
KARATE

Il corso di psicomotricità, permette di esplorare, sviluppare 
e combinare tra loro gli schemi motori di base, riproducen-
doli sotto forma di gioco. Le capacità coordinative e 
condizionali saranno le colonne portanti, Il loro sviluppo e 
miglioramento permetteranno al bambino una graduale 
crescita in un percorso motorio.

PSICOMOTRICITÀ

Il multisport nasce per dare la possibiltà a tutti i bambini di 
praticare sotto forma di gioco, alcune discipline sportive 
seguendo percorsi graduali commisurati all’età, alle capaci-
tà e allo sviluppo motorio secondo la filosofia del “conosci 
e prova prima di scegliere”. Gli aspetti tecnici-tattici del 
gioco-sport, vengono celati dietro a strutture operative 
create sotto forma di giochi a imitazione, idonei allo svilup-
po psicomotorio del bambino. 
Sport di squadra: Unihockey, Rugby, Football flag, Calcio, 
Ultimate, Pallamano. 

PROPEDEUTICA/MULTISPORT

DANZA

DANZA MODERNA
La danza moderna è una tecnica di movimento più 
"libera" rispetto alla tecnica classica. Durante le lezioni si 
parte dalla propedeutica di ogni movimento per insegnare 
all'allievo come muoversi nello spazio con consapevolez-
za. La musica è parte integrante della lezione, si impara 
quindi ad ascoltarene il ritmo e coordinare il movimento 
su di essa. Da questa miscela di esercizi di tecnica, 
musicalità ed espressività degli allievi nascono le coreo-
grafie: semplici, divertenti e adatte alla loro età.

Il karate è un arte marziale conosciuta in tutto il mondo, si 
propone attraverso l’attività motoria, coinvolgendo molte-
plici aspetti quale disciplina, concentrazione, rispetto delle 
regole, valori comportamentali. Chi pratica karate è alla 
costante ricerca del perfezionamento interiore, prepara il 
corpo e la mente ad ogni nuova situazione per reagire in 
ogni circostanza. Questa disciplina crea consapevolezza 
dei propri limiti, dei propri difetti, dei propri istinti e soprat-
tutto, aiuta ad avere il massimo rispetto degli altri.

GIOCO KARATE
Attività ludico-propredeutica con finalità di avviamento
alle arti marziali. Indicato per il miglioramenro di tutte le 
capacità motorie, mediante esercitazioni di gruppo o con 
partner, giochi di squadra, a coppie, piccoli elementi di 
acrobatica e uso di attrezzi ginnici. Durante il percorso 
verranno elaborati i principi fondatori del karate shotokan

PATTINAGGIO
Il pattinaggio è una specialità nella quale l’atleta impara ad 
interpretare figure quali: salti, piroette; acquisendo la 
capacità di camminare da solo, in coppia o in gruppo. Il 
programma libero comprende composizioni che vanno 
dalle più semplici alle più articolate. Questa disciplina va a 
migliorare le capacità coordinative: ritmo, musicalità,spazio 
e lateralità. Sviluppa anche un ottimo senso dell’equilibrio, 
forza e resistenza.

Novità 2021
Tiro con l’arco-Scherma-Skateboard.
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Si propone il gioco del tennis in forme facilitanti, per 
permettere a tutti di praticare questo meraviglioso sport, 
considerato altamente educativo, sia sotto l’aspetto 
mentale che fisico. Si affronta lo sviluppo tecnico tattico, 
associato al miglioramento delle abilità motorie, attentive, 
creative ed educative. Tutti i corsi verranno svolti da 
maestri qualificati, in modo da consentire all’allievo un 
approccio allo sport ed un consolidamento adeguato in 
base alla propria età e al livello.

Il basket è uno sport di squadra, che favorisce la socializ-
zazione e il senso di responsabilità dei singoli giocatori e 
viene definito uno sport di allungamento, perchè gli sforzi 
compiuti permettono di lavorare sulla colonna vertebrale. Il 
basket permette di esercitare le capacità anaerobiche, 
potenza muscolare e velocità, ma anche la precisione di 
movimento, la concentrazione, la rapidità d’osservazione-
ed esecuzione.

La pallavolo è uno sport di squadra, tra i benefici di questo 
sport, vi è indubbiamente la socializzazione, non vi è 
contatto fisico con l’avversario, ragion per cui si tende a 
sviluppare un maggiorn rispetto e minore aggressività 
verso l’altra squadra. Dal punto di vista fisico, permette di 
sviluppare forza muscolare, resistenza articolare, agilità, 
velocità, elevazione, coordinazione motoria e riflessi.

PROGRAMMAZIONE

MULTISPORT

GIOCO KARATE

GINNASTICA ARTISTICA

MINI BASKET/MINI VOLLEY

MINI TENNIS
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PALLAVOLO

KARATE
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