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esperto: SEVERI DILETTA

TEORIA TECNICA E DIDATTICA DEGLI SPORT INDIVIDUALI

GINNASTICA ARTISTICA                                                                   CLASSE 3^ ds – es - fs   

1. RISCALDAMENTO

Predisposizione generale dell’apparato locomotore.

Esercizi di prevenzione micro traumatica a coppie.

Esercizi di mobilità articolare attiva e passiva a corpo libero dalla stazione eretta e da seduti

2. LAVORO SULLA PLIOMETRIA

Quella PLIOMETRICA è un tipo di contrazione concentrica esplosiva, preceduta da una contrazione eccentrica; in 
tal modo si sfrutta oltre alla forza generata dalla contrazione concentrica anche l'energia elastica del muscolo 
immagazzinata nella precedente fase eccentrica. Un classico esempio è il salto preceduto da un piegamento 
delle gambe. Nel piegamento delle gambe il quadricipite si allunga, immagazzina energia elastica, 
successivamente durante l’esecuzione del salto le gambe si distendono grazie alla contrazione del quadricipite 
stesso. Il risultato è che si ottiene un salto di tipo esplosivo con una maggiore elevazione. 

L’allenamento pliometrico sfutta il principio del prestiramento delle fibre muscolari per aumentarne la 
forza esplosiva. La pliometria  può essere espressa in due diverse forme:

- SQUAT 

- DROP (un rimbalzo che si effettua a gambe tese)

Lo SQUAT viene accompagnato da altre due forme di movimento:

- CONTRO MOVIMENTO degli arti inferiori

- CON  SLANCIO degli arti superiori

ES. per la SQUAT: partenza da stazione eretta si effettua un piegamento sugli arti inferiori (CONTRO 
MOVIMENTO) fino ad arrivare in posizione di SQUAT, contemporaneamente si portano le braccia dall’alto 
in basso (CONTRO SLANCIO), da qui si effettua un saltello verso l’alto (JUMP) con arrivo a gambe piegate.

ES. per il DROP: partenza da stazione eretta si effettuano una serie di saltelli a ginocchia tese.

PERCORSO SULLA PLIOMETRIA (FORZA ESPLOSIVA):

-
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- Si effettua un contro movimento degli arti inferiori con contro slancio degli arti superiore per salire 
sul 1° gradone.

- Con mani ai fianchi  si effettuano degli spostamenti laterali: uno squat jump a scendere e a salire 
per due volte (sia verso dx che verso sx).

- Spostandosi in avanti per scendere dal 1° gradone si effettua un contro movimento con contro 
slancio step jump e arrivati al suolo rimbalzo subito (drop) per salire sulla pedana dove eseguo un 
salto drop in lungo atterrando sulla seconda pedana.

- Dalla seconda pedana effettuo un contro movimento con contro slancio squat jump a scendere 
posizionando le mani dietro la nuca in fase di volo si effettuano una serie di salti drop muovendosi 
a zig zag e ancora drop per salire sul gradone.

- Dal gradone scendo con un contro movimento con contro slancio step jump, effettuo un drop  per 
salire subito sul minitrampolino.

- Qui eseguo 5 spinte verticali (drop) ed un pennello teso (drop jump) in uscita con arrivo a gambe 
piegate (contrazione eccentrica).

- Serie di squat jump con contro movimento e slancio delle braccia su tappetoni.
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3. ESERCIZI DI SENSIBILIZZAZIONE PER LA VERTICALE

Coniglietto: partenza da posizione accosciata appoggio le mani al suolo ed eseguo una spinta con gli arti 
inferiori sollevando il bacino in verticale. Le braccia devono restare distese.

Verticale squadrata a terziglie: partendo dalla posizione di plank prona a braccia distese con un compagno 
che sostiene le ginocchia vado ad innalzare il bacino allineando il busto con le braccia, un terzo studente 
esegue l’assistenza diretta ponendosi a fianco del compagno che esegue svolge l’esercizio, controllando 
l’allineamento del corpo e/o sostenendolo per le spalle.

Verticale partendo da posizione prona sopra un tappetone alto, appoggiare le mani al suolo e innalzare il 
bacino alla verticale, altri due studenti che fanno assistenza diretta, uno sostenendo il compagno per le 
spalle l’altro alle gambe.

A coppie eseguire d fermi la mezza verticale a corpo squadrato.

Esercizi di stretching dei distretti muscolari maggiormente utilizzati.


