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TEORIA TECNICA E DIDATTICA DEGLI SPORT INDIVIDUALI 

GINNASTICA ARTISTICA                                                                   classe 4^ ds – es - fs                                                                                              

1. CIRCUITO DI DESTREZZA ED AGILITA’: 

- Preatletici a ritmi variati. 

- Corsa a navetta su 10 metri. 

- Passo sotto un ostacolo. 

- Salto in lungo (squat jump) con superamento di un ostacolo e serie di saltelli drop con 

superamento degli ostacolini bassi. 

- Serie di 3 saltelli in avanti alla fune a piedi uniti, poi alternati. 

2. MOBILITA’ ARTICOLARE esercizi svolti a corpo libero con posizioni statiche 

mantenute per 8-10 secondi 

3. PREPARAZIONE FISICA: realizzazione di un circuito di potenziamento a stazioni. 

Questo è un metodo di lavoro utilizzato molto frequentemente nella ginnastica nel 

momento in cui gli allievi hanno meccanizzato determinati esercizi di potenziamento 

muscolare. Questo infatti essendo un circuito a ritmi prestabiliti di tempo di lavoro e 

tempo di recupero aiuta ad incrementare progressivamente il carico di lavoro proposto e 

nello stesso tempo a lavorare bene sull’azione di tutti i fasci muscolari di uno specifico 

distretto (es. braccia) attraverso la proposta di esercizi anche simili ma che attivano fasci 

muscolari diversi. 

Gli esercizi di potenziamento muscolare possono essere proposti con o senza l’utilizzo di 

attrezzature specifiche (manubri, bilancere, elastici, macchine a carrucole o a corpo libero). 

Ciascuna tipologia di attrezzo utilizzato ha delle caratteristiche specifiche: 

- Gli elastici tendono ad incrementare il carico di lavoro in maniera progressiva al proprio 

grado di allungamento. 

- Lo stesso esercizio proposto con manubri e bilancere può differire in termini di azione 

muscolare per la diversa capacità di ampiezza del movimento (R.O.M.) che l’attrezzo 

utilizzato mi permette di svolgere. 
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In questo caso le spinte dal petto eseguite alla panca piana con il bilancere (a destra garantiscono 

maggiore stabilità di movimento data dalla barra ma allo stesso tempo un R.O.M. articolare 

ridotto rispetto all’uso dei manubri nello stesso esercizio. 

- Le macchine a carrucola differentemente dagli elastici e dai manubri possono garantire che 

durante tutto l’arco di movimento la forza richiesta per eseguire l’esercizio rimane 

costante. 

 

 

 

 

 

 

- Alcune macchine possono anche andare a ridurre il carico di lavoro quando un esercizio a 

carico naturale (cioè quando per potenziarci lavoriamo utilizzando solo il peso del nostro 

corpo) po' rivelarsi troppo eccessivo per un determinato livello di preparazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A carico naturale                                                          con l’ausilio delle macchine a carrucole 

 

4. PARALLELE PARI:  
Questo è un attrezzo della sezione maschile sul quale possono essere eseguiti movimenti di tenuta 

all’appoggio e movimenti di slancio sia all’appoggio che alla sospensione. 

- eseguire tre brevi sequenze di difficoltà crescente 

- al termine di ogni sequenza eseguire un breve percorso (2 stazioni) con esercizi preparatori 
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esempio: 

SEQUENZA 1 SEQUENZA 2 SEQUENZA 3 

Salgo all’appoggio  Salire all’appoggio  Salire all’appoggio al centro 

delle parallele 

Eseguire 4 passi in 

quadrupedia con corpo 

proteso avanti 

Eseguire 4 passi avanti 

dall’appoggio 

Eseguire 2 oscillazioni e 

aggancio una gamba, poi con 

l’altra 

Tornare all’appoggio Eseguire un ½ giro 

dall’appoggio 

Eseguire 2 oscillazioni 

Mantenere le ginocchia al 

petto per 3 secondi 

Mantenere la posizione di 

squadra a gambe tese per 3 

secondi 

portarsi in seduta laterale per 

poi uscire lateralmente con ½ 

giro 

Uscita scendendo all’indietro 

tra gli staggi 

2 oscillazioni e scendo indietro 

tra gli staggi 

 

   

   

 

- con l’utilizzo del plinto di un tappeto morbido e dei paracolpi provare ad eseguire la 

capovolta avanti sugli staggi 


