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PARTE PRATICA 

Il potenziamento fisiologico 

Il riscaldamento generale e specifico 

Le andature atletiche 

Esercizi a corpo libero di mobilità articolare 

Esercizi di mobilità articolare con l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi 

La ginnastica addominale 

Esecuzione pratica di tutti i tipi di crunk 

La spalliera svedese 

La scala orizzontale: traslocazioni 

Entrata e uscita dall’attrezzo con mezzo giro 

Il quadro svedese: tecniche di salita e discesa 

La trave d’equilibrio, presentazione dell’attrezzo e suo utilizzo 

Traslocazioni sulla trave con test valutativo 

Esercizi di destrezza e rapidità per gli arti inferiori con l’utilizzo di 

bacchette e a corpo libero 



Esercizi di reattività e cambi di direzione con test valutativo 

Esercizi di coordinazione oculo-manuale con e senza attrezzo ( palloni e 

funicelle) 

Esercizi di coordinazione con la funicella e test valutativo 

Il circuito.                                                                                                                          

Lavoro di forza con 5 stazioni: traslocazioni alla trave, salti sulla panca, 

piegamenti, tricipiti e crunk alla spalliera. 

Il tennistavolo 

L’uniochey 

Il basket  

Il baskin 

 

PARTE TEORICA 

L’apparato scheletrico 

La funzione dello scheletro e la morfologia delle ossa 

Lo scheletro assile e appendicolare 

L’apparato articolare 

Le articolazioni 

I tipi di articolazioni 

Spalla, gomito, ginocchio 

I paramorfismi e i dismorfismi 

Il sistema muscolare  

L’organizzazione del sistema muscolare 

Il muscolo scheletrico 

La contrazione 



Il lavoro muscolare 

I meccanismi energetici 

Aerobico, anaerobico alattacido, anaerobico lattacido 

L’apparato cardio circolatorio 

Il cuore 

La circolazione sanguigna 

Il sangue 

Il cuore e l’esercizio fisico 

L’apparato respiratorio 

Gli organi della respirazione 

La respirazione meccanica 

La respirazione durante l’esercizio 

La ventilazione esterna, interna e durante l’esercizio. 

L’altitudine.  

La teoria della pallavolo 

I fondamentali di gioco della pallavolo 

La teoria del basket 

Il 3/3 e il 5/5 

Il baskin teoria e pratica 

La teoria del tennistavolo 

La pallatamburello. 
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