
PROGETTO “MUOVITI JUNIOR”

ATTIVITA’ IN PALESTRA

Stru ura della sessione

Nelle prime sessioni presentazione di tu  i bambini/e ed esercizi rompighiaccio

Ogni sessione dovrà poi prevedere sempre le seguen  tre fasi:

1. Riscaldamento:   10-15 minu . Movimen  a bassa intensità coinvolgen  prevalentemente le grandi

masse muscolari per aumentare la temperatura corporea e muscolare.

2. A vità centrale:   30-35 minu .  Le a vità  motorie  dovranno essere  proposte  in  forma ludica  e

mul laterale in modo da coinvolgere tu  i partecipan . Effe uare pause adeguate per consen re

adegua  tempi di recupero.

3. Defa camento:   10-15  minu .  Esercizi  di  stretching  e  rilassamento  finalizza  a  riportare  la

frequenza cardiaca al ritmo fisiologico. Si raccomanda un controllo respiratorio adeguato, u le per

migliorare la qualità del movimento. Se possibile lavorare con una musica dolce di so ofondo.

RISCALDAMENTO 

1. Marcia sul posto o in movimento abbinata a movimen  degli ar  superiori:

- elevazione delle braccia su piano frontale e sagi ale;

- elevazione e depressioni delle spalle;

- circonduzione posteriore delle spalle.

2. Variazione di andature:

- passo laterale;

- passo incrociato;

- passo saltellato;

- imitazione andature animali (canguro, ranocchio, pinguino, ecc…)

3. Variazione direzioni (avan /dietro; destra/sinistra).

4. Esercizi di respirazione e percezione corporea.
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ATTIVITA’ LUDICA CENTRALE

Giochi motori per favorire il consolidamento degli schemi corporei:

 coordinazione ar  superiori e inferiori

 coordinazione oculo-manuale

 rotolamen

 ritmizzazione con e senza ausilio di musica

 orientamento spazio-temporale

U lizzo  di  piccoli  a rezzi  (palline,  cerchi,  clave e,  corde,  bastoni)  e  grandi  a rezzi  (spalliere,  travi,

materassini) per costruire percorsi ar cola .

DEFATICAMENTO

Stretching:

1. Da sedu  o in  piedi,  braccia distese in alto,  mani  intrecciate:  spingere le  braccia  verso l’alto e

mantenere la posizione per 15 secondi.

2. Da  sedu  o  in  piedi,  braccia  distese  in  avan ,  mani  intrecciate  davan  al  pe o  con  il  palmo

all’esterno: spingere le braccia in avan  e mantenere la posizione per 12 secondi.

3. Da sedu  o in piedi, mani intrecciate dietro la schiena con il palmo rivolto verso l’esterno: allungare

le braccia dietro la linea del bacino e mantenere la posizione per 20 secondi.

4. In piedi, afferrare il piede con la mano corrispondente, fle ere la gamba sulla coscia avvicinando il

tallone al gluteo e mantenere la posizione per 20 secondi per ciascun arto.

5. In piedi, busto ere o gambe divaricate sul piano sagi ale, piedi in linea: piegare la gamba anteriore

mantenendo quella posteriore distesa con il tallone a terra, tenere la posizione per 20 secondi per

ciascun arto.
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