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esperto: SEVERI DILETTA

              TEORIA TECNICA E DIDATTICA DEGLI SPORT INDIVIDUALI

GINNASTICA ARTISTICA                                                                      classe 3^ ds – es - fs   

1. RISCALDAMENTO                                                                                                                       

PREDISPOSIZIONE GENERALIZZATA DELL’APPARATO LOCOMOTORE                                                                  
corretto coinvolgimento delle catene cinetiche.

- PROFILASSI MICRO TRAUMATICA esercizi semplici ma che permettono di coinvolgere distretti 
muscolari che solitamente non siamo abituati a riscaldare correttamente    

- CIRCUITO DI SENSIBILIZZAZIONE AGLI ATTREZZI DELLA GINNASTICA ARTISTICA

- PREATLETICI E PROFILASSI MICROTRAUMATICA A COPPIE                                                        

- Esercizi di flessibilità

DINAMICA

STATICA sia ATTIVA che PASSIVA (con l’aiuto di un compagno)

BALISTICA (movimenti di slancio)

(negli esercizi abbiamo coinvolto primariamente le articolazioni scapolo-omerale e coxo-femorale). 

Esercizi di quadrupedia generale (camminate su quattro appoggi) che appartengono sempre 
all’ambito della prevenzione microtraumatica.

2. CORPO LIBERO
Il corpo libero è un attrezzo della ginnastica artistica maschile e femminile dove vengono eseguite, in sede 
di gara, coreografie complesse che prevedono elementi tecnici sia acrobatici sia artistici (che richiedono 
un’elevata escursione articolare). Il corpo libero è anche un attrezzo considerato propedeutico nella 
ginnastica, perché permette lo studio di elementi tecnici che possono essere poi eseguiti sugli altri attrezzi 
(trave, parallele asimmetriche, parallele pari, sbarra, anelli, cavallo con maniglie, volteggio).

APPROCCIO AI ROTOLAMENTI A CORPO LIBERO:

I rotolamenti sono una categoria di movimenti ai quali appartengono la capovolta avanti e la capovolta 
indietro che sono rotolamenti per punti successivi del nostro corpo eseguiti attorno all’asse trasverso.
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DIDATTICA DELLA CAPOVOLTA AVANTI

UTILIZZO DI FACILITAZIONI (TAPPETI – ASSISTENZA DIRETTA DELL’INSEGNANTE)

STEP ANALITICI DELLA CAPOVOLTA AVANTI 

1) POSA DELLE MANI Sensibilizzare l’appoggio palmare totale.

2) SOLLEVAMENTO DEL BACINO E REPULSIONE DELLE SPALLE Partendo dalla posizione di massima 
accosciata con mani al suolo, eseguire una spinta degli arti inferiori sollevando il bacino in verticale.
Le braccia devono mantenersi distese e la testa deve restare in linea tra le braccia.

3) ROTOLAMENTO SUL DORSO che deve essere mantenuto ben curvo, bacino retroverso, le ginocchia 
sono flesse le braccia in linea con le orecchie.

CIRCUITO PER LA CAPOVOLTA AVANTI A CORPO LIBERO

- Partendo distesi proni su un tappetone alto posizionare le mani al suolo appoggiare la nuca ed 
eseguire un rotolamento sul dorso.

- Partendo da stazione eretta su di un tappetone eseguire una capovolta avanti appoggiando i piedi 
al suolo per facilitare il ritorno alla stazione eretta.

- Partendo dalla stazione eretta su una pedana eseguire una capovolta avanti tornando alla stazione 
eretta senza alzarsi con l’aiuto delle mani.

3. Rotazioni sul piano trasverso sui grandi attrezzi approccio globale:

Dalla sospensione agli anelli portarsi in sospensione rovesciata (candela mantenendo le ginocchia raccolte 
al petto) eseguendo una capovolta dietro e senza lasciare la presa delle mani, ritorno in capovolta avanti. 
Un compagno esegue l’assistenza diretta, ponendosi lateralmente rispetto a chi esegue il movimento. 
Posizionare una mano sulla spalla l’altra sul bacino per aiutarlo ad arrivare alla sospensione rovesciata, la 
mano che teneva la spalla si posiziona alle ginocchia per accompagnare la fase di discesa della capovolta 
fino a toccare il suolo. (utilizzo delle parallele pari e degli anelli bassi).


