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TEORIA TECNICA E DIDATTICA DEGLI SPORT INDIVIDUALI

GINNASTICA ARTISTICA                                                                   CLASSE 3^ ds – es - fs   

1. RISCALDAMENTO

Predisposizione generale dell’apparato locomotore ESERCIZI DI PREVENZIONE MICROTRAUMATICA.

Scatti a coppie su corsia centrale e corsa a navetta coppie con le palline da tennis.

2. MOBILITA’ ARTICOLARE ESERCIZI A CORPO LIBERO

3. PREPARAZIONE FISICA: realizzazione di un circuito di potenziamento a stazioni. 
Questo è un metodo di lavoro utilizzato molto frequentemente nella ginnastica nel 
momento in cui gli allievi hanno meccanizzato determinati esercizi di potenziamento 
muscolare eseguiti in maniera corretta. Il lavoro a circuito avendo ritmi prestabiliti di 
tempo di lavoro e tempo di recupero aiuta ad incrementare progressivamente il carico di 
lavoro proposto e nello stesso tempo a lavorare bene sull’azione di tutti i fasci muscolari di 
uno specifico distretto (es. braccia) attraverso la proposta di esercizi anche simili ma che 
attivano fasci muscolari diversi.

Gli esercizi di potenziamento muscolare possono essere proposti con o senza l’utilizzo di 
attrezzature specifiche (manubri, bilancere, elastici, macchine a carrucole o a carico naturale). 
Ciascuna tipologia di attrezzo utilizzato ha delle caratteristiche specifiche:

- Gli elastici tendono ad incrementare il carico di lavoro in maniera progressiva al proprio 
grado di allungamento.

- Lo stesso esercizio proposto con manubri e bilancere può  differire in termini di azione 
muscolare per la diversa capacità di ampiezza del movimento (R.O.M. articolare) che 
l’attrezzo utilizzato mi permette di svolgere.             BILANCERE               MANUBRI
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In questo caso le spinte dal petto eseguite alla panca piana con il bilancere (a destra garantiscono 
maggiore stabilità di movimento data dalla barra ma allo stesso tempo un R.O.M. articolare (range
of motion) ridotto rispetto all’uso dei manubri nello steso esercizio.

- Le macchine a carrucola differentemente dagli elastici, dai bilanceri e dai manubri possono 
garantire che durante tutto l’arco di movimento la forza richiesta per eseguire l’esercizio 
rimanga costante spesso inoltre facilita l’assunzione di una postura più corretta soprattutto
per gli esecutori più inesperti.

- Alcune macchine possono anche andare a ridurre il carico di lavoro quando un esercizio a 
carico naturale po' rivelarsi troppo eccessivo per un determinato livello di preparazione. 
(per carico naturale si intende quando per potenziarci lavoriamo utilizzando solo il peso del
nostro corpo senza aggiunta di sovraccarichi).

              A carico naturale                                                       con l’ausilio delle macchine a carrucole

Esercizi di stretching dei distretti muscolari maggiormente utilizzati.


