
TUTOR 

Fai il punto 
Sport 
a. Marcia 

Rispondi vero (V) o falso (F). 
a. La motricità èè la capacità di compiere e con 

trollare i movimenti. b. Alpinismo 
C. Salto in alto 

b. Gli schemi motori di base esprimono un livello 
di motricità naturale e intenzionale. E 

C. Gli schemi motori di base sono infiniti. E 
d. Le abilità motorie sono schemi motori specia- 

lizzati perché orientati a uno Scopo. 
e. Le abilità motorie sono poche. 

d. Judo 

e. Giochi di squadra con la palla 
f. 200 metri di corsa 

Schema motorio 
A. Ricevere 

E 
E. Lanciare 

2 Associa ogni sport allo schema motorio da cui 
deriva. Attenzione, uno sport può derivare anche 
da più di uno schema motorio. 

B. Arrampicare 
C. Correre 
D. Rotolare 

F. Saltare 
G. Camminare 
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TUTOR 

Fai il punto 
Rispondi vero (V) o falso (F). 8Collega ciascuna azione con il tipo di movimento 

implicato. a. La coordinazione è la capacità che ti consente 
di ordinare insieme più movimenti per rag- 
giungere un obiettivo. 

b. Nella vita quotidiana una buona capacità per 
cettiva è poco importante. 

C. Le informazioni che provengono dall'interno 
del corpo sono dette esterocettive. 

d. L'emotività può essere totalmente controllata. 

A. camminare 

B. ritrarre la mano al 

tocco di un oggetto 
caldo a. movimento 

volontario 
C. andare in bicicletta 

D. reagire alla perdita 
d'equilibrio 

b. movimento 
e. Il movimento volontario è regolato dalla cor- 

teccia cerebrale. 
riflesso 

E. decidere che azione 
f. ll recettore è l'organo che raccoglie gli stimoli intraprendere 

e li trasmette al sistema nervoso. C. movimento 
automatico F. bere 

2 Completa lo schema che illustra il processo co-
ordinativo inserendo le voci al posto giusto. 

G. modificare il tiro du-
rante un'azione spor 

a. Percezione tiva 

b. Decisione 
C. Risposta motoria 
d. Programmazione della risposta 

Dati esterni 

(esterocezione) 

Emotività 

Dati interni 

(propriocezione)
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TUTOR 

Fai il punto 
OCompleta la seguente frase. L'equilibrio si classifica in: 

a. generale, specifico. 
b. statico, dinamico, in volo. 
c. di frequenza, di reazione. 
d. aerobico, anaerobico. 

L'equilibrio è quella 

Consente di. 
che ti 

e recuperare una 

quando un fattore interno 0 
esterno tende a 

. 

Rispondi vero (V) o falso (F). 
a. L'equilibrio è la capacità che consente di 

mantenere e recuperare una posizione. 
b. Una postura rilassata e distesa non consente 

ai riflessi di equilibrio di entrare in azione. 

2 L'equilibrio è controllato da: 
a. cervello. 
b. cervelletto. 
c. orecchio interno. 
d. labirinto. 

3 Indica in quali spot, secondo te, l'equilibrio gio- 
C. L'equilibrio è più stabile se la base d'appoggio 

è stretta. 
ca un ruolo essenziale. d. ll periodo ideale di sviluppo dell'equilibrio va 

dai 5 ai 12 anni. 
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TUTOR Fai il punto 
La resistenza specifica: 

Completa le seguenti frasi. a. riguarda la capacità di svolgere un compito motorio in cui è richiesto il coinvolgimento di un gran numero di muscoli. b. è la capacità fondata sull'utilizzo dell'ossi- geno nei meccanismi energetici muscolari. c. è necessaria quando sono sollecitati solo 
alcuni gruppi muscolari. 

d. è la capacità di resistere alla fatica sen za l'utilizzo dell'ossigeno nei meccanismi

a. Vi sono due tipologie di allenamenti che pos 
Sono essere utilizzate per migliorare la 

e il me- il metodo 
todo 

b. II metodo o della 
da pause. presuppone un'attività 

C. I metodo 

nanza tra le fasi di . 
richiede un'alter 

e le fasi 

di 
energetici muscolari. 

La funzione cardiocircolatoria si sviluppa attraverso: 

a. la corsa lenta. 
b. i salti e i lanci. 

2 La resistenza consente di: 
a. svolgere un compito in modo coordinato.b. svolgere un compito per un lungo periodo 

senza perdita di efficacia. 

Uc. svolgere un compito in modo rapido. 
d. apprendere un'abilità più in fretta. 

C. i rotolamenti e i volteggi al cavallo. 
d. il tiro con l'arco. 

7 Indica tre sport in cui è particolarmente solleci- 
tata la capacità di resistenza nelle sue diverse 
espressioni e spiega perché. 3 Indica un esempio di compito motorio per lo svi- 

luppo della capacità di resistenza aerobica. 
a. 

b. 
Rispondi vero (V) o falso (F). 

a. La corsa lenta di durata variabile può miglio- 
rare la resistenza.

b. La capacità di resistenza è necessaria solo 

negli sport di lunga durata. 
C. La gara di corsa veloce dei 100 metri non ri- 

chiede ll'espressione della capacità di resi- 

stenza. 

C. 
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La corsa lenta migliora la forza rapida? 

Si 
La forza muscolare è: 
a. la capacità che consente al soggetto di 

correre velocemente. No. 
6. una capacità innata. 
C. la capacità che hanno i muscoli di sVÍ 

luppare tensioni, per vincere o opporsi a 
resistenze esterne. 

4) La forza rapida nei ragazzi si sviluppa attraverso 
a. la corsa lenta. 

b. i salti e i lanci. 
c. il tiro con l'arco. 
d. il sollevamento pesi. 

d. una capacità motoria coordinativa. 

2 La forza muscolare dipende in particolare: 
a. dalla dimensione del muscolo. 
b. dall'alimentazione. 
C. dalla volontà. 
d. dalla tecnica sportiva. 

Indica un esempio di compito motorio per lo svi luppo della forza resistente. 
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Tudieile. 

TUTOR 

Fai il punto 
Completa la seguente frase. lenare la mobilità articolare. 
La mobilità articolare permette di effettua- C. La mobilità articolare passiva consiste nel'as 

sumere una posizione al limite dele proprie 
possibilità senza aiuti esterni. 

re 
utilizzando la mas 

(cioè la mas 
Sima ampiezza) consentita dalla Singola 

sima 

5 Scrivi un esempio di esercizio per lo sviluppo 
2 La mobilità articolare: 

della mobilità articolare. 

a. di solito è superiore nei maschi rispetto 
alle femmine della stessa età. 

b. aumenta all'aumentare della temperatura. 
C. è una caratteristica dei muscoli. 
d. non varia con l'aumentare dell'età. 

Lo stretching ha lo scopo di: 3 La mobilità articolare dipende in particolare da 
uno dei seguenti fattori: 

a. aumentare il numero delle fibre muscolari. 
b. migliorare l'elasticità muscolare. a. alimentazione. 

b. resistenza al dolore. 
C. volontà. 

C. favorire la resistenza. 
d. migliorare la forza muscolare. 

d. forma e caratteristiche dell'articolazione. 7 L'elasticità muscolare: 
a. aumenta in seguito a lunghi periodi di riposo. 
b. è una caratteristica di alcune ossa. 

Rispondi vero (V) o falso (F). 
a. Nell'allungamento muscolare ogni esercizio de-

ve essere eseguito molto velocemente. 
b. Nell'età tra gli 1l ei 14 anni è opportuno al-

C. può essere allenata con lo stretching. 
d. aumenta dopo un compito svolto in modo 

rapido. 



Fai il punto 
attraverso un'azione o uno spostamento del 

La velocità consente di: 
corpo o di parti di esso 

b. La a. svolgere un compito in modo coordinato. 
b. apprendere un'abilità più in fretta. 

c. svolgere un compito per un lungo periodo 
senza perdita di efficacia. 

d. compiere movimenti nel più breve tempo 

possibile. 

indica la capacità di ese- 
Con un0 0 più guire singoli 

segmenti corporei, nel 

5 Rispondi vero (V) o falso (F). 

a. La corsa veloce migliora la velocità di frequen- 
za dei movimenti. 

La capacità di velocità dipende, in modo partico-
lare, da uno dei seguenti fattori: 

a. caratteristiche delle fibre muscolari. 
b. sesso. 

Uc. resistenza aerobica. 
d. equilibrio dinamico. 

b. La capacità di velocità è necessaria solo 

nell'atletica leggera. 
C. I giochi sportivi di squadra richiedono l'espres-

sione della capacità di velocità aciclica. V 
d. La dotazione individuale di fibre rapide e di 

fibre lente non è influenzabile attraverso l'e- Qual è la fascia d'età più favorevole allo sviluppo 
della velocità? sercizio fisico. 

a. Dopo i 13-14 anni. 
b. Tra i 6 e gli 8 anni. 
C. Tra i 7-8 e i 12-13 anni. 
d. Nessuna delle tre precedenti. 

Indica un esempio di compito motorio per lo svl- 
luppo della capacità di velocità di reazione e uno 
per lo sviluppo della velocità di azione. 

4 Completa le seguenti frasi. 

a. La 
in tempi brevissimi stimoli 
movimento. Indica la capacità di rispondere a 
uno stimolo prefissato o anche 

a. 

è la capacità di trasformare 
in 

D. 
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