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TEORIA TECNICA E DIDATTICA DEGLI SPORT INDIVIDUALI 

GINNASTICA ARTISTICA                                                                   classe 3^ ds – es - fs                                                                                              

1. PREDISPOSIZIONE GENERALE DELL’APPARATO LOCOMOTORE 

- lavorare anche sulla PERCEZIONE SPAZIO TEMPORALE                                                                                               

(ES. disponendosi in due file parallele far muovere le due file in sensi 

 opposti, uno in senso orario l’altro antiorario con cambi direzionali). 

- strutturazione o ristrutturazione dello schema corporeo  

attraverso esercitazioni che coinvolgono gli schemi motori di base, 

(ES. diversi modi di camminare.) 

 

2. CLASSIFICAZIONE DELLE CONTRAZIONI MUSCOLARI 

Nello studio della meccanica della contrazione muscolare si definisce carico la forza esercitata dal peso di 

un oggetto su un muscolo, ad esempio un manubrio; e tensione muscolare la forza esercitata dal muscolo 

che si contrae per sollevare l'oggetto in questione.  

Tensione muscolare e carico sono quindi forze opposte. Per vincere un carico la tensione muscolare deve 

essere superiore alla resistenza che il peso esercita. 

I tipi di contrazione che si possono avere sono statiche e dinamiche.  

• Le contrazioni STATICHE sono quelle isometriche (che avvengono a lunghezza muscolare costante) 

e si ottengono quando l'accorciamento del muscolo è impedito da un carico uguale alla tensione 

muscolare, oppure quando un carico è sostenuto in una posizione fissa dalla tensione del muscolo. 

• Le contrazioni DINAMICHE possono essere isotoniche, isocinetiche e pliometriche. 

➢ La contrazione comunemente chiamata ISOTONICA (a tensione costante) si ha quando un 

muscolo si accorcia spostando un carico (peso) che rimane costante per l'intera durata del 

periodo di accorciamento. Essa si può dividere in due fasi: 

❖ Fase CONCENTRICA o POSITIVA quando il muscolo si accorcia sviluppando tensione 

e quindi origine e inserzione tendono ad avvicinarsi. Esempio il bicipite (muscolo 

agonista) con la sua contrazione ha sviluppato la forza necessaria a flettere 

l’avambraccio sul braccio sollevando il manubrio. 

❖ Fase ECCENTRICA o NEGATIVA quando il muscolo si contrae sviluppando tensione 

nonostante sia in allungamento, e quindi, origine e inserzione tendono ad 

allontanarsi (supponiamo di dover eseguire la distensione del braccio molto 

lentamente). E’ ciò che accade anche quando si corre in discesa, il quadricipite si 

contrae nell’azione del “frenare” ma risulta in allungamento sviluppando quel 

grado di tensione che ci permette ti non cadere anche se il nostro corpo è 

proiettato in avanti.  
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➢ La contrazione ISOCINETICA, cioè a velocità costante, può essere sia di tipo concentrico che 

eccentrico ma può essere realizzata solo tramite l’utilizzo di specifiche attrezzature.  

➢ La contrazione 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.  

La pliometria può essere espressa in due diverse forme: 

- SQUAT (quando un piegamento precede un salto) 

- DROP (es. una serie di rimbalzi che si effettuano a gambe tese) 

PERCORSO SULLA PLIOMETRIA: 

 

 

3. LA CORSA 

Nella ginnastica artistica si cerca di allenare la corsa in accelerazione sulle brevi distanze (max 25 metri). 

che viene utilizzata per acquisire velocità orizzontale da trasformare in spinta verticale durante l’esecuzione 

dei grandi salti acrobatici a corpo libero e volteggio. 

Esercitazione proposta: CORSA A NAVETTA CON SCATTO FINALE 

4. MUSCOLI DELLA GAMBA 

M. anteriori: 

tibiale anteriore,  

estensore lungo dell’alluce,  

estensore lungo delle dita,  

peroniero terzo. 
 

M. posteriori:  

gastrocnemio,  

soleo,  

plantare, 

popliteo,  

flessore lungo dell’alluce,  

tibiale posteriore, 

 flessore lungo delle dita. 
 

M. laterali:  

peroniero lungo,  

peroniero breve. 
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STRETCHING DEI MUSCOLI DELLA GAMBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5. TRAMPOLINO ELASTICO 

Trampolino e minitrampolino sono attrezzi propedeutici che vengono utilizzati nella ginnastica per 

apprendere sia salti di natura artistica che acrobatica. Questo attrezzo può essere utilizzato sia da fermo 

che preceduto da una fase di rincorsa. Le proprietà del trampolino permettono di prolungare il tempo della 

fase di volo degli atleti, questo sensibilizza la loro percezione spazio temporale durante l’esecuzione dei 

salti acrobatici.  

 

 

 

 

 

ESERCITAZIONI PROPOSTE: 

- Eseguire al trampolino una successione di salti in estensione avanti 

- Eseguire al trampolino una successione di salti in estensione indietro 

- Eseguire al trampolino una successione di salti in estensione con ½ giro 

- Eseguire al trampolino una successione di salti in estensone con 1 giro 

- Eseguire al trampolino una successione di salti raccolti 

- Eseguire una capovolta saltate in uscita sui tappeti 

- Eseguire la stessa sequenza al trampolino con rincorsa 
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6. TIPOLOGIE DI ASSISTENZA NELLA RUOTA 

La preparazione fisica:  

- esercizi che hanno il fine di potenziare gli arti superiori con movimenti a braccia distese (andatura 

in quadrupedia); 

-  migliorare la tenuta del corpo potenziando i muscoli addominali e dorsali;  

- potenziamento dell’arto di spinta sia con esercizi bipodalici che monopodalici. 

 

ASSISTENZA INDIRETTA 

 

- capire la successione degli appoggi e la rotazione laterale del corpo. A tale scopo risultano molto 

utili degli scavalcamenti laterali di uno step, poggiando le mani su di esso con un movimento 

successivo degli arti inferiori divaricati.  

- partendo dalla posizione eretta si chiede di eseguire un passo 

in avanti per poi poggiare le mani su di un tappeto (di altezza 

variabile a seconda dello scopo) per poi scavalcarlo con uno 

slancio successivo degli arti inferiori per portarsi nuovamente 

alla stazione eretta.  

NB. Utilizzare un tappeto più alto per il solo appoggio delle 

mani ha la funzione di incrementare l’azione di spinta e 

slancio degli arti inferiori.  

Posizionare invece un ostacolo da oltrepassare prima di appoggiare le mani al suolo serve invece a 

far capire che le mani non devono essere appoggiate vicine al piede di partenza, ciò infatti preclude 

il corretto allineamento corporeo ed il passaggio del bacino e degli arti inferiori dalla posizione 

verticale.  

- E’ utile anche l’uso di piani inclinati che aumentano la velocità di esecuzione.  

- Per facilitare la spinta degli arti superiori si può eseguire la ruota partendo sopra ad un piano 

rialzato ed arrivando con i piedi al suolo.  

- Per correggere eventuali errori di atteggiamento del corpo al momento del 

passaggio in verticale, ci si può avvalere dell’aiuto di un materasso 

paracadute poggiato contro il muro; si farà eseguire la ruota con il dorso al 

tappeto. 

- Può inoltre risultare utile tracciare una linea sulla quale disegnare gli 

appoggi dei piedi e delle mani per dare riferimenti chiari all’allievo. 

 

ASSISTENZA DIRETTA 

Per l’assistenza di tipo energetico disporsi lateralmente all’allieva dal 

lato della gamba di spinta, in modo che dopo la posa delle mani ci si 

trova posteriormente all’allievo. porre una mano sul fianco 

corrispettivo alla gamba avanti ed una sul fianco opposto in modo che 

durante tutta l’esecuzione del movimento si possa sostenere l’allievo 

alleggerendone anche la fatica che faranno i suoi arti superiori. Il 

movimento va seguito dall’inizio alla fine quindi non si lasciano le mani 

prima che l’esecutore torni alla stazione eretta. 

 


