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TEORIA TECNICA E DIDATTICA DEGLI SPORT INDIVIDUALI 

GINNASTICA ARTISTICA                                                                   classe 4^ ds – es - fs               

1. AZIONI MUSCOLARI PRINCIPALI                    

ABDUZIONE ARTI SUPERIORI 

ADDUZIONE ARTI SUPERIORI 
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- Eseguire un circuito per esercizi di abduzione degli arti superiori 

Cercare di proporre il medesimo esercizio utilizzando strumenti diversi es.: 

➢ Manubri 

➢ Elastici 

➢ Carrucole 

- Eseguire un circuito per esercizi di adduzione degli arti superiori  

Cercare di proporre il medesimo esercizio utilizzando strumenti diversi es.: 

➢ Manubri 

➢ Elastici 

➢ Carrucole 

2. TRAVE 

Questo è un attrezzo proprio della sezione femminile, lungo 5m, spesso 10cm la cui altezza 

nelle competizioni può variare a seconda del livello delle atlete dai 50 cm fino a 1m25cm. Su 

questo attrezzo possono essere eseguiti solo movimenti dall’appoggio. 

Chiaramente la trave può essere utilizzata da tutti per eseguire esercizi volti sviluppare il senso 

dell’equilibrio, ma anche in maniera impropria utilizzando questo attrezzo come ostacolo o per 

svolgere esercizi di potenziamento muscolare dei vari distretti corporei. 

Esercitazioni: 

TRAVE ALTA TRAVE A TERRA 

Camminata avanti con circonduzioni delle 

braccia 

Camminata avanti ad occhi chiusi 

Camminata laterale Camminata laterale ad occhi chiusi 

Camminata indietro Camminata indietro ad occhi chiusi 

Ad ogni passo affondo appoggiando il ginocchio 

sulla trave 

Affondi all’indietro 

Piccoli saltelli Saltelli con cambio di piedi 

Scavalcare la trave da destra a sinistra e vv con 

mani in appoggio e gambe unite 

Scavalcare la trave con mani in appoggio e 

slancio alternato delle gambe divaricate (ruota 

Squadra a gambe unite tenuta 8 secondi 

Squadra a gambe divaricate tenuta 8 secondi 

Gli stessi esercizi  
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3. SBARRA BASSA 

Questo è un attrezzo proprio della sezione maschile, l’altezza della sbarra varia a seconda della 

tipologia di competizioni e in base al livello tecnico dei ginnasti. La sbarra può essere dotata di un 

accessorio tubulare utilizzato per realizzare movimenti propedeutici a elementi complessi. Nella 

sezione femminile sono previste delle competizioni su questo attrezzo per le ginnaste più piccole 

solo mediante l’utilizzo di cinghietti che mantengono salda la presa allo staggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Saltare all’appoggio ed eseguire una capovolta avanti per scendere. 

- Salire all’appoggio eseguendo una capovolta all’indietro e scendere eseguendo uno slancio 

indietro. 

- Saltare all’appoggio ed eseguire il passaggio di una gamba, un mezzo giro riunendo le 

gambe e scendere con uno slancio dietro. 


