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Partiamo da lontano
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Partiamo da lontano
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RACE DAY ATHLETE TRACKING ON B.A.A. WEBSITE

Visitors to www.baa.org on April 19 will be able to track official runners in the Boston Marathon as they pass eleven

checkpoints along the race course. Checkpoint data will be transmitted via the ChampionChip timing and scoring device,

worn on the runners’ shoelace, and made available to the public on the B.A.A.’s website.

By entering in an athlete’s bib number or first and last name on the B.A.A.’s Athlete Tracking website, users of the feature

can follow a runner’s progress as they cross the start, 5K, 10K, 15K, 20K, half marathon mark, 25K, 30K, 35K, 40K and

finish line.
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Un esempio nel calcio a 5

Cardio frequenzimetro

immagine
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Fc di un difensore e di un attaccante
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2 tipi di allenamento rispetto alla gara

140$

145$

150$

155$

160$

165$

170$

175$

M1$ M2$ M3$ M4$ M5$ M6$ M7$ M8$

5$vs$5$

4$vs$4$

7$vs$7$

Posso allenare con il 4vs 4  per evitare “ostracismi”

Posso allenare 7 vs 7  per favorire il gruppo
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Un esempio nel test di Cooper 

Cardio frequenzimetro
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www.brytonsport.com
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167
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Calcio tennis

Calcio tennis

118
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MP3
La musica aiuta 

6 MINUTE WALKING TEST

M F

M F
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6 mwt

Camminando in coppia

Parlando 

6 mwt

Camminando sola

6 MINUTE WALKING TEST

Ogni tanto 

facciamoli 

parlare!!!

GPS da telefono
L’IDEA DELLO SFORZO

basic level 
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Gps da telefono

12 minuti di corsa – calciatore 15 anni

L’IDEA DELLO SFORZO

medium level

Performe

your

best!
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Gps da telefono

Rugbista

Portiere

Ginnasta (f)

Correndo insieme con musica

L’IDEA DELLO SFORZO

medium level

1700 metri

Effetto trascinamento
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Gps da telefono
COPRI LO SPAZIO NEL MINOR TEMPO POSSIBILE

Lavoro sulla percezione spaziale e sulla corsa

L’IDEA SPAZIALE

Sviluppo della proposta:

1) Copri tutto lo spazio

2) Copri lo spazio in dato tempo

3) Copri lo spazio nel minor 

tempo possibile

* Scendendo di livello possiamo scrivere lettere giganti e verificare l’orientamento s/t
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Gps da telefono

GO BACK

L’IDEA DEL BACK GROUND 

n
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Gps da telefono
L’IDEA DELLA LATERALITÀ 

GO BACK ADATTATO



Roma – 1 marzo 2017 

Gps da telefono
L’IDEA DELLA LATERALITÀ 

GO BACK ADATTATO
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pattinatrice
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Gps da telefono
L’IDEA SPAZIO TEMPORALE 

GO BACK ADATTATO

nuotatrice

pattinatrice
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Gps da telefono
L’IDEA DELLA PARTECIPAZIONE 

CALCIO A 6 – PRIMA MEDIA

8 MINUTI DI PARTITA

Ragazzo “vivace” Ragazzo “tranquillo”

In un tempo breve (8 minuti) si può evitare effetto “palo” dei meno coinvolti
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Contapassi

Percorri 3000 passi e fermati quando credi di averli fatti.

Lavoro sulla percezione del tempo dello spazio

L’IDEA DELLE DISTANZE 
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Contapassi

Volano

1 c 1

SCELTE DIDATTICHE

5 minuti

Campo 6x9 m
518

Volano

1 c 1
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Volano

2 c 2

451 Quasi equivalenti.

Quindi in un contesto classe/gruppo 

meglio il 2c2

5 minuti

Campo 6x9 m
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Contapassi

Street basket – 3 c 3

SPORT

3 c 3

5 min
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Contapassi

5 c 5 basket

5 min

SPORT
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Contapassi
LE REGOLE E LA PARTECIPAZIONE 

Gioco 10 passaggi

Regole classiche
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Gioco 10 passaggi

Divieto passaggio consecutivo

Gioco 10 passaggi

Passaggi a tutti i componenti
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Contapassi
L’IDEA DEL NOSTRO MUOVERCI 

PROFESSORE ED.FISICA

SCUOLA SEC I GRADO

ORE 8-13

GIORNATA PIOVOSA 

SOLO INTERNO

8703 PASSI

6,08KM

PROFESSORESSA LETTERE

SCUOLA SEC I GRADO

ORE 8-13

GIORNATA SOLE

4 ORE AULA + 1 ORA BUCA
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Contapassi
IL NOSTRO MUOVERCI CONFRONTO CON UN COLLEGA DI LETTERE 
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Bussola “smart”

Possibilità di usare tutti i tools del telefono

Arricchire e colorire la didattica
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Bussola “smart”
Prova 1:

Punti noti - Percorso a farfalla

Raggiungi tutti i punti e indica quanti metri (passi) hai fatto 

per ognuno e le sue coordinate

Prova 2:

Punti semi-noti

Dai il tuo foglio a un compagno. 

Guidalo nella lettura della mappa

Verifica che con gli stessi passi raggiunga gli stessi punti.
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Bussola “smart”
Prova 3:

Punti non noti

Raggiungi tutti i punti che sono indicati in cartina con un 

cerchio e che in palestra corrispondono a hola-hop

Scrivi in ogni riquadro le sue coordinate

Verifica le coordinate partendo da un altro punto

Prova 4:

Punti non noti

Micro-orienteering

A priori individuare 10 punti “veri”

A priori individuare altri punti “distrattori”

Posizionare in corrispondenza delle lettere piccoline

Indicare sul testimone le coordinate dei punti “veri”

Raggiungi i punti e prendi nota delle lettere.

Ricomponi la parola vincente
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Bolla “smart”
Possibilità di usare tutti i tools del telefono

Arricchire e colorire la didattica

Per esempio parliamo di Core Stability e propriocezione
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Varianti: 

Il giudice indica i gradi

Il giudice indica solo su/giù

Il giudice non dice niente
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Varianti:

Variare apertura alare

Guardare/non la bolla

Bolla già in mano oppure no
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Varianti:

Arti omologhi/incrocio

Prono/supinazione mano

Aggiungere una bolla in zona lombare
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Varianti:

Posizione tools su piede/piedi

Posizione braccia

Apertura alare
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Tablet 

Sport individuali:
Usare video per far vedere gesti atletici (vedi salto alto, lungo o peso o giavellotto)

Sport di gruppo:

Usare video (esempio) del tchoukball

Coreografie:

Acrogym

Coreografie:

Aerobica creando 3 livelli di apprendimento su stessa sequenza
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App

Esistono almeno 600 app legate al concetto salute, sport, alimentazione 

Esistono almeno  2199 legate al fitness

Compiti a casa…e perché no?!
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App 
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App

Traccia per lo studente…

diviene consapevole



Roma – 1 marzo 2017 

App
Se le usi… confrontati con il mondo!
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App
Scarica World Wide 

e confrontati con il mondo!
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App
Corri e confrontati con il mondo!
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W la sfida e confrontati con il mondo!

App
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Go-pro
LA “DIRETTA TV” PER IL MOVIMENTO E LO SPAZIO 

Che cosa si può fare…oltre la bici e lo sci 
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Go-pro
Nuoto

Il capo si è “mosso” correttamente

Atletica i lanci

Il braccio ha seguito le giuste traiettorie

Provo a verificare se…
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Go-pro
Cosa posso rivedere…

Lo spostamento della pallina e degli avversari

quindi

i tempi e l’anticipazione motoria 

quindi 

la presa di decisione

ovvero

cosa ho osservato e come ho ragionato
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Go-pro
Cosa posso rivedere…

La mia tecnica di un fondamentale

e dove “guardava” il mio capo

quindi 

autocorrezione

Se ricevi e se alzi hai guardato gli spostamenti avversari mentre arriva la palla? 

Hai proceduto in modo meccanico?
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Go-pro
Ginnastica

la 

tua

testa

dove

guarda?

E se cammino sulla trave…come gira la mia testa e dove guardo?
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OCCUPAZIONE DELLO SPAZIO NEI GIOCHI DI 
SQUADRA

Go-pro

3 Classi Prime (Liceo Scientifico)

4 Lezioni sul gioco della Pallavolo
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Grand'angolo

Pettorina

Pettorina
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RISULTATI 

1,55

1,27

0,28

1,66

1,36

0,3

1,60

1,32

0,29

1 2 3

Tempi Medi Pre/Post/Tot

media M media F media

2,9
1,9

1,1 0,8

1 2

Valore Max/Min -

Pre/Post
Valore max Valore min

18,35

17,75
18,04

1 2 3

Miglioramento %
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55%

45%

Posizione/Colpo Pre-Maschi

maschi pre S

maschi pre N

64%

36%

Posizione/Colpo Post-Maschi

maschi post S

maschi post N

45%

55%

Posizione/Colpo Pre-Femmine

femmine pre S

femmine pre N

61%

39%

Posizione/Colpo Post-Femmine

femmine post S

femmine post N

RISULTATI 
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 Slow motion o rallenty:

riprese di gesti motori e sportivi ai fini di una comprensione, revisione

e miglioramento dell’esecuzione

 Chromecast: permette la proiezione in tempo reale su LIM,

proiettore, o altro monitor di qualsiasi contenuto da device (tablet,

smartphone): foto, video, file, presentazioni, ecc.

I video
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Perché i video:

 maggiore consapevolezza del proprio corpo e della sua 

posizione nello spazio e nel tempo;

 identificazione precisa dell’eventuale errore 

nell’esecuzione del salto;

 autovalutazione.
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I commenti degli studenti ripresi sono stati: 

“Prof, poi mi fa rivedere…”

“Mi trasferisce il video sul mio cellulare? Voglio farlo vedere ai miei amici…”

“Siamo come le squadre di serie A che si rivedono in azione per perfezionare il gioco…”.



Roma – 1 marzo 2017 

Dalla teoria alla pratica:

Osa:

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale 

delle capacità motorie ed espressive

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico
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Dal punto di vista di un docente

Qualità della didattica

Accuratezza nelle operazione di correzione/autocorrezione

Obiettività nella valutazione e autovalutazione

Coinvolgimento e motivazione
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Esempio di lezioni in successione

V superiore lavoro aerobico

Lezione 1

Giochi di velocità con scala RPE



Roma – 1 marzo 2017 

Lezione 2

Verifica dell’adattamento cardiaco (2’) soprattutto al termine dell’esercizio
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Lezione 3

Verifica della saturazione
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Lezione 3

Verifica della saturazione
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Lezione 4

Verifica della pressione… ma prima devo ripassare io stesso
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Lezione 5

Valutazione: fai il tuo best. 

Non mi interessa come e dove ma mostrami le prove con il tuo GPS
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Il Cellulare
SE TI SERVE PER CHIAMARE…

ALLORA IMPARA A PARLARE BENE QUANDO SERVE!!!
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Lezione 1

IL SISTEMA CARDIO CIRCOLATORIO

+

GIOCO AEROBICO
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Lezione 2

IL MASSAGGIO CARDIACO • Posizione mani

• Arrangiamento corporeo

• Livello compressione

• Ritmo compressione
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Lezione 3
CIRCUITO:

STANCHEZZA + MASSAGGIO CARDIACO
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Lezione 4

SIMULAZIONE VERSO LA COMPETENZA

Cellulare

D

e

f

1

2

3

6

7

8

4

5
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1
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2

valuta – sale la tensione
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3

Mantieni la calma

Operativo ma efficiente
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USA IL CELLULARE…

DEVI ESSERE RAPIDO 

MA 

COMPLETO E PRECISO

Cellulare

4
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2 minuti senza interruzione

5
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Lezione 4

CORRI A PRENDERE IL DEFRIBILLATORE

D

e

f

6

PROVA 

E TORNA A 

CHIAMARE AIUTO

7
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autodeterminazione
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Dal manuale passa

all’elettronico

exel bmi cooper 30 metri.xlsx
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Adesso provaci tu…
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            (f) Goggles or facemasks are optional, but swimmers 

may not  use swim caps, ear plugs, fins, snorkels, a wet suit, or 
flotation and or propulsion devices;

            (g) Upon completion of the final lap, the candidate 

will call out “time” and the timer will call out the time to the 

nearest second; and

            (h) The candidate then reports the event time to the 

recorder.

        (5) The swi m event  i s ended i f  t he candi dat e :

            (a) Completes the prescribed distance;

            (b) Receives or requires assistance from a lifeguard 

or other person;

            (c) Uses an overhand recovery at any time (unless 

screening for AIRR only); or

            (d) Uses the bottom, side of the pool, or lane lines 

to stand or rest.

    b.  Push- up Event

        (1) The push-up event will be conducted per reference 

(a).  Push-ups executed by the candidate using improper form 

should not be counted towards the candidate’s total.

        Fi gur e 1:   The “up” posi t i on of  
t he push- up.   Notice that the arms are 
straight and the back, buttocks, and legs 

are in line.

        Fi gur e 2:   The “down” posi t i on of  
t he push- up.   Notice the arms form right 
angles and the back, buttocks, and legs 

are in line.  The upper portion of the 

arms should be parallel to the deck.

            (c) Fails to maintain back, buttocks, and legs in a 

straight line from head to heels; or

            (d) Receives more than two verbal warnings for 

executing incorrect procedures.

    c.  Cur l - up Event

        (1) The event shall be conducted with a partner on a 

level surface, using a blanket, mat, or other suitable padding.

        Fi gur e 3:   The “down” posi t i on of  
t he cur l - up.   Notice the partner holding 
the member’s feet.  Any other means of 

securing the member’s feet is not 

authorized.  The candidate’s buttocks 

must remain on the ground throughout the 

curl-up (about 10 inches from the heels).

        Fi gur e 4:  The “up” posi t i on of  
t he cur l - up.   Notice that the elbows 
touch the thighs no more than 3 inches 

below the knees while the hands remain in 

contact with the shoulders or chest.

        (2) Cur l - ups ar e conduct ed as f ol l ows :

            (a) The candidate shall start by lying flat on his 

or her back with knees bent (heels approximately 10 inches from 

the buttocks).  The arms shall be folded across and touching the 

chest with the hands touching the upper chest or shoulders;

            (b) The candidate’s feet shall be held to the deck 

by a partner’s hands.  Any other means of securing the member’s 

feet is not authorized.

            (c) The timer shall signal the start for the 

candidate and call out 15-second time intervals until 2 minutes 

have elapsed;

        (2) The proctor will inform the candidate to begin the 

event.  At that time, the candidate mounts the bar.  The 

candidate has 2 minutes from mounting the bar to conduct event.

    Fi gur e 6:   The “down” 
posi t i on of  t he pul l - up.   
Notice that the arms are 

fully extended.

    Fi gur e 7:   The “up” 
posi t i on of  t he pul l - up.  
Notice that the chin is even 

with the top of the bar.

        (3) Pul l - ups ar e conduct ed as f ol l ows:

            (a) The candidate shall mount the bar, starting with 

the arms and shoulders fully extended in a dead hang;

            (b) The timer shall signal the start for the 

candidate and call out 15-second time intervals until 2 minutes 

have elapsed;

            (c) The candidate shall pull his or her body up 

until the chin is even with, or above the top of the bar;

            (d) The candidate shall not use lateral, forward, or 

backward “kipping” motion while performing a pull-up.  The 

candidate may cross or uncross his or her legs if desired;

            (e) After the chin has passed the bar, the candidate 

must return to the starting position to complete the repetition;

            (f) The candidate may rest in the starting position 

at any time.  Both hands must remain on the bar for the duration 

of the event; and

        (2) The proctor will inform the candidate to begin the 

event.  At that time, the candidate mounts the bar.  The 

candidate has 2 minutes from mounting the bar to conduct event.

    Fi gur e 6:   The “down” 
posi t i on of  t he pul l - up.   
Notice that the arms are 

fully extended.

    Fi gur e 7:   The “up” 
posi t i on of  t he pul l - up.  
Notice that the chin is even 

with the top of the bar.

        (3) Pul l - ups ar e conduct ed as f ol l ows:

            (a) The candidate shall mount the bar, starting with 

the arms and shoulders fully extended in a dead hang;

            (b) The timer shall signal the start for the 

candidate and call out 15-second time intervals until 2 minutes 

have elapsed;

            (c) The candidate shall pull his or her body up 

until the chin is even with, or above the top of the bar;

            (d) The candidate shall not use lateral, forward, or 

backward “kipping” motion while performing a pull-up.  The 

candidate may cross or uncross his or her legs if desired;

            (e) After the chin has passed the bar, the candidate 

must return to the starting position to complete the repetition;

            (f) The candidate may rest in the starting position 

at any time.  Both hands must remain on the bar for the duration 

of the event; and

            (f) Goggles or facemasks are optional, but swimmers 

may not  use swim caps, ear plugs, fins, snorkels, a wet suit, or 
flotation and or propulsion devices;

            (g) Upon completion of the final lap, the candidate 

will call out “time” and the timer will call out the time to the 

nearest second; and

            (h) The candidate then reports the event time to the 

recorder.

        (5) The swi m event  i s ended i f  t he candi dat e :

            (a) Completes the prescribed distance;

            (b) Receives or requires assistance from a lifeguard 

or other person;

            (c) Uses an overhand recovery at any time (unless 

screening for AIRR only); or

            (d) Uses the bottom, side of the pool, or lane lines 

to stand or rest.

    b.  Push- up Event

        (1) The push-up event will be conducted per reference 

(a).  Push-ups executed by the candidate using improper form 

should not be counted towards the candidate’s total.

        Fi gur e 1:   The “up” posi t i on of  
t he push- up.   Notice that the arms are 
straight and the back, buttocks, and legs 

are in line.

        Fi gur e 2:   The “down” posi t i on of  
t he push- up.   Notice the arms form right 
angles and the back, buttocks, and legs 

are in line.  The upper portion of the 

arms should be parallel to the deck.

            (c) Fails to maintain back, buttocks, and legs in a 

straight line from head to heels; or

            (d) Receives more than two verbal warnings for 

executing incorrect procedures.

    c.  Cur l - up Event

        (1) The event shall be conducted with a partner on a 

level surface, using a blanket, mat, or other suitable padding.

        Fi gur e 3:   The “down” posi t i on of  
t he cur l - up.   Notice the partner holding 
the member’s feet.  Any other means of 

securing the member’s feet is not 

authorized.  The candidate’s buttocks 

must remain on the ground throughout the 

curl-up (about 10 inches from the heels).

        Fi gur e 4:  The “up” posi t i on of  
t he cur l - up.   Notice that the elbows 
touch the thighs no more than 3 inches 

below the knees while the hands remain in 

contact with the shoulders or chest.

        (2) Cur l - ups ar e conduct ed as f ol l ows :

            (a) The candidate shall start by lying flat on his 

or her back with knees bent (heels approximately 10 inches from 

the buttocks).  The arms shall be folded across and touching the 

chest with the hands touching the upper chest or shoulders;

            (b) The candidate’s feet shall be held to the deck 

by a partner’s hands.  Any other means of securing the member’s 

feet is not authorized.

            (c) The timer shall signal the start for the 

candidate and call out 15-second time intervals until 2 minutes 

have elapsed;
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Physical Screening Test

nuoto push up curl up pull up run PST

09:00 70 75 15 09:00 ???

Risparmia i soldi della App…

Calcola il tuo rank
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EXEL 

o 

foglio di calcolo

Tabelle

Statistica descrittiva

Grafici 

non per sentenze o giudizi

per aiutarsi nel darsi criteri di valutazione
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eta’

11, 12, e 13 anni grandi differenze

14, 15 e 16 differenze sembrano diminuire

F generalmente più mobili dei M a ogni fascia di età

M 11, 12, 13 anni preoccupanti

Il valore minimo circa 7 cm un po’ basso… praticamente meno della lunghezza di un mignolo!

c
m

Flessibilità

SAR
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11, 12 anni M = F

Dopo inizia il divario.

M crescono secondo crescita ormonale.

F ‘plateau’. 

M  1 sec per fare ¾ del crunch

Addominali

SUP
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Entro percentile il progresso tra 11-18 aa si attestano a circa 30 cm

Differenza minima entro età: 70 cm, 16 aa mm
Salto in lungo da fermo

SBJ
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Costante e progressivo aumento fino a 17 aa.

Dopo plateau.

I meno abili subiscono in modo importante l’accrescimento.

*

**

*    Differenza media 25 cm

* *  Differenza media 20 cm

Lunghezza di salto oltre 50 cm rispetto la propria h.

SBJ
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F, a 14aa decisamente più  lente…

…effetto crescita?

Differenze max 0,5” nel singolo tratto

M, 16, 17, 18 sono i più veloci ma anche… più alti, più pesanti e migliori nel SBJ 

Rapidità

SHR

10x5 m
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pesoF 11-15 aa  peso quindi  prestazione e 

viceversa

F 15-18 aa peso costante e prestazione 

M 11-18 aa pur  peso prestazione quindi 

fattore legato a crescita…forza!

Tranne a 15 aa un ‘qualcosa’ che ricorda SBJ

M 17-18 aa calo: mancanza di allenamento 

specifico alla forza?

BAH
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Amara considerazione:

i giovani lombardi corrono il 50% della distanza 

considerata ottima (fonte: Cooper Institute) 

Il migliore (mantenendo la media sui 12 minuti) 

farebbe la maratona in 4 ore

COPER TEST

12 min
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Arrivederci

"..sono davvero trent’anni che insegnate,

o avete insegnato un anno solo...

per trenta volte?"

(Dyer W.)


