
INDICAZIONI 

Buongiorno ragazzi, spero stiate tutti bene 

Proviamo a ritrovarci e creare la nostra classe virtuale 

dove possiamo continuare a capire cosa sono lo sport 

e il movimento 

  

  

1. Registrarsi su Edmodo 

 

2. Leggere le slide qui sotto 

 

3. Rispondi per iscritto alle domande e inviale su 

Edmodo 

 

 



CODICI 

 

1C: 5pfia8 

 

2C:  xune2f 

 

 



BENESSERE E SALUTE 

SISTEMA IMMUNITARIO 
E ATTIVITA’ SPORTIVA 



SISTEMA IMMUNITARIO 

 Le parole chiave che permettono al S. I. di 

funzionare sono: 

 Riconoscere: chi mi sta aggredendo, dove, come? 

 

 Comunicare: inviare le info agli organi che 

inizieranno a mobilitare “i soldati, le armi” per 

combattere l’aggressione 



SISTEMA IMMUNITARIO 

 Che cos’è? 

 È l’insieme delle strutture/organi che hanno la 

funzione di difendere e proteggere il nostro 

organismo dalle aggressioni esterne  

 

 

 

 Immaginate il vostro tablet o cellulare che possono 

essere dotati di sistemi antivirus molto sofisticati per 

proteggerli                             



SISTEMA IMMUNITARIO 

 Le strutture 

 apparato circolatorio con il sangue (globuli rossi, globuli 

bianchi, piastrine) 

  sistema linfatico (linfociti) 

   

 Organi 

 Vasi sanguigni, vasi linfatici (dove si trovano i linfociti … i 

“soldati di trincea”) 

 Milza, midollo osseo, timo … le fabbriche localizzate che 

producono linfociti e anticorpi (le armi dei soldati) 



SISTEMA IMMUNITARIO 

Le azioni di difesa: specifiche – non specifiche 

 

 

 NON specifiche 

 Pelle (è uno strato protetettivo che separa interno/esterno) 

 

 Membrane mucose: bocca, naso, orecchie … 

 

 Secrezioni : sudore che è molto acido può uccidere alcuni 

batteri 

 

 



SISTEMA IMMUNITARIO 
 Esempi 

 Pelle: quando mi taglio, mi ferisco, mi provoco un’abrasione 

(ad esempio, mi sbuccio le ginocchia) c’è un’interruzione 

della difesa della pelle… 

 … microbi, germi e batteri possono penetrare all’interno e 

produrre infezioni   

 



SISTEMA IMMUNITARIO 
 Esempi 

 Membrane e mucose (bocca, naso, orecchie) 

 Batteri e virus molto aggressivi possono entrare nel nostro 

organismo producendo infezioni … 

 … più o meno gravi, ad esempio influenza, otite 

(infiammazione all’orecchio) 

 

 Se le membrane sono più resistenti è più difficile essere 

aggrediti o l’aggressione è meno grave 

 



SISTEMA IMMUNITARIO 
  NON specifiche 

 Infiammazione: arrossamento, dolore, aumento calore  

 

 Granulociti: globuli bianchi che mangiano cellule morte 

(spazzini che ripuliscono per permettere la rigenerazione 

cellulare) 

 

 Febbre: il segnale che la guerra contro il nemico è in atto 

 

 



SISTEMA IMMUNITARIO 

 Specifiche 

 

Sono azioni messe in atto contro gli antigeni, gli 

aggressori specifici (batteri, virus) 

 

 I soldati sono i linfociti B o T (producono gli anticorpi 

che sono i proiettili)  



SISTEMA IMMUNITARIO E SPORT 

Se il sistema immunitario funziona efficacemente 

abbiamo più armi rispetto ad altre persone 

 

Studi scientifici hanno misurato e confrontato il 

funzionamento del sistema immunitario (l’efficienza di 

organi e apparati) 

 in persone che NON svolgevano attività sportiva,  

 in persone che svolgevano attività costante e moderata  

 in atleti che svolgevano attività molto intensa … 

 

 

 

 



SISTEMA IMMUNITARIO E SPORT 
Risultati: 

-  Le persone che svolgono attività sportiva/fisica 

costantemente e di media intensità hanno il sistema 

immunitario più efficiente 

 

- Gli atleti che svolgono attività molto intense mostrano 

debolezza nel sistema fino a 2 settimane successive 

(per esempio una maratona)  

 

 

 

 



LO SPORT 

 Possiamo considerare lo sport o l’attività fisica come 

“un integratore” 

 

 Effetti immediati: produzione di endorfine che hanno  

la capacità di regalarci piacere, gratificazione e felicità 

aiutandoci a sopportare meglio lo stress 

(pensate quanto vi “sentite” bene quando fate la vostra 

attività preferita) 

 

 

 



ATTIVITÀ FISICA: BENEFICI  

 Abbiamo sperimentato nelle nostre lezioni in palestra 

gli effetti dell’allenamento aerobico  

 

 Quando ci alleniamo sulla resistenza (corsa prolungata 

… indoor e outdoor) abbiamo 3 segnali che ci indicano 

dei cambiamenti che stanno avvenendo nel nostro 

corpo 

 Aumento della ventilazione (num di respiri/60”) 

 Aumento della frequenza cardiaca (battito cardiaco/60”) 

 Affaticamento muscolare (dolore muscolare) 



LO SPORT 

 Oltre ad effetti immediati ci sono, quindi, effetti e 

benefici che durano nel tempo e finchè si svolge 

l’attività 

 Se interrompiamo di fare sport o movimento in modo 

costante, con il passare del tempo perdiamo gli effetti 

  

 Per esempio se siamo abituati a correre 2-3 volte a 

settimana e poi smettiamo, dopo un mese il nostro 

apparato circolo-respiratorio diminuisce l’efficienza 

 

 



ATTIVITÀ FISICA: BENEFICI  

 Praticare un’attività fisica costante, allenarsi 

costantemente, migliora 

 La capacità ventilatoria e la capacità polmonare … quindi 

migliora l’efficienza dell’apparato respiratorio 

 

 La capacità cardiaca … il cuore è un muscolo e migliora 

quindi la sua efficienza, la sua capacità di pompare sangue 

con meno fatica e di pomparne una quantità maggiore 

 

 Migliora l’efficienza dell’apparato muscolo-scheletrico … 

tono muscolare, forza, resistenza, rapidità 



ATTIVITÀ FISICA: BENEFICI  

 A livello “fisiologico” c’è un miglioramento del 

funzionamento dei vari sistemi interni e un miglior 

utilizzo delle sostanze necessarie al nostro organismo 

per funzionare (ormoni, enzimi) 

 

 Gli ormoni sono i messaggeri che portano i messaggi 

nei vari organi e che permettono all’organo di capire 

cosa deve fare 

 

 



ATTIVITÀ FISICA: BENEFICI  

 Gli enzimi sono le sostanze specifiche che innescano le 

reazioni necessarie al funzionamento del nostro corpo 

 

 Se devo correre i 100mt uso alcuni enzimi per produrre 

l’energia necessaria per essere veloce … ma questa 

energia si esaurisce in breve 

 

 Se devo pedalare la Milano-Sanremo l’energia è fornita 

da altri meccanismi che utilizzano altri enzimi 

 



ATTIVITÀ FISICA: I RIFORNIMENTI  

 Il nostro corpo non ha risorse interne inesauribili per 

poter funzionare … bisogna rifornirsi! Bisogna nutrirsi 

 

 Nutrirsi è diverso da alimentarsi … 

 

 Io posso “rifornire” la mia auto a benzina 

 Mettendo gasolio … (alimentazione) 

 Mettendo benzina, controllando i filtri, la pressioni degli 

pneumatici … (nutrizione) 



ATTIVITÀ FISICA: I RIFORNIMENTI  

- Mi nutro quando fornisco al mio organismo le sostanze 

necessarie per mantenere il funzionamento e il 

benessere 

 

 

 

 

- Mi alimento quando introduco nell’organismo dei cibi, 

indipendentemente dal loro valore nutritivo 

 



ATTIVITÀ FISICA E NUTRIZIONE 

 Come posso migliorare il mio stato di benessere, di 

forma fisica, di salute e se non mi preoccupo del 

carburante che utilizzo? 

 

 Posso essere “performante” se uso un carburante 

scadente? 

 

                                          

                                           



CONCLUSIONI 

Benessere e 
salute 

sport 

nutrizione 



RISPONDI ALLE DOMANDE 

1. Che cos’è per te “benessere”?  Esprimi il tuo pensiero, 

il tuo punto di vista 

 

2. Quali comportamenti, in generale, pensi di agire per 

mantenerti in uno stato di benessere? 

 

3. Quali comportamenti, in questo periodo, stai 

cercando di mettere in pratica per mantenere lo stato 

di benessere?  

 



KEEP IN TOUCH, GUYS!! 

NOUS RESTONS EN CONTACT!! 

Prossimamente ci vedremo su Zoom… se non l’avete, 
scaricate l’App!! 

 

Compiti: 

 Ascoltate la musica che vi piace … ma esplorate anche altri stili o generi 

 Non usate solo le chat per sentire gli amici … parlatevi! 

 Sorridete e ridete almeno 3 volte al giorno  

  

“La tua risata, come il suono di uno scontro di stelle, come il fruscio di una 
scolaresca di bambini all’uscita di scuola.” 

 (Fabrizio Caramagna) 

 

“Ridi ogni volta che puoi: è una medicina a buon mercato.” (George Gordon 
Byron) 
 
 

La Prof Venisti 


