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1) Coordinazione generale: 
Esercizi di combinazione di gesti motori con diverse parti del corpo. 
Esercizi di saltello alla funicella (a piedi pari, con rimbalzo, alternato con rimbalzo). 
Esercizi di combinazione con piccoli attrezzi. 
Esercizi sulla dissociazione degli arti anche con piccoli attrezzi. 
Esecuzione di semplici andature. 
 
2) Equilibrio : 
Esercizi sull'equilibrio statico, su quello dinamico. 
Esercizi che implicano la perdita temporanea dell'equilibrio e il suo successivo recupero.  
Corsa con arresti in posizioni d'equilibrio, con arresto in punti definiti. 
Esercizi sull'equilibrio in volo. 
Salti con spostamento in volo di 90°, 180°, 360°. 
Salti verso il basso con assunzione di posizioni stabilite nella fase di volo. 
Traslocazioni su assi d'equilibrio, panche, e altri attrezzi. 
 
3)Miglioramento della funzione cardio-circolatoria e respiratoria: 
 attività a regime aerobico,  ricerca graduale dell'aumento di resistenza, corsa a ritmo blando  
 corsa con supporto musicale. 
 interval-training a ritmi medio-bassi. 
 corsa intervallata con superamento ostacoli ed elementi di media difficoltà. 
 lavoro con funicelle. 
 
4)  Rafforzamento della potenza muscolare: 
 esercizi a carico naturale, in coppia, in gruppo. 
 esercizi con sovraccarichi lievi. 
 esercizi di sollevamento e trasporto. 
 esercizi ad un grande attrezzo ( la spalliera). Piccola progressione.    
 circuito con panche, palle mediche e manubri 
 
5) Ssviluppo della mobilità e scioltezza articolare: 
 esercizi a corpo libero e con attrezzi (bastoni, con esecuzioni ripetute) 
 esercizi di agilità al suolo di media difficoltà. 
 stretching : modalità di esecuzione e progressione generale. 
  
6) Miglioramento della velocità 
 esercizi di prontezza e destrezza con l'utilizzo di attrezzi da diverse posizioni. 
 percorsi di livello medio di difficoltà. 
 prove di velocità. 
 
 
Atletica : corse veloci, di fondo, propedeutici salto in   



               lungo, propedeutici salto in alto, propedeutici lancio del peso. 
 
Pallavolo: fondamentali individuali, partita. 
  
Pallacanestro: fondamentali individuali, partita. 
 
Tennis tavolo: fondamentali individuali, partita. 
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