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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    

- PREATLETICI E PROFILASSI MICROTRAUMATICA A COPPIE                                                        

- Esercizi di flessibilità (anche a coppie)

DINAMICA

STATICA sia ATTIVA che PASSIVA 

BALISTICA (movimenti di slancio)

2. CIRCUITO DI SENSIBILIZZAZIONE AI GRANDI ATTREZZI
PARALLELE PARI IN SOSPENSIONE 

RINCORA BATTUTA IN PEDANA 

CAMMINRE SULLA TRAVE ALTA

SALIRE ALL’APPOGGIO SULLA PARALLELA ASIMMETRICA E CAPOVOLTA AVANTI

APPENDERSI ALLO STAGGIO ALTO E OSCILLARE PER POI ESEGUIRE MEZZO GIRO

SCAVALCARE IL CUBONE

PARALLELE PARI

3. CORPO LIBERO: LA RUOTA
La ruota è un esercizio di rovesciamento sul piano frontale per appoggi successivi.

In base al livello della classe abbiamo eseguito i seguenti step didattici:

- Esercizi per la sensibilizzazione dell’appoggio delle mani, della posizione delle spalle e del bacio al 
cubone.
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- Scavalcamento laterale di uno step ponendovi sopra le mani con slancio alternato degli arti 
inferiori. Destro e sinistro.

ASSISTENZA  INDIRETTA NELLA RUOTA

In caso di assistenza indiretta possono essere utilizzati dei tappeti posti in verticale.

Appoggiando un tappetone alla parete si richiedera al ginnasta di eseguire la ruota passando molto vicino 
con la schiena e con le gambe al tappetone.

Lo stesso esercizio può essere svolto disponendo due tappetoni in verticale paralleli tra loro a formare un 
tunnel all’interno del quale i ginnasti eseguiranno la ruota.

- Ruota in discesa sulla pedana.

- Ruota eseguita all’interno di uno spazio ristretto o su una riga.

4. SALITA ALLA FUNE

PREOPEDEUTICA: da seduti di fronte alla spalliera piedi in appoggio sul primo piolo gambe distese,

 mani impugnate alla fune salire con il solo ausilio delle braccia.


