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LA GINNASTICA ARTISTICA  è uno sport molto divertente, 
ma anche molto educativo. 
Mira alla formazione completa della personalità attraverso lo 
sviluppo delle capacità di costanza, coraggio, fiducia in 
se stessi oltre che della coordinazione, della forza 
muscolare, della mobilità articolare… 
Inoltre con il movimento artistico si giunge alla conoscenza di 
sé e del proprio corpo come mezzo di relazione:  per 
esempio sarà il movimento del corpo a far apprendere al 
bambino le nozioni di spazio ( destra, sinistra, sopra, sotto ) 
utili per l’apprendimento scolastico e per affrontare con più 
facilità la scrittura e la lettura. 
Chiaramente nell’insegnamento si terrà conto anche 
dell’aspetto ludico, indispensabile in ogni attività dei bambini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ rivolta soprattutto ai bambini da 4 a 12 anni  in quanto in 
questa fase il bimbo apprende più facilmente., anche se in 
questa età non ha ancora sviluppato quella personalità 
necessaria per effettuare scelte difficili, come perseverare 
nella frequenza anche nei momenti di crisi o di stanchezza. 
Affinché LA GINNASTICA sia un momento positivo del 
processo educativo dei vostri figli c’è bisogno anche della 
vostra collaborazione: è importante che voi genitori  
 

partecipiate con interesse all’attività di vostro figlio e se ci 
parleremo dei suoi problemi e delle sue paure potremo 
esserci di aiuto nel comune obiettivo dello sviluppo armonico 
del bambino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uno dei problemi più importanti di questo sport è la paura degli 
attrezzi, in particolare della TRAVE  e delle PARALLELE. Per 
evitare traumi e paure difficilmente eliminabili occorre pazienza e 
collaborazione: l’insegnante affronterà questi attrezzi in modo 
graduale instaurando un rapporto di fiducia col bambino, voi lo 
aiuterete con un atteggiamento rassicurante, con un frequente 
dialogo con l’insegnante, ma soprattutto senza fare inutili e 
dannosi confronti con i compagni : ogni bambino ha i suoi tempi.  
Anche se la ginnastica è uno sport individuale, richiede un buon 
rapporto con i compagni: i bambini saranno spesso suddivisi in 
piccoli gruppi e si troveranno a dover rispettare determinate regole 
come aspettare il proprio turno, non deridere gli altri, ma rispettarli 
e incoraggiarli…Tutto ciò permetterà una buona maturazione della 
personalità del vostro bambino. 


