
Impareremo che cos’è la resistenza, perché 
è importante e come possiamo migliorarla.

Mettiti in forma e migliora 
la resistenza.

Missione: Il fitness



https://youtu.be/8W0UqYFYGwg


La resistenza cardiocircolatoria La resistenza muscolare

Un muscolo o un gruppo muscolare lavora a 
lungo senza stancarsi.

Il cuore e i polmoni sono in grado di fornire ossigeno ai 
muscoli mentre stanno lavorando senza che il corpo si 

stanchi.

Esiste 

Avere resistenza significa essere in grado di fare attività fisica per lunghi 
periodi di tempo.

Cos’è la resistencia?

Braccia Cuore



Respiriamo e l’aria entra nei nostri polmoni. 
L’aria contiene l’ossigeno necessario ad 
aiutare i nostri muscoli a lavorare.

Il cuore funziona come una pompa e       
batte 100.000 volte al giorno.

Il cuore pompa il sangue verso i polmoni per 
raccogliere l’ossigeno e,  una volta che questo   
è  stato assorbito nel sangue, lo pompa di 
nuovo in tutto il corpo.

Più i muscoli fanno sforzo, più ossigeno 
richiedono e più veloce il nostro cuore deve 
pompare per soddisfare la loro richiesta. 

La respirazione

Riempire i polmoni

INSPIRAZIONE ESPIRAZIONE

Buttare fuori l'aria



Prima di scuola, camminando o 
usando il monopattino per venire a 
scuola, durante l’ora di ginnastica, a 

casa durante il fine settimana.

Correre, ballare, saltare, 
camminare, giocare a calcio, 
a pallamano, saltare la corda: 

qualsiasi cosa que faccia battere 
veloce il cuore.

60 MINUTI
Viene raccomandato chi gli studente 

debbano fare attività fisica per almenos...

ogni giorno, e anche di più se possibile.



Potete sentire il 
battito del vostro 
cuore sul collo o 

sul polso. 
(Utilizzando le dita, ma 

non il pollice).

Proviamoci da seduti. Lo sentite 
battere?



Adesso alzatevi e correte sul posto il più veloce possibile: 

braccia veloci e ginocchia alte!

Questa settimana abbiamo preparato un’attività divertentissima 
con cui potrete scoprire come cambia il vostro battito cardiaco in 

base all’attività che facciamo.

Ora lo sentite battere?



Questa settimana vi 
sfidiamo a fare attività 
fisica per almeno
60 minuti in totale 
ogni giorno.

Qual è la sfida delle settimana? 

Un modo semplice per fare 15 minuti di 
attività ogni giorno è correre The Daily 

Mile a scuola.



Più attività, meno sedentarietà, 
e non dimenticarti di correre!

Prova nell’intervallo, in pausa pranzo, durante educazione 
fisica dopo la scuola e a casa.

Fai battere il 
tuo cuore e 

migliora la tua 
resistenza.

Registra quanti 
minuti fai ogni 
giorno nel tuo 

itinerario di 
missione.
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