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1.Finalità 

L’insegnamento si propone le seguenti finalità: 

1. Acquisizione del valore di corporeità, attraverso attività motorie e sportive in funzione della 

formazione di una personalità equilibrata e stabile. 

2.  Consolidamento di una cultura motoria e sportiva come stile di vita. 

3. Raggiungimento dello sviluppo corporeo e motorio della persona attraverso l’utilizzo delle 

qualità fisiche e delle funzioni neuromuscolari. 

4. Arricchimento della coscienza sociale attraverso la consapevolezza di sé e l’acquisizione della 

capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo. 

 

 

2.Obiettivi didattici 

1. Utilizzare le qualità fisiche e neuromuscolari in modo adeguato alle diverse esperienze. 

2. Applicare le conoscenze delle metodiche inerenti al mantenimento della salute. 

3. Praticare in modo consapevole attività motorie tipiche dell’ambiente naturale. 

4. Mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione dagli infortuni 

5. Conoscere le caratteristiche tecnico-tattiche degli sport praticati. 
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3.Contenuti 

A. Elementi di pronto soccorso 

-La classificazione degli infortuni 
-Il codice comportamentale in caso di emergenza 

      -Il primo soccorso 

B. L’educazione alimentare 

-L’alimentazione 
-I carboidrati 
-I grassi 
-Le proteine 
-Una dieta corretta 

C. Il sistema scheletrico 

-La morfologia delle ossa  
-La suddivisione dello scheletro 
-Le articolazioni 
-Paramorfismi nell’età scolare 

D. Il sistema muscolare 

-I tipi di muscoli 

E. L’apparato respiratorio 

-Gli organi della respirazione 
-La meccanica respiratoria  
-Respirazione e recupero 

 

F. Sport di squadra 
-Il calcio 
-La pallavolo 
-La pallacanestro  

 
G. Educazione stradale 

      -Come comportarsi da pedone 
      -Come comportarsi da ciclista 
      -Come comportarsi in ciclomotore e in motocicletta 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A. Elementi di pronto soccorso 

Anche se uno degli obiettivi dell'Educazione Fisica o della  pratica  sportiva in  generale   è  quello  di  
potenziare il fisico per conservare lo stato di salute, durante lo svolgimento di queste attività, possono 
verificarsi degli incidenti più o meno gravi. 
Conoscere quali sono i traumi più frequenti, come intervenire nel  primo  s occorso  e  cosa     evitare  di fare per 
non aggravare ulteriormente la situazione è sicuramente molto importante e utile. 
Il detto "prevenire è meglio che curare" è comunque sempre valido, per cui si dovrà restare molta 
attenzione  alla sicurezza del luogo dove l'attività viene svolta, effettuare un adeguato riscaldamento, 
indossare un abbigliamento appropriato sono tutti accorgimenti utili per ridurre il rischio di infortuni o 
per limitare l'entità del danno.   

La classificazione degli infortuni 
• CONTUSIONI 

Le contusioni  si  verificano  in seguito  ad un  violento urto di una parte del corpo con un corpo 
estraneo, avversario o oggetto esterno. 
Sintomi 
Vi  può essere  gonfiore e arrossamento, dopo pochi minuti può comparire un livido bluastro. 
Se si verifica la rottura di piccoli vasi sanguigni superficiali si ha l'ecchimosi, se il  versamento è  più 
profondo e abbondante si ha l'ematoma. 
Come  intervenire 
Applicare impacchi  freddi e ghiaccio, servono a restringere i vasi sanguigni limitando il gonfiore 
dovuto al versamento di sangue. 
Evitare  qualsiasi tipo  di massaggio perché favorirebbe il versamento interno di sangue. 

• FERITE E ABRASIONI 
Si verifica  rottura della  cute  con  fuoriuscita  di  sangue, le abrasioni sono più superficiali, le ferite più 
profonde. 
Sintomi  
Bruciore e fuoriuscita di sangue 
Come  intervenire 
Disinfettare con acqua ossigenata o prodotti affini, in mancanza di questi, lavare con acqua e sapone 
neutro, applicare una garza sterile. Se la ferita è  stata  causata da un oggetto arrugginito, verificare se il 
soggetto ha fatto il vaccino antitetanico, in caso contrario è necessario       provvedere   presso  il      più    
vicino  ambulatorio ospedaliero. 
Evitare massaggi che favorirebbero l'emorragia e  di prestare soccorso senza aver prima provveduto a 
disinfettare le proprie mani 

• DISTORSIONI E  LUSSAZIONI 
Sono traumi che interessano le articolazioni, con allontanamento  temporaneo  o  permanente   dei  capi 
articolari  
Sintomi 
Dolore molto forte;  gonfiore;  notevole  limitazione  o impossibilità di compiere il   movimento. 
Come  intervenire 
Immobilizzare        l'articolazione   interessata,  effettuare impacchi freddi o applicare ghiaccio per  un tempo 
sufficientemente lungo.  In    caso   di  lussazione  dopo l'immobilizzazione,  trasportare  il  soggetto  il  più in 
fretta possibile  all'ospedale. 
Evitare qualsiasi manipolazione da persone incompetenti o  consigli  tipo  "battere  forte  il  piede a terra "in 
caso di "storta". 

• STIRAMENTI E STRAPPI 
Sono  rispettivamente,  lacerazioni  di  poche  o    numerose fibre muscolari. 
Sintomi 



Dolore acuto, impossibilità  di compiere movimenti, ematoma  per      rottura   di    capillari  sanguigni, 
formazione di piccolo nodulo sottocutaneo o avvallamento a seguito della rottura delle fibre muscolari. 

 
Come  intervenire 
Immobilizzare la parte interessata, effettuare immediate  impacchi  freddi,  consultare  un medico. 
Evitare   
Manovre  manuali e massaggi. 

• CRAMPI 
Sono contrazioni involontarie di un muscolo, accompagnate da dolore e incapacità di compiere movimento. 
Possono  essere determinati da una eccessiva fatica del muscolo (formazione di acido lattico), una non 
adeguata irrorazione sanguigna a causa del freddo, una  eccessiva  umidità,  una  posizione forzata. 
Sintomo  
Il muscolo interessato è dolente e appare estremamente contratto. 
Come intervenire  
Cercare di distendere (allungare) il muscolo contratto. Effettuare massaggi  con  movimenti  lenti e  
appropriati. 
Evitare   
Sforzi eccessivi, il  crampo è un campanello d'allarme. Interrompere  l'attività. 

• FRATTURE 
La frattura è la rottura di  un  osso  in seguito  ad  trauma  piuttosto  violento. 
Sintomi 
Dolore molto forte nella zona del  trauma. 
Gonfiore  spesso  associate  a  ematoma per  la rottura di vasi sanguigni. 
Impossibilità di compiere movimento 
Vi  può   essere  deformazione  a  causa       dello     spostamento dei frammenti ossei. 
Come           intervenire 
Immobilizzare l'arto coinvolto con stecche rigide o fasciature. 
Tamponare eventuali ferite. 
Trasportare l'infortunato al più vicino pronto soccorso. 
Evitare  Qualsiasi manipolazione dell'arto coinvolto. 

• EMORRAGIA 
E'  la   fuoriuscita  abbondante  e continua  di  sangue  dai  vasi  entro   quail  circola. Può  essere  interna   o  
esterna. 
LE EMORRAGIE 
Se il sangue esce fuori dal corpo l’emorragia è esterna, se il sangue si riversa all’interno del corpo 
l’emorragia è interna.  
Se il sangue è rosso vivo e sgorga a zampilli, con getto  intermittente, significa che l’emorragia è arteriosa,  
cioè  interessa  un’arteria (si consiglia di applicare il laccio emostatico al di sopra della ferita), se il sangue è 
scuro e cola ininterrottamente, l’emorragia è venosa (si consiglia di fasciare stretto  l’arto). 
EMORRAGIA INTERNA 
Il ferito è pallidissimo, le labbra e l’interno della palpebra sono quasi bianchi, in attesa del soccorso 
qualificato bisogna sollevare le gambe e possibilmente anche il bacino, affinché la testa rimanga più in 
basso rispetto a tutto il resto del corpo.             
Come  intervenire 
Arrestare al più presto possibile l'emorragia tamponando sulla ferita con garze o un fazzoletto pulito, 
successivamente comprimere con bende o laccio emostatico in un punto diverso dalla ferita. Se sangue  
arterioso a  monte  della  ferita, se  sangue venoso al di sotto di essa. 
Non stringere eccessivamente per non danneggiare i tessuti.  Non   dare  qualsiasi  eccitante  alcolico  o  caffè  
ma trasportare al più vicino pronto  soccorso. 

• LESIONI AGLI OCCHI 
In caso di lesioni agli occhi provocate da corpi estranei, non strofinare l’occhio colpito, 
ma tenerlo chiuso; molte volte le lacrime asportano il corpo estraneo. 



Se ciò non avviene, ed è sotto la palpebra inferiore, abbassarla ed asportare il corpo 
estraneo con la punta di un fazzoletto pulito. 
Fare un lavaggio oculare abbondante e continuo, forzando la chiusura delle palpebre 
(blefarospasmo) per consentire il lavaggio. 
Proteggere l’occhio con garza sterile. 
Possono essere classificate in tre gradi in base alla profondità della lesione 

1° grado: ustione superficiale, si presenta come  
un arrossamento cutaneo (eritema) 
2° grado: compaiono bolle o/e vescicole e dolore 
3° grado: distruzione di tutti gli strati della cute ed anche dei tessuti sottostanti (cute 

carbonizzata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• BRUCIATURE ED USTIONI 
Se possibile fare bere all’interessato 2/3 bicchieri d’acqua 
Non toccare la zona  ustionata 
Non applicare  pomate 
Per nessuna ragione si dovranno rompere o bucare le vescicole presenti nelle ustioni onde evitare 
infezioni della pelle. 

• USTIONI 
Le ustioni di primo e di secondo grado possono essere curate anche sul posto, ricoprendo le 
lesioni con garze sterili cosparse da farmaci ad azione sedativa.  
Per le ustioni più gravi occorre: 
eliminare al più presto l’elemento ustionante; rimuovere gli oggetti metallici e gli indumenti 
che bruciano; raffreddare la parte interessata con impacchi d’acqua fredda. 

• EPISTASSI 
E' la fuoriuscita di sangue dal naso, dovuta a rottura di capillari in seguito ad un trauma, raffreddore, sbalzi di 
pressione atmosferica o altro. 
Sintomo  
Fuoriuscita di sangue dal naso. 
Come intervenire  
Comprimere la narice sanguinante e alzare il braccio corrispondente. Inserire un batuffolo di cotone 
imbevuto   di   acqua  ossigenata. Fare  impacchi freddi. 
Evitare 
Non far  piegare la testa indietro per  non  far andare il sangue in gola. 

• SVENIMENTO 
E' la perdita più o meno completa della coscienza dovuta ad una minor irrorazione del sangue al cervello. Le 
cause possono essere diverse: colpo di calore; stanchezza; stati d'ansia eccessivi.                                                          ecc.  



Sintomi 
Perdita di coscienza e incapacità di reggersi in piedi 
 
Come intervenire  
Adagiare il soggetto in posizione supina; sollevargli  le gambe; slacciargli gli indumenti per consentire una 
migliore  respirazione. 
Evitare  
Evitare di spruzzare acqua fredda o altro liquido in faccia o fargli ingerire liquidi fino a quando non ha 
ripreso completamente.                                      conoscenza. 

• TRAUMA CRANICO 
Se               vi   è  ferita  superficiale  si  dovrà  lavarla  e  disinfettarla evitando  di  comprimere molto,  specie se non si  è  
sicuri che  vi  sia  anche frattura. La   comparsa  di  gonfiore  non è  di  per  sé segnale di pericolo,  però è utile 
precauzione fare una visita neurologica. Il trauma cranico è estremamente pericoloso in caso di lesioni 
interne e commozione cerebrale (perdita di coscienza, vomito, dolore persistente, pupille asimmetriche, 
vertigini e uscita di sangue o siero dalle orecchie. I frammenti ossei potrebbero lesionare il cervello o 
infiammare le meningi e determinare emorragia  ............          interna. 
Come intervenire 
In caso di trauma cranico grave, in attesa del mezzo di soccorso, adagiare il soggetto su un fianco con la testa 
girata da un lato, slacciare gli indumenti stretti, tamponare con una garza la ferita. 
Evitare  
Sottovalutare il problema. Anche in assenza di sintomi evidenti, il trauma C. necessita di un periodo di 
osservazione di 72 ore. 

Il Primo Soccorso: è l’aiuto dato  al soggetto infortunato,  da personale non sanitario, in attesa 

dell’intervento  specializzato. 
 

Organizzare il primo soccorso significa: 
Telefonare al 118 
Fornire  l’esatto   indirizzo del luogo in  cui ci  si  trova, assicurandosi che  colui che  risponde   alla                                           
chiamata abbia capito esattamente il messaggio fondamentale; 
Descrivere in modo chiaro e sintetico la situazione; 
Il numero delle persone da soccorrere; 
Se esse sono prive di conoscenza; 
Se ci sono ferite evidenti; 
Se la respirazione è normale; Se ci sono ustioni. 
 
COSA NON FARE 
 

1. Non cercare di muovere una persona inanimata, specialmente se la sua posizione, 
evidentemente scomposta, può far immaginare la presenza di fratture                                       ossee.  
 
2. Tentare di far rinvenire con spruzzi d’acqua fredda o lievi percosse sul viso. 

                
3. Non praticare  iniezioni o somministrare medicinali, salvo che per richiesta 
cosciente del soggetto o per certa conoscenza della sua patologia   e  dei farmaci 
normalmente assunti dal soggetto (sofferente di cuore,  diabetico...). 
4. Non somministrare bevande ed in particolare bevande alcoliche. 
 

COSA FARE 
1. In attesa dell’intervento è importante non abbandonare la persona coinvolta 
anche se incosciente ed assisterla psicologicamente. Se possibile mettere 
l’infortunato in posizione antishock. 
2. Coprire la persona con coperte o cappotti se la temperatura è relativamente bassa. 



B. L’educazione alimentare 
L’alimentazione 

Il corpo umano è una macchina molto complessa che per pensare, parlare, comunicare ha bisogno di 

energia. Essa è fornita dagli alimenti sia animali che vegetali. Il processo mediante il quale essi vengono 

introdotti nell’organismo viene detto alimentazione. Gli alimenti sono quelle sostanze che, introdotte 

nell’organismo, vengono digerite, assimilate e distribuite per assicurare al corpo l’energia e le sostanze 

nutritive indispensabili per l’espletamento delle funzioni vitali, per il mantenimento della temperatura 

corporea, per la costruzione e la riparazione di tessuti e per il reintegro di ciò  che viene consumato o 

perduto. 

 Gli alimenti e i principi nutritivi 

 “L’uomo é quello che mangia”. La crescita e la salute del nostro organismo sono infatti subordinati al 

regolare apporto dei principi nutritivi, in qualità e quantità opportune. Essi sono sostanze chimiche 

contenute negli alimenti e si possono raggruppare in sei categorie: i carboidrati, i grassi,  le proteine, 

l’acqua, i sali minerali e le vitamine. 

I carboidrati o glucidi hanno funzione energetica: forniscono al corpo l’energia necessaria attraverso 

le reazioni di ossidazione che avvengono nelle cellule. Tra questi ricordiamo il fruttosio e il glucosio, 

presenti nella frutta e nel miele, il saccarosio (lo zucchero in commercio), il lattosio (lo zucchero del 

latte) e inoltre l’amido, zucchero complesso presente come materiale di riserva in molti vegetali (cereali, 

verdure e tuberi come la patata). Essi hanno la caratteristica di essere utilizzati rapidamente 

dall’organismo e ogni grammo fornisce al corpo 4,1chilocalorie. Gli zuccheri sono solubili in acqua, 

mentre gli amidi sono insolubili. 

I grassi o lipidi hanno funzione energetica di riserva quando gli zuccheri scarseggiano. Il loro utilizzo 

é più lento ma forniscono più del doppio dell’energia prodotta dagli zuccheri: 9,3 chilocalorie per 

grammo. Sono sia di origine animale (burro, panna, lardo, strutto) sia di origine vegetale (olio d’oliva e 

di semi). 

Le proteine o  protidi  hanno funzione plastica o costruttrice: forniscono all’organismo il materiale da 

costruzione per l’accrescimento e la riparazione di parti danneggiate. Sono contenute soprattutto nei 

cibi di origine animale, come carne, pesce, uova, latte e i suoi derivati e in certi cibi di origine vegetale 

come i legumi e i cereali integrali. Le proteine di origine animale, dette“proteine nobili”, sono 

considerate di qualità migliore rispetto a quelle di origine vegetale perché contengono tutti gli 

aminoacidi che servono al corpo per costruire le proprie proteine.  

L’acqua è il costituente essenziale dei viventi, scioglie molte sostanze utili, le trasporta alle cellule ed 

elimina le sostanze di rifiuto. Ogni giorno il corpo umano perde 2,5 litri di acqua attraverso l’urina, la 

sudorazione, le feci e la respirazione; perciò è importante reintegrare queste perdite. L’acqua viene 

introdotta nell’organismo con le bevande e con gli alimenti freschi. L’importanza dell’acqua 

nell’alimentazione è fondamentale: l’assenza o l’insufficienza di acqua significa la morte delle cellule 

perché non possono più svolgere le funzioni vitali. 

I sali minerali, oltre a regolare l’organismo, contengono elementi indispensabili per la costruzione di 

parti del corpo (ossa, denti) e di sostanze (ormoni, emoglobina) e devono essere assunti giornalmente 

con gli alimenti. Sono indispensabili il calcio, il ferro, il sodio, il fosforo, il potassio, il cloro, lo iodio, lo 

zinco, il magnesio, il manganese,  il rame, il cromo, il cobalto e altri. 



Le vitamine svolgono una funzione regolatrice e protettiva in quanto  permettono lo sviluppo e il 

funzionamento di organi, aiutano l’organismo a difendersi dalle malattie e favoriscono l’utilizzo degli 

altri principi alimentari. Le vitamine non si trovano soltanto nella frutta e nella verdura ma sono 

presenti anche nella carne, nelle uova, nel latte e nel pesce. Sono indicate con le lettere dell’alfabeto e 

vengono classificate in liposolubili, se sono solubili nei grassi ( A,D,E,K) e idrosolubili, se sono 

solubili in acqua (B,C,PP). Grazie all’industria chimico-farmaceutica, è possibile ottenere vitamine 

sintetiche, uguali a quelle naturali, che possono essere assunte sotto forma di pillole e pasticche. Ma il 

ricorso alle vitamine sintetiche deve avvenire in casi estremamente necessari e dopo avere consultato il 

medico, poiché una loro scorretta assunzione può provocare gravi malattie. 

Una dieta corretta: suggerimenti e consigli 

È’ importante sapere che i principi nutritivi sono presenti negli alimenti in quantità diverse e che non 

esiste un alimento “completo” che racchiude in sé tutte le sostanze nutritive nelle quantità necessarie 

all’organismo. Gli alimenti sono interscambiabili: nessuno di essi é indispensabile e ognuno può essere 

sostituito con altri di uguale valore nutritivo. Per facilitare la scelta e variare in modo opportuno la 

dieta, si possono suddividere gli alimenti in sette gruppi . In ogni gruppo sono compresi alimenti con 

caratteristiche nutrizionali affini. Una dieta bilanciata deve contenere tutti i principi nutritivi: ma in che 

rapporto? La piramide del cibo che si rifà alla dieta mediterranea, indica in quale proporzione è 

opportuno consumare gli alimenti: in quantità maggiore gli alimenti ricchi di carboidrati che stanno alla 

base della piramide, in quantità minime gli alimenti ricchi di grassi e zuccheri che stanno al vertice. 

Inoltre, per un’alimentazione sana oltre che bilanciata è bene seguire i seguenti consigli: 

• non consumare troppi alimenti d’origine animale e  preferire  alle  carni  rosse (maiale, vitello) 
quelle bianche (pollo, tacchino) che sono più magre e contengono meno colesterolo, il 
maggiore responsabile delle malattie cardiovascolari; 

• mangiare il pesce ( 3-4 volte alla settimana) in quanto offre un alto valore proteico e contiene 
alcuni grassi “buoni”; 

• usare come condimento gli oli vegetali e in particolare l’olio d’oliva, perché sono privi di 
colesterolo, preferendoli al burro, allo strutto, al lardo e alla panna; 

• preferire il latte parzialmente scremato, i latticini e i formaggi meno grassi; 
• mangiare il pane, la pasta, il riso, le patate e il legumi; 
• mai fare a meno della frutta ( a cominciare dalla prima colazione) e delle verdure perché hanno 

un’azione estremamente benefica per l’organismo e in particolare per l’intestino; 
• non bere bevande gassate e alcoliche. In età adulta solo 1-2 bicchieri di vino o una lattina di 

birra durante i pasti; 
• limitare l’uso di sale, il maggiore responsabile dell’ipertensione; 
• ripartire l’alimentazione della giornata in più pasti, allo scopo di facilitare la digestione. 
• tenere sempre d’occhio le calorie necessarie, tenendo conto dell’apporto energetico degli 

alimenti per 100 g . 
. 
E’ dunque necessario non nutrirsi a caso, ma seguire una dieta adeguata all’età, al tipo di lavoro 
svolto, alle proprie condizioni fisiche. 
Per dieta, dal punto di vista scientifico, si intende l’insieme dei cibi assunti giornalmente, che 
assicura il fabbisogno ottimale di energia per l’organismo. 
Una dieta sana ed equilibrata deve essere varia, per fornire il giusto apporto di diversi principi 
alimentari, ma anche appetitosa, facilmente digeribile e  completa di alimenti di origine animale e 
vegetale. 

 



C. Il sistema scheletrico è l'insieme delle ossa che costituiscono il corpo dei vertebrati.  

Svolge una funzione di sostegno, di protezione degli organi interni (come la gabbia toracica, il cranio e 
il bacino), di produzione di cellule del sangue e di sistema di leve, sulle quali i muscoli esercitano la loro 
azione e di movimento tramite le contrazioni muscolari.  
Costituisce una sorta di magazzino per i sali minerali in relazione alle necessità dell'organismo. 
 Il sistema scheletrico è formato da cartilagini, ossa e articolazioni. La cartilagine è un tessuto 
connettivo solido e flessibile, forma la gran parte dello scheletro di un bambino e, con la crescita, si 
trasforma in osso. 
 Lo scheletro costituisce la struttura portante del corpo, ed è formato dall'insieme delle ossa, variamente 
unite tra di loro da formazioni più o meno mobili che prendono il nome di articolazioni. A seconda 
della loro struttura e della libertà di movimento che consentono, le articolazioni si suddividono in tre 
tipi:  

• Mobili (diartrosi): permettono di compiere ampi movimenti, come l'anca, il gomito, il ginocchio 
e la spalla. Sono sinoviali, ovvero rivestite da una capsula articolare, contenente il liquido 
sinoviale; 

• Semi-mobili (anfiartrosi): permettono movimenti limitati (vertebre). Sono prevalentemente 
cartilaginee; 

• Fisse o suture (sinartrosi): come quelle del cranio, che sono fibrose e la loro funzione è di 
connessione. 

Lo scheletro di un uomo adulto è formato da 206 ossa circa, si suddivide in:  
• scheletro assile, formato da 80 ossa: la testa, la colonna vertebrale, la gabbia toracica. 
• scheletro appendicolare, formato da 126 ossa: gli arti superiori, gli arti inferiori e le cinture. 

Le connessioni tra scheletro assile e appendicolare prendono il nome di cinture:  
• cintura scapolare: formata da clavicola e scapola; 
• cintura pelvica: formata dall'osso dell'anca e dall'osso sacro. 

 

D. Il sistema muscolare è l'insieme degli organi che permette, attraverso la contrazione 

muscolare, il movimento del soggetto.  
Nei vertebrati il sistema muscolare è costituito da due tipologie principali di muscoli  

• I muscoli volontari formati da tessuto muscolare striato permettono il movimento del soggetto. 
Sono legati alle ossa tramite tendini e vengono spesso indicati anche come muscoli scheletrici. 

• I muscoli involontari, che sono invece di natura liscia. Vengono detti anche muscoli viscerali 
perché si trovano a ricoprire gran parte delle pareti degli organi interni, come nel tratto 
digestivo, nella vescica, nei dotti, nelle arterie, nelle vene, ecc. 

•  Fa eccezione il muscolo cardiaco (detto anche miocardio), anch'esso involontario ma formato 
da tessuto muscolare striato ; è innervato dal sistema nervoso autonomo. 

Insieme al sistema scheletrico forma l'apparato locomotore, di cui è la parte attiva. Dal punto di vista 
della funzione motoria è possibile distinguere muscoli deputati alla statica, in particolare i muscoli della 
parte posteriore del corpo, e deputati alla dinamica, rappresentati grossomodo dai muscoli della parte 
anteriore.  
Le funzioni del sistema muscolare sono:  

• locomozione: muove le parti dello scheletro; 
• attività motoria degli organi interni: i muscoli lisci si contraggono collaborando con gli altri 

sistemi; 
• mimica: i muscoli facciali permettono di esprimere sensazioni e sentimenti; 
• protezione: i muscoli, come quelli della parete addominale, proteggono gli organi interni. 
• Producono calore grazie al loro carburante, ovvero ATP 
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E. L'apparato respiratorio è una struttura anatomica adatta alla respirazione, presente 

sia nelle piante che negli animali. 
Nell'uomo e in altri mammiferi, l'anatomia di un tipico sistema respiratorio è costituito da differenti 
parti che sono:  

• gli organi cavi da dove passano aria e gas, i quali vengono convogliati all'interno o all'esterno dei 
polmoni rispettivamente durante i processi di inspirazione ed espirazione; 

• i polmoni, in cui avviene lo scambio di gas con il sangue, a livello degli alveoli. 
Ad essi vanno ad aggiungersi eventuali organi ausiliari, tra cui:  

• la cassa toracica, costituita da costole, vertebre toraciche e sterno, che fornisce il supporto 
strutturale; 

• i muscoli, come il diaframma e i muscoli intercostali, che permettono l'allargamento della gabbia 
toracica e l'espansione dei polmoni 

Il tratto respiratorio può essere diviso in un tratto superiore e inferiore. Il tratto superiore comprende il 
naso e le cavità nasali, i seni paranasali, la faringe e la parte della laringe al di sopra delle corde vocali. Il 
tratto inferiore invece comprende la parte inferiore della laringe, la trachea, i bronchi, i bronchioli e gli 
alveoli.  
Le vie respiratorie del tratto inferiore vengono spesso definite albero tracheobronchiale.[4] La trachea e i 
bronchi, così come i bronchioli più grandi hanno la funzione di portare l'aria ai bronchioli respiratori, ai 
dotti alveolari e agli alveoli, dove avviene lo scambio di gas.[5][6]  
I primi bronchi a ramificarsi dalla trachea sono i bronchi principali di destra e di sinistra. I bronchi 
entrano nei polmoni tramite l'ilo,[5] dove si diramano in bronchi secondari più stretti detti bronchi 
lobulari, che a loro volta si diramano in bronchi segmentali. In media il numero di diramazioni 
dell'albero respiratorio nell'uomo adulto sono 23, mentre il topo ne ha solo 13.  
Gli alveoli sono la parte finale dell'albero, a fondo cieco, perciò l'aria che li penetra deve uscire 
attraverso lo stesso percorso.  
Le vie aeree sono formate da organi cavi in cui le sostanze gassose vengono trasportate da o verso i 
polmoni. I polmoni devono essere mantenuti costantemente liberi, motivo per cui sono sostenuti 
esternamente da una struttura ossea, cartilaginea e muscolare. Pur essendo in continuità tra di loro, le 
viee aeree vengono suddivise in vie aeree superiori ed inferiori, in base ad aspetti organogenetici e 
clinici.  

• Le vie aeree superiori sono costituite dal naso esterno e cavità orali, insieme con le fosse nasali e 
seni paranasali; la faringe e la laringe. Questo tratto è parzialmente in comune con l'apparato 
digerente, ed ha diverse funzioni accessorie come l'umidificazione ed il riscaldamento dell'aria, 
oltre alla cattura del pulviscolo per mezzo del muco, espulso verso l'alto tramite le ciglia 
dell'epitelio. Gli organi delle vie aeree superiori derivano dai quattro archi faringei, che 
compaiono circa alla quinta settimana di sviluppo embrionale. 

• Le vie aeree inferiori sono costituite dalla trachea e dai bronchi, che sono costituiti da anelli di 
tessuto cartilagineo sulla parte anteriore, e da tessuto connettivo nella parte posteriore. 
 

Il polmone è l'organo essenziale per la respirazione dei vertebrati. La sua principale funzione è di 
trasportare l'ossigeno dall'atmosfera al sangue e di espellere l'anidride carbonica dal sangue verso 
l'ambiente esterno. I polmoni possono funzionare indipendentemente l'uno dall'altro, sia per il 
nutrimento che per la vascolarizzazione. Sono rivestiti da una membrana chiamata pleura viscerale, che 
a sua volta si continua in una pleura parietale che riveste la cavità toracica. Il sottile spazio tra le due 
membrane, spazio pleurico, è ripieno di un liquido che riduce l'attrito tra polmone e parete toracica e 
aiuta a creare una pressione negativa tra le due membrane, impedendo il collasso dei polmoni e la 
chiusura delle vie aeree inferiori.  
La trachea si biforca in due bronchi, ciascuno dei quali conduce ad un polmone. All'interno dei 
polmoni, i bronchi si ramificano ripetutamente in tubi sempre più sottili chiamati bronchioli, i quali 
terminano in grappoli di sacche aeree chiamate alveoli. Quest'ultimi cedono al sangue l'ossigeno appena 
inalato, scambiandolo con l'anidride carbonica, che lo stesso sangue ha trasportato da tutto l'organismo.  
L'atto respiratorio si divide in due fasi: inspirazione ed espirazione.  
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• L'inspirazione avviene grazie alla contrazione dei muscoli intercostali e del diaframma, che 
provoca un aumento di volume polmonare e una diminuzione della pressione intrapleurica: ne 
consegue un'aspirazione dell'aria nei polmoni.  

• L'espirazione solitamente è passiva, determinata dal rilascio della forza elastica del parenchima 
polmonare. Il volume toracico diminuisce, i polmoni vengono compressi e l'aria espulsa.  

 

F. Sport di squadra sono quelle discipline in cui due o più atleti collaborano per raggiungere 

un obiettivo comune, formando una squadra (guidata da un allenatore).  
Ogni disciplina definisce, nel regolamento, gli obiettivi da compiere per conquistare punti (come i gol 
nel calcio e le mete nel rugby); risulta vincitrice la squadra capace del maggior numero di realizzazioni. 
Oltre a tentare di mettere a segno i punti, ciascuna squadra tenta di impedire che gli avversari facciano 
altrettanto. Esempi di sport collettivi sono il calcio, la pallacanestro, la pallavolo, la pallanuoto, l'hockey 
e il baseball.  
 

Il calcio è uno sport di squadra giocato con un pallone su un campo di gioco rettangolare, con due 

porte, da due squadre composte da 11 giocatori, dieci dei quali possono, in generale, toccare il pallone 
solo con i piedi, il corpo e la testa mentre un solo giocatore (il portiere) posto a difesa della porta, può 
toccare il pallone anche con le mani e le braccia.  
L'obiettivo del gioco è quello di segnare più punti (detti gol o reti) della squadra avversaria, facendo 
passare il pallone fra i pali della porta avversaria entro due tempi da 45' ciascuno più un eventuale 
recupero. È uno sport fisico e tecnico e, praticato a livello professionale, ha un rilevante aspetto tattico. 

  
È diventato lo sport più popolare al mondo (sia per il numero di persone che lo giocano, sia per il 
numero di spettatori) perché è basato su norme semplici, perché si gioca solo con un pallone senza altre 
attrezzature particolari e perché può essere adattato ai luoghi e alle situazioni più diverse.[1][2][3]  
La sua origine è antica, ma la versione moderna e codificata del calcio è nata in Inghilterra nel XIX 
secolo. Da allora il calcio si è diffuso prima in Europa poi in Sud America e quindi nel resto del mondo.  
Le partite di calcio sono giocate a livello amatoriale e professionistico. Nel calcio professionistico i 
calciatori sono undici e la correttezza del gioco è fatta osservare da un ufficiale di gara (l'arbitro) e dai 
suoi assistenti (guardalinee, giudici di porta e quarto uomo).  
Rientra nelle discipline olimpiche dalla seconda edizione.  
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La competizione calcistica più importante è la Coppa del Mondo FIFA, che si disputa ogni quattro anni 
sotto l'egida della Fédération Internationale de Football Association (FIFA), il massimo organismo 
calcistico mondiale 
La regola principale che caratterizza e differenzia questo sport rispetto al rugby e alla pallamano è che la 
palla non può essere toccata o colpita con braccia e mani; per lo più si usano i piedi ma ogni altra parte 
del corpo diversa da braccia o mani è ammessa. Il giocatore deputato al ruolo di portiere è l'unico che 
può toccare il pallone con le mani, ma solo all'interno della propria area di rigore e se non gli viene 
passato volontariamente coi piedi da un compagno di squadra. Fino al 1912 il portiere poteva toccare il 
pallone con le mani anche al di fuori della propria area di rigore purché all'interno della propria metà 
del terreno di gioco e fino al 1992 era libero di controllare con le mani qualsiasi passaggio di un proprio 
compagno. 
La FIFA ha consigliato le misure standard per il campo da gioco di 105 metri di lunghezza per 68 di 
larghezza. 
Il campo è diviso in due metà da una linea mediana che passa attraverso il centro del campo e incontra 
il centro di ciascuna linea laterale. Nel punto del centrocampo è tracciata una circonferenza con raggio 
di 9,15 metri. Perpendicolare alla linea di porta sono disegnate due linee distanti 5,50 metri da ciascun 
palo e sono unite da una linea parallela alla linea di porta. L'area delimitata da queste linee è definita area 
di porta. Perpendicolare alla linea di porta sono disegnate altre due linee distanti 16,50 metri da ciascun 
palo unite da una linea parallela alla linea di porta. L'area delimitata da queste linee è definita area di 
rigore. Al centro dell'area di rigore c'è un punto distante 11 metri dal centro della porta, il dischetto del 
calcio di rigore. Fuori l'area di rigore è disegnato un arco distante 9,15 metri dal punto del calcio di 
rigore. Ad ogni angolo del campo è collocata una bandierina di altezza inferiore a 1,5 metri. All'interno 
di ogni angolo del campo è disegnato un quarto di cerchio con un raggio di 1 metro. Una porta con due 
pali verticali e una traversa orizzontale è collocata al centro della linea di porta. Il materiale della porta 
deve essere tale da non causare pericolo ai giocatori e deve essere di colore bianco. La distanza tra i pali 
deve essere di 7,32 metri e la distanza dal bordo inferiore della traversa al suolo deve essere di 2,44 
metri. Pali e traversa hanno uno spessore non superiore ai 12 cm.  
Secondo le Regole di Gioco, la palla deve avere una forma sferica e realizzata in pelle o altro materiale 
adatto ed ha una circonferenza di non più di 70 centimetri e di almeno 68 cm. Il peso non deve 
superare i 450 grammi e non inferiore a 410 grammi ad inizio partita. Inoltre, la pressione all'interno del 
pallone dovrebbe essere 0,6 a 1,1 atmosfere.  
Se durante la partita la palla scoppia o diventa irregolare, la gara viene interrotta e riavviata con il nuovo 
pallone che viene posizionato nel punto in cui la palla originaria è diventata difettosa, a meno che il 
gioco sia stato fermato all'interno dell'area di porta, nel qual caso l'arbitro lascia il nuovo pallone cadere 
nella linea dell'area di porta, al punto più vicino in cui si trovava la palla originaria quando il gioco è 
stato interrotto.  
Se la palla scoppia o diventa irregolare nel corso di un calcio di punizione o un calcio di rigore, il calcio 
è ripetuto. Non si può cambiare la palla durante la partita senza il permesso del direttore di gara.  
Ogni squadra gioca con un massimo di undici giocatori, uno dei quali è il portiere. Poi ci sono i 
panchinari per sostituire i titolari in caso di necessità durante il gioco. Il numero massimo di modifiche 
consentite sulla maggior parte dei campionati internazionali e locali è di tre per ogni squadra. In altri 
concorsi o in partite amichevoli questo numero può variare. Le ragioni più comuni per cambiare un 
giocatore possono essere: un infortunio, la stanchezza, l'inefficacia del giocatore stesso, un 
cambiamento nelle tattiche del gioco o, se il risultato è favorevole verso la fine della partita, il desiderio 
di guadagnare tempo. Il giocatore che è stato sostituito di solito non può prendere ulteriormente parte 
al gioco. L'International Football Association Board raccomanda che una partita non dovrebbe 
continuare se ci sono meno di sette giocatori in una delle due squadre. 
Una partita di calcio è costituita da due tempi di 45 minuti ciascuno. Il tempo non si ferma quando la 
palla è fuori gioco. Tra un tempo e un altro c'è un intervallo, che di solito dura 15 minuti. L'arbitro è il 
cronometrista ufficiale della manifestazione e può aggiungere ulteriori minuti a causa del tempo perso 
sulle sostituzioni, infortuni o di altre interruzioni di gioco. Il recupero è indicato come "tempo di 
recupero". La durata di questo tempo è a discrezione del direttore di gara. Solo l'arbitro segnala la fine 
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della gara. Il quarto uomo informa i giocatori e spettatori, con un cartello che indica il numero di minuti 
di recupero. Questo numero può essere esteso dall'arbitro.  
Quarto uomo indica due minuti di recupero 
In alcuni casi, in cui bisogna designare assolutamente un vincitore, il gioco può essere esteso oltre la 
fine di 90 minuti, in modo da giocare per più tempo detto supplementare. Se ancora nessun vincitore è 
emerso, si va ai calci di rigore. Nelle gare ad eliminazione diretta in cui ci sono partite di andata e 
ritorno, il punteggio totale delle due gare determina la qualificazione. Quando il punteggio totale per 
ciascun gruppo è pari, può essere applicata la regola del goal in trasferta per determinare il vincitore. In 
questo caso il vincitore è la squadra che ha fatto più goal fuori casa. Se il risultato è ancora uguale, si va 
ai supplementari o ai rigori.  
 

La pallacanestro, conosciuta anche come basket (AFI; abbreviazione del termine in lingua 

inglese basketball), è uno sport di squadra in cui due formazioni di cinque giocatori ciascuna si 
affrontano per segnare con un pallone nel canestro avversario, secondo una serie di regole prefissate e 
con un punteggio che varia dalla posizione di tiro.  
Nasce a Springfield (una cittadina statunitense) nel 1891, grazie all'idea di James Naismith, medico ed 
insegnante di educazione fisica canadese. Dalla fine del XIX secolo, il basket si è diffuso in tutto il 
mondo, grazie all'attiva propaganda della Federazione Internazionale Pallacanestro, fondata nel 1932. È 
uno sport olimpico dalla XI Olimpiade, che si tenne a Berlino.  
La pallacanestro fu creata da un solo uomo: il dottor James Naismith, professore di educazione fisica 
canadese. Nel 1891 Naismith lavorava presso la YMCA International Training School di Springfield, nel 
Massachusetts. Gli venne chiesto di trovare uno sport che potesse tenere in allenamento durante la 
stagione invernale i giocatori di football in alternativa agli esercizi di ginnastica.  
 

Il basketball vide la luce il 15 dicembre 1891, 
regolato da tredici norme, con un cesto appeso 
alle estremità della palestra del centro sportivo 
e squadre composte di un numero variabile di 
giocatori. Il 15 gennaio si disputò la prima 
partita della storia della pallacanestro, fra due 
squadre di nove giocatori: terminò 1 a 0 grazie 
al canestro di William Richmond Chase. Il 
nome del gioco fu coniato da uno degli allievi 
di James Naismith, Frank Mahan, dopo che 
l'inventore aveva rifiutato di chiamarlo 
Naismithball. Il 15 gennaio 1892 Naismith 
pubblicò le regole del gioco: è la data di nascita 
ufficiale della pallacanestro. Il canestro fu 
applicato all'altezza della tribuna, come 
canestro usavano un cesto di vimini e quando 
la palla entrava si usava una scala per 
riprenderla.  
Lo sport divenne popolare negli Stati Uniti in 
brevissimo tempo, cominciando subito dopo a 
diffondersi in tutto il mondo, attraverso la rete 
degli ostelli YMCA; gli allievi di Naismith 
divennero missionari e mentre viaggiavano nel 
mondo per portare il messaggio cristiano, 
riuscivano a coinvolgere i giovani nel nuovo 
gioco. Fu aggiunto al programma olimpico in 
occasione delle Olimpiadi di Berlino 1936 
(anche se vi era stato precedentemente un 
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torneo di pallacanestro durante le Olimpiadi di St. Louis 1904, non riconosciuto ufficialmente dal CIO). 
In quell'occasione, Naismith consegnò la medaglia d'oro agli Stati Uniti, che sconfissero in finale il 
Canada.  
Nel 1946 nacque negli USA la National Basketball Association (NBA), con lo scopo di organizzare le 
squadre professionistiche e rendere lo sport più popolare. Nel resto del mondo, la diffusione si 
incrementò con la nascita della Federazione Internazionale Pallacanestro nel 1932. In Europa, la 
pallacanestro ebbe una particolare risonanza e soprattutto l'Unione Sovietica fu lo stato che riuscì a 
competere a livello internazionale alla potenza degli Stati Uniti.  
La gara viene disputata da due squadre composte da cinque giocatori ciascuna. Ogni squadra dispone 
inoltre di un numero di riserve che può variare da 5 a 7 (a seconda dei campionati) che possono 
sostituire senza limitazioni i giocatori titolari ed essere a loro volta sostituite. Un giocatore che è stato 
sostituito può in ogni caso ritornare in campo in sostituzione di un compagno di squadra. Solo nei casi 
in cui ad un giocatore vengano assegnati 5 falli (6 falli in NBA) o venga espulso egli non può più 
giocare la partita e deve essere obbligatoriamente sostituito. Quindi, anche se si verifica molto 
raramente, è possibile che in campo una o entrambe le squadre abbiano meno di cinque giocatori e che 
il numero di essi non coincida. In tal caso, contrariamente ad altri sport, per es. il calcio, il numero 
minimo di giocatori in campo è molto basso e pari a due; nel caso una squadra, per falli o incidenti dei 
giocatori, ne abbia solamente uno a disposizione, non avrebbe a chi passare la palla al momento di 
effettuare una rimessa, e la partita termina con la vittoria della squadra avversaria; cosa peraltro ancora 
più eccezionale. 
Lo scopo di ognuna delle due squadre è quello di realizzare punti facendo passare la palla all'interno 
dell'anello del canestro avversario (fase offensiva) e di impedire ai giocatori dell'altra squadra di fare 
altrettanto (fase difensiva).  
Ogni partita dura 40 minuti suddivisi in 4 periodi di 10 minuti di gioco effettivo ciascuno (12 minuti 
nella NBA per un totale di 48 minuti). Tra il 2º ed il 3º periodo viene effettuato un intervallo che va dai 
10 ai 20 minuti. Alla ripresa del gioco le squadre devono scambiarsi il campo, mentre negli altri casi 
l'intervallo è solamente di 2 minuti (senza il cambio del campo).  
Ogni squadra per completare un attacco ha 24 secondi di tempo, se non ci riesce il possesso passa alla 
squadra avversaria. I 24 secondi vengono ripristinati ogni qualvolta la palla cambia di possesso; se 
invece la squadra che attacca è nuovamente con la palla in mano dopo che essa ha toccato l'anello di 
ferro, il cronometro si riporta a 14 secondi. Nel caso ci sia un fallo o un'infrazione di piede, se sono 
rimasti 13 secondi o meno il cronometro viene riportato a 14 secondi. Se invece il tempo di gioco è 
maggiore di 14 secondi, si prosegue il conteggio. La squadra vincente della partita è quella che ha 
realizzato il maggior numero di punti alla fine del 4° periodo di gioco. In caso di parità la gara si 
prolunga di altri 5 minuti (tempo supplementare) e in caso di ulteriore parità si procederà ad oltranza 
con altri tempi finché una delle due squadre non è in grado di schierare 2 giocatori perché gli altri 
hanno commesso 5 falli o sono stati espulsi o sono infortunati.  
In quasi tutte le competizioni cestistiche vengono assegnati 2 punti a chi vince e 0 punti a chi perde, ma 
nelle competizioni per nazionali vengono assegnati 2 punti alla vincente ed 1 alla perdente. 
L'assegnazione di 1 punto alla squadra perdente nelle nazionali è legata al fatto che, nel caso una 
squadra non si presentasse sul campo di gara, oltre a perdere la partita a tavolino, otterrebbe 
automaticamente una penalizzazione di un punto in classifica.  
Nella pallacanestro il pareggio è impossibile; in caso di parità alla fine dei tempi regolamentari si fanno 
tempi supplementari ad oltranza, a meno che la parità si verifichi alla fine del tempo regolamentare in 
una competizione ad eliminazione diretta con gare di andata e ritorno.  
Il conteggio dei punti viene effettuato assegnando ad ogni canestro un punteggio a seconda del luogo in 
cui si trovava chi ha tirato la palla e del tipo di tiro effettuato:  

• 1 punto: viene assegnato per ogni canestro entrato tiro libero 
• 2 punti: si ottengono per ogni canestro fatto eseguendo un tiro all'interno dell'area delimitata 

dalla linea dei 3 punti. 
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• 3 punti: vengono assegnati per ogni canestro fatto eseguendo un tiro all'esterno dell'area dei 3 
punti (entrambi i piedi del tiratore non devono toccare la linea, la distanza tra il canestro e l'arco 
da 3 punti è di 6,75 metri). 

Se un giocatore subisce il fallo durante un tiro e lo segna comunque, i due o tre punti sono validi e si 
aggiunge un tiro libero supplementare. Nel caso il giocatore non segnasse, viene assegnato un numero 
di tiri liberi pari al valore del canestro non segnato. In caso di fallo antisportivo (che in precedenza 
veniva chiamato "fallo intenzionale") chi lo subisce ha sempre due tiri liberi, in caso di fallo tecnico ci 
sarà un solo tiro libero; in questi due casi la squadra che tira i liberi ha anche il successivo possesso con 
una rimessa a metà campo. Negli altri casi, all'ultimo tiro libero, i giocatori si dispongono in posizioni 
specifiche per cercare di recuperare la palla sull'eventuale rimbalzo, nel caso il tiro non vada a segno.  
 

La pallavolo (chiamata anche volley, abbreviazione dall'inglese volleyball) è uno sport di squadra che 

si svolge tra due squadre composte da sei giocatori ciascuna. Scopo del gioco è realizzare punti facendo 
sì che la palla tocchi terra nel campo avversario (attacco), separato da una rete alta più di 200 cm, e a 
impedire contemporaneamente che la squadra avversaria possa fare altrettanto (difesa). Ogni squadra ha 
a disposizione solo tre tocchi per inviare la palla nel campo opposto; i giocatori non possono bloccare, 
lanciare o trattenere la palla, che può essere giocata solo con tocchi netti. È presente nel programma dei 
Giochi olimpici estivi dal 1964 ed è uno degli sport più praticati. 
Il regolamento prevede che il campo possa trovarsi al coperto o all'esterno. La superficie di gioco deve 
essere piana ed uniforme, così da non presentare pericoli per i giocatori; tuttavia una minima pendenza 
è consentita per facilitare il drenaggio se il campo si trova all'esterno. Per le competizioni mondiali ed 
ufficiali, le superfici in legno o in materiale sintetico sono le sole permesse.  
Il terreno di gioco è di forma rettangolare, lungo 18 metri e largo 9, diviso in due settori di 9 per 9 metri 

da una rete posta perpendicolarmente al suolo. In entrambi i 
settori sono tracciate le linee perimetrali, che delimitano il terreno 
di gioco dalla zona libera. Una linea d'attacco è tracciata a 3 metri 
dalla rete (parallelamente ad essa) e suddivide ogni metà campo 
in una zona d'attacco, fra la rete e la linea d'attacco, e una zona di 
difesa, fra la linea d'attacco e quella di fondo campo.  
La zona libera deve misurare almeno 3 metri dalle linee di 
fondo e laterali, mentre lo spazio al di sopra del campo di gioco 
deve misurare almeno 7 metri. Uno spazio maggiore è richiesto 
per le competizioni mondiali ed ufficiali, nelle quali la zona 
libera deve misurare almeno 5 m dalle linee laterali e almeno 
6,5 m dalle linee di fondo, mentre lo spazio di gioco deve 
misurare almeno 12,5 m al di sopra della superficie di gioco. Le 
linee e il terreno di gioco devono essere di colori chiari e 
differenti fra loro. Per le competizioni mondiali ed ufficiali il 
colore delle linee deve essere bianco; inoltre il terreno di gioco 
e la zona libera devono avere differenti colori, diversi da quello 
delle linee.  
La rete è posta ad un'altezza nella sua parte superiore di 2,43 
metri per le gare maschili e 2,24 metri per le gare femminili. Nei 
campionati giovanili l'altezza della rete varia a seconda della 

categoria (ad esempio per l'under 14 la rete è alta 2,15) e del comitato d'appartenenza.  
La misurazione deve essere effettuata nella parte centrale e in corrispondenza delle due linee laterali. 
L'altezza deve risultare esatta nel punto centrale, mentre è ammissibile una tolleranza di 2 cm ai lati, 
purché l'altezza resti simmetrica. La rete si estende per 9,50-10 metri in lunghezza e un metro in altezza.  
Due bande bianche verticali, larghe 5 centimetri e alte 1 metro, sono fissate alla rete esattamente al di 
sopra delle linee laterali. Al bordo esterno di ogni banda è fissata una bacchetta di materiale flessibile, 
denominata antenna, che si estende 80 cm al di sopra della rete. Le antenne sono dipinte a bande 
alternate e delimitano lateralmente lo spazio di passaggio.  
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Secondo il regolamento della FIVB, la palla deve essere di cuoio vero o sintetico e deve avere una 
forma sferica, una circonferenza di 65–67 cm, un peso di 260-280 grammi, la sua pressione interna deve 
essere di 0,300 ÷ 0,325 kg/cm² (4,26 ÷ 4,61 psi – 294,30 ÷ 318,82 mbar o hPa). Il suo colore può essere 
uniforme e chiaro o una combinazione di colori. Il materiale sintetico e la combinazione dei colori per i 
palloni utilizzati nelle competizioni internazionali ufficiali sono stabiliti dalla FIVB. 
Lo scopo del gioco è far in modo che la palla non cada nel proprio campo ma che cada all'interno del 
campo avversario.  
Le partite si disputano al meglio dei 5 set e vince la gara la squadra che ne conquista tre; ogni set viene 
vinto dalla prima squadra che raggiunge 25 punti con almeno due punti di stacco rispetto alla squadra 
avversaria ad eccezione del quinto set, denominato tie-break, che termina quando una delle due squadre 
raggiunge i 15 punti (sempre con lo stacco di 2 punti) e con cambio campo alla conquista dell'ottavo 
punto.  
Ogni azione inizia con il servizio (o "battuta") effettuato dal giocatore difensore destro della squadra 
che ne ha ottenuto il diritto; al fischio dell'arbitro egli ha otto secondi di tempo per inviare la palla verso 
il campo avversario utilizzando qualsiasi parte del braccio. L'azione continua fino a che la palla non 
tocca il campo, e/o viene inviata fuori da esso. La squadra che vince un'azione di gioco conquista un 
punto e il diritto a servire.  
Per ogni azione di gioco, la squadra ha a disposizione tre tocchi (escludendo l'eventuale tocco di muro), 
per inviare la palla nel campo avversario facendola passare all'interno dello spazio di passaggio. Dopo 
aver effettuato un muro, un giocatore può colpire nuovamente la palla senza incorrere nel fallo di doppio 
tocco ed effettuando il primo tocco di squadra.  
La palla non può essere fermata o trattenuta e può essere colpita con qualunque parte del corpo; 
costituisce fallo il contatto e il successivo accompagnamento della palla o il contatto continuo e ripetuto 
con il corpo. Nel caso in cui la palla tocchi la rete e ritorni indietro, essa può essere rigiocata nel limite 
dei tocchi rimasti a disposizione della squadra. È vietato toccare qualsiasi parte della rete.  
I ruoli dei giocatori in campo sono questi:  

1. palleggiatore: il palleggiatore è il giocatore che all'interno della squadra, nella maggior parte dei 
casi, palleggia meglio. Questo giocatore si occupa per lo più dell'alzata all'attaccante, non è 
coinvolto nella ricezione e si cerca di limitare la sua difesa, in modo tale da permettergli di alzare 

2. centrale: il centrale è un giocatore di solito molto alto, che si occupa delle schiacciate e del 
muro. Raramente difende e attacca palle molto veloci, che mettono in difficoltà la difesa 
avversaria. Quando deve passare in seconda linea, nella maggior parte dei casi, viene invertito 
col libero (dopo la battuta) perché, dedicandosi solo ad attacco e muro, non è molto abile in 
ricezione e in difesa e risulta quasi d'intralcio. 

3. martello o banda: è il giocatore più duttile, può applicarsi a quasi tutte le situazioni, va a muro, 
schiaccia, difende e riceve. Solitamente non sono persone particolarmente alte o basse perché 
devono essere veloci in ricezione ed efficaci a rete. Attaccano ai lati del campo, se sono in prima 
linea, oppure al centro tramite la pipe quando sono in seconda linea. 

4. libero: il libero è un giocatore specializzato nei fondamentali di difesa e ricezione, non segue le 
normali regole relative alle sostituzioni ma può rimpiazzare illimitatamente qualunque giocatore 
che si trovi in seconda linea, principalmente sostituisce il centrale, quando quest'ultimo passa in 
seconda linea dopo aver eseguito il giro. Il libero non batte e non attacca, se non in casi 
eccezionali e non passa in prima linea. Quando dovrebbe si inverte nuovamente col centrale, di 
solito, o con il giocatore che aveva sostituito. 

5. opposto: l'opposto è molto simile alla banda, ma non riceve sempre, è a discrezione 
dell'allenatore. È solitamente molto forte in attacco e si concentra principalmente su quello, uno 
degli attaccanti più efficaci, dopo il centrale. 
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G. Educazione stradale 
L’Educazione Stradale  nella scuola secondaria di secondo grado ha come oggetto la conoscenza dei 
principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della segnaletica, delle norme generali per la 
condotta dei veicoli (con particolare riferimento all’uso della bicicletta), delle regole di comportamento 
degli utenti.  
La strada 
È l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. La carreggiata 
è la parte della strada dove scorrono i veicoli. 
Tipi di strada (art. 2) 
Le strade sono classificate, in base alle caratteristiche costruttive, in vari gruppi. 
Autostrade: Sono dotate di recinzione, con stazioni di ingresso e corsie di emergenza; prive di 
intersezione a raso e di accessi privati, con sistemi di assistenza lungo il percorso. 
Strade extraurbane: Sono esterne ai centri abitati, in genere con banchine ai margini; si divi- dono in 
statali, regionali, provinciali (figura) e comunali di campagna. 
Strade urbane: Sono interne a un centro abitato, suddivise in strade di scorrimento, con due 
carreggiate indipendenti (figura), e strade di quartiere, ad un’unica carreggiata con almeno due corsie e 
marciapiedi ai margini. 
Itinerario ciclo pedonale: È una strada locale, urbana o extraurbana destinata prevalentemente alla 
percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell’utenza debole 
della strada. 
 

Strada extraurbana secondaria 

La strada che vediamo in figura ha una 
carreggiata divisa in due corsie, una per ogni 
senso di marcia. Le due banchine sono le 
zone laterali, comprese tra la stri- scia bianca 
continua e i piccoli argini che raccolgono 
l’acqua durante le piogge. 
 

 

Strada urbana di scorrimento 

La strada che vediamo in figura ha due 
carreggiate indipendenti separate dallo 
spartitraffico. Ogni carreggiata ha due 
corsie di marcia e una corsia riservata ai 
mezzi pubblici delimitata dalla striscia 
gialla. Ai margini ci sono i marciapiedi. Le 
intersezioni con le strade laterali sono «a 
raso» e pertanto semaforizzate. Per la sosta 
sono previste aree laterali esterne alla 
carreggiata. 
Definizioni stradali e di traffico (art. 3) 

Il Codice della Strada riporta oltre cinquanta definizioni relative a elementi stradali e di traffico. Di 
seguito vedremo quelle più interessanti per le strade urbane. Per comodità abbiamo formato tre gruppi 
relativi a: carreggiata, incrocio, fascia di pertinenza. 
 



Elementi della carreggiata 

Carreggiata: parte della strada destinata allo 
scorrimento dei veicoli; è composta da una 
o più corsie di marcia e, in genere, è 
delimitata da strisce di margine. 
Corsia: parte longitudinale della strada di 
larghezza idonea a permettere il transito di 
una sola fila di veicoli. 
Corsia riservata: corsia di marcia destinata alla 
circolazione esclusiva di una o di alcune 
categorie di veicoli. 
Attraversamento pedonale: parte della 
carreggiata, opportunamente segnalata e 
organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall’uno o dall’altro lato della strada godono della 
precedenza rispetto ai veicoli. 
 

Elementi dell’incrocio 

L’intersezione a raso (o a livello), detta 
comunemente incrocio, è l’area comune a più 
strade organizzata in modo da consentire lo 
smistamento delle correnti di traffico dall’una 
o dall’altra di esse. 
Area di intersezione: parte dell’intersezione a 
raso nella quale si intersecano due o più 
correnti di traffico veicolare. 
Zona di attestamento: tratto di carreggiata, 
imme- diatamente a monte della linea di 
arresto, destinata all’accumulo dei veicoli in 
attesa di via libera e generalmente suddiviso 
in corsie separate da strisce longitudinali 
continue. 
Zona di preselezione: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di corsia 
affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate. 
 

Fascia di pertinenza 

La fascia di pertinenza è la striscia di terreno compresa tra la 
carreggiata e il confine stradale. È utilizzata per realizzare 
altre parti della strada, di seguito elencate.  
Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, 
rialzata o altrimenti deli- mitata e protetta, destinata ai 
pedoni. 
Passaggio pedonale: parte della strada destinata al transito dei 
pedoni, in man- canza di marciapiede. È separata dalla 
carreggiata mediante una striscia bianca continua o una 
protezione parallela a quest’ultima. 
Banchina: parte della strada compresa tra il margine della 
carreggiata e uno dei seguenti elementi: marciapiede, sparti- 
traffico, arginello, ecc. 



Fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente alla carreggiata,riparata da que- sta mediante striscia di 
margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra. 
Pista ciclabile: parte della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi. 
Passo carrabile: accesso a un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli. 
Piazzola di sosta: parte della strada di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata 
alla sosta dei veicoli. 
Golfo di fermata: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei bus e adiacente allo 
spazio di attesa per i pedoni. 
 

Segnaletica sradale 

La segnaletica stradale comprende quattro gruppi di segnali: i segnali verticali, i segnali orizzontali, i 
segnali luminosi, i segnali complementari. I segnali verticali si dividono a loro volta in segnali: di 
pericolo, di prescrizione e di indicazione. 
 

Segnali di pericolo (art. 39) 

Hanno la forma di un triangolo equilatero con un vertice in alto. Preavvisano dell’esistenza di pericoli e 
impongono prudenza. Sono collocati a 150 m dall’inizio del pericolo segnalato. I segnali «temporanei» 
con fondo giallo annunciano lavori in corso. 

Alcuni segnali di pericolo 

 Dosso: gobba della strada che 
limita la visibilità.  
Cunetta: concavità della strada. 

Attraversamento pedonale: è usato 
nelle strade extraurbane e urbane 
con limite di velocità superiore a 
quelle stabilite dall’art. 142. 

Bambini: luoghi frequentati da 
bambini come scuole e giardini 
pubblici. 

 

Segnali di prescrizione (art. 39) 

Annunciano una prescrizione cui l’utente deve uniformarsi: precedenza, divieto, obbligo. Sono 
collocati nel punto in cui inizia la prescrizione o nelle sue vicinanze. 
 

Segnali di precedenza 

Sono  situati  presso  le  intersezioni  
a  raso  per  regolare  il  flusso  dei 
veicoli. 
Dare la precedenza: è l’unico  cartello  
a triangolo con un vertice in basso.  
Obbliga a rallentare, se necessario a  
fermarsi, per dare la precedenza. 
Stop:  è  l’unico  cartello   di   forma  
Ottagonale e con fondo rosso. Ha 
una «forza» maggiore del 
precedente: obbliga a fermarsi e dare 
la precedenza. 
Senso unico alternato: il cartello quadrato indica una strettoia dove abbiamo il diritto di precedenza. 



Segnali di divieto  

Hanno forma circolare, con 
anello rosso  e fondo bianco. 
Divieto di transito: è l’unico 
con il disco interno tutto 
bianco; vieta la circolazione 
in entrambi i sensi, 
comprese biciclette e 
ciclomotori. 
Senso vietato: vieta di entrare 
in una strada, in quanto a 
senso unico; infatti essa è accessibile dall’altra parte. 
 

Segnali di obbligo    
Hanno forma circolare con 
fondo celeste e simbolo 
bianco (eccezioni: dogana, 
polizia, stazione). 
Direzione obbligatoria: ha una 
sola freccia. 
Direzioni consentite: ha due 
frecce tra cui scegliere. 
Pista ciclabile: segnala l’inizio o 
la prosecuzione di una pista 
per biciclette. 
Percorso pedonale: segnala un 
itinerario o un percorso riservato ai pedoni. 
 

Segnali di indicazione (art. 39) 

I segnali di indicazione sono cartelli di forma rettangolare o quadrata. I colori di fondo principali sono 

cinque: bianco, verde, blu, marrone, nero. Segnalano parcheggi, località, itinerari, servizi, impianti ecc. 

 

Segnali di indicazione 

Direzione: hanno forma rettangolare e contengono 
frecce, nomi di località, di strade ecc. I segnali di 
direzione urbani sono strisce orizzontali con una freccia, 
un simbolo e il nome di un luogo. 
Segnali utili: hanno forma quadrata e indicano la 
vicinanza di: parcheggio, ospedale, attraversamento 
pedonale, scuolabus, sos, strada senza uscita ecc. 
Servizi: hanno forma rettangolare disposta sulla 
verticale, con un quadrato bianco che contiene il 
simbolo: ostello, piscina, museo, centro città ecc. 
 

Segnali orizzontali (art. 40) 
I segnali orizzontali sono strisce bianche (a volte sono blu e gialle) tracciate sulla strada. Servono 
per regolare la circolazione, per guidare gli utenti e per fornire indicazioni utili. I segnali si 
dividono in strisce longitudinali, strisce trasversali e strisce di altro tipo.  



 

Strisce longitudinali 
Sono tracciate sulla carreggiata nel senso della lunghezza, per dividerla in sensi di marcia e in corsie. 
Striscia continua: indica un limite invalicabile, che 
non deve essere oltrepassato. 
Striscia discontinua (tratteggiata):  può essere 
oltrepassata per il sorpasso, per la svolta a 
sinistra, per l’inversione di marcia ecc. 
Coppia discontinua-continua: può essere oltrepassa- 
ta dal conducente che vede la riga tratteggiata 
dalla sua parte. 
Coppia doppia continua: non può essere mai 
oltrepassata. 

Strisce trasversali 

Striscia trasversale di arresto: riga continua bianca e 
grossa che sbarra la corsia. Indica il limite entro 
cui il veicolo deve arrestarsi per rispettare il 
segnale del semaforo, o di STOP, o di 
passaggio a livello. 
Striscia trasversale di dare la precedenza: fila di 
triangoli bianchi con la punte rivolte verso il 
conducente. Indica il limite entro cui c’è 
l’obbligo di rallentare o fermare il veicolo per 
dare la precedenza. 

Segnali luminosi (art. 41) 

Semafori 

Semaforo normale: è tricolore, con il rosso in alto. 
Quando si accende il giallo si deve decelerare e 
fermare il veicolo alla striscia di arresto; il veicolo 
che sta impegnando l’incrocio deve invece 
proseguire e sgombrarlo in fretta. 
Semaforo a frecce: è usato nelle corsie specializzate; 
indica, come le frecce bianche sulla carreggiata, le 
direzioni possibili. 
 
Segnalazioni degli agenti del traffico (art. 43) 

Le segnalazioni degli agenti del traffico hanno priorità assoluta e vanno seguite senza indugio, anche se 
in contrasto con la segnaletica esistente.  
Segnalazioni con le braccia 
Gli agenti del traffico possono assumere le seguenti posizioni: 
- braccia allineate con la nostra direzione di 
marcia: via libera (verde); 
- un braccio alzato verticalmente: arrestare il 
veicolo se c’è lo spazio o sgombrare 
l’incrocio (semaf. giallo); 



- braccia opposte alla nostra direzione di marcia:  arrestare il veicolo prima della striscia bianca di arresto 
(semaf. rosso); 
- braccia ad angolo retto: si deve svoltare nel senso indicato. 

Veicoli 
Il codice della strada intende per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie che circolano sulle strade 
guidate dall’uomo (art. 46). I veicoli vengono classificati come segue (art. 47): a) veicoli a braccia; b) 
veicoli a trazione animale; c) velocipedi (biciclette); d) slitte; e) ciclomotori; f) motoveicoli; g) 
autoveicoli; h) filoveicoli; i) rimorchi; l) macchine agricole; m) macchine operatrici; n) veicoli con 
caratteristiche atipiche (per esempio le automobili elettriche). 
Bicicletta (art. 50) 
La bicicletta è un veicolo a due ruote funzionante a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo 
di pedali azionati dalla persona che si trova sul veicolo. 
 
Caratteristiche e dispositivi dei velocipedi (art. 68) 

✓ La bicicletta deve essere munita di pneumatici e: 
a) di un dispositivo per la frenatura che agisca in maniera 
efficace sulle rispettive ruote; 
b) di un campanello per le segnalazioni acustiche; 
c) di fanale anteriore a luce bianca (o gialla), di fanalino 
posteriore a luce rossa e catadiottri rossi, di catadiottri 
gialli sui pedali per le segnalazioni visive.  

✓ Le disposizioni delle lettere b) e c) non si applicano ai 
velocipedi quando sono usati durante competizioni 
sportive. 

✓ La bicicletta può essere equipaggiata per il trasporto 
di un bambino, con idonee attrezzature. 

✓ Chi circola su un velocipede con dispositivi mancanti o non conformi è soggetto a una multa da  
23 a 92 €. 

 
Ciclomotore (art. 52) 
I ciclomotori sono veicoli a motore a due (o tre) ruote aventi queste caratteristiche: 

✓ motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico; 

✓ capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino 45 km/h. 
Il ciclomotore che supera una delle carattersitiche suddette è considerato motociclo. 
 
Efficienza dei veicoli a motore (art. 79) 

a) I veicoli a motore durante la circolazione devono essere tenuti in condizione di massima 
efficienza, tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l’inquinamento entro i limiti 
stabiliti. 

 Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche per quanto riguarda i pneumatici, la 
frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e 
delle emissioni inquinanti.

 

Formalità per la circolazione dei ciclomotori (art. 97) 

✓ Il ciclomotore, per circolare, deve essere munito di: 
a) certificato di circolazione (libretto); b) una targa 
che identifica l’intestatario del certificato. 

✓ La targa è personale; il titolare la trattiene in caso di 
vendita.

✓ Chi circola con un ciclomotore non rispondente 
alle caratteristiche indicate nell’articolo 52 è 



soggetto a una sanzione amministrativa da 389 a  1559 €. 

✓ Chi circola con un ciclomotore per il quale non è stato registrato il trasferimento di proprietà è 
soggetto a una multa da € 365 a € 1460. 

✓ Alle violazioni previste dai commi 5, 6 e 7 consegue la sanzione accessoria della confisca del 
ciclomotore e della sua eventuale distruzione. 

 
Requisiti per la guida dei veicoli (art. 115) 
Chi guida veicoli deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto: 

✓  anni 14 per guidare ciclomotori purché non trasporti altre persone oltre il conducente; 

✓  anni 16 per guidare motocicli di cilindrata fino a 125 cc che non trasportino altre persone oltre 
al conducente; 

✓  anni 18 per guidare motocicli oltre i 125 cc con passeggero; autovetture e autoveicoli; autocarri 
e autoveicoli la cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t; 

✓  anni 21 per guidare qualunque tipo di veicolo. 
 
Norme di comportamento 
 
Il principio informatore della circolazione dice: «Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da 
non costituire pericolo o intralcio per la circolazione, in modo che sia in ogni caso salvaguardata la 
sicurezza stradale» (art. 140). 
 
Limiti di velocità (art. 142) 
a. La velocità non può superare: 130 km/h per le autostrade; 110 km/h per le strade extraurbane 
principali (superstrade con due carreggiate distinte); 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e 
locali (strade statali e provinciali); 50 km/h nei centri abitati. Il limite può essere elevato a 70 km/h 
nelle strade con opportune caratteristiche. 
b. I ciclomotori non possono superare la velocità massima di 45 km/h.  
c. Chi supera il limite di non oltre 10 km/h è soggetto a una multa da 39 a 159 €; da 10 a 40 km/h a 
una multa da 159 a 639 €. 
 
Tenere la destra (art. 143) 

 

Posizione dei veicoli sulla carreggiata 

✓ I veicoli debbono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro, 
anche quando la strada è libera. 

✓ Le biciclette devono tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata. 

✓ I veicoli devono serrare il più possibile verso destra quando incrociano altri veicoli, se percorrono 
una curva o un dosso. Fanno eccezione le strade a senso unico o con doppia corsia per senso 

✓ di marcia.  

✓ Chi circola contromano è soggetto una multa da 143 a 570 €.  

Dare la precedenza (art. 145) 
1. I conducenti, in vicinanza di un 
incrocio, devono usare la massima 
prudenza. 
2. Quando due veicoli stanno per 
impegnare un incrocio devono dare la pre- 
cedenza a chi viene da destra (salvo 
diversa 
segnalazione). 
3. Dare la precedenza ai veicoli circolanti su  
rotaia, salvo diversa segnalazione. 



4. All’incrocio dare la precedenza quando c’è il segnale di precedenza. 
5. All’incrocio  fermarsi sulla striscia di arre- 
sto quando c’è lo “STOP”. 
6. Dare la precedenza quando si esce da un  
parcheggio, da un garage o da una strada pri 

vata  per immettersi nel flusso di circolazio- 
lazione. 
7. Chi viola queste disposizioni è soggetto una multa da 154 a 613 €. 
 
Sorpasso (art. 148) 
1. Il sorpasso è la manovra con cui un 
veicolo supera un altro veicolo, in 
movimento o fermo sulla carreggiata. 
Condizione di sorpasso 
2. Chi intende sorpassare deve 
assicurarsi che: 

✓ ci sia sufficiente visibilità per 
eseguire la manovra senza pericolo   

o senza recare intralcio; 

✓ nessun veicolo abbia iniziato la 
manovra di sorpasso, davanti o 
dietro; 

✓ la velocità del proprio veicolo sia 

sufficiente rispetto a quella del veicolo che si vuole sorpassare, tenuto conto dello spazio 
disponibile. 

 

 


