
 
 

E’ l’ora di fare MOVIMENTO!!! 

Buongiorno ragazzi miei, spero che stiate tutti bene! Mi mancate e spero 
di rivedervi presto. 

Come avete potuto vedere sul sito e sulla piattaforma, per chi la usa, la 
consegna della mia materia, ma aggiungerei la “nostra materia”, è un 
elaborato scritto sull’Atletica leggera, argomento che avremmo dovuto 
affrontare nei mesi di Marzo/Aprile in vista dei campionati studenteschi. 
Visto che ancora non si conosce la data di rientro da questo periodo di 
sospensione didattica vi ricordo che tale elaborato dovrà essere 
consegnato non appena torneremo a scuola ( fate 2 copie, una per voi e 
una per  me ). Se però, come temo, questo periodo di sospensione 
dovesse protrarsi mi invierete l’elaborato da voi creato su un file word 
alla mia mail, che vi fornirò in seguito. Il materiale e le varie informazioni 
sul tema da trattare.( e parlo a voi di seconda e di terza, che conoscete già 
l’argomento ) è da ricercare su internet, dai vari siti online e dai supporti 
video sulle varie tecniche di esecuzione delle varie discipline ,mentre i 
ragazzi di prima,posto che ne siate in possesso, vi consiglio di utilizzare  il 
libro di testo. 

Ma ora veniamo alla parte pratica… certo… perchè purtroppo, non 
potendo più uscire e ritrovarci con gli amici, recarci ai parchetti, né tanto 
meno frequentare piscine, palestre ecc, dobbiamo tutti trovare altre 
strategie per rimanere in salute, per il nostro benessere fisico ma 
soprattutto psichico. Siete oberati di compiti, lo so bene, ma adesso avete 
anche più tempo per organizzare le vostre giornate, gestendovi 
autonomamente gli orari giornalieri. Così ho pensato di invitare tutti voi a 
muovervi in casa o in cortile, se avete la fortuna di disporne… 
Sicuramente molti di voi, spero, stiano già, in qualche modo facendo 
attività fisica: con la cyclette, il tapis roulant, la panca o qualsiasi altro 
attrezzo di cui disponiate, altri invece, e di questo ne sono più che sicura, 
staranno “lievitando”sul divano o a letto, smanettando con il proprio 
joystick o consolle, magari accompagnando il tutto con l’assunzione di cibi 
inappropriati, i famosi “cibi spazzatura” insomma. Mi rincuora il fatto che 
quest’ultimo gruppo sia una minoranza. 



 
 

So che state seguendo un orario scolastico indicativo, e che quindi siete 
oberati di compiti scritti, compreso il mio, il quale molti di voi avrà già 
terminato, ma vi chiederei di ritagliarvi anche un po’ di tempo alla pratica 
motoria, non serve che vi ripeta quanto sia importante svolgerla ogni 
giorno, ora più che mai. Così, nelle mie ore, dedicate 1 ora alla teoria con 
l’elaborato ancora da finire ed un’altra ora ad un sano esercizio fisico ( a 
me piace chiamarlo “allenamento personale” ), quale potrebbe essere 
semplicemente il nostro riscaldamento iniziale a scuola, durante le lezioni  
(per voi ragazzi/e di seconda e di terza è facile gestirlo, siete in grado di 
eseguirlo ad occhi chiusi), ricordandovi sempre di eseguire all’inizio 
l’allungamento, meglio definito STRETCHING e avendone cura di ripeterlo 
anche alla fine. 

Qui di seguito vi lascio un piccolo promemoria o vademecum, uno schema 
di allenamento, un esempio di lavoro che potrete svolgere, liberi di 
eseguirlo per intero ( ma sarebbe opportuno ) o a fasi alterne, se un 
giorno lavorate con gli addominali, quello successivo dedicatevi agli arti 
superiori ecc., senza mai saltare il riscaldamento iniziale. Per rendervi il 
lavoro più facile ho inserito due blocchi, per variare gli esercizi, potete 
scegliere voi se usare sempre lo stesso oppure alternarlo, fate solo 
attenzione all’esecuzione che deve essere corretta, magari invitate ad 
eseguirlo o fatevi seguire da un familiare più grande, non inventate 
movimenti strani, abbiate, come vi dico sempre a lezione, cura di 
eseguirlo correttamente e di avere il controllo motorio del vostro corpo 
per evitare che andiate incontro a piccoli o peggio gravi infortuni.  

Possiamo partire? Siete pronti? 

 

PRIMA DI TUTTO vale la regola che vi ho sempre ripetuto: MAI iniziare a 
digiuno, quindi se decidete di lavorare di mattina (sabato o domenica) 
fate una buona colazione energetica almeno 1-2 ore prima, alzatevi alle 
8:30-9:00 e alle 10:30 cominciate (ovviamente se siete più dormiglioni 
slittate l’orario); mentre se preferite di pomeriggio e se durante la 
settimana siete impegnati con le altre materie, l’ora ideale per 
l’allenamento è verso le 16:30 – 17:00 ( dipende sempre da quanto e 
quando avete finito il pranzo, la digestione dura da 2 a 3 ore ) – se avete 



 
 

mangiato poco, mezz’oretta prima potete integrare con tavoletta di 
cioccolato fondente, marmellata su fette biscottate o 1 fetta di pane 
tostato, mezza banana o yogurt o cereali o frutta secca ( 4 mandorle o 
noci ). Questi alimenti potete assumerli anche dopo l’allenamento ( 
dipende sempre dall’orario ) e bevete tanta tanta ACQUA a piccoli sorsi. 

 

 

 

    

 

Prima di tutto munirsi di: 

 Tappetino ( va bene anche il tappeto di casa ) 
 Bottiglietta d’acqua 
 Cellulare per il cronometro o timer e musica ( la propria 
playlist ) 
 Asciugamano 
 Abbigliamento sportivo 
 Indossate scarpe da ginnastica per il riscaldamento ( per 
tutto il resto potete anche togliervele ) 

 

Nei proximi file troverete gli esercizi di motoria da  me suggeriti. 

Buon allenamento a tutti! 

Questo è il pensiero della 

maggior parte di voi, o sbaglio? 

Sicuramente per la maggioranza 

(spero tutti) sarà questo! 


