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CAPACITA’ DI EQUILIBRIO



RISCALDAMENTO
2 minuti

� Camminare con dei libri sopra la testa lungo 
tutta la palestra

� Sperimentare diverse varianti, cambiando il 
livello, l’andatura, la velocità, provando a 
muoversi con gli occhi chiusi o a coppie 
tenendosi per mano o a braccetto
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CIRCUITO

1. Sulla trave 2. Lotta dei galli 3. Acrosport

4. Palla medica 5. Step 6. Trampolino
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CIRCUITO

1. A coppie ci si dispone alle due estremità della 
trave. Bisogna cercare di raggiungere l’estremità 
opposta, superando il compagno senza mai 
scendere dalla trave

2. Stando accovacciati e con le mani dietro la 
schiena, cercare di far perdere l’equilibrio 
all’avversario, per esempio spingendolo con le 
spalle

3. Comporre figure di acrosport a gruppi di due o tre 
persone



CIRCUITO

4. Disponendosi in equilibrio su oggetti instabili (come 
una medusa o una pedana), passarsi la palla medica

5. In equilibrio su un piede sullo step, passare dalla 
posizione 1 alla posizione 2

6. Sperimentare diverse posizioni in volo saltando su un 
trampolino.



GIOCO: 1,2,3, STELLA MUSICALE
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I giocatori si dispongono dietro la linea che 
delimita il campo da basket, e a gruppetti di 
due o tre persone, compongono delle figure 
come «la carriola» o «la sedia». Quando il 
capogioco fa partire la musica, i concorrenti 
devono cercare di raggiungere la linea di fine 
campo, ma non appena la musica si ferma, 
devono mantenere la posizione di equilibrio: 
chi si muove viene squalificato. Vince il 
gruppo che taglia per primo il traguardo. 



TORNEO: THE FLOOR IS SUFFICIENZA IN FISICA
10

 m
in

ut
i

Si formano quattro squadre che giocheranno a due a 
due contemporaneamente. Ogni giocatore deve 
superare un percorso ad ostacoli al centro del quale 
vi è una medusa, su cui deve sostare. A questo punto 
dovrà cercare di prendere la palla che gli verrà 
lanciata dal componente della squadra avversaria 
senza perdere l’equilibrio. Se non afferra la palla 
viene squalificato. Se afferra la palla, può continuare 
il percorso fino a tagliare il traguardo, e dare il 
cambio al giocatore successivo. La squadra che 
perde è quella che ha più giocatori squalificati


