
ATLETICA 
LEGGERA

Dal greco "athlos" lotta o sfida



Stadio di Delfi
Antico stadio di Olimpia

Le origine dell'atletica vanno 
ricercate nell'antica Grecia 
dove venivano organizzate 
del le gare sportive per 
onorare gli dei.  

La parola stadio deriva dalla 
misura greca stadion che 
corrispondeva alla lunghezza 
della pista utilizzata. 
(Circa 180 m.)



Nell'antica Grecia tutte le gare sportive venivano definite 

Atletica  
e suddivise poi in

Atletica leggera 
con gare che  

richiedevano agilità

Atletica pesante 
con gare che 

prediligevano la 
forza



L'atletica leggera che conosciamo oggi 
comprende varie specialità 

Corse

Salti

Lanci



L'atletica leggera é alla base della maggior parte degli 
sport di squadra perché in ogni  gioco sportivo  si 

corre si salta o si lancia.



il campo di atletica leggera



velocità

resistenza

con ostacoli

Corse: Le gare di corsa si svolgono sulla pista e, in 
base alla loro lunghezza vengono suddivise 
in:



velocità
100m. 200m. 400m.

- la partenza si effettua dai blocchi
- si corre rimanendo in corsia
- Il percorso é lungo al 
massimo un giro di pista



resistenza
mezzo fondo fondo

800m.
1500m.

5000m.
10.000m.
maratona



- nelle gare di velocità si corre in corsia mentre in quelle di 
resistenza si corre in gruppo stando sul bordo interno 
della pista.

Differenze fra gare di velocità e gare 
di resistenza

- nelle gare di velocità  si parte dai blocchi mentre in quelle 
di resistenza si parte in piedi dietro alla linea.

- gli atleti di velocità sono più muscolosi e corrono in modo 
più aerodinamico.



maratona
 - è la gara di corsa più lunga dell'atletica leggera, nasce  
dall'impresa del leggendario messaggero Filippide che 
percorse di corsa la distanza fra Maratona e Atene per 
avvisare il Re della vittoria. 



-il percorso misura esattamente 42 Km e 195 metri e fu 
stabilito per la prima volta alle Olimpiadi di Londra del 
1908.  
- la partenza e l'arrivo si 
effettuano sulla pista ma il 
resto della gara si svolge su 
strada. In ogni grande città si 

o r g a n i z z a n o g a r e d i 
maratona al di fuori dei vari 
campionati di atletica e 
r i c h i a m a n o m o l t i 
appassionati. La più famosa 
è la maratona di New York.



Corse con ostacoli
Sono delle gare di corsa durante le quali si devono 
superare degli ostacoli. 
La corsa dei 110 metri con ostacoli è riservata agli atleti 
maschi mentre le femmine corrono i 100 metri ostacoli.

100 m. h.110 m. h.



Altre due corse ad ostacoli aperte a maschi e femmine 
sono i 400(h) e i 3000 siepi.

Nella corsa dei 400 metri 
ostacoli si deve compiere un giro 
di pista superando 10 ostacoli. È 
c o n s i d e r a t a l a g a r a p i ù 
massacrante dell'atletica leggera.

I 3000 siepi sono caratterizzati 
dalla presenza di un ostacolo 
particolare costituito da una 
barriera seguita da una buca 
riempita d'acqua.



Salti
in elevazione In estensione

alto

con l'asta

lungo

Triplo



Tecnica ventrale, la più' 
utilizzata fino alla fine degli 
anni 60.

salto in alto

Prima tecnica di salto: tecnica 
sforbiciata o americana

Lo scopo della gara è superare un'asticella posta ad una 
determinata altezza.



Alle olimpiadi di Città del Messico nel 1968, l'atleta 
americano Dick Fosbury inventa un nuovo modo di 
superare l'asticella vincendo la gara.
In seguito verrà imitato da tutti 
dando il via ad una nuova tecnica, 
la " tecn ica Fosbury" ormai 
utilizzata da tutti i saltatori in alto.



Salto con l'asta
È un particolare tipo di salto in alto in cui si utilizza 
un'asta flessibile per ottenere più spinta e superare 
l'asticella posta moto in alto. 

È una specialità che richiede molta 
forza e buone abilità acrobatiche.



Salto in lungo
Dopo una rincorsa libera che si esegue su una corsia 
rettilinea, si deve compiere un salto più lungo possibile 
atterrando in una buca di sabbia. Vince chi effettua il 
salto più lungo.



Salto triplo

È un particolare tipo di salto in estensione che prevede 
di eseguire tre salti consecutivi. 
 Si sviluppa in 3 tempi successivi definiti hop, step e 
jump. I primi due appoggi  si compiono sulla pista 
mentre la fase finale prevede l'arrivo nella sabbia.



Lanci PesoDisco

Martello Giavellotto



Getto del peso
Lo scopo è quello di scagliare il più lontano 
possibile una sfera metallica detta peso.

Il lancio si effettua partendo da una 
pedana circolare e non si può uscire. 

Per ottenere un buon lancio occorre:
- Utilizzare tutti i muscoli del corpo e non 
solo quelli del braccio che lancia.
- Scagliare il peso verso l'alto e non solamente in avanti. 



Lancio del disco
Consiste nel lanciare più lontano possibile un 
attrezzo rotondo detto disco, partendo da 
una pedana circolare.
La tecnica prevede di girare su se stessi 
prima di lanciare.
Per evitare incidenti la pedana è protetta da una 
robusta rete metallica detta gabbia.



Lancio del giavellotto
Si tratta di lanciare il più 
distante possibile una specie di 
lancia dopo aver effettuato una 
rincorsa rettilinea.

A differenza degli altri lanci, conta più la tecnica e la velocità 
della forza. Nelle scuole viene sostituito dal lancio del vortex.



Lancio del martello
L'attrezzo utilizzato per questo lancio è formato da 
una sfera di metallo alla quale è fissato un cavo con 
una maniglia.

La tecnica di lancio prevede un movimento 
di rotazione su se stessi partendo da una 
pedana circolare sempre protetta da una 
gabbia.



Marcia
Nelle gare di marcia gl i at let i devono 
obbligatoriamente camminare, non è permesso 
correre. Il fatto di dover camminare velocemente 
porta gli atleti a muoversi in un modo 
abbastanza ridicolo.

Le gare ufficiali sono i 50 Km e i 20 Km

La gara dei 50 Km è 
la gara più lunga 

dell'atletica 
leggera.



Staffette
Le staffette rappresentano le uniche gare 
a squadre di tutta l'atletica.

4x100
4x400

( quattro atleti ognuno dei quali deve fare 100 metri)

(quattro atleti ognuno dei quali deve fare 400 metri)

L'atleta che finisce la sua parte deve passare al compagno un 
bastoncino che viene definito testimone.

Se la squadra perde il 
testimone viene 

squalificata.



Prove multiple
Per prove multiple si intendono quelle specialità in cui ogni atleta 
deve cimentarsi in più gare secondo un programma preciso che si 
svolge in due giornate.

Gli atleti che partecipano a queste competizioni sono sicuramente i 
più completi perché devono saper fare più cose e avere una 
notevole preparazione fisica per poter affrontare molte gare con 
poco riposo.



La prova multipla più conosciuta è il

Decathlon
Prevede 10 prove, fino a pochi anni fa era riservato ai maschi 
ora è diventata anche una specialità femminile.

- Il primo giorno gli atleti devono affrontare: 100m, salto in 

lungo, getto del peso, salto in alto e 400m.

- Le gare del secondo giorno sono: 110h, lancio del disco, salto 

con l'asta, lancio del giavellotto e 1500m.

Nelle competizioni indor al posto del decathlon si gareggia nel 

eptathlon che prevede sette prove sempre da disputare in due giorni 
secondo un ordine preciso.



Atletica leggera

Corse

Salti

Lanci

Prove multiple

Marcia
Velocità
100m.
200m.
400m.

Resistenza Con ostacoli

100m.h.
110m.h.

400m.h.

Staffette

Mezzofondo

Fondo800m

1500m. 5000m.
10000m.
maratona

4x100
4x400

peso
disco

giavellotto

decathlon

20km
50km

eptathlon

martello

elevazione
alto

con l'asta

estensione

lungo

triplo
3000 siepi



Fine


