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CORSO DI PSICOMOTRICITA’ PER BAMBINI/E
(dalla 1ª alla 4ª elementare)

Per queste categorie non è possibile parlare d’allenamenti di Atletica in senso specifico: 
pensiamo che a questa età non si possa riferire né di atleti né di campioni ma di bambini 
che hanno la necessità di crescere in modo corretto sia mentalmente sia fisicamente. 
L’esercizio fisico è impostato per lo più sotto forma di gioco, tendendo all’apprendimento 
ed al perfezionamento degli schemi motori generali del corpo umano, che i tempi 
moderni tendono ad atrofizzare: correre, saltare, lanciare. Ai bambini sarà suggerita la 
partecipazione a manifestazioni sportive, senza però pretendere prestazioni particolari, 
ma quale momento di confronto ed incontro con coetanei di realtà diverse, all’insegna 
dell’allegria, del gioco e dell’amicizia.

Le finalità dell’attività hanno come obbiettivi primari:
• L’apprendimento e lo sviluppo delle abilità motorie fondamentali
• Rispetto di regole sociali ed ambientali
• Capacità di migliorarsi attraverso il movimento
• Capacità di mettersi a confronto con i compagni rispettando le regole del gruppo
• Progressivo avvio alle competizioni

Attività promozionale
Come descritto in premessa ai bambini sarà suggerita (non imposta) la partecipazione 
a manifestazioni sportive:
• Nel periodo invernale si prevede la partecipazione ad alcune corse campestri
• Nel restante periodo dell’anno si parteciperà alle gare su pista e di corsa su strada 
 adatte all’età dei piccoli atleti
• Alle trasferte è auspicabile e molto gradita la presenza dei genitori



CORSO DI ATLETICA LEGGERA PER RAGAZZI/E
(dalla 5ª elementare in poi)

Per queste categorie iniziano gli allenamenti un po’ più specifici e tecnici. A questa età 
i ragazzi sono chiamati a mettere a frutto quanto appreso negli anni precedenti per 
sviluppare la tecnica ed avvicinarsi alle varie specialità dell’atletica leggera: velocità, 
resistenza, salti, lanci, ecc. L’esercizio fisico comprende una parte di corsa / riscaldamento 
/ esercizi, un’altra di tecnica ed anche del gioco. Ai ragazzi la Società chiede la 
partecipazione a Campionati Provinciali sia di Società sia Individuali. Non sono richieste 
prestazioni in assoluto ma la ricerca del confronto e del miglioramento individuale, quale 
test di valutazione personale oltre che verifica dell’impegno e costanza profusi nelle 
sedute d’allenamento.

Le finalità dell’attività hanno come obbiettivi primari:
• L’apprendimento e lo sviluppo delle abilità motorie fondamentali riferite
 all’atletica leggera
• Rispetto di regole sociali ed ambientali
• Capacità di migliorarsi attraverso la regolarità e la continuità degli allenamenti
• Capacità di mettersi a confronto con gli avversari nelle competizioni 
 e soprattutto rispetto per gli stessi

Attività agonistica
Al giovane atleta sarà richiesta (non imposta) la partecipazione a manifestazioni sportive:
• Nel periodo invernale si prevede la partecipazione alle corse campestri
• Nel restante periodo dell’anno si parteciperà all’attività agonistica su pista e corse
 su strada o in montagna
• Alle trasferte è auspicabile e molto gradita la presenza dei genitori
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