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PARTE PRATICA 

 

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 

Entrata e uscita dall’attrezzo con mezzo giro 

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 riscaldamento nella pallavolo 

I fondamentali individuali della pallavolo 

Il basket 

I fondamentali nel basket: palleggio, passaggio, tiro. 

Terzo tempo esecuzione e tiro a canestro 

Impostazione del gioco di squadra dall’1/1 al 5/5 

Esercizi di mobilità con il pallone 

Il tre contro tre 

Il baskin 

Differenze tra il basket e il baskin 

Il tennistavolo 

L’uniochey  

  

PARTE TEORICA 

 

Il sistema muscolare  

L’organizzazione del sistema muscolare 

Il muscolo scheletrico 

La contrazione 



Il lavoro muscolare 

I meccanismi energetici 

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’allenamento 

La definizione e il concetto di allenamento 

La supercompensazione 

Il concetto di carico allenante 

Il recupero e la rigenerazione 

Il sovrallenamento 

I mezzi e i metodi dell’allenamento 

I principi dell’allenamento 

Le fasi di una seduta di allenamento 

Il riscaldamento 

Obiettivi , tipi e durata dell’allenamento. 

 



La teoria delle capacità motorie 

Condizionali e coordinative e sue classificazioni 

La teoria delle abilità motorie 

Definizione di abilità motorie 

L’importanza della sua conoscenza 

Le classificazioni delle abilità motorie.  

La prestazione e le sue variabili 

I fattori della prestazione 

I caratteri specifici: l’età, le differenze genetiche, il genere. 

L’altitudine 

Muoversi in quota 

La carenza di ossigeno 

L’acclimatazione 

Gli adeguamenti organici e gli effetti dell’ipossia sul sistema nervoso 

L’allenamento in quota 
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