
ALLA RICERCA 
DELL’EQUILIBRIO



ATTIVITÀ PREVISTE:

1° Incontro: attività in classe

Cosa sappiamo dell’equilibrio 

Quando sentite la parola equilibrio, cosa vi viene in 
mente? È importante? Conoscete dei movimenti che 
rappresentino l’equilibrio? Fatemi degli esempi.



Alla scoperta dell’equilibrio

Equilibrio è la capacità di 
mantenere il corpo in una data 
posizione e di controllare vari 
tipi di movimento del corpo.



 L’equilibrio statico

È la capacità di una 
persona di mantenere 
l’equilibrio in uno stato di 
fermo senza causare 
nessun cambiamento di 
movimento del corpo.

Ci sono due tipi di equilibrio:



 L’equilibrio 
dinamico

È la capacità di una 
persona di mantenere 
l’equilibrio del corpo 
mentre è in 
movimento.



L’allenamento dell’equilibrio serve a:

 Rafforzare i muscoli

 Migliorare il coordinamento

 Ridurre le lesioni

 Sostenere la forma fisica del corpo

 Aiutare il metabolismo

 Rafforzare il corpo durante le attività motorie e 
sportive



 Stare in piedi con una gamba 
piegata all’indietro a livello del 
ginocchio; le braccia aperte 
verso destra e sinistra. Questo 
esercizio lo ripeteremo più volte 
per acquisire un perfetto 
equilibrio.

I movimenti dell’equilibrio statico:



 La posizione 
dell’aeroplano



 La posizione a T



 La posizione in punta di piedi e di 
un piede solo.



 Camminare in punta di piedi

I movimenti dell’equilibrio 

dinamico:



 Camminare su una 
trave



Ora,  tocca a voi!!!

Buon lavoro!



METTIAMO L’EQUILIBRIO IN GIOCO:

Prepariamo la: « Corsa con i sacchi»!

Materiale occorrente e svolgimento del gioco:

- Sacchi di juta (o simili e, in questo periodo di pandemia, ogni bambino avrà un 
suo sacco).

- Si creano due o più squadre con lo stesso numero di partecipanti e ci si dispone 
distanziati in fila indiana. 

- L’insegnante prepara i sacchi sulla linea di partenza, sempre nel rispetto del 
protocollo.

- I primi bambini di ogni gruppo si preparano sulla linea di partenza, infilano i piedi 
nel sacco, lo tirano su e con le mani tengono stretto il bordo. Gli altri stanno in fila 
dietro.

- Al via dell’insegnante si parte e chi arriva per primo alla linea finale esce dal 
sacco, lo raccoglie e corre verso il secondo bambino che ripartirà nello stesso 
modo. Il gioco va avanti così fino all’ultimo bambino di ogni gruppo. Il gruppo che 
vince sarà quello che per primo avrà terminato il giro per tutti.



Durante la corsa, se qualcuno dovesse cadere 
dovrà ritornare sulla linea di partenza e 
ripartire.

Attenzione!!!!



Pronti, partenza… via!!!!!



Evviva!!!!!!


