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              TEORIA TECNICA E DIDATTICA DEGLI SPORT INDIVIDUALI 

GINNASTICA ARTISTICA                                                                      classe 3^ds - es – fs         

1. GLI ATTREZZI DELLA GINNASTICA ARTISTICA:                                                                             

      
       CORPO LIBERO                                PARALLELE PARI             SBARRA                                   VOLTEGGIO                                                                                                                           

 

2. ESERCIZI DI PREVENZIONE MICROTRAUMATICA 
Sono esercizi semplici che possono essere svolti a corpo libero mediante l’uso di superfici di 

consistenze diverse (come tappetini morbidi, sabbia ed erba) o mediante l’utilizzo di piccoli attrezzi 

(come elastici, cuscinetti e tavolette propriocettive). Questa tipologia di esercizi è conosciuta e 

viene adottata da molti solo in ambito riabilitativo, nel momento in cui l’atleta deve recuperare 

forza e mobilità di un articolazione in seguito ad un infortunio o intervento chirurgico; in realtà 

strutturare una piccola profilassi microtraumatica durante le singole sedute di allenamento 

permette ai nostri atleti di mobilizzare e quindi riscaldare maggiormente le articolazioni, facendo 

compiere ai distretti muscolari anche movimenti che ci appaiono inusuali. Gli esercizi di 

prevenzione microtraumatica sono adatti alle articolazioni mobili ( caviglie, ginocchia, anche, polsi, 

gomiti, spalle, bacino). 
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3. RISCALDAMENTO 

Il termine riscaldamento si definisce come la messa in atto o predisposizione generalizzata 

dell’apparato locomotore. Questa fase dell’allenamento prevede il corretto coinvolgimento delle 

catene cinetiche, svolgendo esercizi i cui parametri di velocità, intensità ed escursione articolare 

variano in maniera progressiva. 

Es. PREATLETICI A RITMI ED ANDATURE VARIATE,  

ESERCIZI DI COORDINAZIONE E DI ORIENTAMENTO SPAZIO TEMPORALE  

(skip, galoppi, corsa con cambi direzionali che possono essere svolti sul posto, con spostamento 

lineare o in ordine sparso). 

 

4. PERCORSO DI SENSIBILIZZAZIONE AI GRANDI ATTREZZI 

Differenza tra percorso e circuito: 

Un percorso prevede una serie di esercizi che vengono svolti uno di seguito all’altro senza sosta, con la 

funzione di sensibilizzare il corpo a compiere determinati movimenti; se eseguiti in velocità, sfruttando 

movimenti che gli atleti sono soliti eseguire, hanno la funzione di incrementarne la velocità di esecuzioni e 

la prontezza dei riflessi. 

Un circuito è un metodo di allenamento che si compone di più stazioni, ognuna delle quali prevede un 

esercizio specifico volto all’apprendimento di un gesto tecnico o al potenziamento muscolare di uno 

specifico distretto corporeo. In un circuito l’esercizio proposto in ogni stazione può essere ripetuto 

- O per un tempo prestabilito (es.15secondi di lavoro – 20secondi…) 

- O stabilendo il numero di ripetizioni (es. 10 piegamenti sulle braccia). 

anche in questo caso la scelta tra i due tipi di approccio dipenderà essenzialmente o dallo sviluppo della 

resistenza o dall’aumento della forza. 

5. DIFFERENZA TRA APPOGGIO E SOSPENSIONE 

Si definisce in appoggio un esercizio in cui il baricentro del nostro corpo si trova in equilibrio sopra un 

attrezzo. 

Si definisce in sospensione un esercizio in cui il baricentro del nostro corpo si trova in equilibrio sotto un 

attrezzo. 

Gli attrezzi della ginnastica artistica in cui si possono 

effettuare solo movimenti in appoggio sono: 

- CORPO LIBERO 

- VOLTEGGIO 

- TRAVE 

- CAVALLO CON MANIGLIE (CAVALLINA, FUNGO) 

Gli attrezzi dove si possono realizzare esercizi sia in appoggio 

che in sospensione sono: 

- PARALLELE PARI 

- PARALLELE ASIMMETRICHE 

- ANELLI  



- SBARRA 
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6.              MOBILITA’ ARTICOLARE 
La mobilità articolare è una componente fondamentale della ginnastica artistica maschile e 

femminile. Questa capacità motoria permette infatti di realizzare movimenti di grande ampiezza 

ma anche di prevenire traumi articolari durante lo svolgimento di elementi che richiedono grande 

forza esplosiva e forza statica.  

 

 La mobilità articolare è una componente allenabile in ogni individuo come la forza e la resistenza. 

 

La mobilità articolare si differenzia dallo stretching in quanto nella ginnastica artistica lo stretching 

è da definire come una serie di esercizi semplici e di breve durata (8 -12 secondi) che possono essere 

effettuati in ogni momento durante la seduta di allenamento, volti al ristabilizzare l’equilibrio 

muscolare in seguito a esercizi che hanno stressato la muscolatura dopo un lavoro di 

potenziamento. La mobilità articolare è da considerare invece una parte più sostanziale 

dell’allenamento dei ginnasti, che si svolge solo in determinati momenti della seduta di allenamento 

in modo che lo svolgimento di tali esercizi non sia controproducente a livello prestativo. 

Esempio: svolgere esercizi di mobilità articolare passiva prima di allenare la forza rapida (esercizi 

compiuti alla massima velocità) risulta essere controproducente, in quanto la risposta  

neuromuscolare dell’atleta nel distretto muscolare in cui ha praticato esercizi di mobilità in maniera 

prolungata non sarà sufficientemente rapida. 

 

 

ESEMPI DI ESERCIZI DI STRETCHING 

 

La mobilità articolare si divide in: 

- DINAMICA  

- STATICA (sia ATTIVA che PASSIVA) 

- BALISTICA (movimenti di slancio) 
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Esempi di elementi ginnici che richiedono elevata MOBILITA’ ARTICOLARE attiva e passiva 

 

 

 
 

7. CORPO LIBERO 

Il corpo libero è un attrezzo della ginnastica artistica maschile e femminile dove vengono eseguite, in sede 

di gara, coreografie complesse che prevedono elementi tecnici sia acrobatici sia artistici (che richiedono 

un’elevata escursione articolare). Il corpo libero è anche un attrezzo considerato propedeutico nella 

ginnastica, perché permette lo studio di elementi tecnici che possono essere poi eseguiti sugli altri attrezzi 

(trave, parallele asimmetriche, parallele pari, sbarra, anelli, cavallo con maniglie, volteggio). L’esecuzione di 

ogni esercizio richiede sempre una forma di assistenza da parte dell’allenatore. 
 

8. TIPOLOGIE DI ASSISTENZA 

Nella ginnastica artistica le assistenze sono fondamentali per evitare che gli atleti incorrano in errori e in 
traumi importanti. 

Esistono diverse tipologie di assistenza: 

• DIRETTA quando l’allenatore o un compagno cooperano attivamente nella realizzazione di un 
movimento 

• INDIRETTA quando si utilizzano attrezzature facilitanti che aiutano al corretto svolgimento del 
movimento 

• ATTRAVERSO FEEDBACK        CI SONO 2 TIPI DI FEEDBACK: 

➢  INTRINSECO                è tutto ciò che il soggetto percepisce direttamente dal proprio corpo 
 

                                                                        << SENSAZIONI PROPRIOCETTIVE >> 
 

➢ ESTRINSECO                è la correzione ricevuta dall’insegnante. 

In questo caso solo se la correzione data dall’insegnante corrisponde alla sensazione percepita dal 

soggetto il feedback esterno sarà MIGLIORATIVO altrimenti la correzione si rivelerà INEFFICACE. 

              Chiaramente questi metodi possono essere utilizzati assieme o singolarmente. 
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9. APPROCCIO AI ROTOLAMENTI A CORPO LIBERO: 
I rotolamenti sono una categoria di movimenti ai quali appartengono la capovolta 

avanti e la capovolta indietro che sono rotolamenti per punti successivi (mani, nuca, 

dorso, bacino, piedi e viceversa) del nostro corpo eseguiti attorno all’asse trasverso.  
 

              DIDATTICA DELLA CAPOVOLTA AVANTI 

UTILIZZO DI FACILITAZIONI (TAPPETI – ASSISTENZA DIRETTA DELL’INSEGNANTE) 

STEP ANALITICI DELLA CAPOVOLTA AVANTI  

1) POSA DELLE MANI Sensibilizzare l’appoggio palmare totale. 

Esercizi di quadrupedia generale.  

 

2) SOLLEVAMENTO DEL BACINO E REPULSIONE DELLE SPALLE Partendo dalla posizione di 

massima accosciata con mani al suolo, eseguire una spinta degli arti inferiori sollevando 

il bacino in verticale. Le braccia devono mantenersi distese e la testa deve restare in 

linea tra le braccia.  

 

3) ROTOLAMENTO SUL DORSO che deve essere mantenuto ben curvo, bacino retroverso, le 

ginocchia sono flesse le braccia in linea con le orecchie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) FASE CONCLUSIVA eseguire un rotolamento sul dorso per poi arrivare alla stazione eretta senza 
l’aiuto delle mani, a gambe e piedi uniti. Se gli allievi incontrano difficoltà richiedere di eseguire lo 
stesso esercizio facendo rotolare il dorso su di una superficie rialzata. 

5) APPROCCIO GLOBALE una volta che le fasi precedenti sono state apprese correttamente richiedere 
di eseguire da soli la capovolta avanti a corpo libero. 
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ASSISTENZA DIRETTA ALLA CAPOVOLTA AVANTI 

– assistenza alla prima parte della capovolta, posizionarsi lateralmente rispetto a chi esegue il movimento, 

posizionare una mano dietro la nuca del compagno per aiutarlo a mantenere la testa in flessione avanti, 

l’altra mano sull’addome per aiutarlo a sbilanciare il corpo in avanti per poter dare inizio al rotolamento.                                         

– assistenza alla seconda parte della capovolta, porsi frontalmente rispetto a chi esegue il rotolamento e 

nel momento in cui questi sta per rialzarsi porgli le mani imponendogli di afferrarle, in questo modo 

possiamo aiutarlo in fase di risalita fino a potarlo in stazione eretta. 

10. ROTAZIONI SUL PIANO TRASVERSO AI GRANDI ATTREZZI 

Dalla sospensione agli anelli bassi portarsi in sospensione rovesciata (mantenendo le ginocchia raccolte al 

petto) eseguendo una capovolta dietro e senza lasciare la presa delle mani ritorno in capovolta avanti. 

L’istruttore e un compagno eseguono l’assistenza diretta, ponendosi lateralmente rispetto a chi esegue il 

movimento. Posizionare una mano sulla spalla l’altra sul bacino per aiutarlo ad arrivare alla sospensione 

rovesciata, la mano che teneva la spalla si posiziona alle ginocchia per accompagnare la fase di discesa della 

capovolta fino a toccare il suolo. 

Lo stesso esercizio può essere svolto partendo dalla sospensione alle parallele pari. 
 
Partendo frontalmente alla sbarra con le braccia piegate ed il mento all’altezza dello staggio impugnare la 
sbarra ed eseguire lo slancio di una gamba per portarsi in appoggio sopra lo staggio a braccia tese. 
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1. RISCALDAMENTO 

Gli esercizi di predisposizione generale dell’apparato locomotore possono essere svolti eseguendo 

spostamenti lineari (atleti disposti in fila, o più file) o anche essere effettuati disponendo gli atleti in ordine 

sparso, effettuando movimenti sul posto o dando dei riferimenti spaziali (come delle righe tracciate sul 

pavimento o dei cerchi) si può chiedere di cambiare postazione ad un preciso segnale in modo da stimolare 

la percezione spaziotemporale.   

   ESERCIZI PROPOSTI 

PREATLETICI: Skip basso, skip alto, corsa calciata, mono skip destro e sinistro … 

PICCOLI BALZI: a corpo teso, gambe unite gambe divaricate, alternati aperti/chiusi - avanti/dietro - 

dx/sx – su una gamba – raccolti – con ½ O 1 giro A/L (tutti con o senza l’utilizzo delle braccia). 

 

2. ATTIVAZIONE MUSCOLARE 

Disponendo gli allievi in ordine sparso, lavorando in progressione testa - piedi sulle articolazioni, svolgere 

per ogni movimento il suo contrario, per coinvolgere attivamente tutto il compartimento muscolare delle 

varie articolazioni. 

 

3. MOBILITA’ ARTICOLARE  

Si propongono esercizi statici eseguiti individualmente. 

 

MUSCOLI POSTERIORI DELLA COSCIA 

Osservando l’immagine partendo da sinistra 

troviamo:  

- Il capo lungo del bicipite  
- Il capo breve del bicipite 
- Il semitendinoso 
- Il semimembranoso 
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Questi fasci muscolari (fatta eccezione per il capo breve del bicipite femorale), vengono anche 

definiti ischiocrurali. Gli ischiocrurali sono muscoli biarticolari (anca e ginocchio) prendono origine 

sul bacino dalla tuberosità ischiatica, regione che viene anatomicamente definita crurale, e 

trovano inserzione sulla tibia. Il capo breve del bicipite è un muscolo monoarticolare (ginocchio). 

 

 

 

 

 
 
COME SI ALLUNGANO I MUSCOLI POSTERIORI DELLA COSCIA 
 

Partendo dalla stazione eretta ruotare il bacino in anteversione ed eseguire una flessione del 
busto in avanti senza incurvare il dorso (NB. Solo se si riesce a mantenere il perfetto allineamento 
della schiena e i talloni a terra si può appoggiare le mani al suolo, altrimenti è possibile tenere le 
mani in appoggio sulle ginocchia). Un errore frequente è quello di mantenere il bacino in posizione 
neutra che durante la flessione mostra un dorso arrotondato, in questo caso infatti non stiamo 
allungando i muscoli posteriori della coscia ma i muscoli del dorso. 

 

 

                                                                                                                   SBAGLIATO 
 

4. STABILIZZAZIONE DEL CORE 
 

Con il termine CORE (dall’inglese NUCLEO) si intendono i fasci muscolari della parete addominale e 
dorsale superficiali e profondi e gli altri muscoli che concorrono alla stabilizzazione del bacino e al 
mantenimento della postura eretta. 
 
Tra questi troviamo: 
 
plesso addominale → retto addominale, obliqui e trasverso dell’addome; 
plesso crurale → piccolo, medio e grande gluteo, e bicipite femorale; 
plesso otturatorio → retto femorale e psoas iliaco;  
plesso lombo-sacrale → quadrato dei lombi. 
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PREMESSA: Nell’artistica maschile e femminile l’esecuzione e la ripetizione di determinati elementi 
ginnici sottopongono la colonna vertebrale a particolare stress. È forte quindi l’esigenza di mettere 
in atto esercizi che vadano a sviluppare tutti i distretti muscolari sopraelencati (anche con i 
bambini se svolgono attività di alto livello) per salvaguardare la struttura della colonna vertebrale. 
Per salvaguardare la colonna vertebrale nella ginnastica si fa anche largo uso di attrezzature 
facilitanti, come superfici elastiche e morbide durante lo svolgimento di tutta la seduta di 
allenamento. 
 
La stabilizzazione e l’allenamento del CORE devono tenere di conto di molteplici fattori: 

- la possibilità che il soggetto al quale si propone l’allenamento possa essere affetto da 
patologie scheletriche o difetti posturali. 

- Il livello di preparazione del soggetto che può essere valutato con test specifici. Il soggetto 
che risulta deficitario alle valutazioni deve essere supportato con esercizi specifici. 

- L’età del soggetto ponendo una forte attenzione alle proposte che si rivolgono soprattutto 
nel periodo della crescita e dello sviluppo. 
 

<< ATTENZIONE >> 
 

L’ALLENAMENTO DEL CORE, COME DI TUTTI GLI ALTRI DISTRETTI MUSCOLARI, DEVE PRESUPPORE 
DELLE CONOSCENZE VERE DI ANATOMIA FUNZIONALE.            
È SEMPRE DANNOSO PROPORRE ESERCIZI CHE NOI SVOLGIAMO O VEDIAMO SVOLGERE 
COMUNEMENTE DA QUALCUN ALTRO SE NON CONOSCIAMO IL PERCORSO CHE HA PERMESSO A 
QUELL’INDIVIDUO DI ARRIVARE AL SUO LIVELLO DI PREPARAZIONE. 
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ESERCITAZIONI PROPOSTE:       

- Lavoro sulla retroversione del bacino, da posizione supina gambe piegate con pianta dei 

piedi in appoggio, palmi delle mani a terra, effettuo la retroversione del bacino cercando di 
annullare la lordosi lombare, quindi tutto il dorso entra in contatto con la superficie d’appoggio.     

 

- Dalla stessa posizione invece realizzo l’azione opposta, accentuo quindi l’arco lombare. 

 

- Lavoro in isometria incurvando leggermente il dorso e sollevando le spalle da terra, le mani si 
portano vicine alle ginocchia. 

 

- Plank: partenza da posizione quadrupedica con gomiti appoggiati e ginocchia appoggiate, portare il 
bacino in retroversione stendere le ginocchia e mantenere la posizione di plank facendo attenzione 
a premere forte con i gomiti al suolo per aprire le scapole.  

- Esercizi di addominali da terra e con la fitball. 

La testa durante lo svolgimento di esercizi sugli addominali deve trovarsi sempre in posizione neutra. 

Prendendo in considerazione un soggetto in posizione supina si dice che durante l’esercizio lo sguardo deve 

essere rivolto al soffitto con il mento sollevato dallo sterno. La posizione delle braccia deve essere tale da 

non modificare i due parametri precedenti, si possono tenere infatti le braccia lungo i fianchi, incrociate 

davanti al petto, in linea con le orecchie, incrociate dietro la nuca o le mani dietro la nuca con gomiti aperti 

(evitando di spingere la nuca con le mani).  

Differenza tra retto femorale ed ileo psoas.  

Lo psoas si divide in grande psoas e muscolo iliaco.                                                                                               

Il muscolo grande psoas prende origine dai corpi delle prime 

quattro vertebre lombari e dell'ultima toracica. Origina 

inoltre dai processi costiformi delle prime quattro vertebre 

lombari. I fasci muscolari decorrono parallelamente alle 

vertebre lombari convergendo in un robusto tendine che si 

inserisce nel femore.                                                                                                                                                              

Il muscolo iliaco ha forma di ventaglio ed origina sulle ossa 

iliache che formano il bacino. Questi fasci muscolari vanno 

ad inserirsi sul tendine del muscolo grande psoas e quindi sul 

femore. Per questo motivo l’ileo psoas è classificato anche 

come muscolo flessore dell’anca.                                                   

Il muscolo retto dell’addome ha origine nella cartilagine 

costale del V – VI – VII paio di coste e nella parte terminale 

dello sterno, da qui va verso il basso terminando sulla parte 

superiore del pube. È definito come muscolo poligastrico in 

quanto lungo il suo decorso presenta 3 o 4 iscrizioni tendinee 

trasversali che uniscono il ventre dei fasci muscolari. Con la 

sua azione flette il torace sul bacino e viceversa, inoltre 

abbassa le coste agendo da muscolo espiratorio.                                                                                                                 
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ESEMPIO DI ESERCIZIO CHE MOSTRA L’AZIONE DEI DIVERSI FASCI MUSCOLARI 

Questo 1°esercizio mostra l’azione isolata 

del retto dell’addome, piegando le 

ginocchia infatti si annulla quasi 

completamente l’azione dello psoas. 

NB. Quando si svolge questa tipologia di 

esercizi i piedi devono essere mantenuti 

uniti (non incrociati). Sollevare solo le spalle da terra o tutto il busto coinvolge comunque tutto il retto 

dell’addome in maniera integrale, non è possibile fare distinzione tra addominali bassi e alti perché il retto 

dell’addome si aziona sempre integralmente. 

2°esercizio: Addominali dalla sospensione o in appoggio su un piano inclinato. Gli esercizi addominali 

possono anche essere svolti avvicinando il bacino al torace, in questo caso si possono utilizzare dei piani 

inclinati o una spalliera per incrementare il livello di difficoltà. 

 

 

 

 
 

5. ALLUNGAMENTO DI RETTO DELL’ADDOME E ILEOPSOAS 

 

 

 

 

 

 

Dai 90° ai 180° si 

azionano 

prevalentemente 

retto dell’addome 

e retto femorale 

Dagli 0° ai 90° 

gradi si azionano 

prevalentemente 

l’ileo psoas e 

retto femorale 
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6.  LA RUOTA 

La ruota è un esercizio di rovesciamento sul piano frontale per appoggi successivi (piede dx, mano dx, mano 
sx, piede sx - oppure – piede sx, mano sx, mano dx, piede dx). 

 

 

Proposte didattiche: 

- Esercizi da fermi per la sensibilizzazione dell’appoggio delle mani, della posizione delle spalle e del 
bacino al cubo. 

- Cariola a coppie con spostamento avanti e laterale. 

- Scavalcamento laterale di uno step ponendovi sopra le mani con slancio alternato degli arti 
inferiori. Destro e sinistro. 

- Ruota in forma globale.



 



Arezzo, 07/02/2020                                                 - Lezione pratica N°3 – Palestra Soc. Ginn. F. Petrarca 1877 

tecnico: SEVERI DILETTA 

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. 
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1. PERCORSO DI ATTIVAZIONE E MOBILITA’ MUSCOLARE 

Il seguente percorso prevede l’esecuzione di esercizi a corpo libero che precedono altri esercizi proposti alla 

spalliera anche con utilizzo di elastici. 

CORPO LIBERO SPALLIERA 

Camminando eseguire a braccia distese 8 molleggi 

con braccia in alto, 8 molleggi con braccia fuori, 8 

molleggi con braccia in basso … 

Ponendosi frontalmente alla spalliera con mani 

impugnate all’altezza delle spalle braccia distese, 

eseguire una flessione del busto avanti spingendo il 

petto verso terra per 10 sec. 

Camminando eseguire una serie di 8circonduzioni 

avanti delle spalle con braccia distese lungo il 

busto,8 circonduzioni av. con mani sulle spalle, 8 

circonduzioni av. a braccia distese e 8 circonduzioni 

alternate av/dietro. … la stessa cosa con 

circonduzioni indietro. 

 Girati di spalle alla spalliera in posizione di affondo 

impugnare un elastico e da braccia aperte e 

portarle avanti senza flettere i gomiti. Eseguire 10 

ripetizioni. 

correre a quattro zampe e ogni 8 passi eseguire una 

capovolta avanti per poi arrivare in stazione eretta 

… 

Seduti a gambe incrociate posti di schiena verso la 

spalliera appoggiare il dorso su una superficie rigida 

per mantenere una certa distanza dalla spalliera, 

impugnare l’elastico con braccia distese sopra la 

testa. Portare le braccia avanti per 10 volte 

mantenendo sempre l’elastico in tensione.  

A coppie eseguire la carriola con un compagno che 

ci sostiene per le caviglie, ogni 8 passi rotolare in 

capovolta. Durante il rotolamento il compagno 

continua a sostenere le gambe di chi esegue il 

movimento. 

Seduti sopra un rialzo appoggiato alla spalliera 

impugno un elastico posto all’altezza della seduta. 

Partendo con braccia distese lungo i fianchi 

eseguire dieci flessioni del busto sulle gambe 

portando le braccia distese in linea con le orecchie e 

il busto per poi tornare alla stazione di partenza. 

 

2. ESERCIZI DI SENSIBILIZZAZIONE AI GRANDI ATTREZZI 

PARALLELE PARI 

- Salire in appoggio sulle parallele maschili eseguendo a corpo teso una camminata avanti. 

- Salire in appoggio ed eseguire a corpo teso una camminata indietro. 

- Salire in appoggio ed eseguire a corpo teso una successione di saltelli in avanti. 

- Dalla sospensione alle parallele portarsi in sospensione rovesciata e mantenere la posizione di 

candela pe 10 sec. 
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ANELLI BASSI 

- Impugnando gli anelli a braccia distese eseguire una spinta delle gambe per portarsi in appoggio. 

Mantenere la posizione per 10 sec 

- Successivamente dall’appoggio portare le ginocchia al petto per 10 sec. (chi riesce può mantenere 

le gambe distese) 

- Dalla sospensione eseguire uno slancio delle gambe per portarsi in sospensione rovesciata, 

mantenere la posizione di candela per 10 sec. 

 

 

Nella ginnastica artistica moltissimi esercizi vengono svolti a braccia distese o che prevedono una fase di 

appoggio e spinta degli arti superiori, questo coinvolge molto la muscolatura di spalla, scapola e clavicola 

dorso e petto. 

MUSCOLI DELLA SPALLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arezzo, 14/02/2020                                                 - Lezione pratica N°4 – Palestra Soc. Ginn. F. Petrarca 1877 

tecnico: SEVERI DILETTA 

STRETCHING DEI MUSCOLI DI SPALLA  
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1. PREDISPOSIZIONE GENERALE DELL’APPARATO LOCOMOTORE 

Esercizi preatletici a coppie: 

-  skip avanti trattenuto (il compagno posto dietro a chi esegue l’esercizio lo afferra per i fianchi per 

trattenerlo). 

- skip dietro trattenuto (posti schiena contro schiena uno esegue lo skip all’indietro e l’altro contrasta 

il movimento). 

- posti schiena contro schiena al centro di una corsia delimitata due righe, senza tenersi con le mani, 

eseguire una corsa laterale il cui obiettivo e spingere il compagno fuori dalla corsia. 

- Posti uno di fronte l’altro impugnando un bastone spingere il compagno cercando di farlo spostare 

indietro. 

- A coppie partendo a breve distanza l’uno dall’altro il 1°in piedi il 2° disteso prono, al via corsa in 

accelerazione in cui il 2°deve prendere il 1°. 

- Gara a squadre: realizzare due percorsi ad ostacoli uguali con scatto fiale su 10 m 

- Staffetta della piramide 

 

2. VOLTEGGIO 

Il volteggio è una disciplina della ginnastica artistica maschile e femminile. Dal punto di vista storico le 

attrezzature che servono a svolgere questa disciplina sono quelle che nel corso degli anni hanno subito 

più modifiche e che variano maggiormente nelle competizioni a seconda del livello dei ginnasti. 

 

 

 

Il volteggio si compone di più fasi: corsa in accelerazione, battuta in pedana, 1^fase di volo, appoggio degli 

arti superiori sull’attrezzo e spinta, 2^fase di volo e arrivo. 
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3. MOBILITA’ ARTICOLARE 

Esercizi svolti da fermi in progressione testa piedi che coinvolgono tutti i distretti corporei. 

 

4. ESERCITAZIONE PER LA BATTUTA IN PEDANA E L’ARRIVO 

(percorso) 

1- Eseguire brevi fasi di corsa con battuta a piedi uniti dentro i cerchi. 

2- Eseguire una breve rincorsa e rimbalzi successivi su 3 pedane (avvicinare progressivamente le 

pedane ad ogni giro). 

3- A coppie il 1°esegue un salto in alto da fermo, il 2° sostenendolo per i fianchi lo aiuta ad andare più 

in alto. (al 3° e 4° giro il 1° compagno esegue un salto in alto da fermo e il secondo sostenendolo 

per i fianchi lo tira con forza a terra. 

4- Da fermi in piedi sul trampolino eseguire 2 rimbalzi a gambe tese ed arrivare in piedi sul plinto 

5. SALTI AL VOLTEGGIO 

Si eseguono una serie di salti in progressione di difficoltà crescente utilizzando diverse attrezzature 

(cavallina, plinto, cavallo senza maniglie) 
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MUSCOLI DEL DORSO 

Molto spesso nella ginnastica artistica si eseguono movimenti in appoggio rovesciato (verticale) questo 

impone di lavorare molto nel rafforzamento della muscolatura di spalle, petto, dorso ed addome. 
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STRETCHING DEI MUSCOLI DEL DORSO 

 

 

 

 

 

 

 

 


