
LIVELLO I ASSISTENTE ISTRUTTOR:

LÍVELLO 1 ASSISTL\TE ISTRLITTORE - CIrNÀSîICA E MO\''IME:YTO
?RESCOLARE - PRCGRAII{MA PRdTICO (11 ORE)

INTRODUZIOI\E

L'Assisterrc lstrutore di primo livello deve diaost'óre .alsaità nello sYiluppo di sPecilicle abiiiîi e

tecflicie .rÉàveiso Èetodologie adeguate, ta le quali: abilitÀ di base' pt"partzione fisicE progt*sloni sicure

ed efrceci, tecdche di sr4po o a rssi5lènza dj$ta dore [ecessalio

I contlluti :e,:rici dovtebbeD tif]ettersi a1l'ittemo d€i noduli ptatiti.

A - PRIÌ\-CIPI EIGMECCAIT-IC:

L'AsSist rîe lstÍlEole di pri-oro livellc der.e di-crostùc la cofiosaenza ptaiica di base del baricentro in

relarione si
a) Posiziooe d.l baricenn'c Eei díversi sn:eggiamenti oorPolei.
b) SubilirÀ ed equilbrio
c) Rorazione del c.rpo ì!!omo s !rì punto di Perro o rd {o .lsÈ
t prircìpi bio-neccsaici sono corietlrti tsajverrali s lfie le sezicni seg1renti (dalls E alla I e Covtbbcro
essere kasEessi iell'eEbilo di lezioni prariche.

B - MOì'T.I,GGIO E $'|{ONTAGCIO DELL'ATTREZZAîLIRA

L'AsiislEnte lsh1ltore dìprimo lirello deye dimost$el
a) Coùapevolezza pratica delle lrcDjohe usaie p9, maneggieie) in.atare, veri{icùe. $rotrtae € riordìrsre il
nsteriale usalo nel coflo del prog$rflns.
b) ,ovè necessalio, dgvc arcre la capa4ità di supervisionaft e dirigeÍE i bambini oal BareggistE I aaletiaÌ€.
c) Deve sempre !:rea!e e úantenele ud Àlobielte sia!-ro,

C . PRINCIPI DI OSSERYAZIONE E ASSISIDNZA

L'Assisrentc isf.|rttún di prirno livelo deve dioostrare:
s) A$icware che 1'osservaziore e 1'assiseoza noa sono attiviîà che sotúluiscono ùa buoEó preteÉzlolle
6Éica ed uÌ vrlido s! ihppo delle sbilià.
b) IDEoduile sicurí esercizi di suppotto all'appteldiflenlo.
c) Essere coEsapevo)e degli elem enti di pericoìo.

D. PRÍPAR{ZIO:$ FISICA

:'Assìsten*,e lstauaote di pttao ìivetìo dsve dillosFare 1a comprersiooe e abilità Praios nell'irseg!èe{'llol
a) Oc.onÈ lener preseate;he uru. buom prèpÀ$ione isica è fond4mesto Ps ogai stilùpPo ed è ePFlicata
tre ll'inieglanrcnto Fatico attFavffso [s realjtztziooe del proglaada.
b) Deila .omfressiooÈ d€l fulziona$cíto tcus,:ol6!s atfave.so un lirguaggio s.mPlice.
c) Ditipici esÈrDpi di sessiodi di risla.ldameîto, incl:.rsi: tìpologio di esercizi, va:ìetà di giochi ptoposti in
ch-ave ludica e esercLzi distabiliri.
d) Fondadentale flessibilirà regli allararnertir uso di apFrocci difereEti, lavori in colpia (e g ppo)
e) Di esercizì loiturdji - pesizìoae ercr.a artbe con rssbieÍza, ad a!ro, ?ianii ragEr]rPFaa
t Di seúpÌi.i aslrcji Fer svilupperc Is forzs - a,-ti superiori, busto, aÍi infsriod.
g) Di esercizi pr sviluppare stile e alliDea.EÀeEio dei segmedi colporeí.
b) ti essrcizi di coodìrazione e co$apEvolezza del colpo.
iì îiliche ÀlÌivitÀ d: rilassalnento.



r -MOYNEN DIÈASE E ATILrIA' GIÀ,ì{ICE

L'Assútede istrrlÉste di primo livello deve dioosiarr la capacia di Íssmettle le segucnti abilitÀ di

raov i.Ereíto:
ilJ.J-..", *a.t 

"t 
i" quadrupedia' rotolare, cagrmilrte, consr€' ssitellale (su ulr o dÌre gsúbe)' saltaÎg'

larcide, timbalzara, effcnare. Prmderq sosPeodersi' oscillare'

;) Uso ú g.Erdi afiezi inohsàr pare4 a'av'e laLta e iassa), pr"allele' spallia c usmpoLino a atÈezzi di

gioco.

G . USO DI ATTREZZJ.TIIR! CON ],E MANI

L'.Assisteote lsEuE re diPrjmo Livello devs diúostrare la capaciÉ di assisarÈ' itsieEg all':s'utrore' fiívìd

cuidate utilizz!-odo con lo úani Picr.oli aEezzi che coúPr'odooo:
:i;"li;;;;;"U. t"rbide (tiPo Àntisù€st, cerchi e aiEezzi cho Prsvedooo la úanuahi-

b) Spunri, obietîivi e sfide Per lo sviluppo della coordiltziofle ocLilo_oaoualc
cj Sviluppo dtlla lateelid con.un molo specifico all'iEremo divsIi circuiti'

S - ],AVORO ÀTTEA'E.RSO L'USO DI CÀ.NZONI IIIMÀ'TE E EILASTROCCI{r

L'Aisùr.nt Is'Euúorc di prido livello deve diriostie la capacilÀ di accoEPagtzlo il bgrlbino iE a6i9iÈ

che cooiFrcndoro:
a) C$zori, s!ori!; ùotivi úusicali, d!lc, fill$tlcche e litrni di verio g611ere'

I - SICORTZZ.À SPECIrÍCA. Nf,I,1,'ATTWTI' PRT.SCOL{.RX

L,Assirleate ìstruttliE di primo livollo deve dimostmre la conoscen?3 di specifiche Ìinee gui& ler l8

res.lizzsziole di attjvitÀ motorie sicure pet la fasoir Pre-scolare:
t) AtliviE ìq sosIgD5ionè altiva per un nra:simo di 12 secondi'
bi caúela duÉtia la tiEslocazione o le sospensioni ìove$e alla sblrra-
ci Coretto e iaagpropriaro sssisteaza di caviglie e PolNi.
o) Evitarc lrau.6i alla resu o alls coloua negliaenaggi
e) Evita'e dfratic$netrto Dei baÍ|biti piir piccoli
f) precaìrziooi di licurezza aetl,*o aet r'.ogJ|o coo batnlhì pre-scolui $'lEr lon gtaldi tsúpoliri)

;) vietalo lutilizo di eseÉizi di Poúè Per i banbini dì fascia pre'sc.olare

J - INIRODI'ZION!'AL ?ROGRAI'$r!.{ DII PRE REQUISn 'I BASÍ

L'Assistelle lsEtttore ali primo livello deve didosúare fsmiiialitÀ con I Eogtlmma d€i Pre-feqlìisiti di base

del movjroenlo dei Fliúi an!i:
Naiit rooauto prxi.o aeve itreludcîe una sessiorie chè toidvolga gerri!6t'! e banrbini di prirna iufanzia (1"3

*it i *'an 
't.=.ioo. 

con banbini ildipeodsnti dieÈPre+colÚe (+5 alJli)


