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MIGLIORAMENTO  DELLE CAPACITA’ FISIOLOGICHE:
Mobilizzazione articolare:

Esercizi segmentari eseguiti a corpo libero.Posizioni di stretching ed esercitazioni 
di  con trazione e decontrazione muscolare.-

Potenzialmente generale:
Esercizi di tonificazione muscolare eseguiti  a carico  naturale, con piccoli e medi 
carichi.  Attività pliometrica su ostacoli bassi e panche, saltelli con rimbalzo elastico 
eseguiti a due piedi in modo frontale e laterale. Esercizi di multibalzi in forma 
alternata e successiva. 

Andature su brevi distanze come skip, corsa calciata, saltelli laterali, piegate, tratti di 
corsa balzata e di passo-stacco.

-Capacità aerobica:
Corsa  lenta  di  riscaldamento  eseguita  con  ritmi  individualizzati  con  durata 
variabile dai cinque ai dieci minuti.
Salto della fune
Tabata training (allenamento cardio - vascolare ad alta intensità)
Circuit training
Esercizi allenamento funzionale 
Esercizi di Yoga e Pilates 

RIELABORAZIONE  DEGLI  SCHEMI  MOTORI
Sono stati  integrati  gli  schemi motori  di  base tramite esercizi  a  corpo libero,  ai  
piccoli  attrezzi  e  con  particolare  riguardo  a  quelle  situazioni  nelle  quali  si 
realizzano  rapporti  non  abituali  del  corpo  nello  spazio  e   nel  tempo 
( miglioramento dell’equilibrio statico e dinamico ).

- Miglioramento delle capacità coordinative con piccoli  attrezzi ( destrezza ) e con 
palloni.

- Percorso di destrezza

AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA:

Giochi  sportivi:
 Esercizi fondamentali, schemi di gioco e attività ludica dei maggiori sport di 
squadra (pallavolo, pallacanestro, badminton, pallamano e dodgeball).



Pallavolo: 

 Ø Acquisizione e allenamento di base

 Ø Battuta

 Ø Palleggio e bagher

Tecnica di base di alcune discipline dell’atletica leggera
Tecnica di base del tennis 

            Test : salto lungo da fermo,  salto della fune, test equilibrio dinamico,test 
degli addominali 

TEORIA
• Alimentazione e apparato digerente.

• Sistema muscolare

• Cinesiologia muscolare

Giornata all’impianto degli “ ASSI giglio rosso”di Firenze

Trekking all’isola d’Elba.

Spettacolo teatrale “ La matematica in cucina “

Partecipazione al Progetto di difesa e sicurezza personale, curato dall’ass.”Chimera “
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