cam-
po, ma se con un po’ di fantasia provi a metter-
lo in competizione su varie prove con gli altri
esseri viventi, senza ombra di dubbio sarà pro-
prio lui a risultare vincitore.

Non è certo veloce come un puma o agile
come una gazzella; rispetto a loro, però, ha il
vantaggio di poter utilizzare meglio gli arti su-
periori e, inoltre, recupera abbondantemente
in acqua, dove perde con i pesci che… d’altra
parte hanno qualche difficoltà sulla terra fer-

ma. Uno scimpanzè sa effettuare delle trazioni
per arrampicarsi molto più efficaci di quelle
che può fare un uomo, sia pure ben allenato;
ma se si tratta di spingere, ecco che le parti si
invertono. L’uomo sa spingere, sa eseguire tra-
zioni, torsioni, slanci, capovolte, evoluzioni di
ogni genere; all’occorrenza è in grado di cam-
minare anche sulle mani.

Potremmo fare tanti altri esempi e tutti por-
terebbero alla conclusione che nel complesso è
l’uomo a prevalere.

■ Un fulcro per fare tutto

Per muoversi l’uomo ha bisogno di punti fissi,
ovvero di fulcri su cui applicare l’azione delle
braccia e delle gambe.

Ben attratti dalla gravitazione terrestre, tro-
viamo facilmente questi appoggi sotto i piedi,
riuscendo in tal modo a camminare, a correre,
a saltare con buona disinvoltura.

L’importanza di poter «saldare» i piedi sul
terreno, al fine di portare avanti tutto il corpo,
viene evidenziata dalla difficoltà che avevano
gli astronauti sulla Luna a compiere sia pur pic-
coli spostamenti. I loro movimenti, divertenti a
rivederli nelle immagini di repertorio, risulta-
vano piuttosto goffi proprio perché, in un am-
biente con ridotta forza gravitazionale, non riu-
scivano a fare completa presa sul terreno.

Quando ci si arrampica, oltre ai piedi, anche
le mani debbono trovare dei punti di appoggio.
Queste sono protagoniste di molti gesti sportivi,
e sempre sulle mani si viene a trovare il fulcro
per il nuotatore… La cosa può sembrare strana,
ma se ci segui ti spieghiamo tra poco come
l’acqua si possa trasformare in un utile punto fis-

■ Per potersi muovere l’uomo ha bisogno di punti fissi su cui
applicare la propria forza. Come il piede trova facilmente il fulcro in
terra, così la mano deve saperlo trovare in acqua, attraverso una
grande sensibilità.
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MODULO A ■ IL MOVIMENTO E LE SUE REGOLE

■ Leve di primo genere o interfisse.

■ Leve di secondo genere o interresistenti.

POTENZARESISTENZA

R

R

F

P
P

PER SAPERNE DI PIÙ

DATEMI UNA LEVA...

... e vi solleverò il mondo… Archimede aveva
perfettamente ragione.
L’intuizione dei vantaggi offerti dalla leva fu di
importanza straordinaria: attraverso di essa è
permesso a ognuno di noi di amplificare la
propria forza in maniera del tutto inaspettata.
Non solo! Lo stesso uomo è, in un certo senso,
un insieme di leve.
Qualsiasi movimento faccia, infatti, lo realizza
attraverso le azioni semplici o combinate delle
leve di cui dispone. Dal naturale accennare al «sì»
con la testa, all’arrampicarsi su di un albero o al
salire le scale di casa non fa altro che utilizzare le
proprie leve, combinandole in forma più o meno
precisa a seconda del livello di educazione
motoria raggiunto.
Quando si parla di leva, per semplificare, si fa
riferimento a un corpo rigido, di solito un asse,
che può ruotare intorno a un suo punto, detto
fulcro (F).

Su tale asse agiscono due forze, una è la potenza (P), l’altra è la resistenza (R). Le leve possono risultare più o meno favorevoli in base a dove si
posizionano queste due forze rispetto al fulcro. La fisica le ha distinte in leve di primo, secondo e terzo genere. Vale la pena soffermarcisi un attimo.

Leve di primo genere

Leve di secondo genere Leve di terzo genere

Nelle leve di primo genere, o interfisse, il fulcro è posto tra la forza
motrice e la resistenza.
In questo caso, a parità di forze, è la distanza dal fulcro, braccio, che
rende la leva svantaggiosa o vantaggiosa.
Esempi «illustri» sono le tenaglie, le forbici, nelle quali più è vicino al
fulcro l’oggetto da tagliare, meno fatica si prova.
Nel corpo umano, l’azione di una leva di primo genere è
rappresentata dal piegamento della testa sul piano sagittale, come
per dire «sì», oppure dal distendere, da seduti, la gamba sulla coscia,
come avviene ad esempio nell’esercizio della leg-extension.

LEVE DI SECONDO GENERE

R R

F

F

P
P

Nelle leve di secondo genere, o interresistenti, la forza resistente si
trova tra il fulcro e la potenza.
Si tratta di leve in ogni caso vantaggiose in quanto il braccio della
resistenza risulta sempre minore rispetto a quello della forza motrice.
Nel campo degli utensili, ad esempio, la carriola e lo schiaccianoci
danno l’idea di quanto lo sforzo sia facilitato da una leva di questo tipo.
Nei movimenti del corpo umano si fa ricorso a una leva di secondo
genere nel sollevarsi sulla punta dei piedi; e il fatto che sia una leva
vantaggiosa lo dimostra la facilità con cui si riesce a sollevare il peso di
tutto il corpo.

LEVE DI TERZO GENERE

LEVE DI PRIMO GENERE

R

P

F

F

P

R

Nelle leve di terzo genere, o interpotenti, la potenza è tra il fulcro e
la resistenza, quindi rispetto alla precedente è sempre svantaggiosa. 
Nel sollevare un peso con la mano, flettendo l’avambraccio sul braccio,
non facciamo altro che ricorrere a una leva interpotente. Si utilizza
questo tipo di leva nel salire le scale e quando si avanza in acqua… ed è
questo uno dei motivi che rendono il nuoto uno sport bello ma anche
faticoso.
Nel campo degli utensili sono leve di terzo genere le molle da carbone o
le pinzette.

■ Leve di terzo genere o interpotenti.

F

FULCRO

PER STARE BENE
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MUOVERSI SULLA TERRA E NELL’ACQUA■UNITA 1

■ Camminare

Il camminare, dalla semplice passeggiata alla
prova olimpica dei 20 km di marcia, è un suc-
cedersi regolare di passi, bilanciati da una
coordinata azione delle braccia.

Il passo, così come è stato studiato dalla bio-
meccanica, può essere suddiviso in tre parti:
fase di trazione, momento neutro e fase di
spinta.

La trazione viene effettuata dal piede che si
trova in avanti; questo, ben aderente al terre-
no, fa da fulcro a tutta l’azione. Quando la
gamba in appoggio viene affiancata dall’altra
in sospensione, ci troviamo nella fase neutra,
durante la quale si sta procedendo d’abbrivio.
A questo punto il piede che aveva effettuato la
trazione, rimanendo dietro il corpo, completa
il passo spingendo.

Nel camminare, a differenza della corsa, tut-
ta la pianta del piede viene coinvolta. Il primo
contatto con il terreno è ad opera del tallone,
poi il piede effettua una vera e propria rullata
fino a coinvolgere, per ultimo, le dita.

Nel camminare c’è sempre un piede che
poggia in terra. Ne sanno qualcosa gli atleti
che praticano la marcia, sport che è una forma
estrema del camminare: il giudice di gara, non
appena nota una sia pur breve fase di volo, ri-
chiama ufficialmente (in quanto non è più
«camminare») il marciatore, che viene così
squalificato.

■ Correre

Quando la fase di spinta termina senza che
l’altro piede abbia toccato terra, lo spostamen-
to diventa più veloce, e allora il camminare si
trasforma in corsa.

L’unità di misura è la falcata, la cui lunghez-
za è certamente superiore a quella del passo.

Se analizziamo la falcata, distinguiamo il mo-
mento di contatto del piede in terra, la fase di
appoggio, la spinta e la successiva sospensione.

L’ampiezza delle falcate e la loro frequenza
determinano la velocità della corsa. Un cento-
metrista, ad esempio, in 10-11 secondi effettua

■ Franca Fiacconi vincitrice della maratona di New York nel 1988 e
Michael Johnson pluricampione olimpico nei 200 e nei 400 m. 
Due modi diversi di correre.
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MODULO A ■ IL MOVIMENTO E LE SUE REGOLE

circa 33-35 falcate, ognuna delle quali ha
un’ampiezza che va dai 2,50 ai 2,80 m; nello
stesso lasso di tempo un maratoneta compie 20
falcate di circa un metro e mezzo ciascuna.

Quando si corre il contatto con il terreno va-
ria a seconda della velocità che si vuole espri-
mere.

Uno sprinter nella sua esplosiva azione ha
delle fasi di appoggio molto brevi, durante le
quali tocca il terreno solo con l’avampiede; la
stessa tecnica viene adottata anche dal duecen-
tista e dal quattrocentista. Mano a mano, poi,
che la distanza cresce, diminuisce l’ampiezza
della falcata e il contatto con il terreno aumen-
ta di qualche millesimo di secondo, determi-
nando un appoggio di avampiede e di tallone
quasi contemporaneo, come avviene nella ma-
ratona o in genere nelle prove di lunga durata.

Queste tecniche, naturalmente, non sono
prerogativa degli atleti di alto livello in una fi-
nale olimpica; è opportuno, al contrario, che

ognuno di noi nel momento in cui decide di
correre, per un qualsiasi motivo, sia in grado di
adottare la giusta tecnica, al fine di avere un
rendimento migliore.

Nella corsa la posizione del corpo è legger-
mente sbilanciata in avanti, soprattutto se con-
frontata con la posizione che si assume cammi-
nando.

Questo sbilanciamento consente di sfruttare
meglio la spinta della gamba, il cui sforzo, in
caso di posizione troppo «seduta» o eccessiva-
mente «in piedi», verrebbe in parte vanificato.

Quando si corre giocano un ruolo importan-
te anche gli arti superiori, i quali, oscillando in
maniera alternata, bilanciano l’azione di quelli
inferiori, in modo che il corpo non debba subi-
re fastidiosi momenti di sbandamento.

Per capire l’importante funzione delle braccia
è utile provare a correre (con attenzione, natu-
ralmente) tenendole legate ai fianchi: la sensa-
zione è quella di un equilibrio molto precario.

Le quattro fasi della
falcata: spinta,

sospensione, contatto,
appoggio.

SPINTA SOSPENSIONE CONTATTO APPOGGIO

IL PERSONAL TRAINER

CAMMINA E CORRI

Le tre fasi della
camminata: trazione,
momento neutro e
spinta.

TRAZIONE SPINTAMOMENTO

NEUTRO

PER STARE BENE



9

MUOVERSI SULLA TERRA E NELL’ACQUA■UNITA 1

■ Saltare

Saltare è un modo molto naturale e gioioso dei
bambini per esprimere la propria esuberanza.
Con il crescere, poi, questa abilità motoria vie-
ne progressivamente abbandonata e ripresa
solo da chi pratica attività sportive che com-
prendono il salto.

È difficile, dunque, che l’uomo da adulto ef-
fettui dei salti… e ne sanno qualcosa coloro
che senza preparazione si esibiscono in movi-
menti improvvisati, spesso causa di fastidiosi
stiramenti.

Il salto può essere effettuato da fermo o con
rincorsa. In questo secondo caso il risultato è mi-
gliore in quanto si riesce a sfruttare, verso l’alto,
anche l’energia che si acquisisce con la corsa.

In tutte le forme di salto gli arti superiori
hanno una importanza notevole; se provi, in-
fatti, a effettuarne uno tenendo le braccia fer-
me lungo i fianchi, ti rendi conto di quanta me-

no energia hai a disposizione, riuscendo a sol-
levarti molto di meno.

Nei salti, infatti, l’azione delle braccia con-
sente di raggiungere un’altezza maggiore in
quanto l’energia che esse acquisiscono, attra-
verso il dinamico movimento di preparazione,
si trasmette utilmente a tutto il corpo. Se provi
a tuffarti in acqua da un blocco di partenza hai
netta la sensazione del grosso aiuto che offro-
no le braccia per «saltare» lontano.

Il salto prevede una fase di caricamento e
una fase di spinta. Il caricamento serve ad al-
lungare la muscolatura degli arti inferiori, at-
traverso la chiusura degli angoli bacino-coscia,
coscia-gamba, gamba-piede.

La successiva fase di spinta consiste nella
contrazione esplosiva dei muscoli precedente-
mente stirati (glutei, muscoli della coscia e della
gamba), determinando così l’apertura degli an-
goli con conseguente trasmissione dell’impulso
dal punto di appoggio (fulcro) a tutto il corpo.

Nel saltare l’azione degli arti superiori è fondamentale. L’energia che le
braccia acquisiscono, mentre vengono lanciate verso l’avanti-alto, si
trasferisce positivamente su tutto il corpo una volta che le stesse si
bloccano. Se… non ci credi, prova a saltare con le braccia bloccate.

Nel sollevarsi
sulla punta dei
piedi si utilizza
una leva
vantaggiosa.

Nel salto in
alto l’energia

che si
acquisisce

con la
rincorsa

viene
utilizzata e

trasformata
in elevazione

nell’ultimo
appoggio,

evidenziato
nel disegno.

IL PERSONAL TRAINER

SALTI, TRAZIONI, ELEVAZIONI

P

P

F

F

R

R

Nella trazione la leva è
interpotente, di terzo genere,
quindi svantaggiosa. 

PER STARE BENE



Il baricentro e l’equilibrio
In tutte le attività motorie l’equilibrio è
fondamentale, per cui il baricentro di-
venta un elemento da tener sempre pre-
sente.

Esso è definito come il punto di ap-
plicazione della risultante delle for-
ze-peso di tutti i punti materiali di
cui si immagina costituito un corpo.
Nell’uomo si trova all’incirca poco sotto
l’ombelico.

Perché sia garantita la posizione di
equilibrio è necessario che la proiezione
del baricentro al suolo non esca dalla
base di appoggio, rappresentata dai pie-
di o dalle mani. Mantenere l’equilibrio
con i piedi divaricati è così più semplice
che non a piedi uniti; nel primo caso, in-
fatti, si ha a disposizione una base più
ampia.

Un soggetto molto alto presenta qual-
che problema in più, per l’equilibrio, ri-
spetto a uno basso. Nei dribbling il gioca-
tore di calcio, per eludere la marcatura
degli avversari, si esibisce in continui sbi-
lanciamenti del corpo, nei quali hanno
maggiori possibilità di successo gli atleti
bassi rispetto a chi usufruisce di leve mol-
to lunghe: la fortuna di Maradona è stata
anche quella di non essere cresciuto mol-
to e avere, così, un baricentro abbastanza
basso.

Nei disegni sono rappresentate diver-
se situazioni di equilibrio. Quanto più è
piccola la base di appoggio, tanto più
facilmente la proiezione del baricentro
ne esce fuori, determinando uno squili-
brio.

Cosa vuol dire rendimento
Il rendimento è un parametro fondamen-
tale nello sport come nella vita di tutti i
giorni. È strettamente legato al movimen-
to e indica il rapporto fra energia spesa e
risultato conseguito, ovvero velocità rag-
giunta, chilogrammi sollevati, lavoro ef-
fettuato.

In ogni nostra azione tendiamo a con-
seguire un buon rendimento: nel lavo-
ro, nel guidare la macchina con minor
consumo di benzina o nel tener pulita
la caldaia perché bruci meno gasolio,
ecc.

Quante volte si parla di questo parame-
tro nello studio? A parità di apprendi-
mento, oltre che di voto, ha di sicuro un
miglior rendimento chi spende meno ore
sui libri… e magari può dedicarsi di più
allo sport!
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■ Arrampicarsi

L’arrampicarsi è un’attività motoria poco svilup-
pata in quanto mancano… occasioni nella vita
quotidiana di esibirsi in tal modo. È stata la pra-
tica di certi sport, come l’alpinismo e il freeclim-

bing (nella foto), che ha riproposto questo diffi-
cile e simpatico modo di spostarsi verso l’alto.

Per arrampicarsi è necessario combinare e
sincronizzare l’azione degli arti superiori con
quella degli arti inferiori. I primi effettuano
delle trazioni, i secondi delle spinte.

È un modo di spostarsi, come già detto, abba-
stanza inusuale per l’uomo e alquanto faticoso
se effettuato solo con le braccia; nel gesto di tra-
zione, infatti, si deve sollevare una resistenza in
ogni caso elevata, ovvero il peso del corpo.

Sollevarsi sulla punta dei piedi è indubbia-
mente più facile che non effettuare una trazio-
ne, anche se in entrambi i casi la resistenza è la
stessa. Il motivo va ricercato nel fatto che la
muscolatura degli arti inferiori è più potente di
quella delle braccia che, inoltre, operano in si-
tuazione più svantaggiosa. Il piede che si
estende, elevando il corpo, agisce come leva

■ Una freeclimber in azione. Momento isometrico con le
braccia in trazione e i piedi pronti a spingere.

PER SAPERNE DI PIÙ

BARICENTRO E RENDIMENTO

■ Variando l’ampiezza della base d’appoggio…
l’equilibrio può essere un problema.
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interresistente di secondo genere, quindi sem-
pre vantaggiosa; nelle trazioni, invece, la po-
tenza si trova tra il fulcro e la resistenza, leva
interpotente che poco agevola lo sforzo.

A osservare una scimmia sembra, comun-
que, che non sia così difficile!

■ Strisciare

Nel vedere un serpente strisciare si ha
l’impressione che non faccia alcuna fatica nel
suo caratteristico avanzare. Questo si basa
sull’utilizzare in successione tutte le parti del
corpo come punti di appoggio, da cui ricavare
un lento ma regolare movimento.

Se provi a imitarlo la tua azione risulta di sicu-
ro più goffa; eppure quello dello strisciare, o del
«gattonare» a quattro zampe, è stato il tuo primo
modo di muoverti nello spazio e quello che ti ha
permesso di fare esperienze motorie preziosissi-
me e insostituibili. Tanto che se ora non hai pro-

blemi di orientamento e di coordinazione lo devi
anche al fatto che da piccolo hai avuto modo di
spaziare liberamente attraverso questi sistemi.

A tal proposito è stato dimostrato un fatto
molto importante nello sviluppo dei primi anni di
vita. Se un piccolo viene messo troppo spesso e a
lungo nel girello o nel box, oppure gli si impedi-
sce in qualche modo di dare libero sfogo alle sue
«striscianti» esplorazioni, rischia di avere dopo
qualche anno dei problemi non solo
nell’apprendimento motorio, ma anche nella
scrittura e nella lettura. Se ci pensi un attimo, in-
fatti, queste due espressioni non sono altro che
dei modi di orientarsi, sia pure nello spazio di un
foglio di carta.

Se in casa, quindi, hai un fratellino o una so-
rellina, non tenerli parcheggiati nel box; lascia-
li quanto più possibile liberi di fare le loro
esperienze e di andare a scoprire cosa ci sia
dietro il divano, anche se ciò non ti consente di
ascoltare in tranquillità l’ultimo CD.

Battute a parte, è un argomento serio e mol-

I movimenti del corpo umano possono esse-
re effettuati su tre piani e intorno a tre assi,
idealmente immaginati al fine di offrire punti
di riferimento precisi, utili anche da un pun-
to di vista terminologico.

Si tratta del piano frontale, di quello sa-
gittale e del piano trasversale.

Gli assi si distinguono in trasversale, lon-
gitudinale e sagittale.

Ogni piano viene definito da due assi.
L’asse longitudinale attraversa l’individuo

passando per il vertice della testa fino ad ar-
rivare in un punto posizionato perfettamen-
te al centro tra i talloni. I movimenti su que-
sto asse sono di torsione e rotazione sia in-
terna che esterna.

L’asse trasversale passa tra le due spalle,
un po’ come accade nei giocatori dei bigliar-

dini del calcio balilla. Intorno all’asse trasver-
sale si effettuano i movimenti di flessione e
distensione.

L’asse sagittale passa per lo sterno ed
esce dalla colonna vertebrale. Su di esso si
effettuano i movimenti di adduzione e ab-
duzione.

PER SAPERNE DI PIÙ

ASSI E PIANI PER DEFINIRE I MOVIMENTI

Il piano sagittale divide il corpo in una
parte destra e una sinistra. Su questo
piano oscilla le braccia il soldato mentre
marcia o il ginnasta quando slancia
l’arto inferiore verso l’alto.

Il piano trasversale suddivide il corpo in 
una parte anteriore e in una posteriore. Su
questo piano si muove, ad esempio, il por-
tiere di pallanuoto quando solleva le brac-
cia nel tentativo di intercettare la palla.

Il piano trasversale ripartisce il corpo in
una parte superiore e in una parte in-
feriore, come fa il cerchio dell’hula-
hoop se riesci a farlo girare intorno ai
fianchi.

Piano frontale Piano sagittale Piano trasversale
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to interessante, parlane con i tuoi professori.
■ Nuotare

Quando si parla dei vari modi con cui l’uomo
riesce a spostarsi, di solito si trascura quel lo che
utilizza per avanzare in acqua. Eppure l’acqua
costituisce l’ambiente nel quale prende origine
la vita e nel quale ognuno di noi è stato com-
pletamente immerso per nove mesi. Sarebbe
un vero peccato, una volta usciti dal grembo
materno, non riprendere il contatto con essa e
imparare a nuotare.

Per avanzare o compiere qualsiasi tipo di
evoluzione in acqua intervengono sia gli arti
superiori che quelli inferiori; per il fatto, però,
di assumere una posizione orizzontale, le brac-
cia acquisiscono una responsabilità maggiore
nel far avanzare il corpo, con la mano artefice
principale di tutti i nostri spostamenti.

Il principio per cui si avanza in acqua è lo
stesso per cui si cammina o si corre. Come il
piede per spingere in avanti tutto il corpo ha
bisogno di un punto solido su cui applicare la
forza, così anche la mano ha bisogno di punti
fissi su cui fare fulcro per permettere alle brac-

cia di compiere la loro azione.
■ Il «trucco» è nel non bucare

l’acqua

Che la mano trovi dei punti fissi lo si può
molto semplicemente verificare se si osser-
va di lato un nuotatore che effettua delle
bracciate a crawl. Prova a controllare il pun -
to in cui la mano entra in acqua, facendo ma-
gari riferimento a uno dei galleggianti della
corsia.

Quando la mano fuoriesce di nuovo, al ter-
mine della bracciata, ti accorgerai che non è
arretrata, come può semb     rare apparente-
mente, ma si trova, più o meno, nello stesso
punto in cui è entrata in acqua. Non è quindi
la mano che si è spostata all’indietro, al con-
trario è il corpo che è avanzato.

Questo vuol dire che il nuotatore è riuscito a
trovare sotto la superficie un punto fisso, ovve-
ro quel fulcro di cui aveva bisogno per svilup-
pare l’azione del braccio. Se così non fosse sta-
to, con la mano avrebbe «bucato» l’acqua, ri-
manendo, di conseguenza, fermo sul posto…
come capita talvolta a chi ha la sfortuna di es-

■ È in azione il campione olimpico e pluricampione mondiale l’australiano Ian Thorpe. Il nuotatore forte è quello che con la mano fa presa
sull’acqua come se fosse un punto fisso, senza bucarla.
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IL PERSONAL TRAINER

VERBI E AGGETTIVI DEL MOVIMENTO

Il movimento si dice alternato quando un arto si muove senza che l’altro abbia terminato la sua azione, come avviene
quando si nuota a crawl, per esempio.
In caso contrario si parla di movimento successivo, nel quale un arto inizia a muoversi solo quando l’altro ha terminato
la sua parte.
Si dice simultaneo se gli arti si muovono contemporaneamente, come nelle nuotate a rana e delfino. In forma simmetri-
ca o asimmetrica a seconda che il movimento per entrambi sia identico o meno.

TERMINI PRECISI PER POSIZIONI E PRESE

FLETTERE

DISTENDERE

PIEGARE

SQUADRA

RACCOLTA PRONA

BASSO

DAVANTIDIETRO

ALTO

SUPINA

CIRCONDURRE TORCERE

INCLINARE

ADDURRE ABDURRE

SLANCIARE

(QUANDO IL

MOVIMENTO

È VELOCE)

IN APPOGGIO

IN SOSPENSIONE

LE IMPUGNATURE:

AD ANELLO DORSALE

PALMARE

OSCILLARE

PER STARE BENE
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Resistenza frontale. È quella che crea maggiori
problemi all’avanzamento e di solito dipende da
una scarsa sensibilità nell’utilizzare gli arti
inferiori. Osserva in questo caso come anche i
piedi, poco distesi, frenano la nuotatrice. Con un
adeguato allenamento e con alcuni esercizi
specifici di tecnica si può ridurre di molto tale
fenomeno.

PER SAPERNE DI PIÙ

L’ACQUA CHE AIUTA, L’ACQUA CHE OSTACOLA

RESISTENZA

FRONTALE

RESISTENZA DI VORTICE 

O DI RISUCCHIO

RESISTENZA DI SUPERFICIE

O DI CONTATTO

Guarda con attenzione il punto in cui la mano entra in acqua, dovrebbe
essere più o meno quello in cui fuoriesce. 

Se è così il nuotatore non sta «bucando» l’acqua; quindi la sua tecnica
e la sua sensibilità negli arti gli consentono di avanzare con un buon
rendimento.

Resistenza di vortice o di
risucchio. Si crea mano a
mano che aumenta la
velocità nell’avanzamento.
È un tipo di resistenza su
cui ben poco si può fare da
un punto di vista tecnico:
esiste ed è bene che chi
nuota lo sappia.

Resistenza di superficie o di contatto. Tra tutta la
superficie del corpo e l’elemento liquido si forma una

sorta di lieve attrito che non si avverte quando si
nuota ma che indubbiamente esiste ed è causa di
rallentamento, soprattutto se sono abbondanti i

capelli e i peli. Nel nuoto agonistico si sono notati
grossi miglioramenti da quando gli atleti fanno uso di

cuffie e mute.

PER STARE BENE
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sere troppo forte!
■ Andare controcorrente

E fermo sul posto rischia di rimanere chi nuota
controcorrente, anche se si impegna al massi-
mo: la mano, infatti, trova un fulcro che, arre-
trando, vanifica il suo sforzo.

Analogo è il caso di chi corre su un tapis-
roulant, attraverso il quale si riesce a star fermi
pur correndo con falcate rapide e veloci. Que-
sto è possibile proprio perché, mettendo in
moto il nastro, si fanno muovere in senso con-
trario gli appoggi sotto i piedi, che in tal modo
non possono far presa su fulcri fissi.

L’abilità a trovare in acqua dei punti fermi
la si acquisisce attraverso una giusta tecnica e
per mezzo di una regolare pratica, che con il
tempo porteranno le mani e tutto il resto del
corpo ad essere sempre più sensibili, capaci,
cioè, di «sentire» l’acqua come elemento ami-
co. Prima si entra in acqua, inoltre, maggiore
è la sensibilità che si riesce a ottenere e mi-
gliore è il rendimento; quindi, se ancora non
hai imparato a nuotare, non perdere altro

tempo!
■ Gli ostacoli da superare

Abbiamo verificato che una buona tecnica con-
sente di utilizzare come punto di appoggio fisso
la stessa acqua, la quale, però, per altri versi è
un avversario ostico da superare. Pensa che
quando nuoti devi vincere ben tre tipi di resi-
stenza, che nel loro insieme costituiscono un fre-
no non indifferente. La resistenza maggiore è
quella frontale. Essa dipende dalla posizione
che assume il corpo mentre avanza: più le gam-
be vanno a fondo maggiore è l’impatto frenante.

Il nuotatore, poi, genera intorno e dietro a
sé delle turbolenze, dei vortici di acqua che
tendono a «risucchiarlo» indietro; e più veloci
si nuota, tanto maggiore è l’effetto frenante
che si provoca. È questa la resistenza di risuc-
chio o di vortice, che avvantaggia, invece, chi
nuota in scia, come capita anche al ciclista che
astutamente si posiziona dietro al battistrada.

Esiste, infine, una resistenza di contatto che si
crea tra la superficie del corpo immerso e lo stra-
to di acqua più a contatto con l’epidermide. Un

Depilati e vincenti
Per ridurre la resistenza di contatto e gua-
dagnare, così, importanti manciate di deci-
mi, i nuotatori agonisti si sono da sempre
organizzati in qualche modo. La prima e
più semplice strategia è stata quella di
adottare le cuffie, per eliminare la «fasti-
diosa» presenza dei capelli: quelle al silico-
ne sono davvero una seconda pelle. Meto-
do ancora più efficace è stato quello di ra-
sarsi la testa; in un primo tempo erano po-
chi i coraggiosi, poi la moda ha preso il so-
pravvento.

I nuotatori, proseguendo su questa strada,
sono passati alla depilazione completa del
corpo. Può sembrare una esagerazione, inve-
ce non è così: un atleta «mediamente pelo-
so» guadagna in acqua quasi un secondo
ogni cento metri se elimina capelli e peli…
non è poco. Si vince e si perde anche per un
centesimo di secondo!

Attualmente si adottano delle mute mol-
to aderenti di un materiale particolarissimo
che in acqua si confonde in pratica con la
pelle.

A seconda delle sensazioni che prova o -
gni atleta, queste mute possono coprire
tutto il corpo (lasciando scoperti testa, pie-
di e mani) oppure il busto e le cosce o solo
gli arti inferiori. La tecnologia al servizio
dello sport!

Quanto pesa la borsa del nuotatore
Basta il costume e per praticare il nuoto è
tutto… o quasi. In effetti non ci vuole altro,
però la borsa di un nuotatore di livello ago-
nistico è piuttosto piena, vediamo di cosa.

Occhialini per vedere bene sotto la super-
ficie dell’acqua (per la verità sono leggerissi-
mi e perfettamente aderenti), cuffia al silico-
ne per evitare che i capelli in qualche modo

intralcino l’avanzamento, palette per le ma-
ni per potenziare in maniera specifica la mu-
scolatura degli arti superiori, galleggianti per
le gambe in modo che lavorino solo le brac-
cia, pinne corte e tavoletta per rafforzare gli
arti inferiori, elastico da legare in vita per
trovare un «utile» freno supplementare,
boc caglio per alcuni esercizi particolari nei
quali non si deve ruotare ogni volta la testa. 

PER SAPERNE DI PIÙ

ABBIGLIAMENTO… IN ACQUA
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MODULO A ■ IL CORPO UMANO

VERIFICA

CON CARTA E PENNA

1 Come si chiama la scienza che studia gli effetti del-
la contrazione muscolare sui segmenti ossei?

2 «Un fulcro per fare tutto». Prova a spiegare perché
muoversi dipende da un fulcro.

3 Quali sono gli elementi per distinguere una leva?

forza velocità
potenza resistenza

4 Il fulcro è il punto intorno al quale 
ruota un asse.

5 Nell’azione di chi fa «braccio di ferro» 
il fulcro si trova nel punto di contatto 
delle mani.

6 Quale genere di leva si utilizza nell’azione di
«braccio di ferro»?

primo genere
secondo genere
terzo genere

7 Nelle leve di primo genere, se diminuisce 
la distanza tra fulcro e potenza, la leva è 
vantaggiosa.

8 Le leve di terzo genere sono svantaggiose 
rispetto a quelle di secondo genere.

9 Qual è la leva che risulta sempre più vantaggiosa? 

primo genere
secondo genere
terzo genere

10 Qual è il principio per cui una leva è vantaggiosa?

FV

V F

FV

FV

11 Osserva i disegni e completa con le lettere: 

F = fulcro, R = resistenza, P = potenza.

12 Come si chiama l’unità di misura nella corsa?

13 Di quali fasi è composta la corsa?

contatto spinta 
appoggio volo
trazione sospensione 

14 Quando si cammina, si distinguono tre fasi del pas-
so: quali sono?

contatto spinta 
appoggio fase neutra 
trazione sospensione

15 Nella specialità della marcia in quale caso si incor-
re nella squalifica?

16 Quando si salta, qual è il ruolo degli arti supe-
riori?

creano dei problemi legati alla coordinazione delle
diverse parti del corpo, rendendo il salto poco bril-
lante
favoriscono l’esecuzione di un salto migliore tra-
sferendo l’energia attraverso un dinamico movi-
mento a tutto il corpo 

17 Un salto risulta più efficace se:

lo esegui con un balzo esplosivo da fermo in posi-
zione di semipiegata 
ti prepari con due passi di rincorsa 

18 Nella corsa hanno tempi di appoggio più brevi:

gli sprinters  
i maratoneti
entrambi indifferentemente

PER STARE BENE
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19 Qual è il ruolo degli arti superiori nella corsa?

di favorire la velocità
di equilibrare tutta l’azione della corsa
di ampliare la lunghezza della falcata

20Quando ti arrampichi gli arti superiori cosa effet-
tuano?

trazioni piegamenti
spinte flessioni

21 Quando ti arrampichi gli arti inferiori cosa effet-
tuano?

trazioni piegamenti
spinte flessioni

22 Durante un’arrampicata l’azione degli arti 
superiori e degli inferiori solleva sempre 
la stessa resistenza.

23 In cosa aiuta lo strisciare o il «gattonare» libera-
mente in terra da piccoli?

coordinazione orientamento 

24Nel nuoto cosa vuol dire «bucare l’acqua»?

effettuare la bracciata senza trovare un punto fisso
su cui far leva 
effettuare la bracciata e trovare un punto fisso su
cui far leva 

V F

25 Che tipo di leva applica il nuotatore durante la
bracciata? 

primo genere
secondo genere
terzo genere 

26Quali sono le resistenze che incontri quando nuoti?

resistenza di attrito
resistenza di vortice o di risucchio 
resistenza di contatto 
resistenza laterale
resistenza frontale 

27 Quale resistenza è legata alla posizione assunta dal
corpo?

28Durante la bracciata il nuotatore cerca 
un fulcro.

29Quali sono i tre piani su cui l’uomo si può muo-
vere? 

30Quali sono gli assi intorno ai quali il corpo umano
può effettuare rotazioni?

V F

IN PALESTRA

1 Esegui ciò che è richiesto, registra poi il giudizio
dell’insegnante in tabella.

a. Per ogni asse del corpo mostra tre esercizi.
b. Esegui un movimento per ogni piano che suddivide

il corpo. 

c. Impugnatura dorsale, impugnatura palmare: esegui
servendoti della bacchetta. 

d. Piegamento e flessione. 
e. Trazione e spinta.
f. Assumi almeno 4 posizioni del corpo e denominale.
g. Esegui un movimento alternato.
h. Esegui un movimento successivo.
i. Esegui un movimento simultaneo.

Descrizione Sufficiente Discreto Buono Ottimo Data

a

b

c

d

e

f

g

h

i
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■ Il linguaggio del corpo è
multimediale

Multimediale è un aggettivo molto attuale, ne
avrai sentito parlare e certamente utilizzerai
diversi strumenti che comunicano in questa
forma. Multimediale è qualsiasi cosa che utiliz-
zi più forme di comunicazione per la trasmis-
sione di informazioni.

Pensaci un attimo, possiamo affermare che il
corpo è multimediale? Secondo noi sì.

Comunichiamo attraverso le parole, la mi-
mica, i suoni e la grafica i nostri stati d’animo,
le nostre sensazioni, le nostre emozioni, i no-
stri bisogni, il nostro essere più profondo.

Il linguaggio del corpo è la più antica forma di
espressione dell’uomo. Prova a immaginare le
animate discussioni dell’uomo primitivo che, pri-
vo di un linguaggio verbale codificato, era co-
stretto a comunicare con suoni e gesti; ancora og-
gi nell’era della comunicazione globale quando
le parole non bastano… il corpo diventa parola.

■ Il linguaggio del corpo

I teorici affermano che la comunicazione non è
un processo semplice e lineare. 

Comunichiamo attraverso tutto il corpo con
un linguaggio che tutti, più o meno consape-

volmente, utilizziamo e comprendiamo, il lin-
guaggio corporeo. Durante un processo comu-
nicativo fra persone, la lettura, o meglio la de-
codifica del messaggio, avviene per lo meno a
due livelli: verbale e non verbale. La decodifi-
cazione di un messaggio quindi è caratterizza-
ta e inframmezzata simultaneamente da una
lettura su più livelli di messaggi e comunica-
zioni non verbali. 

Questa modalità di interpretazione può esse-
re irrazionale e automatica. In molti esperimen-

MOVIMENTO COME LINGUAGGIO

Momix 
I quindici ballerini-illusionisti diretti da
Moses Pendleton si esibiscono in
spettacoli di danza atletica. Compagnia
multirazziale, i Momix utilizzano il
linguaggio universale della danza per
rappresentare il mondo e l’uomo,
senza trascurare lo sport, fonte di
ispirazione di molte altre compagnie di
danza. Famoso è lo spettacolo Baseball

portato in scena nel 1994, anno in cui
ebbe luogo il clamoroso sciopero dei
giocatori che portò alla storica e
choccante decisione di annullare
l’intero campionato professionistico
americano. 

MODULO A ■ IL MOVIMENTO E LE SUE REGOLE
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L’interpretazione di un messaggio, durante
una comunicazione, avviene su molteplici
livelli. Riconosciamo generalmente, oltre al-
la comunicazione verbale, almeno altre 10
modalità di comunicazione non verbale at-
traverso il linguaggio del corpo. Scopria-
mone insieme alcune.

La comunicazione vocale  
Siamo influenzati dalla dinamica, dalla
ritmica, dalla melodia della voce. Il silen-
zio è un messaggio molto potente. Alza-
re la voce durante una comunicazione
può voler dire: «Sto parlando con te, vor-
rei che prestassi attenzione a quello che
dico» oppure «Non ti sto ascoltando, so-
no impegnato nel discorso».

La comunicazione facciale  
Il viso è la parte più espressiva del nostro
corpo (alcuni studiosi affermano che si pos-
sono riconoscere ben 250 000 espressioni
differenti). Le espressioni del viso, da quelle
più evidenti a quelle minime, sono messag-
gi molto forti che comunicano sentimenti e
attitudini. Per fare qualche esempio, duran-
te una conversazione il sorriso è una formi-
dabile forma di ricompensa interpersonale,
viene utilizzato per indicare sensazioni posi-
tive o per rinforzare azioni specifiche. Ag-
grottare le sopracciglia ha la funzione op-
posta, e le sopracciglia vengono usate an-
che per esprimere altre sensazioni quali la
sorpresa e l’incomprensione. Allo stesso
tempo però è importante considerare che il
viso è la parte del corpo che controlliamo
meglio e quindi l’espressione facciale è in
qualche modo controllabile, pensiamo per
esempio all’espressione del giocatore di
poker che è se stesso senza tradire alcuna
emozione compromettente.

La comunicazione gestuale  
Gli aspetti gestuali non hanno significato in
senso assoluto, ma valgono molto e vengo-
no interpretati nel contesto della relazione
con gli altri. Un dito puntato, per esempio,
è un messaggio molto forte rispetto a un
palmo della mano aperto.

La comunicazione posturale  
Il corpo intero è un’unità comunicativa. Ci
sono molti studi che ci informano come
particolari posture possono essere inter-
pretate in modi e con un impatto differen-
ti a seconda delle culture di riferimento
degli individui. All’interno di ciascuna cul-
tura, per ogni situazione vi sono posture
socialmente accettate che si utilizzano per
mangiare, per assistere a una lezione, per
essere intervistati, ecc. Anche se non vi so-
no evidenze scientifiche della relazione fra
postura e personalità è indubbio che alcu-
ne persone forniscono impressioni sul pro-
prio modo di essere attraverso le posture
che assumono; alcune di esse, come la ri-
gidità, il portamento marziale, ci dicono
che sono orgogliosi e intoccabili, altre co-
municano il bisogno di protezione, altre
interesse o noia.

La comunicazione prossemica  
È la comunicazione attraverso il contatto
fisico e rappresenta una modalità di co-
municazione piuttosto forte. Basta ricor-
dare che una vasta parte del cervello è de-
putata a ricevere e decodificare i messaggi
provenienti dalla superficie del corpo e
che il tatto rappresenta il canale di comu-
nicazione più importante per i bambini. 

Nel vivere sociale il contatto viene utiliz-
zato come espressione di atteggiamenti
interpersonali e comunicazione in diverse
circostanze; per esempio per comunicare
aggressività, affiliazione, interesse sessua-
le, dominanza.

La comunicazione spaziale  
Si analizza come viene utilizzato lo spazio
dalle persone quando si stabilisce una rela-
zione. Dominanza, accettazione, estrover-
sione, rispetto (per esempio non invadendo
lo spazio personale dell’altro) sono solo al-
cune delle informazioni che noi acquisiamo
quando osserviamo il comportamento spa-
ziale di qualcuno.

È importante ricordare quanto la comuni-
cazione spaziale sia condizionata dalla cul-
tura di appartenenza: il nostro spazio perso-
nale non è lo stesso di altri popoli. Ciò che

per noi è «invadente», per altre culture è
«distacco». 

In alcune culture lo spazio personale è
estremamente ravvicinato, mentre in altre
parti del mondo un allontanamento è fonte
di disagio.

Non solo. Lo spazio condiziona anche il
nostro apprendimento: è stato dimostrato
come ad esempio gli eschimesi, che vivo-
no la parte iniziale della propria vita «col-
legati» al dorso della madre, abbiano una
percezione dello spazio assolutamente
particolare, che li porta ad avere una vi-
sione del mondo, sulla base della loro
esperienza dello spazio, assolutamente
peculiare.

Un altro esempio, di tipo sociale, sono gli
open space: situazioni di lavoro in spazi
aperti. I popoli anglosassoni e poi anglo-
americani, che utilizzano regolarmente que-
sto metodo di lavoro, sono stati
all’avanguardia nello sperimentare asili nido
e situazioni di open space che poi ripropon-
gono nel modello lavorativo adulto!

La comunicazione ritmica  
Il ritmo del discorso è un elemento orga-
nizzativo e integrativo della comunicazio-
ne. Il ritmo del respiro, il movimento degli
occhi, le mani, le gambe e l’intero corpo
forniscono significati dell’espressione di
ciascuno. Se si osserva un bravo relatore
durante un discorso si può notare che con
accurati, pianificati e improvvisi cambia-
menti di ritmo riesce a incrementare
l’attenzione sottolineando l’importanza
del proprio punto di vista. 

Anche voi potete verificare l’effetto del-
la comunicazione ritmica: prestando at-
tenzione alle spiegazioni dei vostri profes-
sori scoprirete i meccanismi comunicativi
di ciascuno. Provate anche a prestare at-
tenzione alla vostra modalità comunicati-
va durante le interrogazioni!

I movimenti  
Anche i movimenti contribuiscono alla co-
municazione non verbale. Alcuni poi sono
tipici di alcune culture e sono ormai entra-
ti nell’immaginario collettivo. Per esempio
i neri americani camminano con stile ed
energia, dondolandosi in maniera ritmata,
esprimendo insomma la propria abilità e
creatività fisica. I giapponesi invece hanno
tutta una serie di movimenti che utilizza-
no in perfetta sincronia durante
l’interazione sociale che stabilisce
l’affiliazione fra gruppi. 

PER SAPERNE DI PIÙ

COMUNICARE CON IL CORPO

■ Alcuni esempi di mimica facciale.

PER STARE BENE
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MODULO A ■ IL MOVIMENTO E LE SUE REGOLE

lo sostituiva completamente. Con l’andar del
tempo, con l’evoluzione sociale e della comu-
nicazione l’attività mimica si è evoluta e si è
spostata nelle rappresentazioni teatrali, come
una specie di commedia. Nel Medioevo il mi-
mo si trasformò in una rudimentale forma di
spettacolo pubblico al quale attinsero i giullari.
Nei giorni nostri questo genere è stato reinter-
pretato e reso famoso da un grande mimo
francese, Marcel Marceau. Egli ci ha fatto ap-
prezzare l’essenza del mimo che possiamo sin-
tetizzare come l’arte nella quale si rappresenta
la libertà di poter inventare forme completa-
mente diverse di esprimersi attraverso il corpo.

È indubbio che riuscire a decifrare messaggi, o
il saper dare maggiore efficacia espressiva ai pro-
pri, permette di potenziare la possibilità di mani-
festare se stessi e di capire meglio gli altri. Attra-
verso le tecniche mimiche si apprende a visualiz-
zare lo spazio, ad analizzare l’esecuzione di cia-
scun movimento per capirlo e quindi poterlo ri-
creare. Per fare ciò si utilizza e si sviluppa la me-
moria, lo spirito di osservazione, l’immaginazione.

L’insegnante può essere colui che stimola la
persona a prendere coscienza del proprio cor-
po e a esprimersi attraverso di esso. Prendere
coscienza del proprio corpo significa anche
guidarne tutti gli aspetti motori, a cominciare
da quelli coordinativi che permettono
l’esecuzione di movimenti precisi con il mini-
mo dispendio energetico.

ti psicologici è stato dimostrato che quando noi
inviamo due messaggi dissonanti, cioè conflit-
tuali fra loro, la maggior parte delle persone
trae le proprie conclusioni, senza esserne consa-
pevole, basandosi sul messaggio non verbale,
che è profondo, istintivo e meno «falsificabile».

Per esempio se una persona si propone in una
discussione con una postura dimessa, giocando
nervosamente con le proprie dita, con lo sguar-
do perennemente rivolto a terra, evidentemente
comunica con il proprio atteggiamento un disa-
gio che lo fa apparire poco convinto di ciò che
sta affermando e alla fine chi lo ascolta comin-
cerà a percepire che c’è qualcosa di sbagliato. 

Questo esempio può farci riflettere
sull’autenticità del linguaggio corporeo e quin-
di sulla sua importanza: prima ancora di quello
verbale, il linguaggio corporeo viene decodifi-
cato e interpretato. Se il nostro  volto e il no-
stro corpo mandano messaggi contrastanti ri-
spetto a quello che «diciamo», il nostro interlo-
cutore «percepisce» il contrasto e, inevitabil-
mente, ci chiederà quale dei due messaggi
(verbale o non verbale) è quello autentico. 

■ Il mimo 

Per i primitivi la mimica era un mezzo di
espressione che in qualche occasione serviva
per rafforzare il linguaggio articolato, in altri

■ I Kataklò, la compagnia italiana di atleti-danzatori, in un suggestivo passaggio dello spettacolo Indiscipline.
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