
"Consegna ai gruppi preposti breve ricerca di Scienze Motorie, con 
mappa concettuale"



 Per allenamento sportivo si intende 
l'insieme delle procedure effettuate per 
migliorare la prestazione sportiva.

 Vengono allenate le capacità motorie.
 L’allenamento può essere diviso in 

4 fasi.



Forza: capacità di vincere o di opporsi ad una resistenza con un impegno tensivo della 
muscolatura.
Resistenza: capacità di protrarre una prestazione nel tempo.
Velocità: capacità di realizzare uno spostamento nel minore tempo possibile.
Mobilità articolare: capacità di movimento di un arto nei suoi limiti anatomo-strutturali. 
Estensibilità muscolare: capacità di allungamento delle fibre muscolari.
Coordinazione motoria: è la capacità che permette di eseguire un qualsiasi movimento nella 
maniera più efficace. Le capacità coordinative generali sono costituite dalla capacità di 
apprendere un nuovo movimento, dalla capacità di controllare e regolare il movimento e dalla 
capacità di saper adattare e trasformare i movimenti che si sono appresi in base alle necessità.



 La preparazione atletica può essere suddivisa in quattro fasi 
principali; queste sono strettamente interconnesse tra di 
loro, l’una non può prescindere dall’altra e vanno svolte tutte 
ad ogni allenamento se vogliamo che esso sia “completo” ed 
efficace.

     Le quattro fasi sono:
1° FASE: RISCALDAMENTO
2° FASE: LAVORO ISOTONICO
3° FASE: LAVORO AEROBICO
4° FASE: DEFATICAMENTO 



 E’ questa la fase in cui il nostro corpo viene messo “a regime”.
In particolare, un riscaldamento effettuato correttamente consente 
di:
- Far affluire più sangue ai muscoli con conseguente miglior apporto 
di ossigeno e quindi di energia, aumentando la capacità di 
prestazione dei muscoli; 
- Aumentare al temperatura all’interno dei muscoli rendendoli più 
elastici e prevenendo così strappi e stiramenti muscolari; 
- Aumentare l’elasticità dei tendini proporzionalmente all’aumento di 
temperatura generale; 
- Lubrificare le articolazioni grazie all’aumentata produzione di 
liquido sinoviale (situato all’interno delle cavità articolari) successiva 
all’aumento di temperatura corporea generale; 
- Predisporre in maniera graduale l’apparato cardiovascolare 
all’attività da svolgere nelle successive fasi.





 Viene collocata dopo il lavoro isotonico, per via della fonte 
energetica richiesta per assolvere a tale lavoro.
Se l’intensità del lavoro aerobico non è elevata e se le scorte 
glucidiche presenti nei muscoli (glicogeno muscolare) sono 
in via terminale, l’organismo attinge maggiormente dai lipidi 
(grassi).
Attenzione: ciò non vuol dire che i due meccanismi, glucidico 
e lipidico, lavorino separatamente rispettivamente nella 2°e 
3° fase; in realtà lavorano sempre contemporaneamente, 
con accentuazione di uno o dell’altro a seconda dell’intensità 
dello sforzo richiesto.



 Nella parte finale dell’allenamento diamo al corpo il tempo di 
recuperare, riportandolo per quanto possibile, alle condizioni in cui 
si trovava prima dell’allenamento. Si favoriranno quindi attività quali 
lo stretching, esercizi di respirazione, massaggi.
La pratica costante di questa attività apporta notevoli benefici:
- Aumenta la flessibilità e l'elasticità di muscoli e tendini;
- Riduce la tensione muscolare;
- Migliora l’escursione articolare e di conseguenza la capacità di 
movimento;
- Previene da traumi muscolari e tendinei;
- Rallenta la calcificazione del tessuto connettivo;
- Migliora la circolazione sanguigna;
- Favorisce la coordinazione nei movimenti;
- Migliora la consapevolezza del proprio corpo;
- Riduce lo stress. 





Con l’allenamento ben pianificato, il nostro 
organismo reagisce sviluppando 
capacità che permettono la migliore 
prestazione fisica. Sa “adattarsi” 
utilizzando velocemente tutte quelle 
contromisure per affrontare le diverse 
situazioni, creando trasformazioni che lo 
rendono capace di affrontare con 
maggior prontezza ulteriori sforzi ed 
impegni fisici. 



Quando l’organismo è sottoposto a uno sforzo 
superiore alle sue attuali capacità di adattamento, 
subentra la fatica. Essa è un campanello di 
allarme che ci informa l’esaurimento delle nostre 
riserve e in taluni casi si presenta con contrazioni 
talvolta dolorose dovute alla presenza di acido 
lattico. Fa seguito una fase “di recupero attivo” 
(fiatone) che permette adattamenti al fine di 
assorbire con minor fatica lo sforzo successivo. 
Tale processo si chiama supercompensazione, 
che porta l’efficienza fisica a migliorare 
gradatamente.





Allenamento svolto con:
• Regolarità
• Costanza
• Un lavoro personalizzato, adeguato al singolo o al 

gruppo
• Pianificato in base ad un programma annuale

Un eccesso di sollecitazioni può provocare 
stanchezza cronica (sindrome da sovra-
allenamento), la quale causa un vistoso calo di 
efficienza fisica.



Sovraccarico (la quantità di lavoro maggiore che produce la 
supercompensazione) può essere incrementato in diversi 
modi:

• Aumentando la frequenza degli allenamenti;
• L’intensità degli esercizi (in quantità e qualità);
• La globalità, che si oppone alla specializzazione.

Specificità (esercizio che provoca nel corpo una risposta 
specifica).

Periodizzazione, che si distingue in:
• Periodo di preparazione;
• Periodo agonistico;
• Periodo di transizione.
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