
• Imparare ad utilizzare gli 
esercizi di mobilizzazione attiva  

La mobilizzazione attiva ha effetti  
o Sull’articolazione: aumenta il movimento.  
 

Come eseguire gli esercizi  
o Effettua alcuni movimenti specifici che portino 
l’articolazione oltre il grado di mobilità 
posseduto.  
I movimenti specifici sono:  
— le oscillazioni (in avanti ed indietro; da sinistra a 
destra) delle braccia e delle gambe;  
— le circonduzioni delle braccia, del busto, delle 
spalle, dell’anca;  
— le torsioni del busto, delle braccia;  
— le flessioni/estensioni di parti del corpo vicine a 
una articolazione.  
 

Consigli  
o Ripeti ogni esercizio per dieci/venti volte.  
o Sollecita tutte le articolazioni.  
o Mantieni un ritmo costante di esecuzione, 
evitando rigidità e scatti nei movimenti.  
o Arriva fino al limite del movimento.  

Cosa devi fare  

• Prima fase: esercizi per le spalle.  

 1) Solleva verso l’alto e 
riabbassa le spalle. Esegui i 
movimenti di seguito.  
Variante: solleva una spalla 
per volta 

 

 2) Spingi le spalle in 
avanti poi indietro.  

 

 

 3) Fai una circonduzione 
delle spalle (es. 1 + es. 2). 

 

 
 4) Esegui circonduzioni delle 
braccia in dentro/fuori/alto  

 

 

 
 5) Esegui circonduzioni in 
avanti/alto/dietro/basso con 
entrambe le braccia.  
Variante: esegui alternando le 
braccia.  

 
 

 6) Con le braccia tese, incrocia 
ed estendi in fuori alternando: 
una volta tieni sopra il braccio 
sinistro, e un’altra volta il 
destro.  
Dopo aver eseguito gli esercizi, 
riporta nella scheda “Il mio 
percorso” le sensazioni provate e 
le difficoltà incontrate.  
 

 

• Seconda fase: esercizi per il busto e la colonna 
vertebrale.  

 7) Dalla posizione in 
figura spingi la 
schiena verso l’alto 
incurvandola e, 
successivamente, 
torna verso il basso 
inarcandola.  

 

 8) Oscilla il busto verso 
destra e verso sinistra 
mantenendo le gambe 

tese.  

 9) Effettua rotazioni del busto a 
destra e a sinistra.  

 



 10) Con le braccia in fuori e le 
gambe divaricate, tocca il piede 
destro con la mano sinistra e 
viceversa.  

 
 

11) Con gambe divaricate e 
braccia  tese, fletti il busto 
in avanti toccando terra al 
centro tra i due piedi.  
Variante: tocca con le mani 
prima il piede destro poi il 
sinistro.  

 
 12) Effettua flessioni del busto 
laterali e in avanti.  
 

 

13) Fletti il busto avanti, 
estendi le braccia in fuori e 
poi in avanti/alto.  

 

 

14) Effettua circonduzioni del 
bacino.  

 

 

15) A coppie, in ginocchio l’uno 
di fronte all’altro, afferra le braccia del compagno 

e spingi le 
spalle verso 
terra.  

 
• Terza fase: esercizi per l’anca. 
 

16) Effettua oscillazioni di una 
gamba in avanti e indietro 
(sorreggiti al muro o ad un 
compagno).  

17) Slancia in avanti/alto la 
gamba tesa e tocca il piede con 
la mano opposta.  
 

 

18) Effettua oscillazioni della 
gamba verso l’interno/esterno  

 

 

19) Con la gamba tesa descrivi 
un cerchio a terra spostandola 
avanti/di fianco/e dietro.  
 

20) Appoggia la gamba 
piegata ad un supporto  
(spalliera/tavolo/panca, 
eccetera) in modo che si  
formi un angolo di circa 90° 
tra le due cosce. Fletti il 
busto in avanti e ritorna 
nella posizione iniziale. 
Variante: ruota il busto 
verso la gamba piegata e fletti il busto.  

 

21) Siediti con una gamba 
piegata (piede rivolto verso 
l’esterno) ed una tesa. Fletti 
il busto verso la gamba tesa. 
(Questa posizione è detta 

“dell’ostacolista” perché le gambe sono nella 
posizione di passaggio dell’ostacolo).  
Variante: porta il busta indietro appoggiando le 
mani a terra.  
 

22) In piedi, 
gambe molto 
divaricate, ruota 
il busto, siediti 
nella “posizione 
dell’ostacolista” 
e  
fletti il busto in 
avanti. (Per 
tornare nella posizione iniziale solleva il 
bacino aiutandoti con le mani a terra. Non 
spostare i piedi).  


