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 Esercizi di potenziamento fisiologico a corpo libero, con piccoli attrezzi (palla, pallone medicinale, 
funicella e bacchetta) e grandi attrezzi (quadro svedese) della muscolatura degli arti inferiori, superiori, 
glutea, addominale e dorsale anche mediante “core training” e lavori a circuito. 

 

 Esercizi di mobilizzazione a corpo libero delle articolazioni scapolo-omerale, coxo-femorale e del 
rachide, tramite “stretching” ed esercitazioni dinamiche, utilizzando anche piccoli attrezzi  
 

 Esercizi per lo sviluppo delle capacità coordinative e per la rielaborazione ed il consolidamento degli 
schemi motori di base mediante attività a corpo libero, con piccoli attrezzi (palla, bacchetta, funicella) e 
mediante giochi di regole  

 

 Esercizi per l’acquisizione delle seguenti abilità sportive: 
1. Esercizi di pre-atletica: andature di corsa con tempi progressivamente crescenti, corsa balzata, ”doppio 

appoggio”, “galoppi”,  passo saltellato e sue varianti, “skip”, “calciata. 
2. Pallavolo: es. di sensibilità, palleggio, palleggio controllato, bagher, bagher di controllo, battuta dal 

basso e dall’alto, muro.  
3. Basket: esercizi per palleggio, arresto, tiro, terzo tempo, dai e vai.  
4. Tennis tavolo in modo globale. 
5. Palla Tamburello. 
6. Calcio Balilla. 
7. Calcetto in modo globale. 

 

Riferimenti teorici. 

 Cenni sui principali gruppi muscolari (specialmente la muscolatura addominale) e loro azioni  

 Meccanica dello stretching con riferimenti fisiologici 

 Benefici dell’attività motoria secondo il Ministero della Salute 

 Postura e paramorfismi. 

 Norme sulla sicurezza in palestra 
  
Sia nel trimestre che nel pentamestre sono stati somministrati i seguenti test per indagare le 

capacità condizionali: navetta m.9,3,6,3,9 per la valutazione della rapidità, m. 20 per valutare la 

velocità, test di valutazione della mobilità articolare (rachide e coxo-femorale), lancio della palla 

medica da seduti per valutare la forza degli arti superiori. Inoltre, nel trimestre, è stata valutata 

una sequenza di esercizi con la funicella, mentre nel pentamestre, oltre ad una valutazione 

sull’equilibrio dinamico monopodalico sono stati valutati il palleggio in movimento ed il tiro di 

basket. Tutti i test sono stati preceduti dall’esposizione delle tabelle di valutazione di riferimento 

per sesso e per anno scolastico. 
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