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1. Prima di iniziare un esercizio fisico, cosa bisogna fare? 

□ Concentrarsi □ Fare esercizi di 

respirazione 

□ Correre per la palestra 

2. Stare in equilibrio significa: 

□ Mantenere la stessa 

posizione per un certo 

periodo di tempo 

□ Cambiare posizione 

per un certo periodo 

di tempo 

□ Alternare la posizione 

per un certo periodo 

di tempo 

3. Se devi centrare il canestro, cosa valuti: 

□ Traiettoria e forza □ Distanza e forza □ Tutti 

4. Quale attività dinamica richiede più velocità?  Quale richiede più resistenza? 

□ Corsa 

□ Marcia 

□ Camminata 

□ Corsa 

□ Marcia 

□ Camminata 

5. Nelle situazioni di gioco, cosa bisogna rispettare? 

□ Lo spazio e i tempi 

□ I tempi e i compagni 

□ I compagni,  le regole 

e gli attrezzi 

□ Tutti  

6. Palleggiare significa: 

□ Far rotolare la palla 

□ Lanciarla 

□ Battere su di essa e 

farla rimbalzare 

7. Nell’Easy basket, fare canestro fa guadagnare  ___________ punt__ . 

8. Se vuoi rubare palla, cosa NON devi fare: 

□ Metterti davanti 

all’avversario 

□ Toccare la palla □ Toccare il compagno 

9.  Secondo le regole del fair play, se si perde è corretto: 

□ Invidiare chi vince 

□ Polemizzare o litigare 

con chi vince 

□ Accettare la sconfitta 

ed imparare 

dall’errore 

10.  Per coordinare i movimenti usi: 

□  La vista    □ Il movimento □ Tutti e due  

11.   Inspirare significa: 

□  Immettere l’aria dal 

naso 

□ Immettere l’aria dalla 

bocca 

□ Emettere l’aria dal naso 

12. Perché è importante fare esercizi di respirazione durante la pratica motoria? 

□ Per riposare 

□ Per rilassare i muscoli 

□ Per riprendere il 

controllo della 

respirazione e rilassare i 

muscoli 

13. Autocontrollo significa: 

□  Ascoltare il proprio 

corpo 

□  Fare di testa propria 

□  Rispettare le regole  

□  Conoscere il proprio 

corpo e rispettarlo, 

rispettando le regole e 

gli altri 

□ Ascoltare l’insegnante 

□ Controllare il 

movimento e la 

respirazione 
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14. Il gioco di squadra serve ad imparare a:

□   stare insieme e 

divertirsi 

□   rispettare le regole 

insieme 

□   tutte e due 

15.  Classifica i seguenti elementi: 

        cinesini, palla, palestra, girotondo, canestro, coni, percorso, salto, corsa, cerchi, materassino, palleggio, 

asta, spalliera, rete, moscacieca, Jumani, Tutti nel cerchio, tabellone, palleggio in corsa, fischietto 
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16. Nella corsa, il battito del cuore: 

□ rallenta □ accelera □ rimane invariato 

17.   Il cronometro misura: 

□ la temperatura □ la velocità  □ il tempo 

18.   Espirare significa: 

□    emettere  l’aria dal 

naso 

□ immettere l’aria dal 

naso 

□ emettere l’aria dalla 

bocca 

19.   Nel gioco di Easy basket, cosa vuol dire distrattore? 

□   Chi si distrae 

□   Chi distrae l’avversario 

□   Chi è distratto 

dall’avversario 

20.   Nell’Easy basket cosa significa “Fallo di egoismo”? 

□ Passare sempre la 

palla 

□ Passare qualche volta 

la palla 

□ Non passare mai la 

palla 

21.  Per stare bene occorre: 

□  fare movimento □  mangiare nella giusta 

quantità 

□  tutti e due 

22.  L’attività fisica fa bene  

□ ai giovani 

□ agli anziani 

□ a tutti 

23.  Quali punti nodali del corpo ci permettono di non essere come robot? 
 

_______________________________________________________________________________________ 

24.  Una sequenza è  

□ movimenti disordinati □  movimenti ordinati e consecutivi 
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