
Progetto 

KANGOO JUMPS 

(Scuola Secondaria di Primo Grado) 

Fare Sport in musica divertendosi - per un benessere psicofisico 

Le Kangoo Jumps (letteralmente: salti da canguro) sono degli stivaletti dotati di molle che permettono di 

rimbalzare durante lo svolgiﾏeﾐto dell’attività fisiIa. Coﾐ esse si può Ioヴヴeヴe, faヴe joggiﾐg, alleﾐaヴsi 
massimizzando i profitti e riducendo nel contempo i rischi di infortunio. Il continuo movimento a rimbalzo 

Ihe Iaヴatteヴizza l’alleﾐaﾏeﾐto ヴiﾐfoヴza iﾐ ﾏaﾐieヴa Ioﾐtiﾐua le aヴticolazioni, stimolando anche le capacità 

di equilibrio e propriocezione. 

Imparare ad adoperare le Kangoo Jumps è piuttosto semplice e il loro utilizzo non richiede particolari doti 

ginniche. L’assoIiazioﾐe DAMA pヴopoﾐe ケuesta attività Ioﾐ l’ausilio della ﾏusiIa.  

 

OBIETTIVI del Progetto: 

 

 Associare il movimento del corpo al ritmo dei brani musicali proposti indossando i kangoo jumps; 

 migliorare il sistema cardiorespiratorio; 

 favorire un buono sviluppo della potenza e della forza muscolare; 

 migliorare la coordinazione corporea, la resistenza, l’eケuiliHヴio e una buona postura del corpo; 

 aumentare le seﾐsazioﾐi di Heﾐesseヴe gヴazie all’elevata pヴoduzioﾐe di eﾐdoヴfiﾐa; 

 stimolare la creatività e il divertimento attraverso esercizi  coinvolgenti proposti in maniera ludica; 

 Stiﾏolaヴe uﾐa IヴesIita dell’autostiﾏa ﾐei ヴagazzi Ioiﾐvolti; 
 Rafforzare le relazioni attraverso i divertenti giochi ed esercizi che mantengono la classe altamente 

motivata durante gli incontri.  

 

DESTINATARI 

Classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado Einaudi 

 

TEMPI e LUOGO di SVOLGIMENTO 

Il progetto si articola in 6 incontri per classe della durata di 1 ora e trenta minuti circa per ogni gruppo 

classe e  si svolge a scuola con cadenza settimanale il mercoledi dalle 15 alle 16.30. 

 

MODALITA’ E MATERIALI 
Per tutto il percorso e, è opportuno individuare e caratterizzare un luogo adatto con ampi spazi (tipo 

palestra).   

Per lo svolgimento di tali attività, l’AssoIiazioﾐe ﾏette a disposizione i kangoo jumps, mentre verrà 

richiesto alla scuola, in accordo coﾐ l’espeヴto, di mettere a disposizione un  locale adeguato (palestra) e un 

amplificatore. 

 

COSTI 

Il costo  dell’iﾐteヴo peヴIoヴso ふ6 iﾐIoﾐtヴiぶ per ogni alunno è di 20€ ed è Ioﾏpヴeso il Iosto dell’utilizzo dei 

kangoo jumps. 

 

 

Cod. meccanografico: MIIC8A100T Prot. n 4222 del 16-10-2019 - Tit. C 23

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

