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esercizi aerobici
esercizi di tonificazione
 esercizi di equilibrio e stretching

La seguente scheda è ideata dalle nostre istruttrici per un allenamento in casa. 
Vi ricordiamo che questa attività è’ rivolta  esclusivamente ai nostri associati adulti.
Trattandosi di esercizi che farete lontano dalla supervisione dell’insegnante,
raccomandiamo la massima prudenza nell’esecuzione della routine proposta e di
accertarsi che l’ambiente di svolgimento sia idoneo e privo di pericoli. L’Associazione
declina qualsiasi responsabilità da eventuali conseguenza dannose a cose o a persone 
nel caso eseguiate un esercizio non adatto  al vostro ambiente o alla vostra condizione di
salute.

La scheda è divisa in 3 tipi di esercizi:
1.
2.
3.

Se avete dei dubbi nello svolgere gli esercizi, potete contattare 
telefonicamente insegnanti allo 02.4036494 oppure 02.4071559, 
oppure attraverso le seguenti mail:  
Nicole: nicole.alagna@la-comune.com
Alessandra: alessandra.vigano@la-comune.com
Christel: christel.zambon@la-comune.com

PRIMA DI INIZIARE

BUON ALLENAMENTO!!!

Alessandra, 
Christel e Nicole! 



Per ogni serie di esercizi ci saranno vari livelli:
 

- Livello 1 (base): fai per ogni esercizio 5 ripetizioni senza pause
- Livello 2 (intermedio): fai per ogni esercizio 10 ripetizioni con una piccola
pausa tra un esercizio e l'altro
- Livello 3 (avanzato): fai per ogni esercizio 10 ripetizioni senza pause
  

NB: per ogni esercizio puoi fare  3 serie prima di passare al successivo,
oppure eseguire a cascata tutti gli esercizi e fare tutto il circuito per 3 volte.

ESERCIZI AEROBICI CON NICOLE

a) solleva piegando la gamba
destra, portando la coscia verso il
busto. Cerca di mantenere il busto
il più dritto possibile, contraendo
bene gli addominali. Inspiro
quando la gamba e’ a terra, espiro
quando la sollevo.

b) solleva piegando la gamba
sinistra, portando la coscia verso il
busto. Cerca di mantenere il busto
il più dritto possibile, contraendo
bene gli addominali. Inspiro
quando la gamba e’ a terra, espiro
quando la sollevo.

ESERCIZIO 1

c) fai lo stesso esercizio alternando le gambe



ESERCIZIO 2
a) alza laterali le braccia. Cerca di mantenere tutto il corpo attivo, quindi
cosce, glutei, addome contratti, duri. Presta molta attenzione nel tenere
le spalle il più possibile lontane dalle orecchie, anche nel momento
in cui sollevo le braccia. inspiro quando le braccia sono lungo i fianchi,
espiro quando le sollevo

b) alza frontali le braccia.  Cerca di mantenere tutto il corpo attivo,
quindi cosce, glutei, addome contratti,duri. presto molta attenzione nel
tenere le spalle il più possibile lontane dalle orecchie, anche nel
momento in cui sollevo le braccia. inspiro quando le braccia sono lungo
i fianchi, espiro quando le sollevo.

c) unisci i due movimenti. quindi un’alzata laterale + un’alzata frontale



ESERCIZIO 3
a) metti le mani dietro la testa ( senza caricare il peso delle mani sulla
testa ), i gomiti larghi, avvicina lateralmente il gomito destro con il
ginocchio destro e quindi fai uno spostamento laterale del busto e della
gamba. Inspira quando sei dritto, espira quando ti inclini. 

b) metti le mani dietro la testa ( senza caricare il peso delle mani sulla
testa ), i gomiti larghi, avvicina lateralmente il gomito sinistro con il
ginocchio sinistro e quindi fai uno spostamento laterale del busto e della
gamba. Inspira quando sei dritto, espira quando ti inclini.

c) fai lo stesso esercizio ma alternando la direzione, quindi una volta a
destra e quella dopo a sinistra 



ESERCIZIO 4

a) tieni la gamba destra tesa mentre la sollevi, nello stesso momento
avvicina alla gamba il braccio opposto, quindi il braccio sinistro. Cerca di
farli incontrare a metà strada. Inspira quando sei dritto, espira quando
avvicina la gamba al braccio. 

b) tieni la gamba sinistra tesa mentre la sollevi, nello stesso momento
avvicina alla gamba il braccio opposto, quindi il braccio destra. Cerca di
farli incontrare a metà strada. Inspira quando sei dritto, espira quando
avvicina la gamba al braccio.

c) fai lo stesso esercizio ma alternando ogni volta il braccio e la gamba.



a) tieni le braccia estese verso l'alto, solleva la gamba destra, scendendo
con entrambe le braccia verso il ginocchio della gamba che si sta
alzando, come se dovessi tirare una ginocchiata. Il busto è dritto, con il
petto ben aperto e cerca di avere sempre le scapole ben vicine l’una
all’altra. Inspira in posizione di partenza, espira quando sollevi la gamba
abbassando le braccia.

b) tieni le braccia estese verso l'alto, solleva la gamba sinistra, scendendo
con entrambe le braccia verso il ginocchio della gamba che si sta
alzando, come se dovessi tirare una ginocchiata. Il busto è dritto, con il
petto ben aperto e cerca di avere sempre le scapole ben vicine l’una
all’altra. Inspira in posizione di partenza, espira quando sollevi la gamba
abbassando le braccia.

c) fai lo stesso esercizio ma alternando le gambe, e ricorda, la sensazione
deve essere come se stessi tirando una ginocchiata, quindi ci vuole una
buona energia ed intensità’.

ESERCIZIO 5



ESERCIZIO 6

a) tieni le gambe larghe e le braccia piegate con i pugni vicino ai
fianchi. Piega le ginocchia portando indietro il sedere ed allargando
più che puoi le ginocchia verso l'esterno. Estendi le gambe e ruota il
busto verso destra estendendo bene il braccio sinistro mantenendo
la linea della spalla. Inspira quando sei in posizione di partenza,
espira durante l'estensione del braccio.

b)tieni le gambe larghe e le braccia piegate con i pugni vicino ai
fianchi. Piega le ginocchia portando indietro il sedere ed allargando
più che puoi le ginocchia verso l'esterno. Estendi le gambe e ruota il
busto verso sinistra estendendo bene il braccio destro mantenendo
la linea della spalla. Inspira quando sei in posizione di partenza,
espira durante l'estensione del braccio.

c) fai lo stesso esercizio ma alternando la rotazione del busto e
l'estensione delle braccia.



a) tieni le gambe larghe e le braccia piegate con i pugni vicino alle
spalle. Piega le ginocchia portando indietro il sedere ed allargando
più che puoi le ginocchia verso l'esterno. Estendi le gambe e
allungati verso l'alto e verso il lato destro. Tieni il busto dritto,  e
sempre con gli addominali attivi. Inspira quando sei in posizione di
partenza, espira durante l'allungamento verso l'alto.

b) tieni le gambe larghe e le braccia piegate con i pugni vicino alle
spalle. Piega le ginocchia portando indietro il sedere ed allargando
più che puoi le ginocchia verso l'esterno. Estendi le gambe e
allungati verso l'alto e verso il lato sinistro. Tieni il busto dritto,  e
sempre con gli addominali attivi. Inspira quando sei in posizione di
partenza, espira durante l'allungamento verso l'alto.

c) fai lo stesso esercizio ma alternando l'estensione verso l'alto, 
 quindi una volta vai verso il lato destro e una verso il sinistro. 

ESERCIZIO 7



ESERCIZIO 8
Da eseguire con una sedia per 10 ripetizioni, o 15 ripetizioni, oppure 20.

Siediti sulla sedia, controllando bene la discesa (quindi senza lanciarsi).
Appoggia bene i piedi a terra per poterti alzare con più stabilità e
simmetria. Quindi ti alzi, estendendo bene le gambe. Una volta che sei
in piedi, estendi bene e con energia le braccia per 4 volte, alternandole
(come se dovessi tirare dei cazzotti verso il davanti!). 
Nel momento in cui estendi le braccia in avanti, i tuoi addominali sono
ben attivi e le spalle basse. Inspira quando sei seduto sulla sedia, espira
quando ti alzi ed estendi le braccia. 



ESERCIZI DI TONIFICAZIONE 
CON ALESSANDRA

Ecco alcuni esercizi base per mantenere la tonificazione dei grandi gruppi
muscolari. Ogni settimana aumenta il numero di ripetizioni in base alla tua
forma fisica.

ESERCIZIO 1 - PER IL COLLO
1) flessione ed estensione mantenendo le spalle ferme e basse

2) torsione del collo cercando di guardare più indietro possibile mantenendo
le spalle ferme e basse
3) flessione laterale, ovvero orecchio alla spalla, spingendo delicatamente
la spalla opposta a cui si va, verso il basso

4) semi rotazione del collo, portare quindi il mento da una spalla all’altra,  
espirando al centro e sentendo il peso del capo, inspirare mentre si
raggiunge con il mento la spalla

5) rotazione completa del capo senza forzare l’estensione e la flessione
laterale. Non eseguire questo ultimo movimento se si soffri di cervicali!



ESERCIZIO 2 - PER IL CINGOLO SCAPOLARE

1)Porta le mani alla nuca, senza spingere sulla nuca, spingi i gomiti verso
dietro, fai attenzione a non sollevare le spalle 

3)Porta il bastone dietro la schiena, con impugnatura in modo che il palmo
della mano sia rivolto verso avanti, stacca il bastone dal corpo ed esegui una
serie di affondi verso dietro

2)Con ausilio di bastone o foulard tenuto in tensione: solleva il bastone
sopra al capo, mantenendo le spalle basse ed esegui una serie di piccoli
affondi verso dietro facendo attenzione a non inarcare la schiena

ESERCIZIO 3 - PER TONIFICAZIONE DELLE
BRACCIA

Braccia tese fuori, leggermente più
basse rispetto alle spalle, piccole
circonduzioni, cerchiolini, in un senso e
nell’altro, fatte sempre più veloci.



ESERCIZIO 4 - PER TONIFICAZIONE DELLE GAMBE

1)In piedi, tieni le gambe
divaricate quanto la larghezza
delle spalle e i piedi quasi
paralleli. Siediti rallentando il più
possibile il movimento, e rialzati
senza portare troppo in avanti le
spalle.
In un secondo tempo, sfiora
soltanto con le gambe la sedia
senza più appoggiarsi. 
In un terzo tempo non utilizzare
più la sedia e compiere il
movimento flettendosi ed
estendendosi come se ci fosse
ancora. 

2)In piedi, appoggiandoti con
una mano alla sedia, tieni le
gambe aperte quanto la
larghezza delle anche, fletti
l’anca portando il ginocchio
all’altezza dell’anca, mantieni la
punta del piede in linea con il
ginocchio. 
Ripeti il  movimento 20 volte poi
cambia la posizione del piede e
portalo verso l’esterno, ancora
20 volte, poi verso l’interno, 20
volte. 
Prosegui nel tempo
aumentando il numero di
ripetizioni



ESERCIZIO 5 - PER GLI ADDOMINALI
Da eseguire sdraiati a terra con la schiena, gambe divaricate piedi appoggiati
a terra, mani alla nuca. 

1) Espirando dalla bocca solleva le spalle da terra mantenendo gli
addominali ben tirati in dentro, inspira nel ritorno. Lascia le spalle basse
e il collo ben allungato senza avvicinare il mento allo sterno.  
Iniziare con 20 ripetizioni e poi aumentare di 10 ogni settimana

3) Da seduti a terra con i gomiti
appoggiati a terra e schiena in
scarico: una gamba è flessa con
il piede a terra, l’altra è tesa con
punta del piede in linea con il
ginocchio, sollevo la gamba tesa
fino all’altezza del ginocchio
dell’altra gamba. L’esercizio si
può alternare con la punta del
piede rivolta verso l’esterno e
all’interno, come nell’esercizio
precedente. Aumentare le
ripetizioni ogni settimana
partendo da 10 ripetizione per
posizione del piede



3) Sdraiati a terra con la schiena, gambe flesse a 90° sia a livello di
ginocchio che di anca, un piede è appoggiato a terra mentre l’altro è
sollevato, alterna il movimento delle gambe muovendoti piano e
lasciando il tratto lombare ben teso al pavimento. Espira ogni volta che
un ginocchio arriva al petto. Incomincia con 30 ripetizioni e poi
aumenta appena possibile. Intensifica l’esercizio mantenendo sollevato
il capo con mani alla nuca.

4) Con la schiena a terra, gambe divaricate e mani alla nuca, alterna il
movimento in cui la spalla destra si solleva da terra raggiungendo il
ginocchio opposto il cui piede si è sollevato da terra e viceversa. 
Inizia con 20 ripetizioni e proseguire. 



Esercizi da eseguire sul fianco: porta le ginocchia raccolte al petto,
esegui una rotazione dell’anca come per disegnare un cerchio con la   
gamba esterna, alternando ogni 10 ripetizioni il senso di rotazione. La
gamba sotto è tesa in linea con il corpo, la gamba sopra è raccolta
vicino al petto, appoggiata a terra. Esegui adduzioni della gamba sotto
restando sempre leggermente sollevata da terra ed aumentando il  
movimento. Attenzione a non flettere il ginocchio. Poi, cambio di fianco. 

ESERCIZIO 6 - PER INTERNO E ESTERNO COSCIA

ESERCIZIO 7 - PER I GLUTEI 
Esercizi da eseguire sul fianco: porta le ginocchia raccolte al petto,
esegui una rotazione dell’anca come per disegnare un cerchio con la   
gamba esterna, alternando ogni 10 ripetizioni il senso di rotazione. La
gamba sotto è tesa in linea con il corpo, la gamba sopra è raccolta
vicino al petto, appoggiata a terra. Esegui adduzioni della gamba sotto
restando sempre leggermente sollevata da terra ed aumentando il  
movimento. Attenzione a non flettere il ginocchio. Poi, cambio di fianco. 



Appoggio monopodalico (in
sicurezza appoggio sedia) in piedi,
entrambi i piedi in appoggio a
terra, occhi aperti e sguardo in
avanti. Stacca un piede da terra.
Rimani in equilibrio il più possibile,
una volta appoggiato il piede a
terra cambia e solleva l’altro. Ripeti
l’esercizio 3 volte per lato, se fai
fatica appoggia le mani sullo
schienale della sedia. Maggiore
sarà il tempo di distacco migliore è
il tuo equilibrio! Potrai verificare
differenza tra i due piedi.

ESERCIZI DI EQUILIBRIO E
STRETCHING CON CHRISTEL

ESERCIZIO 1 - EQUILIBRIO 

ESERCIZIO 2 - EQUILIBRIO
Appoggio bipodalico (base stretta e solleva i talloni). In piedi, divarica
le punte dei piedi e unisci i talloni. Distacca per qualche secondo i
talloni da terra (ma non tra loro!). Ripeti l’esercizio 5 volte. Servirà a
rinforzare l’equilibrio, la muscolatura di polpacci e caviglie



Stretching della colonna vertebrale e
muscolatura degli arti inferiori: In piedi,
gambe e piedi paralleli mani lungo i
fianchi, piega le ginocchia porta le
mani verso terra poi distendi le gambe.
Rimani in allungamento per 5-10
secondi, non dimenticarti di attivare
l’addome (risucchia l’ombelico!). Per
risalire piega le ginocchia, contrai i
glutei e risali lentamente. Ultima parte
del corpo che si alza è il mento, così
non gira la testa!!! Ripeti questo
esercizio due volte, aumenta il tempo
di allungamento passando da 10 a 15
secondi. L’obiettivo è quello di
raggiungere con le mani il pavimento
in modo agevole, mantenendo sempre
le gambe tese.

ESERCIZIO 3 - STRETCHING

ESERCIZIO 4 - STRETCHING

Allungamento del tratto dorsale: in piedi,
braccia distese avanti al petto, incrocia le
braccia e attacca i palmi. Inspira e
durante la espirazione allunga in avanti
le braccia mantenendo la posizione con
la schiena. In questo modo aumenta la
cifosi dorsale, distendendo la
muscolatura contratta tra le scapole e il
dorso. Ricorda di non sollevare le spalle!
Ripeti la sequenza 5 volte, mantieni la
posizione per due lunghi espiri. Cambia
incrocio delle braccia e ripeti l’esercizio.



ESERCIZIO 5 - STRETCHING
Allungamento muscolatura arti superiori: In piedi, distendi un braccio
davanti al petto, con le dita della mano rivolte verso l’alto e il palmo della
mano rivolto in avanti. Porta la mano opposta tra le dita e il palmo, poi
spingi verso di te. Mantieni il braccio all’altezza della spalla. Sentirai una
tensione lungo il polso e avambraccio. Ripeti l’esercizio con le dita rivolte
verso il basso. Mantieni la tensione per 5 secondi. Ripeti poi la sequenza
con l’altro braccio.

ESERCIZIO 6 - STRETCHING
Mobilizzazione Lombare (Gatto): in quadrupedia, mani a terra in linea alle
spalle e ginocchia in linea alle anche. Inspira inarca la colonna lombare e
solleva il mento, sguardo in alto. Espira allinea la lombare, chiudi il mento
allo sterno. Ricordati di non sollevare la “gobba”, questo esercizio serve a
mobilizzare il tratto lombare. Ripeti la sequenza respirando bene 5- 6 volte.
Sentirai subito beneficio alla schiena!!



Colonna vertebrale in allungamento: distenditi con la schiena a terra,
porta un ginocchio al petto e tienilo tra le mani. Distendi l’altra gamba a
terra con il piede a martello. Stacca una mano e porta il braccio in
allungamento dietro la testa, fermati all’altezza dell’orecchio senza toccare
il pavimento. Rimani in allungamento per due atti respiratori completi.
Torna e cambia braccio mantenendo lo stesso ginocchio piegato. Ripeti la
sequenza due volte; dopodiché cambia ginocchio e gamba distesa.

ESERCIZIO 7 - STRETCHING

Anche e adduttori: Seduto a terra, gambe divaricate, dita dei piedi rivolte
verso l’alto. Inspira e allungati con il busto e le braccia verso la caviglia
destra, rimani qualche secondo in allungamento e poi ritorna nella
posizione di partenza. Ispira ed esegui l’esercizio verso la caviglia sinistra.
Ripeti la sequenza 3 volte per lato.

ESERCIZIO 8 - STRETCHING



Allungamento gluteo e colonna lombare: disteso con la schiena a terra,
ginocchia piegate e piedi appoggiati a terra. Porta un piede sul ginocchio
opposto. Inspira e porta il complesso gambe verso il petto, rimani in
posizione per 5 secondi. Rilascia e porta a terra il piede. Cambia piede in
appoggio. Esegui l’esercizio 3 volte per lato. Ricordati di inspirare e di
espirare durate la fase di allungamento.

Allungamento muscolatura colonna vertebrale laterale: disteso con la
schiena a terra, ginocchia piegate, piedi appoggiati a terra. Porta un piede
sul ginocchio opposto. Allarga le braccia lateralmente, palmi delle mani
verso l’alto. Porta il complesso gambe verso destra e la testa dal lato
opposto. Rimani in allungamento per qualche secondo, torna al centro e
scendi dal lato opposto. Espira durante la fase di allungamento. Ricordati
di girare la testa dal lato opposto a dove vanno le gambe. Ripeti due volte
per lato, poi cambia incrocio di gamba e ginocchio e ripeti la sequenza.

ESERCIZIO 9 - STRETCHING

ESERCIZIO 10 - STRETCHING


