
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 
Dottorato di Ricerca in Scienze Pedagogiche 

Dipartimento di Scienze della Persona 
Ciclo n. XXIV 

 

 

 

 

DAL FARE ALL’AGIRE COMPETENTE 
Problematiche relative al concetto di competenza  

in ambito motorio 

 

 

 

 

Supervisore 

Chiar.ma Prof.ssa Giuliana Sandrone 

 

 

 

                                                                           Tesi Dottorato di Ricerca 

                                                                           Marisa VICINI 

                                                                           Matricola n. 1008480 

 

 

 

 

ANNO ACCADEMICO 2010/2011 



 1 

INTRODUZIONE  

 

 

Questa tesi nasce dal desiderio di dare un fondamento teorico alla convinzione che le 

scienze motorie e sportive abbiano un ruolo di piena dignità rispetto alle altre discipline, 

nel contesto di un’educazione integrale della persona umana. Per questo scopo, si è 

scelto di approfondire un tema molto caro a questa disciplina, quello dell’agire 

competente e delle problematiche connesse al suo sviluppo. Si è inteso, argomentare, 

pertanto, su come e perché le scienze motorie e sportive siano una risorsa per 

l’educazione.  

 

Un ruolo marginale. L’educazione fisica, nella scuola italiana, ha sempre avuto un 

ruolo complementare rispetto all’attività intellettuale, dovuto, principalmente, ad una 

idea separatoria della persona, per cui, tutto ciò che aveva a che fare con il corpo, come 

le attività motorie e sportive, è sempre stato considerato di secondaria importanza, 

rispetto alle funzioni cognitive, di carattere esclusivamente intellettuale. Al fondo di 

questa convinzione, vi era una concezione frammentata della persona, che ha 

consolidato, nel tempo, un’idea di cultura e di educazione sostanzialmente teorica, 

fondata sullo sviluppo di aspetti specifici dell’intelligenza, quelli razionale, linguistico,  

e logico –matematico, non ammettendo l’idea che esistesse una molteplicità di forme 

con cui l’intelligenza si manifesta, come sostenuto dalla teoria delle intelligenze 

multiple di Howard Gardner1, per cui si è sempre riservata una maggior attenzione alle 

discipline che avevano un impianto teorico, rispetto a quelle che ne possedevano uno 

pratico, come le scienze motorie, considerate spesso esclusivamente per la loro funzione 

di socializzazione e di ricreazione.  Questo modo di intendere l’educazione, e al suo 

                                                 
1 Howard Gardner, nato nel 1943, è considerato il maggior rappresentante della “teoria delle intelligenze 
multiple”, con la quale lo psicologo americano ha inteso scardinare la teoria classica dell’intelligenza, che 
la definiva solo come un insieme di capacità logiche, misurabili mediante test oggettivi (il Quoziente 
Intellettivo: QI), con l’intendo di predire o di misurare l’intelligenza delle persone. Con i suoi studi 
Gardner ha avviato un’importante riflessione che gli ha permesso di pervenire a quella che è oggi una 
concezione condivisa, secondo la quale l’intelligenza può essere descritta come un insieme variegato, 
sfaccettato e poliedrico di capacità, talenti e abilità che chiamiamo per convenzione “intelligenza”, ma 
che l’individuo possiede tutte, seppur in misura diversa e che si rivelano parimenti importanti ai fini della 
vita quotidiana.  
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interno, l’educazione fisica, ha influito notevolmente sulla maniera di guardare alle 

scienze motorie e sportive nella scuola, privandole di uno sguardo più ampio che 

consentisse di valorizzarle in tutte le loro potenzialità. 

 

Una nuova prospettiva. Una ventina di anni fa, in ambito sanitario, nel tentativo di 

arginare l’enorme diffusione dei fenomeni di dipendenza da stupefacenti, e delle forme 

di disagio, fra cui l’abbandono scolastico2,  ha cominciato ad emergere una certa 

attenzione verso la dimensione del corpo e le pratiche ad esso connesse (le attività 

motorie, ludico – ricreative, sportive, artistico – espressive), in conseguenza della quale, 

si sono potute identificare una serie di competenze ampie e trasversali, considerate 

come un fattore di salute personale, dette ‘competenze per la vita’ (Life skills), per il cui 

sviluppo si potevano valorizzare anche le pratiche motorie. L’O.M.S. (Organizzazione 

Mondiale della Sanità), preso atto di questa situazione, ha modificato il suo modo di 

operare, spostando il suo intervento dal piano dell’informazione a quello dei 

comportamenti e delle prassi, strategia che è stata poi adottata in tutti i settori della 

società, compreso quello della scuola, al cui  interno cominciava a manifestarsi, in 

maniera sempre più evidente, la crisi educativa. Il documento emanato dall’O.M.S. nel 

1993, Life skills education in schools3, contiene l’elenco delle nove competenze utili 

alla persona per far fronte con efficacia e padronanza alle varie situazioni della vita: 1. 

Autocoscienza; 2. Gestione delle emozioni; 3. Gestione dello stress; 4. Senso critico; 5. 

Decision making; 6. Problem solving; 7. Creatività; 8. Comunicazione efficace;  9. 

Empatia. Si tratta di competenze personali, prevalentemente relazionali e sociali, che 

sono molto in sintonia con quelle europee, presenti anche all’interno della normativa 

italiana dell’ultimo decennio, a partire dalla Legge n.53 del 2003 (L.Moratti), a quella 

                                                 
2 Le Life skills education in schools,  pubblicato dall’Organizzazione mondiale della sanità nel 1993, sono 
reperibili sul sito: www.avis.it/repository/cont_schedemm/1601_documento.doc. Per quanto riguarda le 
scienze motorie, il Programma Perseus (1999 – 2001) ha costituito un punto di svolta che ha messo in 
evidenza, per la prima volta, il ruolo dell’educazione fisica per lo sviluppo di competenze per la vita, in 
particolare quelle di cittadinanza attiva e di socialità. Il Programma Perseus è commentato più avanti, nel 
2 capitolo della seconda parte. 
3 Il documento parla di nove competenze: 1. Capacità di leggere dentro se stessi (Autocoscienza); 2. 
Capacità di riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri (Gestione delle emozioni);3. Capacità di 
governare le tensioni (Gestione dello stress); 4. Capacità di analizzare e valutare le situazioni (Senso 
critico); 5. Capacità di prendere decisioni (Decision making); 6. Capacità di risolvere problemi (Problem 
solving); 7. Capacità di affrontare in modo flessibile ogni genere di situazione (Creatività); 8. Capacità di 
esprimersi (Comunicazione efficace);  9. Capacità di comprendere gli altri (Empatia). 
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sull’obbligo scolastico del 2007 (G.Fioroni)4, fino ai Regolamenti del secondo ciclo del 

2010 (M.Gelmini)5. 

 

La crisi dell’educativo. Per far fronte a quella che, negli ultimi anni, è stata definita una 

vera e propria emergenza educativa6, la scuola (e non solo), ha dovuto interrogarsi 

profondamente, rivedendo significati e prassi educative, assumendo, di conseguenza, 

una nuova prospettiva antropologica, che mettesse al centro del processo educativo non 

più la disciplina ma la persona dell’allievo, come essere libero e responsabile, spostando 

il focus dell’attenzione dalla mera acquisizione di saperi disciplinari allo sviluppo di  

competenze, per promuovere le quali si rendeva necessario valorizzare una serie di 

aspetti che in tempi passati erano sempre stati considerati in maniera marginale 

all’interno del processo di insegnamento/apprendimento, ossia, le relazioni, gli 

atteggiamenti, ecc.. Si è, cioè, cominciato a guardare l’atto educativo nella sua unità e 

integralità, tenendo insieme l’educazione e l’istruzione, la dimensione cognitiva con 

quella effettiva, motoria, operativa, ecc., accorgendosi che questi  diversi aspetti stavano 

sempre insieme nella realtà della vita e che, come tali, bisognava prenderli in 

considerazione in maniera unitaria anche all’interno del processo di 

insegnamento/apprendimento.  

L’assunzione di una prospettiva integrale nei confronti della persona degli allievi, 

conseguenza di un rinnovato modo di intendere l’educazione e il processo di 

insegnamento/apprendimento, ha prodotto un cambiamento di ottica anche nel modo di 

considerare tutte le discipline, comprese le scienze motorie, che hanno cominciato ad 

essere pensate non tanto per l’insieme dei contenuti disciplinari (motori e sportivi), che 

erano in grado di veicolare, quanto per la loro funzione strumentale, in rapporto, cioè, 

all’educazione integrale della persona; si è cominciato, dunque, a prendere in 

considerazione il contributo dell’educazione fisica, guardandolo come un fattore 

irrinunciabile di educazione. Il contributo consiste nell’arricchimento delle competenze 

della persona, per esempio, la consapevolezza, l’autocoscienza, l’agire in modo 

riflessivo e critico, l’esercizio della responsabilità personale, l’intenzionalità, il controllo 

                                                 
4 Ministero della Pubblica Istruzione, Il nuovo obbligo di istruzione:cosa cambia? La normativa italiana 
dal 2007, Agenzia Scuola, Firenze 2007. 
5 D.P.R. n. 89/10 per i Licei,  n.87/10 per gli istituti Professionali; n. 88/10 per quelli Tecnici. 
6 Si cfr in proposito: Comitato per il progetto culturale della CEI ( a cura di), La sfida educativa,  Laterza, 
Bari 2009. 
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di sé, la socialità, ecc., acquisite attraverso lo sviluppo di uno strumento specifico e 

particolare: la motricità. Le scienze motorie e sportive, infatti, sono l’unica disciplina 

che si occupa della dimensione corporea, e per questo motivo, rappresentano una risorsa 

per l’educazione, un tassello imprescindibile, senza il quale non si può affermare di 

avere realizzato un’educazione che promuova tutte le dimensioni della persona. Con 

questa tesi si è tentato di approfondire proprio il significato di questo contributo e in che 

modo e con quali metodologie le scienze motorie e sportive favoriscano lo sviluppo e il 

consolidamento delle competenze degli allievi.   

 

L’oggetto della ricerca. Riguarda il processo di insegnamento/apprendimento delle 

scienze motorie e sportive, nel contesto del sistema formale; processo che ruota attorno 

al concetto di agire competente, guardato sia da un punto di vista teorico, secondo 

diverse prospettive (epistemologica, storico – filosofica, istituzionale e comparativa), sia 

da un punto di vista didattico, a partire dalle metodologie in uso all’interno della scuola. 

In particolare, si è approfondito lo studio della connessione fra il concetto di sapere 

pratico in rapporto a quello di competenza, entrambi analizzati in stretto riferimento 

all’ambito motorio; si è inteso mostrare come ciò che accomuna questi due concetti sia 

l’idea di un agire dotato di senso, situato, libero e responsabile. Considerate da questo 

punto di vista, le scienze motorie e sportive sono una disciplina pratica in senso stretto. 

 

L’ipotesi della ricerca. La ricerca ha inteso far emergere alcuni elementi imprescindibili 

che fondano l’azione educativa volta allo sviluppo di competenze personali, quali 

l’intenzionalità e la connessa  paideia di riferimento, capace di favorire l’agire 

competente dell’allievo all’interno delle scienze motorie e sportive e di legittimare 

scelte metodologiche e setting educativi ad essa coerenti. Ha riguardato, in sintesi, 

l’analisi del significato del concetto di agire competente dell’allievo, così come esso si 

rivela all’interno delle scienze motorie e sportive, nonché l’approfondimento delle 

metodologie di insegnamento che lo favoriscono. L’agire competente dell’allievo è tale 

nella misura in cui si configura come atto umano, nel senso di un uso saggio, efficace e 

buono delle potenzialità personali in rapporto al contesto in cui si opera e al fine che si 

intende perseguire. Quanto detto sul concetto di competenza in ambito motorio, vale  

anche per la competenza professionale, nel senso che non tutti gli atti educativi sono 
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necessariamente vere e proprie azioni educative; a partire da questa consapevolezza si è 

argomentato per sostenere la necessità di attivare una formazione iniziale dei docenti 

che sia coerente con una visione di un insegnamento volta a sollecitare un agire 

intenzionale, riflessivo e situato, in una parola, competente.   

 

Con questa tesi si è lavorato su due piani: quello dell’apprendimento dell’allievo, per 

descrivere il quale si è criticato l’idea di un agire competente coincidente col semplice 

fare tecnico o con l’eseguire meccanico, a sostegno dell’idea che, anche in campo 

motorio, sia possibile favorire lo sviluppo di azioni libere e responsabili, mettendo in  

evidenza, con tale operazione, la dimensione altamente formativa di questa disciplina.  

Sul versante dell’insegnamento, si è voluto sostenere l’urgenza di attivare una 

formazione adeguata e coerente, che duri per tutto il corso della vita, finalizzata allo 

sviluppo delle competenze che caratterizzano il  profilo di un professionista riflessivo e 

critico, quale si auspica che sia il docente di scienze motorie e sportive, capace di 

guidare gli allievi in un mondo complesso e globalizzato, offrendo loro strumenti idonei 

per orientarsi.    

 

Le fasi dell’argomentazione. L’ipotesi di partenza ha suggerito le tematiche da 

affrontare, l’argomentazione è stata suddivisa in tre blocchi, il primo, “fare non è agire”, 

ha voluto chiarire principalmente il senso della terminologia che si è utilizzata; col 

secondo, “evoluzione e significati delle scienze motorie”, si è voluto ripercorrere il 

significato e il cammino del concetto di educabilità della pratica motoria, da un punto di 

vista storico, filosofico, istituzionale e comparativo; nel terzo blocco, “la prassi 

didattica”, si sono descritti e commentati gli esiti di una ricerca sul campo condotta 

nella scuola, con docenti di ogni ordine e grado, mediante gli strumenti propri della 

ricerca qualitativa, in particolare, attraverso due studi di caso. 

 

Fare non è agire. In questa prima parte dell’argomentazione si è partiti dall’analisi dal 

concetto di agire competente in riferimento all’ambito motorio (razionalità pratica – 

competenza personale), e lo si è approfondito in relazione alla distinzione fra  

movimento ed azione, a partire da tre prospettive: biologica, psicologica e pedagogica. 

La comprensione di queste tre prospettive è stata arricchita del contributo offerto da 
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alcune scoperte scientifiche, con particolare attenzione alle neuroscienze. Si è visto 

come la prospettiva biologica, in ambito motorio, sia a tutt’oggi quella prevalente, e 

come, al suo interno, il movimento e l'azione vengano considerati sinonimi: 

comportamenti eseguiti dalla “macchina umana”. La prospettiva psicologica considera i 

movimenti e le azioni (prassie), dal punto di vista del soggetto, come condotte umane, 

considerate in relazione alla motivazione interiore. Nella prospettiva psicologica 

l’azione motoria non è più solo atto meccanico, diventa un atto voluto e pensato, che si 

manifesta attraverso gli atteggiamenti esteriori, dalla cui analisi è possibile risalire alle 

dinamiche interne. La terza prospettiva di lettura del movimento è quella pedagogica; 

essa prende in considerazione le precedenti prospettive di studio per considerarle alla 

luce dei significati che esse assumono all’interno dell’esperienza della persona. Non 

tutti i movimenti che l’uomo compie in campo motorio sono azioni proprie dell’uomo, 

per esserlo, devono possedere le stesse caratteristiche che appartengono alla persona, 

ossia l’intenzionalità, al riflessività, la libertà e la responsabilità.   

 

Evoluzione e significati delle scienze motorie. La consapevolezza della educabilità della 

pratica motoria come opportunità per un agire competente è recente. Per capire più a 

fondo come essa sia emersa all’interno dell’attuale sistema educativo nazionale, si è 

tracciato un sintetico quadro storico – filosofico,  istituzionale e comparativo.   

Con la prospettiva storico – filosofica si è fatto riferimento alle principali concezioni del 

corpo che si sono succedute nel tempo e alle diverse forme di pratica motoria che le 

diverse culture hanno generato in coerenza con tali concezioni, assegnando loro spazi e 

ruoli differenti, a seconda dei significati predominanti all’interno delle differenti civiltà. 

Con la prospettiva istituzionale si è inteso mettere in evidenza come alcune delle 

pratiche motorie e sportive, incluse in questa nuova disciplina scolastica, si siano 

evolute nel tempo all’interno dell’attuale sistema educativo nazionale, a partire dal suo 

nascere con la Legge G.Casati del 1861, attraverso altre importanti leggi, come quella di 

F. De Sanctis del 1878; di G. Gentile del 1923; di A.Moro del 1958, e di L.Moratti del 

2003.  

Con la prospettiva comparativa si è riflettuto sulla situazione della disciplina all’interno 

del panorama mondiale ed europeo, avvalendosi dei dati ricavati da un sondaggio 

mondiale condotto del 2005, sulla base di una serie di indicatori di qualità. 
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La prassi didattica. Nel terzo blocco dell’argomentazione si sono analizzati alcuni 

esempi di prassi didattiche, si è trattato di metodologie di insegnamento/apprendimento 

che si sono consolidate nel tempo, riferite all’ambito motorio, alcune delle quali sono 

ancora oggi molto utilizzate dai docenti di educazione fisica. Si sono selezionate le più 

significative rispetto alle tre prospettive prese in considerazione: biologica, psicologica 

e pedagogica; per ciascuna di esse, si sono descritte le principali caratteristiche 

attraverso esemplificazioni concrete.   

Dopo avere descritto le maggiori metodologie di insegnamento/apprendimento  

utilizzate in ambito motorio, si è proceduto ad un’analisi dettagliata della pratica, 

attivata mediante una ricerca empirica, che ha permesso di raccogliere una gran mole di 

dati. La riflessione si è concentrata sui punti critici emersi dai risultati del questionario: 

la confusione terminologica riguardo al concetto di competenza, la scarsa condivisione 

dei significati, l’incongruenza fra teoria e prassi, dovuti, si pensa, alla  mancanza di 

consapevolezza del proprio agire didattico. Per comprendere più a fondo i motivi che 

stavano alla base di queste criticità, si sono utilizzati alcuni strumenti della ricerca 

qualitativa, l’intervista e il video, su un campione ridotto di dodici docenti, e si sono 

condotte due analisi di caso, per entrare nel merito dei fenomeni, delle dinamiche e delle 

azioni umane osservate. Mediante lo studio di caso è stato possibile capire, infine, che il 

profilo del docente di scienze motorie e sportive attuale è ancora quello di un tecnico, 

non certo quello di un professionista riflessivo, e di maturare la convinzione che non 

basta conoscere o saper fare per cambiare ma che, per farlo, occorre anche esercitare la 

riflessività in corso d’azione.   
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PRIMA PARTE 

FARE NON È AGIRE 

 

 

In riferimento all’ambito delle scienze motorie e sportive, è radicata la convinzione 

secondo la quale la persona metta in atto un agire competente per il semplice fatto di 

muoversi e di fare qualcosa. Il concetto di agire competente non può avere a che fare, 

però, a nostro parere, col semplice fare esperienza ma, pur essendo radicato in essa, se 

ne distacca, in quanto è anche un’azione pensata, voluta e giudicata da una persona che 

è consapevole e che si assume la responsabilità e la libertà di ciò che fa. Le competenze 

che hanno a che fare con le scienze motorie e sportive possono configurarsi, quindi, 

come una forma di sapere che chiama in gioco la razionalità pratica, nel senso kantiano 

del termine, di un «agire intenzionale situato».  Il semplice «muoversi» all’interno di  

un ambito operativo come quello della motricità, definito per antonomasia «pratico», 

non è, in definitiva, garanzia sufficiente per dire che siamo in presenza di un «agire 

pratico»; allo stesso modo, non è scontato dedurre che lo sport sia di per sé educativo 

per il solo fatto di praticarlo.  

Il sapere pratico è fortemente intrecciato al contesto e alla persona, e, proprio per queste 

sue caratteristiche, non può essere insegnato allo stesso modo di una tecnica sportiva, 

ma può solo essere mostrato, condiviso, raccontato, sollecitato, favorito, in ultima 

analisi, testimoniato da persone che hanno fatto del loro sapere pratico una virtù. 

Proprio per questi suoi aspetti qualitativi, non oggettivi, il concetto di sapere pratico si 

avvicina molto a quello di competenza personale che si intende sostenere in questa tesi. 

Nel corso di questa prima parte, si chiarirà la distinzione tra fare e agire, si mostrerà 

come il sapere implicato nelle scienze motorie, in rapporto al concetto di competenza, 

metta in gioco soprattutto la razionalità pratica, pur non escludendo le altre forme 

(teoretica e tecnica), secondo la classificazione della razionalità umana teorizzata da 

Aristotele. Si illustreranno, poi, i significati dei concetti di movimento e di azione, 

mettendo in evidenza come le prospettive settoriali di studio, soprattutto quella 

biologica e psicologica, che prendono in considerazione aspetti particolari dell’uomo (il 

corpo e le sue funzioni), non diano una spiegazione esauriente dei significati che gli 

uomini attribuiscono alle loro azioni; si sosterrà che solo la prospettiva pedagogica è in 
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grado di tenere insieme le diverse prospettive parziali, di ricomprenderle e dar loro 

valore in base ai fini dell’educazione. Il limite delle diverse prospettive parziali è, 

infatti, quello di descrivere la motricità per come essa appare e per come funziona, come 

fenomeno o condotta, secondo punti di vista che riguardano soltanto la dimensione 

materiale dell’uomo, il suo corpo (prospettiva biologica), o le funzioni mentali 

(prospettiva psicologica). La prospettiva pedagogica, al contrario delle precedenti, 

avendo come oggetto di studio la persona, e non il corpo o le sue funzioni, descrive la 

motricità in relazione al perché appare così, ai significati che questa assume per la 

persona stessa. Tale prospettiva si sofferma, cioè, sulle ragioni filosofiche, culturali, 

psicologiche, ecc., che spingono la persona ad agire in un modo piuttosto che in un 

altro, in campo motorio come in altri campi, assumendo di conseguenza un punto di 

vista più ampio, comprensivo delle molte prospettive che hanno a che fare con lo studio 

delle azioni umane, il solo in grado di dar valore a tutti gli altri studi in quanto poggia 

sui significati.   

Si chiarirà, inoltre, lo stretto legame che c’è fra il concetto di sapere pratico e quello di 

competenza; si farà un cenno ai diversi significati di questo temine nel corso della sua 

evoluzione storica, ai diversi contesti culturali e alle teorie dell’apprendimento che li 

hanno generati, mostrando come, nell’ambito delle scienze motorie e sportive, sia oggi 

ancora molto forte l’idea economicistica di competenza, intesa come una performance 

misurabile, scomponibile e  controllabile, trasferibile mediante insegnamento, di chiara 

impostazione behaviorista. A questa concezione di competenza sarà contrapposta 

un’altra visione, che pone in risalto la dimensione cognitiva della motricità intesa come 

condotta umana. All’analisi delle precedenti concezioni si affiancherà una terza 

posizione centrata sulle azioni umane, che è possibile definire interazionista e 

situazionale, e che, rispetto alle due precedenti, mette in risalto il ruolo del contesto e 

della persona umana in quanto soggetto che agisce con libertà e responsabilità. Si 

mostrerà come questa terza posizione non sia in contrasto con le precedenti ma le 

assuma pienamente, integrandole e valorizzandole, originando un’idea di competenza 

che non può essere che personale, cioè caratteristica della persona che la compie, e 

situazionale, cioè legata al contesto in cui si manifesta; assumere tale consapevolezza 

presuppone la convinzione della sua unicità e non trasferibilità. 
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CAPITOLO PRIMO 

Le forme della razionalità: pensare, fare, agire 

 

 

Le tre forme della razionalità che Aristotele ha individuato per descrivere i modi con cui 

l’uomo dirige la sua intenzionalità sono: la razionalità pratica (phrónesis), la razionalità 

tecnica (téchne) e la razionalità teoretica (epistéme), sempre presenti in ogni prodotto 

dell’uomo; l’analisi che si farà di una di queste, la razionalità pratica, separata dalle 

altre, si presenta come un esercizio di astrazione che facciamo soltanto per 

comprenderla più a fondo, nella consapevolezza che nella realtà essa sia sempre legata 

alle altre due, quella teoretica e quella tecnica.  

Secondo Aristotele, per affrontare e conoscere la realtà, l’uomo utilizza la ragione 

secondo due modalità, una di tipo intuitivo e sintetico, secondo noûs7, e un’altra di tipo 

analitico e logico, secondo logos8. Col noûs si capiscono le intenzioni di una persona, si 

utilizza, cioè, una sensibilità, definita da alcuni «cuore», che interviene quando si 

intuisce il senso attraverso un atto, una sorta di percezione a pelle, simile al fiuto degli 

animali, che «sembra (...) rimandare al ‘non so che’ che si sente esserci con indubitabile 

certezza, senza per questo essere in grado di identificarlo e di esprimerlo con 

ragionamenti articolati»9. Il logos è, invece, intenzionalità, la capacità di agire in base 

ad uno scopo, di render conto agli altri, espressione pubblica di ragioni (in latino, ratio); 

indica dialogo e giudizio tra diversi uomini, per giungere ad una visione, dichiarazione, 

valutazione, giudizio condivisi. Il logos unifica (mette insieme le cose), e, al tempo 

stesso, distingue ciò che nella realtà è unito. Di seguito, si vedranno, brevemente, le tre 

forme della razionalità in relazione alla scienze motorie e sportive. 

 

Pensare. La prima forma di razionalità, quella teoretica, riguarda il pensare, rimanda 

alla riflessione intenzionale che cerca di conoscere con verità intersoggettiva le cose che 

ci sono, come sono e perché sono così, l’epistéme. Dal greco theoréin (vedere, 

osservare), si propone di vedere ciò che c’è, dire perché è così, conoscere le cose «come 

                                                 
7 G. Bertagna, Dall’educazione alla pedagogia. Avvio al lessico pedagogico e alla teoria dell’educazione, 
Ed. La Scuola, Brescia 2010, pp. 126 -128. 
8 Ivi, pp. 128 -130. 
9 Ivi, p. 127. 
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veramente sono»10, in se stesse e nelle loro relazioni reciproche (per esempio, di causa 

ed effetto). «Il vedere teoretico ha (...) proprio la pretesa di dire (...) la verità che non 

cambia mai e che si regge da sola (epistemica), perché coglie, delle cose ‘ciò che 

sempre è e non ha nascita’ e che per nessuno può e potrà essere mai diverso da come 

è»11.  

Nelle scienze motorie e sportive potrebbero essere esempi di prodotti della razionalità 

teoretica le conoscenze relative al funzionamento del corpo umano, il significato del 

gioco e dello sport in relazione alla crescita, allo sviluppo e alla salute della persona; 

l’insieme delle conoscenze che afferiscono, in sintesi, al campo delle scienze della 

natura e umane che riguardano l’ambito della motricità umana: anatomia, fisiologia, 

biologia, neurologia, psicologia, pedagogia, psicologia, sociologia, storia, filosofia, ecc..  

 

Fare. La seconda forma di razionalità è quella tecnica (téchne); essa si riferisce alla 

riflessione intenzionale orientata al fare qualcosa, al costruire o trasformare prodotti, 

attrezzature, macchine, secondo regole e procedure determinate, condivisibili e 

perfezionabili da parte di tutti. E’ la razionalità progettuale che deriva dal sapere «come 

è necessario agire» per realizzare un’opera in modo efficace (a regola d’arte) o come 

risolvere efficacemente un problema della vita12.  

Nelle scienze motorie e sportive potrebbero essere esempi di prodotti della razionalità 

tecnica le tecniche e le tattiche sportive, i sistemi di allenamento, le attrezzature per il 

cardio – fitness (Bike, Run, Rotex, ecc.), o quelle per il potenziamento muscolare (Chest 

Press, Abdominal machines, ecc.), i materiali che si utilizzano per consentire la pratica 

dello sport, come piste, piscine, trampolini, gli attrezzi sportivi (giavellotto, palloni, 

ecc.,) e l’abbigliamento sportivo, composto da costumi, tute, scarpe, ecc.. Assumendo i 

requisiti della razionalità tecnica suggeriti da Comenio13, in riferimento, per esempio, 

alle tattiche di attacco e di difesa dei giochi di squadra (pallavolo, calcio, ecc.), il 

modello corrisponde alla volontà (idea) da parte di una squadra che si trova in difesa, di 

opporsi all’attacco avversario con una distribuzione dei giocatori sul campo tale da 

chiudere, o quanto meno rendere difficoltoso, il procedere dei giocatori avversari verso 

                                                 
10 G. Bertagna, Avvio alla riflessione pedagogica , Ed. La Scuola, Brescia 2000, p. 42. 
11 Ibidem. 
12 Ivi, pp. 62 -66. 
13 Ivi, p. 145. 
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l’area di porta; la materia è il corpo dei giocatori, in particolar modo le loro capacità 

motorie (velocità, prontezza di riflessi, equilibrio, potenza muscolare, destrezza, ecc.), e 

le modalità in cui si sviluppano, funzionano, si connettono alle capacità volitive, 

emotive, ecc.; gli strumenti che si intendono adottare per realizzare l’idea consistono in 

determinate procedure di movimento (metodi),14 che utilizzano sequenze di esercizi 

(mezzi)15 per realizzare l’idea (risultato atteso), con elevata probabilità di riuscita, in 

coerenza con la materia. L’uso dei mezzi va sempre verificato nei termini di efficacia in 

rapporto al fine; nell’esempio citato, questo concetto significa che, nell’esperienza reale 

del gioco di squadra, ci si deve interrogare per verificare se le tattiche adottate, nel 

nostro caso gli schemi di difesa o di attacco, siano stati efficaci e, laddove non lo siano 

stati, apportare le opportune modifiche16. A proposito della riflessione sulla pratica, che 

potremmo paragonare alla verifica cui abbiamo appena fatto cenno, Donald A. Schön 

parla anche di una riflessione che si attua nel corso dell’azione, e per spiegarla porta 

l’esempio dei lanciatori di baseball, che, dotati di una particolare «sensibilità per la 

palla»17, sono in grado di riutilizzare alcune abitudini vincenti proprio perché si rendono 

conto, in corso d’opera, della loro efficacia; grazie a questa consapevolezza, sono in 

grado di ripetere tali abitudini in maniera uguale e parimenti efficace. I lanciatori di 

baseball, dice Schön, in sostanza, sono in grado di riflettere nel corso della partita non 

perché utilizzano la parola ma la sensibilità per la palla, «una sorta di comando che ti 

porta a ripetere esattamente la stessa cosa che hai fatto prima e che si è dimostrata di 

successo»18. La riflessione che il lanciatore di baseball fa sulle sue abitudini vincenti 

tende, in sintesi, a focalizzarsi «sull’azione stessa e sul conoscere intuitivo implicito 

nell’azione»19. 

                                                 
14 I metodi di allenamento sono, in sintesi, delle pratiche di training che si sono consolidate nel tempo, 
sulla base di principi scientifici, metodologici e di efficacia in funzione della prestazione. 
15 I mezzi dell’allenamento sono attività o esercizi che vengono utilizzati per stimolare l’allenamento: si 
tratta di strumenti di lavoro che l’allenatore o l’insegnante utilizzano ai fini del raggiungimento degli 
scopi, di cui occorre però conoscere le caratteristiche e le modalità d’uso. 
16 La fase della verifica dell’efficacia degli schemi di gioco è importantissima, costituisce un momento 
fondamentale del dopo partita. L’allenatore insieme agli atleti riflette sull’efficacia delle tattiche adottate, 
utilizzando strumenti diversificati: i vissuti  dei giocatori (emozioni, percezioni delle difficoltà o delle 
potenzialità personali), ma anche dati oggettivi emergenti dal video di azioni di gioco, il numero delle 
azioni  efficaci rispetto a quelle che non lo sono state, ecc.. Sulla base di tutti questi dati si modificano le 
tattiche di gioco. 
17 D.A. Schön (1983), Il professionista riflessivo. Per una nuova epistemologia della pratica 
professionale, trad. it.,  Dedalo, Bari 2006, p. 81. 
18 Ibidem. 
19 Ivi, p. 82. 
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Nelle scienze motorie e sportive il rapporto fini-mezzi è di fondamentale importanza in 

vista del risultato finale; per spiegare la valenza di questa relazione si farà riferimento ai 

metodi di allenamento che, utilizzati per l’incremento delle capacità motorie, si 

suddividono in due grandi categorie: i metodi a prevalente impegno organico, per 

l’incremento della resistenza, che a loro volta si dividono in metodi continui (cioè senza 

pause di recupero fra una ripetizione e l’altra), e intervallati (con pause di recupero tra 

una ripetizione e l’altra); e, nella seconda categoria, i metodi a prevalente impegno 

muscolare, per l’incremento della forza muscolare, che comprendono il metodo 

piramidale20, il circuit – training21, i sovraccarichi22, il metodo pliometrico23. Nel caso 

dei metodi di allenamento, per rimanere nell’esempio che si è posto, la coerenza fra fini 

e mezzi significa, in concreto, che gli esercizi che si utilizzano per incrementare la forza 

muscolare degli arti inferiori in un saltatore in lungo saranno diversi da quelli usati per 

un maratoneta, per il quale devono essere utilizzati degli esercizi che incrementano la 

resistenza. 

 

Agire. La terza forma di razionalità è quella pratica, che riguarda l’agire. Le azioni 

umane, proprio perché presuppongono una riflessione intenzionale, hanno a che fare 

con un tipo di  razionalità che richiede un giudizio che solo l’uomo è in grado di dare 

per rispondere alla domanda «faccio ciò che si deve fare in questa situazione?»24; questo 

è il giudizio in generale, la domanda che può essere posta solo dall’essere umano, nella 

sede della sua coscienza. Di conseguenza, «lo sbocco della razionalità pratica è (…) 

                                                 
20 Il metodo piramidale incrementa la forza massima; è così chiamato per via della struttura con cui sono 
organizzate le ripetizioni degli esercizi. Il sistema consiste nel proporre alla base della piramide molte 
ripetizioni con carichi bassi (in genere da 1 a 8 ripetizioni per ogni serie di esercizi), per arrivare a 
svolgere una sola ripetizione col carico massimo (apice della piramide). 
21 Il Circuit – Training  è un metodo di allenamento della forza resistente che utilizza carichi di lavoro 
medio bassi (30-60% del proprio massimale). Si basa sul principio della suddivisione del lavoro 
muscolare. La metodica, che si approfondirà nella seconda parte di questo scritto, prevede l’alternanza di 
esercizi per i diversi distretti muscolari, addominali, dorsali, pettorali, ecc.; è stata messa a punto dagli 
americani Morgan e Adamson negli anni ‘70 del Novecento.  
22 I sovraccarichi sono piccoli attrezzi (palle mediche, manubri, pesini) che  vengono utilizzati durante 
l’esecuzione degli esercizi per incrementare la forza resistente; le esercitazioni sono lente e prolungate, 
con carichi medio bassi ( 25-50% del proprio massimale). 
23 Il metodo pliometrico utilizza esercizi di rimbalzo e salti verso il basso. In questo tipo di lavoro i 
muscoli vengono sollecitati dapprima con una contrazione eccentrica (i muscoli, pur contraendosi, non 
riescono a vincere la resistenza esterna  per cui vengono allungati provocando l’allontanamento dei capi 
ossei), per opporsi alla caduta verso il basso, seguita immediatamente da una contrazione concentrica (i 
muscoli contraendosi determinano l’avvicinamento dei capi ossei) necessaria per eseguire il salto verso 
l’alto. 
24 G. Bertagna, Avvio alla riflessione pedagogica, cit., p. 54. 
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sempre l’azione buona, quella che bisogna adottare adesso, nella situazione particolare 

in cui si è. Non riferita quindi, al bene in astratto e generale, bensì al bene per noi (…) 

nelle circostanze in cui siamo»25 Detto altrimenti, «la scelta di compiere l’azione buona 

(…) è dunque una capacità che sintetizza e fa sempre i conti con tutte le parti 

dell’anima. Per questo coinvolge corpo, passione e ragione: questo è l’uomo»26; la 

razionalità pratica richiama, quindi, l’etica a la morale, il fare le cose al momento 

giusto: «Aristotele chiamò phrónesis la capacità di agire in maniera allo stesso tempo 

vera, buona, giusta, bella, piacevole nel campo dell’azione umana»27. Nelle scienze 

motorie e sportive potrebbero essere ambiti di esercizio della razionalità pratica le 

situazioni di gioco sportivo in cui si esercita il fair play, le relazioni fra i giocatori 

all’interno della squadra, nei confronti degli avversari o dell’ambiente di lavoro, le 

modalità di assunzione dei ruoli che hanno a che fare con la competizione sportiva: 

atleta, giudice, arbitro, allenatore, preparatore atletico, tifoso, ecc.; si ricordano, inoltre, 

le modalità di conduzione dell’allenamento (addestrativo, coercitivo, valorizzante, ecc.), 

di impostazione degli stili di vita legati al movimento, rispettosi delle esigenze del 

corpo, dettati dalle mode o dall’edonismo, ecc..  La razionalità pratica corrisponde, in 

sintesi, alla saggezza di chi riesce nelle situazioni concrete della vita a utilizzare i giusti 

mezzi per agire bene e al meglio, in risposta ai problemi che si incontrano. 

 

 

1.1 Le caratteristiche della razionalità pratica 

 

Le Scienze motorie e sportive hanno particolare attinenza con la razionalità pratica; esse 

possono, cioè, favorire azioni buone e sagge che sollecitano la persona a partire dalla 

sua dimensione motoria, messa in  moto all’interno di un contesto entro cui il soggetto 

si relaziona, si confronta, si oppone o interagisce con se stesso, con altre persone o con 

l’ambiente circostante. Si cercherà, ora, di approfondire le caratteristiche di questa 

forma di razionalità.   

Il sapere pratico è un sapere empirico legato all’esperienza; è un sapere che può essere 

privo di logos, cioè delle ragioni del proprio agire bene, che induce a fare in un certo 

                                                 
25 Ibidem. 
26 Ivi, p. 55. 
27 Ivi, p. 324. 
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modo perché si è sempre fatto così, oppure perché così riesce, di fatto, bene. Il sapere 

empirico è un sapere non scientifico, ma efficace, basato su un’attenta osservazione del 

reale e sull’intuizione umana; che procede per noûs, di cui si diceva in precedenza: 

«‘intus – ire’, andare dentro e dietro o comunque oltre le cose stesse che si presentano ai 

sensi, in profondità, d’un colpo, per cogliere ciò che non è sensibile, non si vede, né si 

sente con le orecchie, né si tocca o si gusta, ma che comunque si ‘sente’ nel complesso 

presente»28. Un esempio di sapere pratico lo potremmo ritrovare nelle scienze motorie e 

sportive, nella folta schiera di allenatori non professionisti che svolgono da anni questo 

ruolo come volontari (impiegati, salumieri, operai, dottori, insegnanti, avvocati, ecc.); 

per lo più ex-atleti appassionati di sport che, sulla base della loro esperienza, si 

improvvisano nel ruolo di allenatori, preparatori atletici o tecnici. Molti di loro, seppur 

privi di preparazione specifica, grazie all’entusiasmo e alla passione per lo sport, 

allenano con saggezza empirica, sviluppando intuizioni efficaci e metodi intelligenti, 

che consentono di ottenere, a volte, risultati prestigiosi.  

 

Il sapere pratico, dunque, è fortemente legato all’esperienza ma non si esaurisce in essa 

in quanto è un sapere personale, interpretativo, non trasferibile, capace, cioè, di produrre 

senso all’interno della situazione in cui si è generato. Si può dire che si riferisca a ciò 

che è possibile ma mai definitivo, che si origina per l’azione e dentro l’azione, 

fortemente impregnato del dover essere, cioè di senso etico: è un fare in un certo modo 

perché in quella situazione, di fronte a quel problema, è scontato ritenere bene e giusto 

fare così. Si pensi, ad esempio, ad una finale di Pallavolo: squadre con punteggio pari, 

quinto set decisivo, la tensione è alta e nessun giocatore rischia azioni azzardate per 

timore di perdere punti; in questa situazione può essere che un’azione «eccezionale», 

per usare le parole di Jerome Bruner29, nell’esempio in oggetto, una schiacciata dalla 

posizione di seconda linea, rispetto alla ordinarietà, ossia a ciò che ci si aspetterebbe in 

quella situazione se si utilizzassero solo gli schemi appresi in allenamento, consenta di 

cogliere di sorpresa l’avversario, a tal punto da creare un attimo di esitazione nella 

difesa per realizzare un attacco vincente. A monte di un’azione simile, vi è certamente 

                                                 
28G. Bertagna, Dall’educazione alla pedagogia. Avvio al lessico pedagogico e alla teoria del’educazione, 
cit., p.126. 
29 Per J. Bruner, una importante caratteristica della narratività è la sua specifica capacità di stabilire 
legami tra ciò che è eccezionale e ciò che è ordinario: cfr. J. Bruner (1990), La ricerca del significato. Per 
una psicologia culturale, trad. it., Bollati Boringhieri, Torino 2009, pp. 57 -60. 
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grande tecnica, ma anche un ragionamento improntato alla saggezza propria del sapere 

pratico. Detto altrimenti, lo schiacciatore si rende conto del problema, mettendo in atto 

una difesa avversaria forte e ben organizzata; valuta la situazione, i pro e i contro di 

un’azione fuori dagli schemi; sceglie fra diverse opzioni, quella di non rischiare 

(sicurezza), oppure, quella di forzare la difesa avversaria (incertezza); infine, in pochi 

centesimi di secondo agisce assumendosi la responsabilità di ciò che fa: se sbaglia, sarà 

criticato, ma se non sbaglia e realizza il punto decisivo, sarà esaltato perché la sua 

squadra otterrà la vittoria. Da un punto di vista tecnico, si può decidere prima quale 

azione sia la migliore? No, perché non si è in grado di costruire a priori l’insieme delle 

variabili che caratterizzano il contesto di gioco entro cui si dovrà prendere una siffatta 

decisione; si può solo riflettere a posteriori, sia nel caso che l’azione vada bene sia in 

quello che vada male. Se va bene, significa che l’atleta ha fatto la scelta giusta, perché 

orientata alla vittoria che in quel contesto rappresentava il bene e, in questo caso, anche 

l’utile per la sua squadra; se sbaglia, significa che, pur avendo fatto la scelta che 

riteneva giusta, è più tecnica che pratica, ha semplicemente sbagliato. Il sapere pratico 

manifestato da questo atleta è stato, in questo caso, certamente un’espressione di 

competenza sportiva, cioè di un uso saggio, efficace, giusto e buono, delle proprie 

abilità tecnico – tattiche, emotive, creative, cognitive, ecc. – in rapporto al fine della 

partita. 

 

Riflettendo sull’esempio che si è appena descritto, si provi ora a rileggerlo cercando di 

evidenziare alcune caratteristiche che paiono specifiche del sapere pratico.  

La prima caratteristica riguarda la non prevedibilità del sapere pratico, da cui consegue 

la sua non trasferibilità. Una spiegazione della competenza pratica in situazioni 

divergenti a partire dal modello della razionalità tecnica non basta a dar ragione del fatto 

che i problemi evidenziati, per quanto siano ben posti, non possano essere risolti a 

priori, mediante calcoli o previsioni. Per cui, come afferma Schön, urge adottare 

un’«epistemologia della pratica implicita nei processi artistici, intuitivi, che alcuni 

professionisti adottano in situazioni di incertezza, instabilità, unicità e conflitto di 

valori»30. Chi fa uso di sapere pratico si muove, infatti, in contesti d’azione che hanno 

caratteristiche simili ai processi artistici di cui parlava Schön, che sono, appunto, unici, 
                                                 
30 D.A. Schön, Il professionista riflessivo. Per una nuova epistemologia della pratica professionale, cit., 
p. 75. 
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irripetibili, imprevedibili, che richiedono, a volte, scelte faticose su che cosa sia utile 

fare, ma anche su che cosa sia saggio fare, nel senso di giusto e buono.  

Questa dinamica mette in luce una seconda caratteristica del sapere pratico che è la  

dimensione morale; l’agire in un contesto esige sempre un confronto coi fini da 

realizzare. Il pallavolista dell’esempio, nel prendere la sua decisione, si è sicuramente 

confrontato con una complessità di fini: di tipo agonistico, l’intenzione di far vincere la 

propria squadra; di realizzazione personale, esprimere la propria potenza fisica; di 

creatività, dar voce alla propria fantasia motoria attraverso un gesto sportivo al massimo 

delle potenzialità tecniche; di autostima personale, dimostrare a se stesso, all’allenatore 

o al pubblico di essere all’altezza della situazione, ecc.. La sua è stata una decisione nata 

in maniera estremamente spontanea, oppure, l’esito di un conflitto interiore fra le molte 

scelte possibili, influenzate da sistemi opposti di valori con cui il pallavolista si è 

confrontato; dall’esterno non si può né conoscere né prevedere i motivi che l’hanno 

indotto ad agire così, si può solo osservare il suo comportamento.   

Una terza caratteristica del sapere pratico è la possibilità di modificare il proprio agire a 

partire dalla riflessività sull’esperienza. Nell’esempio in oggetto, questo discorso 

significa che l’atleta, alla fine della partita, ripercorrendo le azioni che ha realizzato, 

sarà in grado di ripensare se stesso in azione, di rivedere la propria posizione in campo, i 

ragionamenti, le sensazioni che ha avuto prima di schiacciare o di fare pallonetto, di 

rievocare le paure, le titubanze, le immagini, le percezioni, le emozioni vissute in 

partita; insomma, i motivi che lo hanno spinto ad agire in un modo piuttosto che in 

un’altro. Saper riflettere sul proprio operato, nel corso e al termine dell’azione, valutare 

le proprie azioni, fino a riconoscere di aver sbagliato costituiscono «il fulcro della 

pratica»31, richiedono apertura mentale, disponibilità e soprattutto una buona dose di 

flessibilità mentale, la disponibilità a modificare il proprio punto di vista, nella 

convinzione che solo modificando consapevolmente le proprie idee, pregiudizi,  

aspettative su una data situazione, sia possibile comprendere diversamente la situazione 

stessa e in tale dinamica conoscere di più se stessi. La riflessività mette in moto 

l’attenzione su di sé, sollecita il desiderio di imparare, e, per questo motivo, può 

                                                 
31 Ivi, p. 94. 
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diventare occasione di cambiamento; consente, in sintesi, di «capire per meglio 

capirsi»32. 

La quarta caratteristica è che l’agire pratico è sempre contestuale. Il pallavolista può 

essere considerato competente in ambito motorio solo a partire dall’osservazione del 

suo comportamento in gara, di fronte ai problemi che sono emersi in quella precisa 

situazione agonistica, in presenza di quel clima emotivo, ecc.. Solo tenendo conto della 

molteplicità delle variabili si è in grado di valutare se la sua azione, date queste 

circostanze, è stata buona ed efficace piuttosto che azzardata e imprudente. Fuori dal 

contesto di gara, questo tipo di valutazione potrebbe non avere senso. In allenamento, 

per esempio, la stessa azione sarebbe stata giudicata fuori luogo, tecnicamente non 

appropriata, incompetente. Non è, quindi, l’abilità in se stessa o la conoscenza tecnica 

che il singolo dimostra in astratto di possedere, che consente di definire se un 

comportamento è espressione o meno di un agire competente, ma le due cose insieme, 

l’abilità tecnica dentro la circostanza, per cui un comportamento si rivela competente in 

un determinato contesto ma non è detto che lo sia necessariamente in un contesto 

diverso.  

In sintesi, il sapere pratico non appartiene solo alla persona, per le caratteristiche di 

unicità, non trasferibilità, moralità, riflessività che la contraddistinguono nel suo agire 

concreto, ma anche al contesto d’azione entro il quale la stessa persona opera.  

Di conseguenza, se si considera l’esempio del giocatore di pallavolo visto alla luce di 

questo fondamentale principio, la competenza sportiva non può essere considerata a 

prescindere dalla sua capacità tecnica personale agita dentro a quel contesto di gara.   

 

 

1.2 Razionalità tecnica e pratica nelle scienze motorie 

 

Proseguendo in questa analisi, facciamo nostra la distinzione suggerita ancora da 

Schön33 fra le due diverse logiche insite nei due modelli che la razionalità utilizza per la 

                                                 
32 M.L. De Natale, Educazione degli adulti, Editrice La Scuola, Brescia 2001, p. 113. 
33 Schön propone l’inversione del paradigma classico della conoscenza che prevede prima la teoria e poi 
la pratica; in base a questo paradigma, all’università spetterebbe il compito di produrre conoscenza 
(teoria) mentre ai professionisti di tradurla nella pratica, applicando quanto appreso ai problemi reali che 
vengono considerati solo da un punto di vista tecnico. Il modello educativo criticato da Schön, utilizzato 
per la divulgazione delle innovazioni, poggia sull’idea che essa avvenga mediante un processo di 
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conoscenza: la prima, causale e procedurale, mette in moto il sapere tecnico; la seconda, 

creativa e interpretativa, sollecita il sapere pratico. Anche in ambito motorio, ciò che 

accomuna questi due modelli è l’uso delle conoscenze; entrambi, infatti, hanno come 

riferimento un sapere procedurale, ma mentre il sapere tecnico ne fa uso secondo una 

logica causale e manipolativa, il sapere pratico lo fa secondo una logica creativa e 

interpretativa, tiene conto, cioè, di una pluralità di fattori che si combinano in maniera 

diversa all’interno di una situazione sempre unica e irripetibile, quindi, per certi versi, 

ambigua e incerta, che dà adito a diverse possibili interpretazioni e soluzioni. 

 

1.2.1 La razionalità tecnica. La logica causale del sapere tecnico si presenta nella 

seguente forma: data la situazione (a), se si vuole ottenere un certo risultato (b), si deve 

procedere in un certo modo (c); facendo tesoro di ciò che accomuna le diverse 

situazioni, tale logica indica una strada che è valida per tutti, universale, in grado di 

prevedere le linee di azione più convenienti per realizzare i risultati attesi. Per capire 

questa dinamica nel concreto delle scienze motorie, si utilizzerà un esempio che si 

riferisce al gioco di squadra della Pallamano. La situazione problematica (a) è data dalla 

presenza di una squadra disposta in campo secondo un certo schema difensivo; 

l’obiettivo della squadra in attacco è quello di superare la difesa avversaria con uno 

schema efficace (b), in grado di creare un varco nella difesa e andare avanti per il tiro 

vincente. I giocatori possono adottare diversi schemi difensivi: le difese piatte, in cui i 6 

giocatori si dispongono su un’unica linea davanti all’area di porta (disegno n.1, difesa 6-

0); oppure, le difese profonde, in cui i giocatori si dispongono su tre linee difensive: in 

prima linea (verso il centro del campo), 1 giocatore; in seconda linea, 2 giocatori; e in 

terza linea, 3 giocatori (disegno n.3, difesa 3 -2 -1).  I giocatori in attacco hanno due 

possibilità: la prima è quella di portare un attacco 3-3 (disegno n.2, attacco 3-3), quando 

sono in presenza di una difesa piatta 6 -0 (c 1); la seconda possibilità è quella di portare 

un attacco 4 -2 (disegno n. 4: attacco 4 -2), quando sono in presenza di una difesa 

profonda 3 -2-1 (c 2). 

                                                                                                                                               
trasferimento di conoscenze da un centro ad una periferia. Questo modello entra in crisi negli anni ‘60 – 
‘70 e ne emerge un altro che poggia sulla tesi per cui la divulgazione non è un processo di trasmissione 
ma di apprendimento reciproco mediato dalla pratica riflessiva. Schön rifiuta il primo modello che è di 
tipo computazionale, perché orientato allo sviluppo di sistemi procedurali, basati sulla conoscenza, e ne 
propone un altro centrato sull’apprezzamento della capacità di riflettere nel corso dell’azione propria del 
professionista competente. 
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Disegno n.1. Difesa 6-0                       Disegno n.2. Attacco 3-3 

 

 

 

Disegno n.3. Difesa 3 -2 -1                  Disegno n. 4. Attacco 4 -2 

 

Nell’esempio che si è presentato, ogni schema di attacco o di difesa costituisce una 

procedura, una sequenza di azioni che si sono rivelate efficaci per risolvere determinati 

problemi: a schemi difensivi di tipo A (difesa 6-0), corrispondono procedure di attacco 

di tipo A’ (attacchi di tipo 3-3); a schemi difensivi di tipo B (difese 3-2-1), 

corrispondono procedure di attacco di tipo B’ (attacchi di tipo 4 -2). Alla base di questo 

ragionamento vi è la convinzione che tutte le situazioni A siano simili, e, pertanto, 

risolvibili con interventi di tipo A’. La logica sottesa è, quindi, di tipo causale, l’idea per 

cui tutte le situazioni di tipo A, per essere risolte, debbano richiedere interventi di tipo 

A’; sulla base di questo principio, si definiscono le tecniche di attacco e di difesa come 

procedure codificate, universali, valide per tutti, insegnabili, scomponibili, trasferibili in 

più contesti. 

 

1.2.2 La razionalità pratica. Si provi ora ad analizzare la stessa situazione di gioco 

secondo una logica interpretativa e creativa, tipica del sapere pratico. In questa 

prospettiva, la semplice conoscenza tecnica (l’atleta mette in atto gli schemi di attacco e 

di difesa) non rende ragione dell’essere competente dell’atleta, il quale, per essere tale, 

deve comprendere un insieme di molti altri elementi presenti nella situazione di gioco: il 

livello tecnico degli avversari, il grado di allenamento e di affaticamento dei giocatori, 
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gli spostamenti dei compagni di squadra, degli avversari in campo, la tipologia 

dell’arbitraggio, le richieste dell’allenatore, ecc.; ogni atleta deve, in sintesi, valutare la 

complessità della situazione e decidere come comportarsi. Le numerose variabili 

rendono la situazione di gioco aperta a differenti ipotesi di soluzione che possono essere 

decise solo dal soggetto posto in quel contesto, come è accaduto per il giocatore di 

pallavolo dell’esempio precedente, che, in quel preciso spazio di azione, con quei 

giocatori, pubblico, allenatore, arbitro, ecc., ha azzardato un’azione d’attacco non del 

tutto canonica rispetto al contesto, e, tuttavia, vincente. 

 

Il salto alla Fosbury. Un altro esempio di prodotto della razionalità pratica è 

l’invenzione della tecnica di salto in alto 

mediante avvitamento dorsale sull’asticella, 

mostrata per la prima volta da Dick Fosbury 

alle Olimpiadi di Città del Messico del 1968.  

Come ricorda il giornalista Dario Ricci, «nel 

salto in alto un 21enne americano di Portland, 

Oregon, lascia tutti a bocca aperta vincendo l'oro con un nuovo stile di salto. Non supera 

più l'asticella saltando con le gambe a forbice, o piegandosi sul ventre, ma girando le 

spalle e oltrepassando la sbarra di schiena. E' una rivoluzione copernicana, semplice e 

sorprendente come l'invenzione della lampadina, o la scoperta della gravità; è un agire 

pratico come sintesi creativa di un sapere teorico e di un sapere tecnico. Quel ragazzo si 

chiama Dick Fosbury, e da quel giorno quel salto sarà il salto alla Fosbury»34. Nel giro 

di qualche decennio tutti i saltatori in alto hanno adottato la procedura di questo atleta, 

divenuta ben presto la tecnica del «salto alla Fosbur», dal nome di colui che l’aveva 

inventata. Dick Fosbury l’aveva utilizzata semplicemente perché meglio si adattava alla 

sua struttura fisica, alta, longilinea, veloce, che gli consentiva di arrivare sull’asticella 

con postura girata e di superarla col dorso; saltare in questo modo per lui era più 

semplice, anche se in totale controtendenza rispetto alla tecnica appresa in allenamento 

e adottata da tutti gli altri saltatori che affrontavano l’asticella frontalmente, con tecnica 

ventrale. Seguendo le sollecitazioni personali dettate dalla sua costituzione fisica e dalle 

                                                 
34  D. Ricci, Fosbury, la rivoluzione copernicana del salto in alto, in «Il sole 24 ore», Dossier «Sport», 25 
agosto 2008 (http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/dossier/Sport/2008/olimpiadi-pechino/storia-
olimpiadi/fosbury-rivoluzione-salto-alto.shtml?uuid=34c79f14-5d50-11dd-a22b). 
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sue capacità motorie (in primis, la velocità), unitamente a quelle ambientali, quali la 

disposizione in campo, l’esigenza di trovare una via d’uscita tecnica che gli consentisse 

di esprimersi al meglio, questo atleta ha trovato una soluzione unica, personale, creativa, 

tecnicamente vincente, in sintesi, competente. 

L’idea di competenza che si intende sostenere in questa tesi ha a che fare con un tipo di 

sapere pratico che possiede le caratteristiche che si sono indicate in precedenza, che non 

si esaurisce in una serie di routines o di tecniche operative da attivare in precise 

situazioni. E proprio come le tre forme della razionalità sono sempre presenti in ogni 

prodotto dell’uomo, come per esempio, la tecnica di Fosbury o le tecniche di attacco e 

di difesa nei giochi di squadra, allo stesso modo l’idea di competenza ha sempre a che 

fare anche con le altre due forme del sapere, quello teorico e quello tecnico. La 

competenza si collega, cioè, al sapere tecnico perché le esigenze di efficacia sono 

imprescindibili per conseguire dei risultati di alto livello; ma ha a che fare anche con il 

sapere teorico in quanto si sostanzia di un adeguato bagaglio di conoscenze di tipo 

dichiarativo e procedurale35. Nelle scienze motorie, dunque, come accade in tutta la vita 

umana, la razionalità pratica esprime l’incrocio tra il sapere teorico e il sapere tecnico; 

questo incrocio si manifesta nell’agire competente. 

Della razionalità pratica abbiamo evidenziato le caratteristiche (unicità, non 

trasferibilità, moralità, riflessività, incertezza, contestualità), facendo emergere come 

essa chiami in gioco l’intenzionalità e la libertà del soggetto, e faccia riferimento ad una 

logica creativa e interpretativa che si presta a diverse possibili direzioni e soluzioni. 

Prima, però, di entrare nel merito del concetto di competenza36, si intende chiarire la 

differenza fra movimento ed azione, termini che in campo motorio vengono utilizzati 

come sinonimi, ma che hanno significati diversi a seconda delle visioni antropologiche 

che si assumono come riferimento. L’uso del termine competenza che viene per lo più 

utilizzato nell’ambito delle scienze motorie e sportive fa riferimento quasi esclusivo al 

solo sapere tecnico, procedurale, codificato, trasferibile; poco o per nulla esso fa cenno 

al sapere pratico, così come lo si è descritto precedentemente.   

 

                                                 
35 La tabella completa con la descrizione delle diverse tipologie di saperi è riportata in A. Cegolon, 
Competenza. Dalla performance alla persona competente. Rubbettino Università, Soveria Mannelli 2008, 
pp. 18 -22. 
36 Nel quarto capitolo di questa prima parte, si approfondirà il tema della competenza riferita all’ambito 
motorio mostrando la complessità della sua definizione.  
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CAPITOLO SECONDO 

Movimento e azione 

 

 

In questo secondo capitolo si analizzeranno i concetti di movimento e di azione riferiti 

al campo motorio; essi verranno considerati secondo tre prospettive: biologica, 

psicologica e pedagogica. Per ogni punto di vista si farà un focus su tre aspetti relativi: 

• all’idea di movimento e di azione; 

• al modello di riferimento; 

• alla classificazione dei movimenti.  

Si vedrà, innanzitutto, come le prime due prospettive, biologica e psicologica, le più 

utilizzate nell’ambito dello studio della motricità, non siano sufficienti per capire i 

significati che sottendono alle azioni umane e per spiegare, quindi, il motivo per cui le 

persone si comportano in un certo modo piuttosto che in un altro. Non perché siano più 

importanti le motivazioni, i ragionamenti e i significati che la persona elabora a monte 

di un’azione rispetto all’analisi dei meccanismi bio/fisiologici e psicologici che stanno 

alla base del loro comportamento, ma semplicemente perché una lettura dell’agire di 

tipo pedagogico, seppur riferita ad un campo specifico come è quello motorio, offre una 

visione più completa, veritiera e significativa della prassi umana, che non esclude gli 

altri punti di vista, anzi, li comprende e valorizza, facendo in un certo senso sintesi fra 

biologismo, psicologismo e quant’altro. Tale approccio si dimostra, inoltre, coerente 

con l’idea di competenza personale agita in campo motorio che si intende sostenere.  

 

 

2.1 La prospettiva biologica 

 

La motricità è oggetto di studio delle scienze naturali, in particolare dell’anatomia 

umana, in quanto «scienza che studia la forma e la struttura interna ed esterna del corpo 

umano mediante dissezione»37, in questo caso, la forma del muscolo e delle ossa; della 

motricità si occupa anche la biologia, che è la «scienza che studia gli organismi viventi 

descrivendone e classificandone le varie forme e indagando il complesso dei fenomeni 

                                                 
37 A. Gabrielli, Dizionario  della lingua italiana, Editore C. Signorelli, Milano 1993, p. 93. 
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che li caratterizzano da un punto di vista biochimico, fisiologico, genetico ed 

ecologico»38, in questo caso, il modo con cui «le cellule nervose generano segnali 

elettrici (...), comunicano con altre cellule nervose, mettono in movimento i muscoli»39; 

la motricità è oggetto di studio anche della fisiologia umana (disciplina biologica), che 

riguarda lo studio dei fenomeni e dei meccanismi associati alle funzioni degli esseri 

umani, in questo caso, lo studio della funzione motoria, il meccanismo della 

contrazione, l’energetica muscolare, la sinapsi, ecc., e degli organi che la rendono 

possibile, quali il sistema nervoso, gli organi di senso, ecc.40 . 

Quando si adotta una prospettiva anatomico/biologico/fisiologica, il movimento viene 

considerato ciò che si vede dall’esterno, un comportamento, l’esito finale di un qualcosa 

che avviene all’interno della persona, le cui caratteristiche dipendono dal tipo di 

relazione che si instaura fra certi organi e apparati, ciascuno dei quali si occupa di una 

funzione specifica: il sistema nervoso dell’elaborazione delle informazioni, i sensi della 

percezione, i muscoli e lo scheletro del movimento. Il movimento appare, quindi, come 

il tassello finale di un percorso/processo che procede secondo una logica input – output 

(causa – effetto), dove l’input è rappresentato da un’informazione sensoriale e/o 

un’immagine che il soggetto elabora, in seguito alla quale si ha il movimento; tale 

meccanismo mette in luce una evidente supremazia della percezione (informazione) 

rispetto all’azione.  

La visione antropologica che sta alla base di tale prospettiva è di tipo umanizzante, 

quella per cui l’uomo è tale in quanto si comporta in un certo modo, per effetto di una 

serie di meccanismi biologico/fisiologico/neurologico di un certo tipo. Le radici di tale 

impostazione comportamentista risalgono, agli inizi del ‘900, alle scoperte di Ivan 

Pavlov (1849 – 1936), sul condizionamento classico, e a quelle di Burrhus Skinner 

(1904 – 1990), sul condizionamento operante; entrambe hanno dato un impulso 

notevole agli studi sul movimento umano. L’idea di fondo di queste scoperte era che 

qualsiasi comportamento, compreso quello motorio, potesse essere generato per via 

riflessa, per effetto di un condizionamento esterno. L’uomo era visto come una 

macchina; l’apprendimento motorio una forma di adattamento all’ambiente, un 

                                                 
38 Ivi, p. 254. 
39 G. Audesirk , T. Audesirk, Corso di biologia. Il sistema degli organismi viventi, vol. 2, Einaudi Scuola, 
Milano 2000, p. 424. 
40 P.E. di Prampero e A. Veicsteinas, Fisiologia dell’uomo, Edi–Ermes, Milano 2002, pp. 55 -96. 
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mutamento del comportamento indotto dall’esperienza, la quale era considerata un 

ambito leggibile unicamente attraverso dati osservabili e interpretabili. La struttura 

dell’apprendimento, come quella del comportamento, era data dal nesso meccanico tra 

Stimolo e Risposta (S-R), che non contemplava alcuna rielaborazione da parte del 

soggetto. La mente e il cervello erano considerati, pertanto, una sorta di scatola nera, 

che non si poteva indagare41. A questa visione dell’apprendimento corrispondeva una 

idea di competenza come comportamento osservabile e misurabile. 

 

2.1.1 Il movimento come comportamento. In biologia, fisiologia e neurologia, il 

movimento, ciò che si vede, è considerato in maniera separata dal controllo motorio, che 

riguarda i meccanismi che lo determinano. Il movimento, come si legge ad esempio nei 

testi di biologia, è il «movimento dello scheletro (...) reso possibile dall’azione di coppie 

di muscoli antagonisti nelle quali un muscolo si contrae attivamente causando la 

distensione passiva dell’altro»42. Il movimento è, quindi, la proprietà dei muscoli di 

interagire con lo scheletro, riguarda «il cambiamento di posizioni spaziali anche minime 

del corpo o di sue singole parti»43. Il controllo motorio si riferisce, invece, all’intero 

processo che termina col movimento e comprende «quell’area di ricerca che si occupa 

dello studio degli aspetti fisiologici, fisici e psicologici del movimento»44.  

In questo contesto umanizzante, la relazione fra movimento e persona umana, dal punto 

di vista del significato, non è mai indagata perché non vi è alcun interesse ad 

approfondire questo rapporto, non costituisce l’oggetto specifico della ricerca, che resta 

l’uomo inteso come corpo, materia, organismo vivente. I diversi tipi di movimento 

vengono classificati come riflessi automatici e volontari a seconda del livello di 

coinvolgimento delle diverse aree del sistema nervoso: il midollo per il movimento 

riflesso; il tronco cerebrale per il movimento automatico; la corteccia cerebrale per il 

movimento volontario. Ciò che emerge è, quindi, una concezione dell’azione come 

                                                 
41 Per un approfondimento, cfr. C. Umiltà,  L’apprendimento associativo, in C. Umiltà (a cura di), 
Manuale di neuroscienze, Ed. Il Mulino, Bologna 1995, pp. 356-361; cfr. J.P. Changeux, Dallo stimolo 
alla risposta, in J.P. Changeux, L’uomo neuronale (1983), Ed. Feltrinelli, Milano 1983, sesta edizione 
1998, pp. 149 -150. 
42 G. e T. Audesirk, Corso di biologia,  il sistema degli organismi viventi, cit., p. 463. 
43 R. Nicoletti, A.M. Borghi, Il controllo motorio, Il Mulino Itinerari, Bologna 2007, p. 9.    
44 Ibidem. 
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sinonimo di movimento, una proprietà di un insieme di organi dell’«organismo uomo» 

che hanno sede e funzioni diverse e specifiche45.  

 

La teoria dei tre cervelli. Una siffatta visione del sistema motorio fa riferimento alla 

teoria dei tre cervelli di Paul Mac Lean46, che negli anni Settanta ha esercitato una 

notevole influenza in campo scientifico. La tesi di fondo del neuroscienziato americano 

è che il cervello umano sia l’esito di un percorso evolutivo che si è sviluppato nel tempo 

con la formazione di strutture via via sempre più complesse a partire dai vertebrati fino 

all’uomo. Le strutture più antiche e semplici presenti nei vertebrati primitivi sono 

contenute all’interno del midollo spinale, esse sono deputate ad attività di tipo riflesso 

che concorrono al mantenimento della vita, come la respirazione e la possibilità di 

movimento. A un livello superiore troviamo le strutture del paleoncefalo dei rettili che 

si occupano dei comportamenti che presiedono ad attività istintive, come la fame e la 

sete, ed emozionali, come la cura della prole. A un terzo livello troviamo, infine, le 

strutture nervose più evolute del neoncefalo, come la corteccia, che consentono le 

attività cognitive e che appartengono ai mammiferi, fra cui l’uomo. Gli studi di Mac 

Lean sono certamente apprezzabili in quanto forniscono una traccia interpretativa di 

tipo evoluzionistico, ma separano nettamente le diverse aree del cervello. La sua visione 

ha dato, quindi, un forte impulso all’affermarsi di una concezione localizionista del 

cervello, secondo la quale ogni sua parte assolve a una specifica funzione: secondo 

questa teoria, per esempio, il sistema motorio è costituito da aree sensoriali e percettive 

e aree motorie situate in parti diverse del cervello. I fenomeni sensoriali e percettivi 

sarebbero controllati dal lobo occipitale (fenomeni visivi), dalla circonvoluzione 

postcentrale (somato-sensoriali) e dalla circonvoluzione temporale (uditivi), mentre i 

centri motori sarebbero localizzati nelle aree motorie della parte posteriore del lobo 

frontale (corteccia frontale granulare). Tra le aree sensoriali e quelle motorie 

esisterebbero delle zone di associazione con il compito di trasmettere le informazioni 

                                                 
45 Nei testi utilizzati nei corsi di laurea di scienze motorie e sportive il modello con cui viene presentato il 
movimento umano è esclusivamente di tipo biologico: da un lato, vi è lo studio anatomo-fisiologico degli 
organi deputati al movimento: sistema muscolare – organi di senso – sistema nervoso; dall’altro, quello 
delle modalità con cui avviene il controllo del movimento, secondo la sequenza lineare: percezione 
(organi di senso), elaborazione (sistema nervoso), azione (sistema motorio); e, infine, i livelli di 
organizzazione del movimento: riflesso, automatico e volontario.   
46 Per un approfondimento, cfr. A. Oliverio, Geografia della mente. Territori cerebrali e comportamenti 
umani,  Raffaello Cortina Editore, Milano 2008, pp. 21 -28. 
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sensoriali alle aree motorie. Questa impostazione attribuisce al sistema motorio un ruolo 

meramente esecutivo, poiché esso non fa che tradurre in movimento un’informazione 

ricevuta da altre aree del cervello47. 

 

2.1.2 Il modello di riferimento: la cibernetica. Alla coppia rigida Stimolo-Risposta (S-

R) del comportamentismo, si oppone il nuovo schema Stimolo-Elaborazione-Risposta 

(S-E-R) del cognitivismo, corrente di pensiero sorta intorno agli anni Sessanta del 

Novecento, che si rifà a diverse scienze, come l’informatica, la cibernetica, la 

matematica, la linguistica, ecc.. L’idea di apprendimento proposto dal cognitivismo è 

radicalmente diversa dalla precedente per il rilievo attribuito al soggetto. Ispirandosi alla 

cibernetica, tuttavia, il cervello, è ancora inteso secondo la visione tradizionale 

tripartita, anche se ora viene paragonato a un computer, per cui, in entrata, si ha 

un’informazione sensoriale (input), e, in uscita, il movimento (output). L’insieme del 

percorso/processo che dall’informazione conduce alla produzione di movimento viene 

definito controllo motorio, intendendo con tale termine il funzionamento del cervello in 

relazione all’organizzazione del movimento nel suo rapporto funzionale tra i vari 

sistemi coinvolti, innanzi tutto quello sensoriale e nervoso48. La logica che sottende tale 

processo è di tipo sequenziale, si legge da sinistra a destra; al centro vi è il sistema 

nervoso che elabora le informazioni ricevute dai sensi (percezione) e le traduce in 

azione, e, cioè, in un atto finale di un percorso la cui origine si trova altrove. Si veda, di 

seguito, lo Schema n.1. Il controllo motorio.   

 

 

                                                 
47 Nello studio del cervello umano, a concezioni localizioniste si sono sempre opposte teorie olistiche che 
hanno analizzato il cervello secondo una prospettiva unitaria. Karl Lashley (1890-1958), per esempio, è 
stato il primo a sostenere che il cervello operava in maniera unitaria ed era dotato di plasticità, ossia della 
capacità di modificarsi in qualche modo nel tempo. A suo parere, le aree del sistema nervoso rimaste 
integre in seguito a una lesione sono capaci di sopperire alla mancanza di funzione delle aree lese situate 
lì vicino, subentrando ad esse; questa teoria ha aperto la strada a diversi studi sulla plasticità cerebrale. 
Per un approfondimento sul concetto di plasticità si veda L. d’Alonzo, Disabilità e potenziale educativo, . 
La Scuola, Brescia 2002, pp. 45 -46. 
48 Nel testo per l’esame di fisiologia umana adottato nel corso di laurea triennale di Scienze Motorie e 
Sportive dell’Università Statale di Milano e di Brescia (P.E. di Prampero e A. Veicsteinas (a cura di), 
Fisiologia dell’uomo, Edi – Ermes, Milano 2002), ritroviamo la stessa impostazione: il movimento e 
l’azione sono considerati come sinonimi. Il loro studio è affrontato in maniera separata: da una parte, si 
descrive la fisiologia dei diversi organi, come muscolo, sistema nervoso, organi di senso, dall’altra, si 
prende in considerazione il controllo motorio inteso come un processo di causalità fra percezione ed 
azione, mediato dall’elaborazione del sistema nervoso. 

Sistema Nervoso 
 

 
Elaborazione delle informazioni 

Muscoli e scheletro 
 

 
Azione  

Sensi 
 

 
Percezione 
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La supremazia della percezione. Come si può notare dal precedente Schema 1 (Il 

controllo motorio), il movimento ha inizio da un’informazione sensoriale, in ciò 

mostrando una evidente supremazia della percezione (mentale) sull’azione (motoria). La 

consapevolezza di questa supremazia è antica. Gli autori che, nel corso della storia, si 

sono interessati al movimento, si sono resi conto, ben presto, che per spiegarlo non 

bastava far riferimento ai cinque sensi, ma occorreva contemplare l’esistenza di un altro 

elemento; Aristotele l’ha chiamato senso generale, De Condillac sesto senso, 

Scherrington  propriocezione;  modalità diverse per dar voce a un senso che si distingue 

dai cinque sensi tradizionali perché è legato in qualche modo al movimento, condizione 

necessaria per accedere ad una conoscenza più profonda della realtà.  

Nel De Anima, Aristotele descrive i cinque sensi come modi distinti di conoscere la 

realtà (anima sensitiva), ciascuno in grado di cogliere «il sensibile proprio», ossia, «le 

forme sensibili senza la materia, come la cera riceve l’impronta dell’anello senza il ferro 

e l’oro, accoglie cioè l’impronta aurea e ferrea, ma non in quanto oro o ferro»49. Fra 

questi non c’è il movimento. La possibilità di cogliere il moto non sarebbe proprietà di 

nessuno dei cinque sensi ma di tutti e cinque insieme; Aristotele parla, infatti, di un  

senso generale, non specifico, che è in grado di cogliere il movimento, non percepito in 

particolare da nessuno di essi ma da tutti; il senso del movimento non sarebbe colto, 

quindi, dall’interno, in un modo e con un senso specifico (oggi diremmo grazie alla 

«propriocezione»), ma dall’esterno, dall’insieme dei cinque sensi, in maniera diffusa.    

Dell’importanza del senso del movimento si accorse nel 1700 il sensista Étienne Bonnot 

de Condillac, che, ricorrendo al celebre esempio della statua50, affermò che se l’uomo 

fosse solo un essere percettivo, incapace di alcuna reazione, sarebbe immobile, non si 

mostrerebbe vivo, non potrebbe conoscere la realtà esterna. Mediante i quattro sensi, la 

statua di Condillac «sente e conosce altro che se stessa e i suoi interni modi d’essere. Il 

                                                 
49

 A. Massarenti (a cura di), Aristotele. Vita, pensiero,opere scelte, Edizione speciale per «il Sole 24 ore», 
I grandi filosofi, Officine grafiche Calderini, Ozzano Emilia (Bo) 2006, pp. 114-132. 
50 Condillac immagina l’esistenza di una statua di marmo che è organizzata internamente come l’uomo, e 
che è, quindi, in grado di compiere le sue stesse operazioni, nonostante esteriormente abbia le 
caratteristiche della statua, ossia, l’impenetrabilità alle sensazioni. Attraverso un’immaginaria apertura 
della statua a ciascuno dei cinque sensi, Condillac descrive l’originarsi delle idee e delle operazioni sulle 
idee. In questo suo percorso di analisi il tatto riveste una posizione privilegiata perché permette il contatto 
diretto con l’esterno, e attraverso l’estensione e il movimento, pone in relazione il soggetto che conosce 
con l’oggetto che viene conosciuto. Per un approfondimento, cfr. E. Bonnot De Condillac Come un uomo 
limitato al tatto scopre il suo corpo e impara che c’è qualcosa fuori di lui, in E. Bonnot De Condillac, 
Trattato delle sensazioni, Traduzione e commento di R. Mondolfo, Licinio Cappelli, Bologna 1927, pp. 
111-117. 
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passaggio dall’interno all’esterno, dal mondo soggettivo a quello oggettivo 

dell’estensione e della solidità corporea, non può per Condillac essere dato se non dal 

tatto, che è dunque il senso della realtà»51. Il movimento rappresenta la reazione 

dell’uomo al mondo, la risposta più o meno considerevole di fronte al reale, la 

testimonianza del suo esserci. Tra i cinque sensi, Condillac assegna un ruolo 

fondamentale al tatto, il solo senso in grado di consentire al soggetto di stabilire una 

relazione tra il mondo delle percezioni soggettive e il mondo esterno delle cose. Il tatto, 

in quanto legato al movimento di un organo (la mano), è l’unico senso in grado di 

situare il corpo nello spazio e nel tempo, consentendo di operare una distinzione fra il 

soggetto che percepisce e l’oggetto percepito. Dalle altre percezioni (olfattive, uditive, 

gustative e visive), non deriva alcuna nozione di spazio e di movimento; nella nostra 

statua, infatti, «quando non aveva che il senso della vista, abbiamo osservato che il suo 

occhio percepiva colori senza poter rilevare l’insieme di alcuna figura, senza aver 

quindi idea distinta di estensione»52. Con gli altri sensi la statua sente, quindi, di essere 

soltanto un insieme di sapori, suoni, odori e colori; ma è solo con il tatto che la statua 

riesce a separare queste modificazioni dal proprio io, e a giudicare che appartengono ad 

una realtà esterna nella quale si combinano in diversi rapporti.  

Ci volle ancora un altro secolo prima che ai cinque sensi già noti si aggiungesse il sesto 

senso, che nel 1906 Sir Charles Scherrington chiamò per primo propriocezione, 

distinguendolo dalla esterocezione, che si riferisce ai cinque sensi tradizionali, e dalla 

introcezione, che riguarda la sensibilità viscerale, totalmente inconscia. La sensibilità 

propriocettiva comprende l’insieme dei segnali che si originano durante il movimento, 

legati principalmente ai recettori specifici che si trovano all’interno dei muscoli: gli 

organi muscolotendinei del Golgi53 e i fusi neuromuscolari54. Il nome fu scelto da 

                                                 
51 E. Bonnot De Condillac, Introduzione, in E. Bonnot De Conbdillac, Trattato delle sensazioni, cit., p. 
XXXII. 
52 E. Bonnot De Condillac, Trattato delle sensazioni, cit., p.127. 
53 Gli organi muscolo tendinei del Golgi sono recettori posti in serie all’interno della parte tendinea del 
muscolo; in caso di eccessiva tensione muscolare reagiscono bloccando la contrazione e causando il 
rilasciamento del muscolo stirato (riflesso di stiramento). La loro risposta non è immediata, avviene circa 
dopo 6” dall’inizio dello stiramento. Un tipico esempio di riflesso di stiramento è quello che si verifica 
nel tricipite surale (polpaccio), quando, per ridurre la contrattura dovuta a un crampo, si aumenta il grado 
di contrazione del muscolo stesso per scatenare il riflesso miotatico inverso (o riflesso di stiramento), per 
effetto del quale il muscolo agonista si rilascia. 
54 I fusi neuromuscolari sono recettori posti in parallelo rispetto alle fibre muscolari, sono sensibili alle 
variazioni di tensione presenti nel muscolo; quando il muscolo viene teso in maniera eccessiva i fusi 
mandano informazioni al midollo spinale e al sistema nervoso centrale, relative alla velocità e 
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Scherrington per sottolineare il fatto che questo è un senso proprio della persona, il 

«senso di noi stessi, perché è solo grazie alla propriocezione, per così dire, che noi 

avvertiamo il nostro corpo come nostro, come nostra ‘proprietà’, come veramente 

nostro».55  

Il fatto che la propriocezione sia il senso proprio della persona, che ci fa sentire come 

nostro il corpo, lo dimostra il caso di Christina, descritta dal neurologo e scrittore Oliver 

Sacks56, la quale perdette l’uso di questo senso in seguito ad una polineurite 

sensoriale57; la sua disabilità venne paragonata alla perdita della vista in un soggetto 

sano; in altri termini, come precisa Sacks, per Christina «è come se il corpo fosse 

cieco»58. Perdendo la propriocezione, Christina si sente disincarnata, perdendo gli occhi 

del corpo è diventata incapace di percepirsi dall’interno del corpo, con la conseguente 

incapacità di assumere una posizione o di effettuare un qualsiasi movimento. Christina 

ha sempre la sensazione che il suo corpo sia morto, non reale, non suo, non riesce, 

quindi, a farlo proprio. Dice, descrivendo ciò che prova: «ho la sensazione che il mio 

corpo sia cieco e sordo a se stesso (...) che non abbia un senso di se stesso»59. La 

situazione di Christina è simile a quella della statua descritta da Condillac in quanto 

«Christina non era in grado di stare in posizione eretta ( ...), non riusciva a tenere niente 

in mano, e le mani, se non le osservava, annaspavano qua e là (...), quasi non riusciva 

nemmeno a stare seduta: il corpo le ‘cedeva’»60.   

                                                                                                                                               
all’ampiezza dello stiramento ai quali sono sottoposte le fibre muscolari. In seguito, a queste informazioni 
il muscolo stirato si contrae per effetto del riflesso miotatico fasico mentre il muscolo antagonista si 
rilascia, fenomeno che viene detto di inibizione reciproca. Un tipico esempio di riflesso miotatico fasico è 
quello che si verifica quando si batte il tendine rotuleo del quadricipite femorale con un martelletto: il 
quadricipite, per effetto dell’attivazione dei fusi neuromuscolari, si contrae in via riflessa per opporsi allo 
stiramento del tendine rotuleo. 
55 O. Sacks, L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello, Ed. Adelphy, Milano 1985, p. 69. 
56 Professore di Neurologia allo Albert Einstein College of Medicine di New Jork, e straordinario 
testimone di un approccio integrale alla malattia mentale.  
57 La polineurite acuta che colpì Christina era di un tipo assolutamente eccezionale; essa non determinò, 
come accade nella Sindrome di Guillain – Barrè, una grave compromissione motoria che si manifesta con 
paralisi progressiva agli arti, ma una compromissione solo sensoriale, e interessava, cioè, le radici 
sensoriali dei nervi spinali e cranici in tutta il nevrasse (l’insieme dell'encefalo e del midollo spinale, che 
costituiscono il sistema nervoso centrale). Si trattava di una forma molto particolare della malattia, ma ciò 
che era particolarissimo in Christina era la straordinaria selettività mostrata, cioè il fatto che il danno 
fosse quasi esclusivamente a carico delle sole fibre propriocettive e non a carico delle altre strutture 
coinvolte nel senso del corpo: la visione, gli organi dell’equilibrio (il sistema vestibolare) e i recettori 
muscolari (organi del Golgi e Fusi neuromuscolari). Cfr. O. Sacks, La disincarnata, in O. Sacks, L’uomo 
che scambiò sua moglie per un cappello, cit., pp.73 -74. 
58 Ivi, p. 75. 
59 Ivi, p. 79. 
60 Ivi, pp. 71 -72. 
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Aristotele, Condillac, Scherrington, Sacks hanno mostrato come la distinzione fra 

sensibilità (cinque sensi) e l’azione non sia netta61; tuttavia, nonostante questa 

intuizione, hanno confermato la supremazia della sensazione sull’azione, seppur con 

conoscenze scientifiche, forme espressive e consapevolezze diverse. 

 

2.1.3 La classificazione dei movimenti. Secondo la prospettiva biologica, i movimenti 

vengono classificati in base al livello di complessità con cui avviene l’integrazione delle 

informazioni sensoriali con i comandi motori. I livelli di complessità sono di tre tipi, 

gerarchicamente distinti: livello spinale (riflesso); livello del tronco encefalico 

(automatico), livello corticale (volontario)62 , cui corrispondono tre diverse categorie di 

movimento: riflessi, automatici (ritmici) e volontari. L’organizzazione gerarchica dei 

movimenti, i riflessi al livello più basso, gli automatismi in quello intermedio, i 

movimenti volontari in quello più elevato, «trova la sua giustificazione nello studio 

delle funzioni motorie delle varie parti del sistema nervoso centrale»63; le strutture 

filogeneticamente più recenti, infatti,  si sono formate attraverso «una sovrapposizione 

di sistemi di azione e di controllo supplementari più efficienti e più sofisticati, 

stabilendo quindi una gerarchia tra i sistemi motori più antichi e quelli più recenti»64. 

Questo è il motivo per cui il sistema riflesso (ma anche in parte quello del tronco 

encefalo), che gerarchicamente si trovano ad un livello inferiore rispetto a quello 

corticale, sono in grado di operare autonomamente e di controllare atti motori 

elementari anche in assenza dell’intervento di strutture più elevate. Si analizzano, di 

seguito, in maniera molto schematica, le caratteristiche principali dei circuiti neuronali 

che stanno alla base delle tre tipologie di movimenti che abbiamo appena elencato: 

movimenti riflessi, automatici e volontari. 

 

                                                 
61 Le recenti scoperte dei neuroni specchio hanno messo in crisi il modello neurologico tradizionale e, di 
conseguenza, hanno costretto a rivedere anche il ruolo del sistema motorio. Nel modello tradizionale, le 
aree del cervello deputate alle funzioni mentali (pensiero e percezione), erano considerate distinte dalla 
funzioni motorie (il movimento). Sappiamo oggi che il sistema motorio è formato da un complesso di 
aree frontali e parietali (una volta considerate aree associative), strettamente connesse con le aree visive, 
uditive e tattili, dotate di proprietà funzionali molto complesse. Cfr. G. Rizzolatti, C. Sinigaglia, So quel 
che fai. Il cervello che agisce e i neuroni specchio, Raffaello Cortina Editore, Milano 2006, pp. 2 -17. 
62Questi tre livelli di organizzazione del movimento corrispondono ai concetti di operazione, 
comportamento e azione che si tratteranno più avanti, all’interno della prospettiva pedagogica. 
63 R. Nicoletti, A.M. Borghi, Il controllo motorio, cit., p. 34. 
64 Ibidem, p. 34. 
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Il movimento riflesso (spinale). Coinvolge il sistema nervoso al livello del midollo 

spinale, contenuto all’interno del canale midollare della colonna vertebrale; si collega 

alla periferia mediante i nervi motori e sensoriali che da esso fuoriescono, i primi 

(motori), dalle radici anteriori dei corpi vertebrali, i secondi (sensoriali), dalle radici 

posteriori65. Sono esempi di movimenti riflessi il ritrarre la mano quando si tocca un 

oggetto caldo o pungente, o ancora, quando si perde l’equilibrio. In questi casi, la 

retroazione del braccio o il cambio repentino di postura avviene ancor prima che ci si 

renda conto del movimento, per via riflessa, appunto.  

 

Il movimento automatico (tronco encefalico). Si trova a metà strada tra i movimenti 

riflessi e quelli volontari; ha a che fare coi riflessi, in quanto la sequenza motoria una 

volta avviata può proseguire da sola; ha a che fare, inoltre, con i movimenti volontari in 

quanto l’inizio e la fine sono voluti dal soggetto. Sono esempi di movimenti automatici 

il camminare, il correre, l’andare in bicicletta, ecc.. A livello del tronco encefalico66 vi 

sono, infatti, dei «gruppi di neuroni che formano specifici nuclei finalizzati al controllo 

dei movimenti stereotipati e non coscienti»67; le strutture del tronco encefalo ricevono 

impulsi dai centri superiori e inviano a loro volta «segnali efferenti ai centri spinali 

provocando archi riflessi motori»68. Un esempio di questa tipologia di movimenti è 

quello relativo alla postura del corpo e all’equilibrio, che vengono mantenuti anche 

senza l’intervento volontario. 

 

Il movimento volontario (corteccia cerebrale). E’ avviato direttamente dalla volontà del 

soggetto ed è regolato dalla corteccia cerebrale, in particolare dalla corteccia motoria (o 

area 4 di Brodmann), e dalla corteccia premotoria (o area 6 di Brodmann). I movimenti 

volontari sono movimenti intenzionali per lo più appresi: più sono ripetuti con la 

pratica, più sono precisi. La corteccia motoria (detta anche corteccia motoria primaria), 

è l’area preposta alla conversione dei progetti di movimento, che hanno origine nella 

                                                 
65 Per un approfondimento, cfr. R. Nicoletti, A.M. Borghi, Il controllo motorio, cit., pp. 32 -50; E. Di 
Prampero e A. Veicsteinas (a cura di), Fisiologia dell’uomo, cit. pp.186 -193. 
66 Il tronco encefalico può essere suddiviso in midollo allungato (che si collega, caudalmente, al midollo 
spinale), il nucleo vestibolare laterale (che fa parte della formazione reticolare), e il nucleo rosso (che fa 
parte del mesencefalo, che si collega rostralmente col diencefalo), in R. Nicoletti, A.M. Borghi, Il 
controllo motorio, cit., p.37. 
67 R. Nicoletti, A.M. Borghi, Il controllo motorio, cit., p.37. 
68 Ibidem. 
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corteccia associativa69; quest’ultima si situa anteriormente alla corteccia motoria ed è 

responsabile, oltre che della progettazione del movimento, anche dell’identificazione 

dei bersagli nello spazio e del decorso temporale dell’azione motoria; a differenza 

dell’area motoria primaria, la corteccia premotoria o associativa sembra che sia 

responsabile del controllo di coordinazioni più complesse, per la realizzazione delle 

quali entrano in gioco anche le strutture sottocorticali (nuclei della base), con le quali è 

connessa70.  

 

Le vie afferenti. Alla corteccia motoria arrivano numerose informazioni; fra queste, 

distinguiamo le vie afferenti, che contengono fibre provenienti dall’altro emisfero 

cerebrale e che connettono aree motorie corrispondenti (per esempio,  quelle della mano 

destra con quelle della mano sinistra); fibre appartenenti ad aree situate nello stesso lato 

della corteccia (connessioni intraemisferiche cortico-corticali); fibre che provengono da 

aree sottocorticali somatosensoriali; fibre che provengono dalle aree visive, uditive e, 

infine, altre fibre che derivano da alcuni nuclei del talamo (ventrolaterali e 

ventroanteriori), che a loro volta ricevono informazioni dal cervelletto e dai nuclei della 

base71.  

 

Le vie efferenti. Fra le vie efferenti motrici che dalla corteccia discendono ai centri 

motori distinguiamo, invece, le vie piramidali, responsabili della mobilità degli arti e del 

tronco (sono fibre che innervano direttamente i muscoli), e le vie extra piramidali, che 

trasmettono i segnali motori al midollo spinale terminando nella parte anteriore della 

sostanza grigia del midollo (sono per lo più fibre indirette nel senso che terminano nei 

motoneuroni anteriori). Le vie piramidali ed extrapiramidali svolgono azioni diverse sul 

tono muscolare: le via piramidali hanno un effetto facilitante (favoriscono l’aumento del 

tono muscolare), mentre le vie extrapiramidali lo inibiscono (favoriscono la 

diminuzione del tono muscolare); il corretto funzionamento di entrambe consente di 

bilanciare i due opposti effetti.  

 

                                                 
69 Ivi, p. 41. 
70 Ivi, p.42. 
71 Ivi, pp. 40-42. 



 34 

I gangli della base. Nel processo di elaborazione del movimento hanno un’importante 

funzione anche i gangli della base che presentano importantissime connessioni 

sottocorticali sia con la corteccia motoria primaria, sia con quella associativa72. Non si 

conoscono ancora tutte le implicazioni che questi centri hanno sul controllo motorio. 

Tuttavia, nonostante si sappia che i gangli della base operino in stretto contatto sia con 

la corteccia cerebrale, sia con il cervelletto, e abbiano molte vie di connessione al loro 

interno, le funzioni svolte da alcuni di questi nuclei possono essere specifiche, come nel 

caso del morbo di Parkinson73. 

 

Il cervelletto. Infine, il ruolo del cervelletto, struttura filogeneticamente molto antica, è 

quello di presiedere alla regolazione della coordinazione motoria in attività che sono già 

state avviate sia a livello riflesso, sia tronco encefalico che corticale, per cui «da un 

punto di vista funzionale il cervelletto è di grande importanza per la coordinazione 

temporale dei movimenti veloci pur non essendo minimamente coinvolto nel controllo 

della contrazione muscolare, come dimostra l’assenza di qualsiasi tipo di paralisi 

muscolare a seguito di lesioni»74. 

 

I movimenti volontari. Vengono classificati, a loro volta, in movimenti rapidi o balistici, 

quali, ad esempio gettare un peso, sferrare un pugno, effettuare una battuta nel baseball 

o nel tennis; si tratta di movimenti esplosivi e di breve durata nei quali il feedback 

sensoriale periferico non ha tempo sufficiente per intervenire per via dell’alta velocità di 

esecuzione, non consente, cioè, al soggetto di operare alcuna modifica all’azione, una 

volta che questa è stata avviata. Una seconda categoria di movimenti volontari 

comprende i movimenti lenti o continui, come, ad esempio, correre, nuotare, ma anche 

suonare un violino o dipingere un quadro; si tratta di movimenti che richiedono un 

controllo fine per tutta la durata del gesto; in questa tipologia di movimenti il feedback 

sensoriale periferico può, invece, agire, consentendo al soggetto di modificare e di  

correggere il movimento in corso d’opera. 

                                                 
72 Ivi, pp. 189-193. 
73 Nel Parkinson la degenerazione inspiegabile di una parte dei neuroni della sostanza nera che producono 
la dopamina genera un disturbo nella trasmissione degli impulsi tra due nuclei dei gangli della base, la 
substantia nigra (locus niger) e lo striatum (striato). 
74 R. Nicoletti, A.M. Borghi, Il controllo motorio, cit., pp.46-47. 
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La descrizione dei circuiti neuronali che trasmettono l’impulso fino ai motoneuroni 

collegati ai muscoli scheletrici, che si sono precedentemente presentati, descrivono i 

meccanismi ma non dicono nulla del loro significato per la persona, non fanno 

riferimento, cioè, a come il pensiero (la volontà, l’intenzionalità), si trasformi in un 

impulso in grado di attivare questi circuiti. Dal punto di vista 

biologico/fisiologico/neurologico, quindi, non è stato ancora dimostrato da dove abbia 

origine l’idea del movimento; si ipotizza che qualche ruolo l’abbia la corteccia motoria 

supplementare che potrebbe essere la struttura ideativa del movimento. Si sa che «il 

ruolo esercitato dall’area motoria supplementare nella programmazione di sequenze 

motorie complesse fu dimostrato negli anni ‘80 misurando il flusso ematico di alcune 

aree cerebrali in diverse condizioni sperimentali (e che) il flusso ematico aumenta 

all’aumentare dell’attività dei neuroni (...) se poi la sequenza motoria era solo 

immaginata dal soggetto e non eseguita, si aveva un aumento del flusso nell’area 

supplementare motoria e solo in questa. Si è potuto concludere, quindi, che quest’area è 

importante nella programmazione delle sequenze motorie ma non ne determina 

l’esecuzione»75. 

 

 

2.2 La prospettiva psicologica 

 

La motricità rappresenta un oggetto di studio caro anche alle scienze umane, in 

particolare alla psicologia. Gli autori che hanno fatto propria questa prospettiva sono 

prevalentemente di scuola francese, appartenenti per lo più all’ambito della 

psicomotricità: B. Aucouturier, J. Le Boulch e P. Vayer, per citare i maggiori 

capiscuola. La psicomotricità è una disciplina complessa, nata in origine dall’incrocio 

della psichiatria classica con la neurologia e la psicologia clinica, ma arricchitasi nel 

tempo, dei contributi della psicoanalisi, della teoria della comunicazione, della 

neuropsicologia clinica e dell’antropologia76. 

 

                                                 
75 E. Di Prampero e A. Veicsteinas (a cura di), Fisiologia dell’uomo, cit., p.192. 
76 G.B. Camerini, C. De Panfilis, Psicomotricità dello sviluppo. Manuale clinico, Ed. Carocci Faber, 
Roma 2004, p. 13. 
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Origine della psicomotricità. Il termine psicomotricità viene utilizzato, per la prima 

volta, dal neurologo E. Duprè (1862 – 1921), in un famoso scritto del 1925, dal titolo 

Debilité motrice, in cui definisce la «Syndrome de debilité motrice»77, come 

un’instabilità psicomotoria, facendo riferimento a un’unica sindrome che tiene insieme 

turbe di carattere motorio e psichico. L’origine del termine «debilità» è, quindi, 

eminentemente clinica. Dichiarando che le difficoltà motorie non hanno solo un’origine 

organica (ma anche psichica), Duprè ha aperto la strada a una notevole mole di ricerche 

e di studi che si sono caratterizzati ben presto a seconda degli autori che hanno 

approfondito la psicomotricità sul versante operativo, mettendo a punto metodologie di 

lavoro differenti. 

Sul versante della definizione teorica del concetto di psicomotricità, hanno contribuito 

diversi autori, fra cui H. Wallon (1879 -1962), filosofo e medico, coi suoi studi sulle 

correlazioni funzionali tra manifestazioni tonico-emotive e motricità, e tra motricità e il 

pensiero78;  J. Piaget (1896 -1980), con la psicogenetica, per quanto riguarda l’aspetto 

stadiale dello sviluppo del pensiero e della motricità, S. Freud e seguaci, per le relazioni 

fra motricità e affettività. L’enorme proliferare degli studi nella prima metà del XX 

secolo ha consentito di definire una serie di concetti tipici della psicomotricità, che 

oramai fanno parte del linguaggio comune, come quello di schema corporeo 

(l’immagine di sé a livello statico e dinamico)79; di sviluppo psicomotorio, che riguarda 

lo studio delle correlazioni fra le diverse aree nei diversi stadi di sviluppo (cognitivo, 

motorio e affettivo), di esame psicomotorio, utile alla diagnosi dei disturbi specifici del 

movimento80, ecc., che hanno avuto, ed hanno tutt’ora, importantissime implicazioni sul 

piano dell’organizzazione delle situazioni di apprendimento in ambito riabilitativo, 

terapeutico e scolastico81.  

                                                 
77 E. Dupré, La debilité motrice, in Pathologie de l’Imagination et de l’emotivité, Payot, Paris 1925, pp. 
259-280. 
78 A.M. Wille, C. Ambrosini, Manuale di terapia psicomotoria dell’età evolutiva, Cuzzolin Editore, 
Napoli 2005, p. 21. 
79 Il concetto di schema corporeo viene utilizzato per la prima volta dal neurologo H. Head nel 1911; J. Le 
Boulch, sessant’anni dopo, lo definisce come un’intuizione d’insieme del proprio corpo, che sta al centro 
del sentimento che ciascuno ha di sé e che è in rapporto con la disponibilità alla relazione col mondo 
esterno, in J. Le Boulch (1971), Verso una scienza del movimento umano. Introduzione alla psicocinetica. 
Ed. Armando, Roma 1975, pp. 279-281. 
80 M. Massenz, E. Simonetta, La valutazione psicomotoria, Ed. FrancoAngeli, Milano 2002, pp.49-110. 
81 Per un approfondimento sulla psicomotricità e sugli ambiti entro cui essa viene utilizzata, quali 
l’educazione, la riabilitazione e la terapia, si vedano A. Albanese, B. Pavan, Quale psicomotricità?, 
Edizioni Del Cerro, Tirrenia (Pisa) 1990; C. Ambrosini, C. De Panfilis, A.M. Wille, La Psicomotricità. 
Corporeità e azione nella costruzione dell’identità, Ed. Xenia, Milano 1999; C. Morosini, L. Barbieri, L. 
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La Prasseologia di P. Parlebas. La motricità è stata studiata anche dal punto di vista 

sociologico; l’autore più rappresentativo è ancora un francese, P. Parlebas, fondatore 

della Prasseologia, che ha approfondito il tema delle condotte socio-motorie in 

relazione al gioco82, leggendole secondo i tre punti di vista dell’affettività, 

dell’intelligenza e della comunicazione, e sottolineandone l’importanza in quanto con 

esse è possibile «trasformare e arricchire la personalità di un individuo in senso 

educativo»83. Parlebas si auspica che l’educazione fisica diventi in futuro una pedagogia 

delle condotte motorie, perché, in proposito, rileva una scarsità di studi che vanno in 

questa direzione, per il fatto che, sostiene l’autore, «lo studio dell’affettività motoria, 

dell’intelligenza applicata alle condotte e l’analisi delle relazioni interpersonali 

(mancano) di uno studio scientifico e rigoroso»84. 

 

La Psicocinetica di J. Le Boulch. Per illustrare la prospettiva psicologica, ci si avvarrà 

del pensiero e degli studi di J. Le Boulch (1924 -2001), esponente di spicco della 

psicomotricità francese, inventore della Psicocinetica, la scienza del movimento umano 

che si prefigge di educare la persona attraverso il movimento, inteso come condotta 

umana.  

In accordo con le teorie dell’attivismo pedagogico di inizio �900, Le Boulch sviluppa 

un’ottica fortemente puerocentrica, nel senso di un’azione educativa centrata 

sull’educando più che sull’educatore. Rispetto alla prospettiva biologica, centrata sul 

corpo e sull’organismo umano, l’attenzione si sposta ora sull’uomo in quanto soggetto 

pensante, capace di produrre delle rappresentazioni mentali che si manifestano alla 

coscienza sotto forma di schemi corporei, operativi, mentali, ecc.. L’autore fa 

riferimento ad un’idea di uomo come sommatoria di tre aree, motoria, affettiva e 

cognitiva, fortemente intrecciate, in cui l’area motoria riguarda la parte funzionale della 

persona, l’area affettiva la capacità di provare emozioni, e l’area cognitiva la capacità di 

pensare e di costruire degli schemi mentali. All’educazione fisica tocca la fetta del 

                                                                                                                                               
Ferrari, Psicomotricità dell’adulto, Ed. Carocci Faber, Roma 2005; G.B. Camerini, C. De Panfilis, 
Psicomotricità dello sviluppo. Manuale clinico, Ed. Carocci Faber, Roma 2004; M. Massenz, E. 
Simonetta, La valutazione psicomotoria, cit.. 
82 P.Parlebas, Giochi e sport. Corpo, comunicazione e creatività ludica, Il Capitello, Torino 1997. 
83 Ivi, p. 14. 
84 In Svizzera, a Lugano, presso l’Alta Scuola Pedagogica, segue la Prasseologia di Parlebas: E. Ferretti, 
autore di Giochi socio motori, Quaderni  per l’insegnamento Alta Scuola Pedagogica, Centro Didattico 
Cantonale, 2° edizione, 2008. 
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motorio, col compito di intervenire sullo «sviluppo, affinamento e ampliamento delle 

capacità specifiche dell’area motoria»85, nella convinzione che, agendo sull’area 

motoria, si abbia una ripercussione anche sulle altre aree, affettiva e cognitiva. Ma come 

avvenga questa connessione non è esplicitato: si pensa che si realizzi automaticamente 

all’interno del soggetto.  

Come si può notare, con la psicomotricità si ha un cambiamento di ottica, la motricità 

non è più guardata solo dall’esterno, come comportamento o performance (la res 

estensa di Cartesio), ma dall’interno, come processo che consente la rappresentazione 

mentale del proprio movimento (la res cogitans di Cartesio). La struttura, l’organo che 

dà unità alla personalità è il sistema nervoso centrale, mediante la funzione 

dell’interiorizzazione che consente al soggetto di prendere coscienza di sé e del proprio 

corpo in rapporto al mondo esterno. In questa prospettiva, l’educazione fisica acquista 

un ruolo strumentale molto importante. Attraverso l’esperienza del corpo, infatti, si 

facilita lo sviluppo del pensiero, la cui finalità principale è la costruzione della 

personalità in funzione dell’adattamento all’ambiente.  

 

Il modello scientifico. Anche nella prospettiva psicologica di J. Le Boulch, la 

cibernetica è il modello di riferimento assunto per spiegare il funzionamento del 

cervello che viene paragonato ad un elaboratore in grado di trattare le diverse 

informazioni e di compiere svariate operazioni: memorizzare, analizzare, paragonare, 

selezionare, ecc., per cui, osservando la condotta è possibile comprendere quali di 

queste il soggetto ha messo in atto. Più specificamente, in campo motorio, il soggetto 

può accedere al controllo pieno delle proprie condotte, utilizzando sistemi di feedback 

(di retroazione), che danno la possibilità sia di modificare i propri automatismi in 

funzione dell’adattamento all’ambiente, sia di accedere alla piena consapevolezza di sè, 

mediante la presa di coscienza e, di conseguenza, sviluppare un tipo di apprendimento 

intelligente. La formula Stimolo-Risposta (S-R) del comportamentismo si arricchisce 

ora, col cognitivismo, dell’elemento dell’elaborazione, divenendo Stimolo-

Elaborazione-Risposta (S-E-R), dove la E, anche in campo motorio, diventa il fulcro 

dell’apprendimento, una proprietà del soggetto. 

  
                                                 
85 L’idea di obiettivo assunta dall’autore si rifà alle definizioni di Calzecchi-Onesti, Mager e De 
Landsheere. 
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2.2.1 Il movimento come condotta umana. Le Boulch abbandona l’ottica classica che 

studia il movimento secondo punti di vista settoriali86: la biologia per gli aspetti 

materiali e la psicologia per quelli spirituali87, a favore di una concezione che mette in 

evidenza il ruolo attivo del soggetto che apprende e che considera «i gesti del corpo 

come manifestazione della presenza al mondo»88. L’autore rifiuta, infatti, l’idea di 

movimento paragonabile ad una macchina fatta di leve, cerniere e muscoli, per proporne 

una nuova, intesa come «manifestazione significante della condotta di un uomo»89; 

all’interno della quale, la motricità «non ha significato che nei suoi rapporti con la 

condotta dell’essere nella sua totalità»90. La condotta, quindi, si manifesta in tutto ciò 

che la persona fa e dice, nelle sue produzioni materiali (artistiche, tecniche,ecc.), come 

anche nei suoi atteggiamenti e movimenti corporei; per esser compresa appieno deve 

essere osservata nella sua «unità significativa (...) avendo senso ciascun elemento della 

risposta solo se compreso nel processo d’insieme»91. Proprio per questa sua 

caratteristica unitaria lo studio della condotta motoria esige il concorso di più discipline, 

da utilizzare insieme a seconda dei casi; per questo motivo Le Boulch scrive: «talvolta 

utilizzeremo un modello fisiologico di spiegazione, tal’altro un modello psicologico, e 

cercheremo di prendere i due tipi di formalizzazione come due fonti di analogia 

esercitandoci a pensare l’uno attraverso l’altro»92. In questo modo, Le Boulch tenta un 

recupero dello studio sull’uomo in senso globale, a partire dalla presa in carico del 

movimento come «un dato immediato, espressione della condotta di un essere situato 

corporalmente nel mondo»93.   

 

Il percorso teorico di J. Le Boulch. Come si è già detto a proposito della psicomotricità,  

Le Boulch fa riferimento a diversi autori; al fisiologo I.P. Pavlov94, al quale riconosce 

«il merito storico di aver messo in evidenza la funzione fondamentale della corteccia 

(…) che consiste nell’acquisire e nel creare nuovi legami dell’organismo con 
                                                 
86 Il libro che racchiude il pensiero questo autore è J.Le Boulch (1971), Verso una scienza del movimento 
umano. Introduzione alla psicocinetica, trad. it., Armando, Roma 1975. 
87 Ivi, p. 37. 
88 Ivi, p.32. 
89 Ivi, p.30. 
90 Ivi, p. 34. 
91 Ibidem. 
92 Ivi, p. 37. 
93 Ivi, p.288. 
94 Fisiologo, medico ed etologo russo; il suo nome è legato alla scoperta del riflesso condizionato che gli 
permise di applicare i metodi obiettivi della fisiologia allo studio dei processi nervosi superiori. 
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l’ambiente»95. L’importanza metodologica degli studi di Pavlov, sottolinea l’autore, 

sono rilevanti per la definizione del concetto di ‘intenzionalità’, anche se nella 

psicofisiologia pavloniana essa assume una connotazione deterministica, tale per cui «la 

coscienza non è più un’entità idealmente trascendente ma appare come un meccanismo 

nervoso di integrazione individuale»96.  

 

In opposizione al ‘corpo oggetto’ della fisiologia classica, l’organismo umano è, ora, 

inteso come ‘corpo proprio’, situato corporalmente nel mondo; in linea con questo 

principio, Le Boulch fa sua l’ottica di D.O. Hebb (1904 – 1985)97, secondo il quale 

l’attività del sistema nervoso è basata «non sulla reattività ma sull’attività naturale»98, 

per cui uno stesso movimento può avere significazioni diverse a seconda delle strutture 

e del vissuto di ciascuno, e i movimenti sono sempre azioni globali che si accordano 

con un certo ambiente. Ciò che muove il comportamento è la motivazione, una sorta di 

struttura di significazione, «ciò per cui un elemento del mondo prende un senso per il 

soggetto»99; è solo a partire dalla relazione fra motivazione (senso) e comportamento 

che questo assume «il carattere di azione, in opposizione alla semplice reazione 

condizionale»100. Atteggiamenti, posture e movimenti rappresentano l’insieme dei 

comportamenti che vediamo all’esterno; Le Boulch preferisce chiamarli atteggiamenti, 

termine che in psicologia «traduce molto bene sul piano del vissuto, l’aspetto globale e 

intenzionale dell’azione»101. In particolare, il termine atteggiamento «esprime una certa 

correlazione tra gli aspetti corporali e mentali del comportamento»102. Le Boulch, in 

sostanza, pensa che i movimenti e gli atteggiamenti del corpo che la persona assume, 

«non siano accidentali, né determinati dal caso, ma siano significanti e collegati con le 

motivazioni fondamentali dell’organismo»103, una manifestazione visibile che rinvia a 

una certa maniera di essere del soggetto sul piano emozionale o affettivo. Le 

conoscenze delle diverse tappe di sviluppo a livello della strutturazione dello schema 

                                                 
95 L. Le Boulch, Verso una scienza del movimento umano. Introduzione alla psicocinetica, cit., p. 40. 
96 Ibidem. 
97 Psicologo canadese; sono note le sue ricerche sul funzionamento dei neuroni in processi psicologici 
come l'apprendimento. È generalmente ritenuto il padre della neuropsicologia e delle reti neurali. 
98 L. Le Boulch, Verso una scienza del movimento umano. Introduzione alla psicocinetica,cit., p. 41. 
99 Ivi, p. 42. 
100 Ibidem. 
101 Ivi, p. 46. 
102 Ibidem. 
103 Ivi, p.47.  
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corporeo, unitamente ai dati dell’evoluzione psicomotoria, costituiranno, pertanto, il 

punto di riferimento su cui poggerà l’azione educativa, poiché consentiranno di 

individuare le condotte da ricercare in relazione agli stadi dello sviluppo cognitivo; 

correlazione resa possibile dagli studi della psicologia genetica di Piaget.    

 

Le Boulch fa propria anche la teoria psicoanalitica di S.Freud104, riconoscendo che 

l’origine della condotta è di tipo emotivo/affettiva, e per il fatto che, in questo autore, si 

trova la stessa distinzione che Freud aveva evidenziato tra i processi coscienti e 

l’inconscio. L’ipotesi di Le Boulch è che con una buona strutturazione dello schema 

corporeo, ossia dell’immagine consapevole e cosciente che ciascuno ha del proprio 

corpo, sia possibile armonizzare questi due aspetti della personalità, ovvero «adeguare il 

corpo vissuto, il corpo dei fantasmi (inconscio) al corpo rappresentato (conscio)»105.  

 

Lo Schema Corporeo. Per capire questa distinzione si deve precisare il concetto di 

schema corporeo. Per Le Boulch,  lo schema corporeo è «una intuizione d’insieme o 

una conoscenza immediata che si ha del proprio corpo, sia in posizione statica che in 

movimento, in rapporto alle diverse parti tra loro e soprattutto nei rapporti con lo spazio 

e gli oggetti che lo circondano»106; lo schema corporeo interviene, quindi, in ogni forma 

di aggiustamento e di relazione con l’ambiente esterno. In relazione all’evoluzione delle 

funzioni psicomotorie, esso si sviluppa passando da un livello inconscio ad uno 

cosciente. Il primo, cioè lo schema corporeo inconscio, è in relazione alla ricchezza 

dell’esperienza vissuta globalmente, spesso in modo ludico (apprendimento primitivo), 

il secondo, cioè lo schema corporeo cosciente, è reso possibile dalla presa di coscienza 

che è una forma particolare di attenzione che l’individuo rivolge verso il proprio corpo, 

che Le Boulch chiama «funzione di interiorizzazione». E’ sulla base di questa 

consapevolezza che si potranno consolidare le rappresentazioni mentali che serviranno 

da supporto all’apprendimento delle abilità motorie (apprendimento secondario di 

Hebb). Le abilità, in psicocinetica, chiamate prassie, corrispondono, infatti, a condotte 

                                                 
104 S. Freud (1856-1939), neurologo, psicoanalista e filosofo austriaco, fondatore della psicoanalisi, una 
delle principali correnti della moderna psicologia.   
105 L. Le Boulch, Verso una scienza del movimento umano. Introduzione alla psicocinetica,cit., p. 50. 
106 Ivi, p. 283.                                         
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motorie stabilizzate, cioè a schemi, che sono «azioni volontariamente progettate ed 

effettuate»107.  

 

Il concetto di motivazione. Nella prospettiva psicologica, contrariamente a quanto 

avveniva in quella biologica, si comincia a porre la questione del significato dell’azione 

(condotta motoria) in rapporto alla persona, relazione che, in Le Boulch, si comprende 

grazie al concetto di motivazione. L’idea di motivazione assunta da Le Boulch supera 

certamente quella di bisogno di Pavlov (che sta alla base del comportamento istintivo), 

per avvicinarsi all’idea di intenzionalità; si tratta, però, di una intenzionalità che viene 

indagata solo nei suoi aspetti affettivi, come emozione e sentimento, a partire, cioè, 

dalla teoria psicoanalitica di Freud. Osservando l’atteggiamento esterno, l’autore pensa 

che sia possibile risalire a ciò che avviene all’interno, seppur questo tipo di analisi 

richieda di prendere in considerazione la motivazione, nel senso di individuare ciò che 

muove il soggetto a comportarsi in un modo piuttosto che in un altro.  

Movimenti, gesti e atteggiamenti costituiscono il volto esteriore della condotta, sono 

espressione di intenzionalità, «risposte globali o atti che si accomodano ad un certo 

ambiente»108; per capire il loro significato, Le Boulch sostiene che bisogna fare due tipi 

di analisi: funzionale e strutturale; il nesso esistente far questi due tipi di analisi ci 

sembra essere un altro motivo che qualifica come deterministica la relazione fra la 

condotta e il senso che essa riveste per la persona. L’analisi funzionale, scrive infatti Le 

Boulch, mira a «stabilire una relazione tra il fatto da spiegare, il movimento, e la totalità 

della condotta»109, in quanto la condotta, come abbiamo detto in precedenza, ha a che 

fare con l’intenzionalità e coi significati, cioè con la persona nella sua globalità. 

L’analisi funzionale, però, prosegue sempre Le Boulch, non ha senso da sola, se non è 

completata da un’analisi strutturale, la sola capace di fornire delle spiegazioni causali, 

che implica la messa in ordine, l’organizzazione e la coordinazione degli elementi della 

condotta in un sistema di rapporti stabili formanti un tutto organizzato. Il determinismo 

di tale impostazione si rivela proprio nella pretesa di comprendere scientificamente ciò 

che determina l’atteggiamento, sulla base di una spiegazione causale derivante, appunto,  

                                                 
107 G.B. Camerini, C. De Panfilis, Psicomotricità dello sviluppo. Manuale clinico, Carocci, Roma 2004, 
p. 44. 
108 L. Le Boulch, Verso una scienza del movimento umano. Introduzione alla psicocinetica,cit., p.43. 
109 Ibidem. 



 43 

da una doppia analisi; con la prima, funzionale, si intende individuare le motivazioni 

dell’atteggiamento, indagare, cioè, la relazione fra il movimento e la totalità della 

condotta; con la seconda, strutturale, si intende dare fondamento scientifico a tale 

relazione, nel senso di individuare le strutture anatomo-fisiologiche -neurologiche che la 

rendono possibile.  

 

2.2.2 Il modello di riferimento: equilibrio e adattamento (Piaget). La condotta motoria 

rappresenta per Le Boulch una forma di adattamento dell’organismo all’ambiente che, 

come in Piaget, si realizza nel tentativo di ricostituire l’equilibrio che è stato 

momentaneamente rotto da un bisogno. La finalità del comportamento, spiega, infatti,  

l’autore, «è di mantenere un certo equilibrio dell’organismo con il suo ambiente 

(nozione di omeostasi) ( ...), a questo proposito i movimenti possono avere un carattere 

difensivo in rapporto alla protezione dell’organismo verso le aggressioni come pure un 

carattere appropriativo tendente alla assimilazione di un elemento esterno»110.  

 

Il ruolo del sistema nervoso. L’intelligenza è la struttura che sovrintende al processo di 

adattamento, lo strumento più elevato degli scambi tra il soggetto e l’ambiente, in 

questo processo il sistema nervoso centrale riveste un ruolo fondamentale che è quello 

di sovrintendere all’attività delle funzioni mentali e di coordinare l’insieme di quelle 

somatiche: nutrizione, relazione, funzioni genitali; le funzioni motorie rientrano in 

quelle di relazione (si osservi lo Schema n. 2. Il mosaico funzionale)111.  

 
Schema n. 2. Il mosaico funzionale 

                                                 
110 Ivi, p. 64. 
111 J. Le Boulch (1989), Sport educativo. Psicocinetica e apprendimento motorio, trad. it., Armando, 
Roma 1991, p. 21.  
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Gli scambi tra l’individuo e il mondo esterno avvengono attraverso la muscolatura 

striata, ovvero attraverso il movimento (accomodamento), mentre la comunicazione tra 

il mondo esterno e l’individuo avviene tramite gli organi di senso (assimilazione), in ciò 

facendo proprie le leggi dell’equilibrio di Piaget. Se osserviamo attentamente lo schema 

n. 2, prendendo in considerazione la parte che riguarda la motricità, si può notare, 

inoltre, come la dinamica proposta da Le Boulch riproponga la stessa logica della 

cibernetica, nel senso che ipotizza un sistema nervoso che, a partire da un input 

sensoriale (visibile attraverso la freccia della funzione sensoriale che, dall’esterno 

all’interno, procede verso il sistema nervoso), risponde con un output motorio 

(identificabile attraverso la freccia della funzione muscolare striata che dall’interno del 

sistema nervoso va verso l’esterno), ponendo la motricità al termine di un percorso che 

origina da un’altra parte112. 

 

Due sistemi: operativo ed energetico. Per presiedere al controllo delle funzioni 

psicomotorie, il sistema nervoso centrale adopera due sistemi: uno operativo, 

responsabile della componente fasica del movimento, che utilizza le vie classiche della 

sensibilità e della motricità; ed uno energetico, che è responsabile della componente 

posturale e tonica del movimento. Quest’ultimo, energetico, consiste in un sistema più 

primitivo, che si esprime in due direzioni: verso la corteccia cerebrale, permettendo la 

messa in attività della funzione di veglia nel senso di attivazione corticale, e verso 

l’insieme della muscolatura liscia e striata, in quanto modulazione del tono muscolare. 

Esteriormente percepiamo le oscillazioni di energia come variazioni del tono di base, ed 

internamente come vissuto affettivo. L’equilibrio tonico dipende dalla capacità 

dell’ambiente di soddisfare o meno i bisogni dell’individuo e va di pari passo con una 

stabilità emotiva.  

                                                 
112 Le Boulch ha criticato molto l’educazione fisica tradizionale, perché si era concentrata a considerare 
quasi esclusivamente le capacità motorie che avevano attinenza con le funzioni di nutrizione, come quelle 
connesse al potenziamento fisiologico (resistenza), e quelle che riguardavano le funzioni di relazione (in 
particolare la forza muscolare), funzioni quasi interamente determinate a livello genetico. In questa ottica, 
la critica di Le Boulch era che l’adattamento si realizzava solo in base alla dotazione genetica, perché 
queste funzioni (nutrizione e relazione) erano in massima parte ereditarie e innate. Le Boulch auspicava, 
invece, che l’educazione fisica moderna, senza trascurare questi primi due livelli, si concentrasse 
maggiormente sul terzo livello funzionale che è quello delle funzioni mentali, che riguardava il sistema 
nervoso centrale, nel quale avviene l’integrazione della realtà somatica con quella  psichica. Il sistema 
nervoso centrale era, quindi, ritenuto il referente sia delle funzioni mentali sia di quelle psicomotorie. 
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Nel modello proposto da Le Boulch l’importanza attribuita alla funzione energetica, il  

tono muscolare (livello funzionale), e al suo supporto organico, la formazione reticolare 

(livello strutturale), ha rinnovato la teoria dell’adattamento di J.Piaget, in quanto il 

processo di adattamento non è più principalmente un fatto di tipo cognitivo, ma tonico-

affettivo e dipende innanzitutto dal potenziale energetico della persona, origine 

dell’azione e supporto all’intenzionalità. Infatti, la priorità dell’affettivo sul cognitivo fa 

sì che, nel controllo dei meccanismi dell’azione volontaria e automatizzata (le prassie), 

Le Boulch attribuisca alla corteccia cerebrale (cognitivo) un ruolo trascurabile, in 

quanto «la parte del sistema nervoso centrale che maggiormente concorre alla gestione 

delle posture inconsce ed espressive e al movimento abituale è la formazione reticolare 

(…), una sorta di ‘memoria motoria’»113. Se l’energia si focalizza su uno scopo preciso 

si parla di intenzionalità; se, al contrario corrisponde ad uno stato di allerta generale, si 

parla di energia diffusa. 

 

Tre funzioni psicomotorie. Nel processo di adattamento sono, quindi, coinvolte tre 

funzioni psicomotorie; oltre alle due già evidenziate da Piaget, che in Le Boulch 

diventano la funzione di aggiustamento (adattamento) e di percezione 

(assimilazione)114, si aggiunge anche una terza funzione  energetico/affettiva, detta 

funzione di veglia. Tra le tre, quest’ultima è la più importante perché consente al 

soggetto di essere disponibile per il trattamento delle informazioni, aperto 

all’apprendimento, alle relazione e alla comunicazione; si esprime a livello mentale 

come vigilanza, e a livello motorio come tono muscolare, ed è influenzata positivamente 

da un ambiente ricco e stimolante (Schema n. 3. Tabella di analisi funzionale)115. 

 

 

                                                 
113 J. Le Boulch, Verso una scienza del movimento umano. Introduzione alla psicocinetica, cit., p. 31. 
114 La funzione di aggiustamento (l’adattamento di Piaget) è sollecitata dal confronto con situazioni 
problematiche, permette di adeguare la propria azione all’ambiente, si esprime nei termini di reazioni 
posturali e gestuali. E’ tanto più ricca quante più esperienze il soggetto ha avuto modo di fare ed è 
coinvolta nel corso di esperienze motorie intenzionali. La funzione percettiva (l’assimilazione di Piaget) 
rappresenta il livello del trattamento cosciente delle informazioni di origine sensoriale e costituisce 
l’aspetto cognitivo di queste informazioni. La percezione, secondo Le Boulch, può essere rivolta sia ai 
dati interni, relativi al proprio corpo, sia a quelli esterni che riguardano i dati spaziali, temporali e gli 
oggetti presenti nell’ambiente.  
115 Lo schema, adattato a questo lavoro, è tratto da J. Le Boulch (1998), L’educazione del corpo nella 
scuola di domani. Per una scienza del movimento, trad. it. di M. Scarponi. Scientifiche Magi, Roma 2000, 
p 246. 
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Schema n. 3. Tabella di analisi funzionale  
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Evoluzione stadiale. Le Boulch condivide con Piaget anche l’evoluzione stadiale 

dell’intelligenza che avviene in base ai cambiamenti della struttura cognitiva del 

soggetto (gli schemi), e si costruisce sulla base dell’interazione fra soggetto e ambiente. 

Per Le Boulch, come per Piaget, l’intelligenza ha per fine l’adattamento attivo 

all’ambiente, e affinché questo si realizzi in maniera intelligente è necessario che vi sia 

un equilibrio dinamico fra i due principi che stanno alla base dell’apprendimento: 

l’assimilazione e l’accomodamento, principi che, come abbiamo visto, in Le Boulch 

diventano tre: la funzione di percezione (assimilazione), di aggiustamento 

(adattamento), ed energetica (di veglia). 

Per Piaget alcune attività, come l’imitazione, l’attività ludica, il linguaggio verbale, 

«non costituiscono una forma di adattamento intelligente, pur essendo intimamente 

connesse con lo sviluppo dell’intelligenza rappresentativa»116. Per attività ludica, Piaget 

intende sia quella che si manifesta nei giochi di tipo motorio, per esempio, lanciare o 

battere nuovi oggetti che vengono di volta in volta incorporati in schemi senso-motori 

già esistenti, che vengono, cioè, semplicemente esercitati, senza apportare nulla di 

nuovo; sia quella che corrisponde, invece, a giochi simbolici, nei quali l’assimilazione è 

più evidente. Nel pensiero di Piaget, quindi, la motricità non è una forma di intelligenza, 

costituisce solo un’attività di tipo esercitatorio che prepara il manifestarsi 

dell’intelligenza rappresentativa, la quale consente soltanto l’adattamento intelligente: è 

in altri termini funzionale al suo sviluppo, un presupposto fondamentale per lo sviluppo 

dell’intelligenza. La subalternità del motorio rispetto al cognitivo è, in un certo senso, 

accettata da Le Boulch: lo si può notare osservando la classificazione delle tappe dello 

sviluppo motorio proposte nello Schema n. 4, che riporta le tappe dello sviluppo 

cognitivo secondo Piaget, in parallelo con quelle di tipo motorio secondo Le Boulch117.   

Come si può notare nello Schema n. 4, le tappe dello sviluppo motorio di Le Boulch si 

arrestano in corrispondenza del pensiero operatorio concreto di Piaget (8-12 anni), 

lasciando vuota la casella successiva, corrispondente allo stadio dello sviluppo del 

                                                 
116 G. Petter (1961), Lo sviluppo mentale nelle ricerche di Jean Piaget, trad. it., Ed. Giunti Barbera, 
Firenze 1982, pp. 26-27.   
117 Le Boulch fa propria l’analisi di J. De Ajuriaguerra relativa ai tre stadi della strutturazione dello 
schema corporeo: tappa del corpo vissuto, della discriminazione percettiva e del corpo proprio e la 
approfondisce considerandola in parallelo con l’evoluzione dello sviluppo cognitivo di Piaget, mostrando 
cioè come, per ciascuna tappa, l’organizzazione del comportamento motorio proceda in stretto rapporto 
con la maturazione cognitiva e del sistema nervoso, in J. Le Boulch, Verso una scienza del movimento 
umano. Introduzione alla psicocinetica, cit., p. 294. 
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pensiero formale (12-14 anni), senza proporre, cioè, una tappa in campo motorio che 

proceda in parallelo con lo sviluppo del pensiero formale. 

 

Le tappe dello sviluppo cognitivo  
secondo J. Piaget 

Le tappe dello sviluppo motorio  
secondo J. Le Boulch 

1.Pensiero senso motorio (0 -2 anni) 
 

1.Tappa del corpo vissuto  
(0 - 3 anni) 

2.Pensiero pre – operatorio (2 -7 anni) 2.Tappa della discriminazione percettiva (3 -
7 anni) 

3.Pensiero concreto (8 -12 anni) 3.Tappa della rappresentazione mentale del 
“corpo proprio” in movimento e pensiero 
operatorio (7 -12 anni) 

4.Pensiero formale (12 – 14 anni) ---- 
Schema n. 4. Le tappe dello sviluppo cognitivo e motorio  

 

Secondo Le Boulch, quindi, la tappa del corpo proprio si pone a compimento della 

maturazione dello schema corporeo; si tratta, sicuramente, di una conquista importante 

perché, grazie ad essa, il fanciullo è in grado di «accedere allo stadio delle ‘operazioni 

concrete’ (...), lo ‘schema d’azione’, vera immagine anticipatrice (che) gli permetterà di 

incaricarsi della propria motricità»118. Il che significa, concretamente, che il fanciullo, al 

termine di questo periodo, sarà in grado di farsi carico in maniera volontaria della 

propria motricità, e di modificare, se necessario, gli automatismi acquisiti in quanto 

possiede gli strumenti per farlo: è cosciente di sé, si rappresenta mentalmente lo schema 

di atteggiamento, associa i dati visivi con quelli cinestesici, modifica la successione 

temporale dei movimenti, ecc..  

Tuttavia, a questo punto dello sviluppo, il percorso tracciato da Le Boulch finisce, non 

viene fatto alcun accenno al corrispettivo motorio del pensiero formale, come a dire che 

avendo raggiunto questo stadio dello sviluppo il motorio non ha più nulla da 

condividere col cognitivo, l’obiettivo è stato raggiunto, ossia la capacità di 

ragionamento astratto, di tipo ipotetico-deduttivo che caratterizza la tappa indicata da 

Piaget come tappa del pensiero formale (12 – 14 anni). A questo stadio dello sviluppo 

cognitivo, è certamente vero che le caratteristiche operatorie raggiungono il livello 

massimo, il pensiero, cioè, utilizza la verbalità come veicolo principale delle 

rappresentazioni, per cui la mente, senza incremento di capacità funzionali, può solo 

crescere e acquisire cultura, esperienza e maturità. Ma a maggior ragione, si sarebbe 

                                                 
118 Ivi, p. 346. 
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potuto illustrare il contributo specifico che l’esperienza della motricità offre (o attiva) 

sul versante dell’acquisizione di cultura, esperienza e maturità; il ragionamento astratto 

è, infatti, sollecitato in molte attività sportive; si pensi, ad esempio, all’impostazione di 

una tattica di gioco o alla progettazione di un piano di allenamento, due degli infiniti 

esempi di problemi pratici che si ritrovano nella situazione sportiva, la cui risoluzione 

richiede la formulazione adeguata di un’ipotesi, a partire sicuramente da un 

ragionamento di tipo ipotetico-deduttivo.   

 

2.2.3 La classificazione delle prassie.  Le Boulch classifica i movimenti in base a due 

criteri. Il primo criterio utilizza un principio pragmatico, in base al quale l’autore opera 

una prima distinzione fra movimenti e gesti; appartengono alla prima categoria i 

movimenti che esprimono lo spostamento oggettivo volontario o non, di tutto o di una 

parte del corpo; appartengono alla categoria dei gesti i movimenti che esprimono la 

realtà umana. I movimenti assolvono ad una funzione psico-fisiologica o sociale, hanno, 

cioè, un obiettivo esterno, consistono in attività di orientamento e di investigazione che 

vertono su un oggetto. I gesti assolvono ad una funzione espressiva, manifestano le 

sensazioni e le emozioni provate dalla persona119. Il movimento come condotta umana 

appartiene a questa seconda categoria. 

Il secondo criterio utilizza il principio dell’adattamento all’ambiente, considera i 

movimenti in quanto condotte umane. Infatti, il movimento, secondo Le Boulch, non è 

immediatamente adattato all’ambiente, necessita di un apprendimento mediante il quale 

il soggetto è in grado di «acquisire nuovi ‘schemi’ di condotta»120; le condotte 

stabilizzate diventano abitudini, che rappresentano «un prodotto terminale 

dell’apprendimento e perciò si oppongono agli automatismi innati e all’improvvisazione 

motoria in presenza di una situazione nuova»121. Le abitudini complesse, che richiedono 

la messa in gioco di movimenti coordinati, vengono chiamate abilità motorie. Le 

Boulch, anziché utilizzare il termine abilità, preferisce usare quello di prassia, che è il 

corrispettivo neurologico di abilità, intendendo con questo termine riferirsi ai «sistemi 

di movimenti coordinati in funzione di un risultato o di una intenzione»122.  

                                                 
119 Ivi, p.71. 
120 Ivi, p.135. 
121 Ibidem. 
122 Ibidem.. 
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Le prassie. Sono acquisite mediante esperienza o educazione; si distinguono in: 

• prassie a scopo transitivo: implicano un’azione diretta sull’oggetto per 

modificarlo; 

• prassie a carattere simbolico: sono in rapporto col desiderio di comunicare e/o 

trasmettere un messaggio; 

• prassie a carattere estetico: tendono a trasmettere un messaggio; l’intenzione è 

centrata più sulla qualità formale del messaggio che sulla sua precisione. 

 

Le prassie a scopo transitivo. A seconda della modalità (rigida vs flessibile) con cui le 

prassie a scopo transitivo vengono acquisite, Le Boulch distingue quattro sottocategorie: 

1. abilità motorie non strettamente adattate allo scopo da raggiungere e non strettamente 

automatizzate, come i gesti quotidiani; 2. abilità automatizzate, cioè ben dirette allo 

scopo, stereotipate, come i gesti sportivi, i compiti lavorativi che richiedono un 

sufficiente grado di coordinazione e di automatismo di movimenti; 3. abilità in cui i 

singoli movimenti sono automatizzati ma che nel loro complesso richiedono 

un’attenzione vigilante e un grado di intelligenza per la coordinazione e 

l’accomodamento dei movimenti ai fini dello scopo, come i gesti sportivi eseguiti da un 

atleta in cui, però, la personalità dell’atleta o del lavoratore non appare rilevante perché 

predomina l’automatismo; 4. abilità personali, uguali a quelle della categoria precedente 

come meccanismo interno, nel senso di movimenti automatizzati, relativamente 

indipendenti rispetto allo scopo, ma nella cui applicazione l’elemento intellettuale ha 

una parte predominante, per cui, nell’insieme, perdono il carattere di automatismo per 

assumere un carattere personale. In questa tipologia di abilità domina l’elemento 

personale. 

 

Novità e continuità rispetto alla prospettiva biologica. Il tentativo di mettere a punto 

una scienza delle condotte motorie fa sì che la prospettiva di J. Le Boulch si presenti 

come un pregevole tentativo di presa in carico unitaria della persona, differenziandosi, 

in tale approccio dalla prospettiva biologica, con la quale conserva almeno un punto di 

novità ed uno di continuità.  

Il punto di novità è rappresentato dall’aver messo in risalto il ruolo della motivazione 

nel processo di adattamento del soggetto all’ambiente; da questo punto di vista, Le 
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Boulch introduce un nuovo tema che è quello del significato, sottolineandone la priorità 

rispetto alle altre funzioni psicomotorie: individua cioè nella motivazione il punto 

d’origine delle azioni umane. Condivide con Piaget l’idea che il fine dell’educazione sia 

l’adattamento all’ambiente, ma mentre per Piaget si tratta di un processo cognitivo, per 

Le Boulch è un processo tonico-affettivo che dipende dal potenziale energetico della 

persona, origine dell’azione e supporto all’intenzionalità.  

Il punto di continuità con la prospettiva biologica è rappresentato, invece, dal rapporto 

causale che si stabilisce tra il livello funzionale e strutturale che l’autore richiama per 

dimostrare l’origine della condotta motoria. Le Boulch, ci dice, in sostanza, che la 

condotta motoria rivela sempre un’intenzionalità, e che questa è una forma di attenzione 

(energia) particolare verso uno scopo, ma per dimostrarne l’esistenza occorre ricercare 

le strutture nervose che la determinano. Semplificando, egli individua nella sostanza 

reticolare la struttura responsabile della funzione di veglia, che si traduce come 

intenzionalità nella condotta. La priorità dell’affettivo sul cognitivo è ribadita dal fatto 

che l’autore attribuisca alla corteccia cerebrale (cognitivo) un ruolo trascurabile perché 

la parte del sistema nervoso centrale che maggiormente concorre alla gestione delle 

posture inconsce ed espressive e al movimento abituale è la formazione reticolare, ossia 

una struttura sottocorticale filogeneticamente antica, che è responsabile anche della 

regolazione dei riflessi viscerali, dei movimenti e dello stato di coscienza. Si tratta, 

ancora una volta, di un approccio riduttivo all’uomo perché anche la sfera dei 

significati, ovvero la motivazione, viene studiata come fosse qualcosa di materiale, 

semplicemente «corpo». 

 

 

2.3 La prospettiva pedagogica 

  

Guardare la motricità da un punto di vista pedagogico significa andare oltre le 

specifiche prospettive di studio offerte dalle scienze naturali e umane, per considerarle 

alla luce dei significati che esse assumono all’interno dell’esperienza della persona. Si 

tratta di guardare la persona nella globalità del suo agire, evitando di porsi in un’ottica 

che considera solo dati, fenomeni, fatti o funzioni, per aprirsi alle «immagini, 

similitudini, analogie, metafore – insomma, a tutto ciò che può portarci a rendere 



 52 

familiare ciò che è strano, a portare l’impensabile nel dominio del pensabile»123. Per 

questo motivo, si devono guardare le azioni umane così come esse accadono, ponendo 

attenzione non solo al corpo, all’automatismo, allo schema corporeo, alle prassie, alle 

diverse funzioni psicomotorie, ma all’agire della persona nella sua libertà, integrità, 

unicità e irripetibilità. Se si assume uno sguardo pedagogico non si può, quindi, parlare 

della motricità come di un qualcosa di separato dalla persona, perché ciò che si osserva 

è sempre e solo la persona, considerata, di volta in volta secondo punti di vista differenti 

(nel nostro caso, quello corporeo), che rappresentano un’astrazione, utilizzata solo per 

mettere in evidenza aspetti o dimensioni di volta in volta particolari della persona, ben 

sapendo, però, che non è possibile separare ciò che nella realtà è unito, il particolare dal 

globale, la dimensione corporea dal resto delle altre dimensioni della persona. 

 

Pedagogia e pedalogia. In questo suo sguardo, la pedagogia non è, quindi, riducibile ad 

una scienza in senso galileiano perché se così fosse, sarebbe una pedalogia124, ovvero, 

uno studio del bambino come fenomeno; la pedagogia, invece, considera oltre il piano 

empirico, anche quello meta empirico, dei significati, dei valori che la persona ritiene 

importanti e che la spingono ad agire in un modo piuttosto che in un altro. L’agogé 

implicito nel concetto di pedagogia, suggerisce, infatti, l’idea del condurre, un’azione 

che lascia aperte molte strade, da cui deriva l’impossibilità di definire a priori che cosa 

l’allievo sarà in grado di fare o dove potrà andare anche se la sua realizzazione sarà 

proprio quella di declinare il suo dover e poter essere. L’assumere una prospettiva 

pedagogica in ambito motorio richiede, pertanto, un atteggiamento etico nel senso che 

induce a porsi delle domande che toccano l’esistenziale: qual è il bene per l’atleta? Qual 

è il senso dell’attività fisica? Che strada si intende percorrere per realizzarla?  

 

Un esempio di approccio integrale. Per  capire che cosa significhi assumere una 

prospettiva che tenga insieme il tutto della persona (integralità), ci aiutiamo con il 

pensiero di O. Sacks. Il modo con cui lo scrittore si avvicina alla malattia e a coloro che 

ne sono portatori non è, innanzitutto, quello di un medico che studia corpi, dati, numeri 

ed esami clinici, ma esseri umani, con un grande interesse verso biografie, esperienze, 

                                                 
123 O.Sacks, Risvegli, Edizioni Adhelphi, Milano 1987, p.433. 
124 G.Bertagna, Pedagogia «dell’uomo» e pedagogia «della persona umana»: il senso di una differenza, 
in G. Bertagna (a cura di), Scienze della persona: perché?,  Rubbettino, Soveria Mannelli 2006, p. 30. 
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racconti, sentimenti e vissuti di persone da ascoltare, prima ancora che pazienti da 

analizzare, o ragionamenti scientifici da fare. Per questi motivi, la straordinaria 

sensibilità che questo neurologo ha nei confronti dei suoi pazienti, ci fa capire 

concretamente che per avere una posizione integrale bisogna tenere insieme l’aspetto 

medico/biologico con quello dei significati, guardare i pazienti, innanzitutto, come 

persone, perché per comprendere la natura e l’origine della malattia mentale è 

necessario andare oltre ciò che appare, in quanto, come dice lo scrittore, si ha a che fare 

«non con la patologia o la fisiologia, ma con persone che lottano per adattarsi e per 

sopravvivere»125. La consapevolezza di questa verità ha spinto Sacks ad autodefinirsi 

qualcosa di più di un naturalista, e ad assumere una nuova preoccupazione, quella della 

«dedizione ai pazienti, agli individui affidati alle (sue) cure (...) pur continuando a 

controllare la loro natura organica – le loro fisiopatologie e biologie complesse e sempre 

mutevoli –, l’oggetto e il motivo centrale dei (suoi) studi (diventano) le loro identità e la 

loro lotta per mantenere un’identità: osservare questa lotta, aiutarla e infine 

descriverla»126. Lo scrittore è profondamente convinto che non bisogna stare per forza o 

dalla parte della biologia o da quella della biografia ma che è possibile (e doveroso) 

assumerle entrambe, stando, nel «punto di incrocio»127 fra queste due scienze che 

devono procedere insieme, se il punto di interesse è la persona. 

La formazione scientifica di Sacks lo fa essere, in quanto neurologo, fortemente legato 

alla dimensione quantitativa dei fatti e dei fenomeni, ma è significativo il fatto che dica 

che, per capire a fondo la malattia, occorra conoscere il malato in quanto persona, 

perché, come egli sostiene più volte, non esiste il Parkinson ma la persona 

parkinsoniana. Pertanto, la sua insistenza nel voler tener conto dei vissuti, delle storie 

dei pazienti, lo fa essere un medico del tutto speciale; uno scienziato che pur non 

rinnegando l’oggettività della scienza, si rende conto del suo limite e della necessità di 

completarla con una lettura qualitativa e narrativa della realtà. In questo suo 

atteggiamento integrale si intravvede una forte analogia con l’approccio pedagogico, se 

ne ricava anche un insegnamento educativo: l’urgenza, cioè, di porsi di fronte alle 

persone «faccia a faccia»128. E se questo vale  per un medico, immaginiamoci per un 

                                                 
125 O. Sacks, Risvegli, cit., p. 29. 
126 Ivi, pp. 29-30. 
127 O. Sacks, Un antropologo su Marte, Adelphi, Milano 1995, p. 21. 
128 O. Sacks, Risvegli, cit., p.433. 
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educatore! Sia nel caso del malato sia in quello del soggetto sano, si tratta sempre di 

persone: la dinamica è la stessa. Per cui, se si guardano gli allievi che stanno facendo 

movimento fisico con gli occhi del biologo o dello psicologo, l’interesse si ferma al 

corpo, al movimento, alle sue funzioni, motorie o mentali che siano, al come esso 

appare o funziona;  si adotta, in questo caso, uno sguardo che riduce il tutto della 

persona ad alcune delle sue parti. Se, al contrario, si guarda il soggetto in quanto 

persona umana, si deve considerare certamente il corpo, il movimento, le sue funzioni, 

ecc., mettendole, però, in relazione con l’insieme dei desideri, aspettative, 

consapevolezze, giudizi, ansie, convinzioni, ecc., adottando, cioè, uno sguardo sulla 

globalità della persona. La prospettiva pedagogica, quindi, fa sintesi rispetto a due piani 

diversi di lettura della realtà: un piano naturalistico, empirico, descrittivo, che potremmo 

definire orizzontale, nel nostro caso, la motricità, le capacità motorie per come sono e 

per come appaiono, e un piano metafisico, meta/empirico, normativo, che potremmo 

definire verticale, nel nostro caso, il significato e il valore dell’attività fisica e dello 

sport nell’intero dei significati della persona dell’atleta.   

 

2.3.1 Il movimento come azione umana.  Non tutti gli atti che l’uomo compie sono per 

loro natura azioni umane; per esserlo devono possedere le stesse caratteristiche che 

appartengono alla persona, ossia l’intenzionalità, la riflessività, la libertà e la 

responsabilità, in ciò andando oltre i caratteri che sono propri delle macchine e degli 

animali, ossia l’istintività, la reattività, la meccanicità. La persona umana non è 

riducibile, infatti, né alla macchina né all’animale, anche se a volte si comporta come 

tale, quando opera in maniera meccanica o priva di ragioni; ma è persona umana in 

quanto in grado di utilizzare il pensiero, che è insieme di razionalità (fa dei 

ragionamenti seguendo la logica), coscienza (sceglie in base a quello che ritiene sia 

giusto e buono, coerente con i propri valori), intenzionalità (può dar inizio ad un atto, 

decidere di compierlo o meno), libertà (è arbiter, può scegliere), e, infine, responsabilità 

(raccoglie i frutti di ciò che ha seminato).  

Le operazioni, i comportamenti e le azioni sono tutti atti effettivamente eseguiti 

dall’uomo, ma si differenziano in modo profondo a seconda del ruolo che egli assume 

nel realizzarli, sono cioè diversi per originalità, intenzionalità e giudizio. Si considererà, 
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ora, il significato di questi tre termini, riportando, per ciascuno di essi, degli esempi nel 

campo delle scienze motorie. 

 

Le operazioni. Sono atti che si eseguono per necessità, inevitabili, poiché rispondono a 

leggi deterministiche naturali o a rigide programmazioni artificiali, non si può scegliere 

o valutare se farle o meno: sono dettate, o meglio imposte, da un potere superiore. Gli 

uomini, infatti, «in quanto corpi possono senza dubbio essere gravi che si muovono in 

base alle leggi della fisica»129, come possono muoversi alla maniera della macchine che 

meccanicamente adempiono al compito per cui sono state predisposte: pensiamo ad 

esempio ai computer, che sono programmati per svolgere in modo preciso e alla 

perfezione alcune funzioni. Nell’uomo sono operazioni tutte le risposte ai bisogni 

fisiologici, il nostro corpo segue le leggi universali e generali della fisica e della 

chimica, e queste sono uguali per tutte le persone: sudare e stancarsi dopo un pesante 

allenamento, aver sete se si corre sotto il sole, avere il battito del cuore accelerato se si 

esegue una corsa alla massima velocità, ecc., sono eventi nei quali la nostra volontà o il 

nostro pensiero non prendono parte. Anche tutte le reazioni istintive sono operazioni, 

per esempio, quando si inciampa per strada e si mettono le mani avanti per proteggersi 

dalla caduta, oppure quando, durante un gioco, arriva una palla molto veloce e ci si 

ripara il viso con le mani. Anche le leggi fisiche, come la gravità terrestre, impongono al 

nostro corpo dei comportamenti meccanici che non si possono controllare:  per esempio, 

durante un’escursione in montagna si fa molta più fatica a salire che a scendere, perché 

durante la salita per combattere la forza di gravità servono più energie per spostare il 

peso del nostro corpo, mentre, al contrario, la stessa ci favorisce in fase di discesa;  è 

un’operazione imposta da una legge fisica, alla quale tutti gli organismi viventi, 

compreso l’uomo, sono soggetti. Si tratta di reazioni istintive prive di intenzionalità, che 

il nostro sistema nervoso adotta perché è stato predisposto a rispondere in questo modo 

a certe situazioni130.  

 

                                                 
129 Ibidem. 
130 Come abbiamo visto in precedenza, il movimento riflesso è regolato in modo diretto dal midollo 
spinale;  si veda in proposito la classificazione dei movimenti secondo la prospettiva biologica, illustrata 
nel precedente Cap. 2. 
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I comportamenti. Sono il frutto di uno «scambio coevolutivo»131 con l’ambiente: in base 

al rapporto instaurato con ciò che ci circonda agiamo di conseguenza. I comportamenti 

non si manifestano in modo necessario come le operazioni, non seguono leggi 

deterministiche (infatti sono indeterminati), ma sono, comunque, costruiti secondo 

architetture, schemi preesistenti rigidi e uguali per tutti. Nell’eseguire comportamenti 

rimane un condizionamento esterno, non entra in gioco la volontà della persona ma 

l’automatismo di procedere in un modo standardizzato: questi atti mantengono la 

caratteristica dell’uniformità come le operazioni, in quanto tutti gli appartenenti alla 

stessa specie li compiono in modo uguale, come gli è stato insegnato o hanno imparato 

imitando qualcosa fatto da altri; ma i comportamenti, a differenza delle operazioni, 

implicano certamente l’esercizio della razionalità tecnica, nel senso che ripropongono 

delle procedure accertate, in generale, come le migliori per uno scopo, universali e non 

personalizzate, rigide perché costruite a priori, buone in assoluto; la razionalità tecnica 

è, quindi, nelle possibilità dell’uomo come in quelle degli animali e delle macchine.  

Durante una partita di rugby, per esempio, gli atleti conoscono e rispettano le regole 

dello sport; non si tratta di un’operazione meccanica perché non è un fatto determinato o 

inevitabile, potrebbero infrangerle facilmente; lo fanno perché le regole del gioco sono 

frutto di una regolamentazione che si è costruita a priori, buona in assoluto, col fine di 

favorire uno scambio equo e democratico tra atleti che si comportano allo stesso modo; 

questi non  scelgono di rispettarle perché sono giuste (potrebbero anche non approvare 

alcuni aspetti del regolamento), lo fanno semplicemente perché la federazione italiana  

di rugby ha stabilito che tutti coloro che giocano a rugby devono accettare quel tipo di 

regole, assumendo precisi comportamenti di gioco. Lo stesso ragionamento si potrebbe 

fare per tutti gli altri sport o per il codice stradale, i cui comportamenti, a volte, si 

potrebbero anche evadere senza subire conseguenze (di notte, per esempio, quando 

nessuno ci vede); anche in questo caso, si tratta, in sintesi, di un accordo stabilito 

all’interno della società, che tutti i cittadini devono rispettare per motivi di sicurezza e 

di salute pubblica e personale. Ritornando all’ambito sportivo, dopo aver fatto un gol, 

un canestro, un fuoricampo, una meta o una schiacciata vincente nella pallavolo, si 

esulta di gioia. Manifestare la propria felicità con comportamenti stereotipati 

caratteristici di molti sportivi, per esempio fare il ‘trenino’, lasciarsi cadere a terra e 
                                                 
131 G. Bertagna, Dall’educazione alla pedagogia. Avvio al lessico pedagogico e alla teoria 
dell’educazione, cit., p. 247. 
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scivolare sull’erba dopo un gol nel calcio, oppure, togliersi la maglietta e correre con la 

stessa girata sul viso, sempre nel calcio, battere il 5 nel basket, ecc.: sono tutti 

comportamenti il cui significato viene condiviso per imitazione, assunti per convenienza 

o semplicemente perché ‘tutti lo fanno’.  

 

Le azioni. Sono atti scelti in libertà e responsabilità. Questa potenzialità è propria ed 

esclusiva dell’uomo, che è in grado di eseguire comportamenti e operazioni sia per 

natura, sia per téchne, sia perché pensati come buoni, quindi, adottati intenzionalmente 

perché in essi si realizza, si compie la sua persona. Dunque, ciò che trasforma le 

operazioni e i comportamenti in azioni è la libertà e la responsabilità che accompagna  il 

pensiero; grazie ad esso, infatti, l’uomo può dare un inizio originario e cosciente al suo 

agire scelto deliberatamente e con la consapevolezza delle conseguenze che ne 

seguiranno. Il pensiero è ciò che determina la diversità delle azioni da persona a 

persona, la loro unicità e imprevedibilità umana, contrastando tutte le operazioni 

tecniche, i riflessi condizionati e i modelli comunitari. In questo senso, il pensiero 

costituisce il positivo dell’uomo, nel senso di ciò che è posto da lui; l’uomo è l’unico 

padrone delle proprie azioni e agendo in questo modo egli si comporta come arbiter, nel 

senso che sceglie secondo coscienza, esercita cioè la razionalità pratica. Per capire la 

differenza fra azioni umane e non (atti dell’uomo), riportiamo di seguito tre 

esemplificazioni che si riferiscono a tre campi dell’agire umano (sessuale, alimentare e 

sportivo), in cui il corpo è notevolmente coinvolto. 

Il rapporto sessuale, per esempio, scrive Francesco Ventorino132, è sempre, per sua 

natura, un gesto d’amore (nel senso di un’azione umana); si ritiene, in realtà, che questa 

sua affermazione non corrisponda sempre a verità, nel senso che a volte il rapporto 

sessuale si riduce ad un comportamento che dà soddisfazione ad un istinto, 

configurandosi, pertanto, come un atto dell’uomo non pienamente umano. Perché l’atto 

sessuale sia un’azione umana, bisogna che sia un gesto che esprime l’amore verso l’altra 

persona, un atto consapevole, non un semplice comportamento dettato dall’istinto. Alla 

base di tale pensiero vi è un’idea d’amore intesa come sentimento voluto, pensato 

dentro un progetto di vita più ampio che dà significato anche all’istinto sessuale, lo 

                                                 
132 F. Ventorino, Né dicotomici né ridotti, in A scuola con il corpo. Né macchina né somaro, I quaderni di 
libertà di educazione, Rivista di didattica, cultura e pratica scolastica dell’associazione Diesse (didattica e 
innovazione scolastica), n.20, dicembre 2009, pp. 6 -9. 
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incanala, gli dà un fine e un valore. E’ solo grazie a questa intenzionalità che l’atto 

sessuale può diventare un atto d’amore, pienamente umano. Non sempre, dunque, 

l’agire umano, solo per il fatto che è eseguito da un uomo, è tale, cioè umano; lo è 

quando possiede le caratteristiche che sono tipiche della specie umana: intenzionalità, 

logos, azione libera e responsabile. L’esempio della sessualità è esemplificativo di 

questa dinamica presente nell’uomo.   

L’istinto alimentare, al pari di quello sessuale, deve essere educato e orientato a dei 

valori. Nella nostra cultura, per esempio, il pranzo o la cena hanno un importante valore 

sociale e affettivo, sono il momento della giornata in cui la famiglia si riunisce attorno a 

un tavolo, condivide insieme il cibo e dialoga. Per questo motivo, si educano i figli a 

non mangiare ogni volta che ne sentono l’impulso (istinto), ma a rimandare la 

soddisfazione del bisogno a un momento successivo, sostenendoli nella fatica di tale 

rinuncia, con l’idea che il mangiare tutti insieme valga di più del mangiare da soli. 

Ciò che si è detto per l’agire in campo sessuale e alimentare vale anche, infine, per 

l’agire motorio. Si può addestrare una persona a saltare, nello stesso modo in cui si 

addestra un cane o un cavallo, ma non si può chiedere un’adesione intenzionale al cane 

e al cavallo, perché non è nella loro natura. Il cane e il cavallo non sono dotati di libertà 

per cui non possono scegliere se aderire o meno alla richiesta di imparare a saltare, per 

questo motivo l’addestramento non è un atto educativo. Al contrario, l’uomo che agisce 

intenzionalmente è colui che avvia determinate azioni, e afferma, in tal modo, la sua 

libertà; non tutti gli atti compiuti dall’uomo sono necessariamente umani, perché come 

si è detto in precedenza, le operazioni e i comportamenti sono propri anche del mondo 

della fisica e di tutti gli organismi viventi. Per questi motivi il soggetto della azioni 

umane non può che essere la persona umana. 

 

2.3.2 Il modello di riferimento: la persona umana. Assumere la prospettiva pedagogica 

richiama la questione del chi è il soggetto dell’educazione in generale, e, nel caso in 

oggetto, dell’educazione fisica. Se il chi dell’educazione è persona umana, possiamo 

efficacemente riprendere la lezione di E. Mounier laddove definisce l’educazione un 

processo senza fine, volto alla formazione di persone autonome, continuamente alle 

prese con la trascendenza dell’essere  attuale e contingente nelle dimensioni del poter 

essere e del dover essere giacché «l’uomo è fatto per essere superato. Egli si trova su di 
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una via aperta, al di là dell’adattamento, al di là della morte individuale, al di là 

dell’acquisto e del già attuato»133. E’ un processo che riguarda tutte le persone coinvolte 

nell’atto educativo, il genitore e il figlio, il docente e l’allievo, l’educatore professionale 

e il giovane, l’allenatore e l’atleta, tutte impegnate nella loro singolare diversità alla 

continua e condivisa costruzione di sé.  

La questione, fondamentale di per sé, si fa particolarmente rilevante laddove si voglia 

condurre il ragionamento non solo sul chi dell’educazione in generale, ma sul chi  

dell’educazione fisica, per il quale si pensa che non esista una differenza 

nell’attribuzione di consistenza ontologica dell’essere umano, per il fatto che ci si 

riferisca alla sola fisicità o che si prenda in considerazione la sola dimensione corporea. 

Detto altrimenti, non esiste un limite al concetto di educabilità, anche quando ci si 

riferisce a campi particolari in cui essa viene applicata come quello delle scienze 

motorie, disciplina nata 150 anni fa nella scuola e che da allora accompagna tutta la 

ricca tradizione educativa italiana maturata in questo campo. 

Per procedere nell’argomentazione di questa tesi sulla necessità che l’educazione fisica 

non tradisca mai l’apertura costitutiva ed inesauribile della persona, qualunque sia la sua 

situazione fenomenologicamente data, è necessario riprendere, anche se in estrema 

sintesi, i fondamenti teorici che supportano il concetto di persona umana. 

La  prospettiva educativa che si costruisce sul concetto di persona umana sollecita 

l’educatore a porsi  in relazione con l’educando nel più totale rispetto dell’integralità 

delle caratteristiche che le sono proprie, all’interno di un rapporto libero e responsabile. 

Si tratta, infatti, di riconoscere tutta la  ricchezza semantica ed assiologia che, nella 

nostra tradizione culturale,  ha accompagnato la definizione teorica del concetto di  

persona umana e la pratica sociale che ne è conseguita. Al suo interno riconosciamo la 

coesistenza di tre concetti, spesso imprudentemente utilizzati come sinonimi: uomo,  

soggetto,  individuo  

Facciamo nostra134, infatti,  la prospettiva che vede l’uomo,  in quanto persona umana, 

certamente composto da corpo, materia, natura, dall’ insieme di processi vegetativi e 

                                                 
133 E. Mounier, Che cos’è il personalismo?, trad.it., Einaudi, Torino 1948, p. 65. 
134 G. Bertagna, Religione e antropologia pedagogica tra uso e abuso dei significati delle parole: uomo, 
individuo, soggetto, persona, in G. Bertagna, G. Sandrone Boscarino (a cura di), L’insegnamento della 
religione cattolica per la persona, Centro Ambrosiano, Milano 2009, pp. 33-142. 
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sensitivi; tutta la materialità plasmabile e la pesantezza corporea, infatti, fanno 

inevitabilmente parte del nostro essere personale.  

Con la stessa sicurezza, è possibile affermare come costitutivo della persona umana 

l’aspetto della razionalità, riflessiva ed identitaria: è il soggetto, infatti, che mantiene 

l’identità nel tempo e nell’apparire del mondo, così come è il soggetto che sa 

trasformare se stesso, gli altri e il mondo in oggetto di analisi e in campo di esercizio 

della propria razionalità. Il soggetto si afferma come fonte della propria riflessività, 

autodeterminata e non determinata dall’esterno, e contraddice tutte le posizioni che lo 

vorrebbero  deterministicamente dato dall’esterno, così come la sua conoscenza.  

Allo stesso tempo, inoltre, è possibile comprendere nel concetto di persona umana ciò 

che è proprio dell’individuo,  portatore di caratteri singolari ed unici, parte non 

ulteriormente divisibile del tutto che compone qualunque composto sociale; individuo 

come proprietario e sovrano di sé da un punto di vista intellettuale, morale, sociale, 

motorio, espressivo, ecc., non necessitato alla relazionalità con gli altri suoi simili, 

altrettanto singolari e parte ultima non ulteriormente divisibile. Tante singolarità 

individuali che possono anche decidere di accordarsi tra di loro per definire insieme 

regole di convivenza che, per quanto li costringano a delegare parte della loro sovranità, 

possono rendere più funzionale la vita in comune.  

L’unitarietà della persona umana tiene insieme, raccoglie e supera questa pluralità di 

elementi, ancorché debba sempre tenerli in conto e connetterli tra di loro.  

 

I  possibili riduzionismi. Si è consapevoli, del resto, che esasperando e separando  uno 

di questi aspetti che costituiscono la persona umana si corrono inevitabili rischi di 

riduzionismo135.  

 

Riduzionismo materialista. E’ quanto accade con il riduzionismo materialista, che, 

stretto in una prospettiva naturalizzante dell’uomo, intende descriverlo in quanto corpo 

o movimento, dal solo punto di vista biologico, neurologico e fisiologico, 

completamente inserito nella stessa categoria che comprende qualunque altro animale, 

                                                 
135 Nel primo capitolo della seconda parte ci si soffermerà ad analizzare le principali concezioni 
dualistiche e monistiche che hanno caratterizzato la riflessione sui rapporti fra dimensione materiale e 
spirituale della realtà dell’uomo e, quindi, del corpo e dell’attività fisica. 
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privo di una dimensione che trascenda la sua fenomenicità,  ancorché gli si riconoscano 

caratteristiche che lo distinguono da tutti gli altri animali.   

Secondo questa prospettiva, la natura dell’uomo non è qualcosa che esiste di per sé, ma 

è qualcosa che è in stretta correlazione con ciò che cambia intorno all’uomo. Nessuna 

metafisica è possibile oltre la fisica, nulla esiste al di là di ciò che è in natura, di ciò che 

è descrivibile e quantificabile; riferito all’uomo, dunque, esistono singoli individui 

empirici, così come sono, come la natura  li determina o la tecnica li rimodella, senza 

alcuna possibilità di compararli ed autenticarli rispetto a qualche cosa che li trascenda. 

Leggere la motricità e l’educazione fisica in questa prospettiva è estremamente riduttivo 

e parziale, proprio per la rigidità e la fissità che ne deriva136. 

L’assunzione di una prospettiva naturalizzante dell’uomo in educazione fisica ha per 

conseguenza l’impossibilità di pensare all’idea di «uomo in ‘universale’»; l’uomo è 

sempre quello che vedo qui ed ora, ha queste caratteristiche e non altre; cade, quindi, 

l’idea di poter parlare di uomo in universale e di poter parlare di un’educazione fisica 

che le sia propria, in quanto fondata, a sua volta, su principi con valore universale. La 

prima e più grave conseguenza parrebbe essere la seguente: se si  considera  un’idea di 

uomo naturalizzato non esiste un’idea ‘buona’ di educazione fisica, esiste 

semplicemente l’educazione fisica, qui ed ora, in quanto non è possibile educare l’uomo 

in base ad un dover essere, poiché l’essere è determinato dal particolare e dal 

contingente di ciascuno; anzi, ogni singolo individuo empirico deve essere considerato  

ed educato a partire da come è, da quelle caratteristiche che la natura ha reso 

determinanti, ma anche da quelle caratteristiche che una certa storia, un certo ambiente, 

un certo vissuto sociale  hanno trasformato in elementi aprioristicamente determinanti. 

Non esiste possibilità di comparazione e di  autenticazione di queste caratteristiche 

individuali rispetto a qualche cosa che li trascenda137.  Non è, dunque,  possibile dire 

che questo uomo sta imparando ‘bene’, perché egli  impara come gli è dato di imparare 

nella sua natura che non ammette paragoni che vadano oltre l’esistente. Più in generale, 

partendo da un’idea di uomo totalmente naturalizzato, non  esiste più possibilità di  

giudicare gli uomini «in base a qualcosa che sia anche ‘meglio’, cioè un giustificato e 

                                                 
136 Nel primo capitolo della terza parte, si vedrà come da un tale approccio siano nate delle metodologie 
di tipo addestrativo, sviluppatesi notevolmente nell’Europa dell’Est nella seconda metà del secolo scorso. 
137 Si approfondirà questo concetto più avanti, nel successivo paragrafo: classificazione delle azioni 
umane (§ 2.2.3). 
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universale loro ‘dover essere’, che dichiari ‘buona’ la vita di qualcuno e solo ‘vita’ 

quella di altri». In questa prospettiva, lo sport non potrebbe mai essere giudicato in base 

ad un criterio etico universale rappresentato, per esempio, come afferma Giovanni Paolo 

II (e non solo), dalla dignità della persona umana concepita come il fine ed anche il 

metro di giudizio di ogni attività sportiva. La domanda emerge esplicita: in una 

prospettiva naturalizzante, quale può essere l’azione educativa nei confronti di un uomo 

che fa attività fisica o sport? Qual è il ‘limite’ che ci garantisce rispetto alla possibilità 

che questo uomo impari qualche cosa che va oltre la situazione fenomenologicamente 

data? 

 

Riduzionismo spiritualista. Facendo riferimento ad una visione antropologica 

mentalistica e funzionalista, il riduzionismo spiritualista recupera il soggetto pensante di 

Cartesio e colloca esclusivamente l’origine dell’identità e della creatività dell’uomo 

nella riflessività razionale pura. Fu Cartesio che per primo nel ‘600 divise la dimensione 

fisica dell’esperienza, la materialità, il corpo (res extensa), da quella spirituale, mentale, 

il pensiero (res cogitans). Mentre  la vera realtà dell’uomo è res cogitans, il corpo è la 

res extensa,  può essere ridotto a strumento della motricità e della psichicità materiale e 

meccanica.  Emozioni, dolori, sentimenti, ecc., sono tutti elementi che non possono, né 

devono interferire nelle decisioni razionali di ‘questo’ uomo tutto governato dalla 

razionalità.    

Altrettanto difficile diventa immaginare un’azione educativa a partire da un 

riduzionismo spiritualista: come sostenere che l’apprendimento motorio sia governato 

da processi mentali separati da tutto quanto non è mentale, e quindi sensitivo e 

percettivo, quando anche gli studi più recenti in neuroscienze138, ci dicono che nel 

processo imitativo reso possibile dai neuroni specchio, il cognitivo è un evento al tempo 

stesso, percettivo e motorio, che non vi è più limite fra il mentale e il corporeo ma che si 

tratta, in sostanza, della medesima realtà139. Se l’azione educativa che separa ciò che è 

                                                 
138 Cfr. G. Rizzolatti, C. Sinigaglia, So quel che fai. Il cervello che agisce e i neuroni specchio, cit.; A. 
Oliverio, Prima lezione di neuroscienze, Laterza, Bari 2008; M. Santerini, Educazione morale e 
neuroscienze, La Scuola, Brescia 2011. 
139 I neuroni specchio sono neuroni particolari che stanno alla base del processo imitativo; le loro 
proprietà consentono all’osservatore di incamerare (fotocopiare) lo schema motorio di un gesto solo 
vedendolo fare da un altro soggetto. I neuroni specchio sono presenti anche negli animali. Si approfondirà 
il contributo delle neuroscienze in merito al rapporto fra la scoperta dei neuroni specchio e le scienze 
motorie successivamente, nel terzo capitolo di questa prima parte. 
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ritenuto mentale nell’uomo, la razionalità, dalla sua natura biologica è insostenibile, 

potrebbe mai esserlo quella che separa la razionalità dall’affettività e dalla sfera etica,  

immaginando di poter procedere sulla via della separatezza tra logica ed etica, 

capovolgendo così l’insegnamento di Aristotele?  

 

Le caratteristiche costitutive della persona umana. Nella tradizione classica greco-

latina, l’idea di persona richiamava etimologicamente quella di maschera (prosophon), 

che vela e svela, che induce a dirigere lo sguardo oltre, che richiama l’idea di un 

soggetto che non si esaurisce in ciò che si vede e che, per quanto lo si conosca, non si 

può mai essere certi che sia effettivamente così. Etimologicamente, quindi, il termine 

persona umana rimanda per sua natura a qualche cosa che va oltre l’esistente, che va 

oltre ciò che è materialmente percepito140, fenomenologicamente percepibile, non 

immediatamente visibile, che sopravanza, in sintesi, ciò che è. E’, dunque, tenendo 

sempre presente questa dimensione che possiamo meglio comprendere quelle che 

definiamo le caratteristiche più stringenti della persona umana: la relazionalità,  

l’inesauribilità e l’unità, qualificazioni che raccolgono senza tralignamenti lo specifico 

della persona umana e, di conseguenza,  della sua educazione. Si vedranno, di seguito, 

queste tre caratteristiche. 

 

Relazionalità. Scrive R. Guardini: «la persona umana non può comprendersi come 

chiusa in se stessa, perché essa esiste nella forma di una relazione; seppure la persona 

non nasca dall’incontro, è certo che si attua solo nell’incontro»141. La persona umana, 

dunque, è rapporto, socialità in azione, continua pratica relazionale; ma ha un ulteriore 

                                                 
140 Nell’ambito della cultura ebraico-cristiana, la prima volta che storicamente compare il termine persona 
è nel quarto secolo dopo Cristo, nel 325, al Concilio di Nicea, quando viene utilizzato per risolvere un 
problema teologico, quello della trinità: le tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo che sono strettamente 
intrecciate e ciò nonostante rimangono separate, distinte, persone, appunto. La radice teologica del 
concetto di persona si è persa man mano, per via dei processi di secolarizzazione, che hanno coinvolto la 
religione e la fede cristiana e che, di fatto, hanno laicizzato questo termine. Per fortuna, perché così oggi 
possiamo parlare di persona in un modo che non necessariamente è legato all’appartenenza o meno ad un 
determinato credo religioso. Oggi gli stessi significati del termine persona umana e dei suoi derivati, 
anche se richiamano i punti centrali dell’iniziale questione trinitaria da cui erano partiti, esprimono solo 
un modo filosofico epistemologico-scientifico-storico di considerare l’uomo e il suo mondo140, che 
appare, almeno per quanto riguarda la pedagogia, più ricco e più complesso di quanto lo descriva il 
termine uomo, individuo e soggetto, consentendo di porsi in una prospettiva finalistica di educare bene o 
almeno di meglio educare, nel senso che richiama un valore e, quindi, un criterio assiologico dentro 
all’esperienza educativa.  
141 R. Guardini, Scritti filosofici, Vita e pensiero, Milano 1964, vol. II, p.  90. 
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carattere che la contraddistingue: è reciprocità attiva, è realizzazione di uno scambio 

voluto, è dono e assistenza reciproca. La persona umana è per sua natura dipendente da 

altri (neotenia), per questo motivo si sviluppa e si realizza solo in presenza e in 

relazione con un Tu. E’ singolare osservare come, ancora una volta, le neuroscienze 

confermano scientificamente quanto il riconoscimento dell’altro sia importante per 

l’espressione dell’io, e, cioè, che si ha bisogno degli altri per esprimere se stessi: senza 

gli altri siamo ben poca cosa142. 

Nel rapporto educativo, dunque, proprio perché vi sono in gioco delle persone, è 

auspicabile che ci sia un arricchimento reciproco, pur nel rispetto delle specificità di 

ciascuno. Tra allenatore ed atleta, per esempio, è desiderabile che esista una reciprocità, 

nella forma del dialogo, di un’intenzionalità condivisa, di un tempo per valutare come 

procedere, per rivedere gli obiettivi del percorso intrapreso. Se si pensa che l’azione 

dell’allenatore si esaurisca nell’insegnare all’atleta a saltare tecnicamente con lo stile 

Fosbury, non siamo in presenza di atto educativo vero e proprio perché manca la 

caratteristica della reciprocità; ci sono solo dei ruoli, quello dell’allenatore che allena e 

dell’atleta che impara, manca il darsi reciproco. Se, al contrario, si pensa al rapporto 

allenatore - atleta come ad una relazione che avviene fra due persone che si 

arricchiscono vicendevolmente, ecco che si è in presenza di un atto che è anche 

un‘azione umana’, perché l’atleta e l’allenatore condividono un’intenzionalità, mettono, 

cioè, in atto le loro libertà, valutano ciò che fanno, analizzano il percorso mediante un 

                                                 
142 Louis Cozolino, professore di Psicologia alla Pepperdine University di Los Angeles in California, 
sostiene che il cervello umano sia un organo sociale, predisposto per le relazioni sociali, per cui 
esplorando l’evoluzione, lo sviluppo e il funzionamento del cervello è  possibile comprendere più a fondo 
la natura delle relazioni umane. Il parallelismo che avviene nel singolo individuo fra neuroni e sinapsi 
aiuta a comprendere quello che accade a livello sociale fra gli uomini, ovvero, fra i diversi cervelli degli 
individui. Cozolino parla, a questo proposito, di sinapsi sociale intendendo con essa lo spazio che ci 
separa (e ci lega) agli altri individui. Pertanto, per comprendere il cervello, occorre studiarlo non come 
organo individuale ma come organo sociale nell’ambito delle relazioni che instaura nel suo habitat. Nel 
cervello esistono numerose vie di elaborazione sensoriale, motoria ed emozionale che costituiscono 
l’emergere dell’intelligenza sociale. Perché le relazioni? Perché il cervello sociale è stato modellato dalla 
selezione naturale affinché il suo essere sociale favorisse la sopravvivenza. Un cervello più grande e più 
complesso rende possibile una maggiore varietà di risposte in situazioni impegnative e in contesti diversi. 
Dato che la sopravvivenza dipende dal gruppo, i primati hanno sviluppato reti neurali per interagire con 
gli altri (sistemi di attaccamento), per leggere i loro pensieri (sistemi di previsione), e per prevedere le 
loro intenzioni (sistemi di comunicazione): sono tutte funzioni del cervello sociale. Nell’uomo non è 
come nell’animale, egli nasce troppo presto rispetto alla maturazione del suo cervello. Proprio per questi 
motivi evoluzionistici il cervello del bambino si modella come riflesso di un sistema interdipendente  
comprendente il bambino, le persone che si prendono cura di lui e la comunità nel suo complesso. Le 
relazioni divengono, pertanto, l’ambiente del cervello sociale, analogamente il cervello umano si adatta  
ad un flusso di informazioni continuamente mutevole. Cfr. Louis Cozolino, Il cervello sociale, 
neuroscienze delle relazioni umane, Raffaello Cortina, Milano 2008. 
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giudizio (logos), seppur con livelli di consapevolezza ed esperienza professionale 

diversi. Da questo punto di vista, le scienze motorie e sportive rappresentano certamente 

una risorsa per l’educazione, uno strumento di acquisizione riflessiva dei saperi 

disciplinari e un’occasione di esercizio concreto di comportamenti personali e sociali, 

oltre che di relazioni umane.  

 

Inesauribilità. E’ impossibile definire il limite della persona umana che è di per sé un 

abisso sorgivo senza fondo, sconosciuto persino a se stessa143, dove è possibile scoprire 

un livello sempre ulteriore di quello raggiunto, proprio per la costante apertura  e 

possibilità di azioni che la caratterizza. L’inesauribilità della persona umana diventa  

un principio fondamentale che guida l’agire didattico, nel momento in cui  contempla al 

suo interno la categoria della possibilità. Un educatore, per esempio, non potrà mai 

decidere a priori, in senso assoluto, che cosa dirà o deciderà di fare il suo allievo, perché 

esiste sempre un’opportunità non prevedibile e non programmabile. La persona resta al 

fondo un mistero, per cui «il principio di inesauribilità della persona umana sia nei 

confronti di se stessa, sia nei confronti dei suoi simili, diventa regola fondamentale di 

comprensione di azione in campo educativo in quanto considera come suo carattere 

ineliminabile la possibilità di essere realtà sempre nuova, mai definibile a priori o 

ipotizzabile tecnicamente secondo un disegno prestabilito»144: è lo spazio della libertà 

della persona che può accadere o non può accadere. Un siffatto atteggiamento si traduce 

concretamente nella capacità di portare sull’allievo uno sguardo gratuito, aperto al 

possibile, accogliente, affettivamente valorizzante. Spesso gli alunni che avvertono su di 

sé questo sguardo, diventano capaci di realizzare cose che non avrebbero mai osato fare 

prima che il docente glielo chiedesse. Molti ragazzi riescono a superare il loro disagio 

corporeo quando avvertono su di sé uno sguardo accogliente, per cui cominciano a 

guardare se stessi con lo stesso sguardo con cui sono stati guardati, e, nel farlo, 

scoprono di possedere molte capacità, scoprono cioè aspetti, potenzialità, anche limiti, 

che prima non avevano notato. Il dramma di molti giovani d’oggi nei confronti del 

corpo (e non solo dei giovani), è infatti quello di non sentirsi guardati per quel che sono 

ma per come appaiono. Il guardare è invece importantissimo in tutti i campi, anche in 

                                                 
143 Agostino, Confessioni, X,5. 
144 Giuliana Sandrone Boscarino, Personalizzare l’educazione. Ritrosia e necessità di un cambiamento, 
Rubbettino Università, Soveria Mannelli 2008, p.35. 
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quello motorio: per esempio, nel gioco di squadra, la visione d’insieme (campo e 

giocatori), è essenziale per l’efficacia del risultato; se si riesce a utilizzare un campo 

visivo ampio (sguardo accogliente sulla realtà), si distinguono molti più particolari che 

non utilizzando una visione focalizzata su un solo particolare (la palla); se si assume un 

atteggiamento di apertura visiva si scorgono i giocatori avversari, i compagni di 

squadra, la palla, il campo, gli arbitri, il tabellone coi punti, gli spettatori e, fra gli 

spettatori, la persona del cuore che sorride quando si fa un gol. 

 

Unità. La persona umana raccoglie le caratteristiche prima ricordate nell’unità, intesa 

come  holon, ‘tutto’ aristotelico145,  in cui la totalità organica trascende le parti che lo 

compongono e le parti  interagiscono a tal punto che non sono più riconoscibili 

separatamente; per questo, vediamo la persona umana essere e diventare ciò che è 

sempre tutta insieme, mobilitando tutta se stessa, in una vera e propria logica 

ologrammatica. Che questa sia una caratteristica della persona umana, lo vediamo, ad 

esempio, nel bambino piccolo che mentre impara a camminare (motricità), impara 

anche a parlare (linguaggio), e a controllare la propria emotività (pianto e riso), in un 

tutt’uno di corpo, mente e cuore. Anche l’adulto impara con la stessa dinamica del 

bambino, solo lo fa in maniera meno evidente; per capire, con un altro esempio, come 

l’esperienza del conoscere, per esempio, non possa mai essere considerata a prescindere 

dal resto della persona, ci avvaliamo di tre semplici aneddoti: 

Il primo: Anna è molto brava nelle materie letterarie; all’università una mattina ha 

sostenuto un esame cui teneva molto, per il quale si era preparata a lungo, in prospettiva 

della sua futura professione. Il giorno prima dell’esame, però, è stata molto male, un 

forte mal di pancia non le ha permesso di riposare la notte; nell’esame prende un voto 

molto basso: è diventata all’improvviso ignorante? No, semplicemente ha avuto mal di 

pancia.  

Il secondo: Rachele è forte in matematica, la sua professoressa l’ha segnalata per 

partecipare ad una gara di logica a livello regionale con studenti di altre scuole. La sera 

prima, Rachele che è una ragazza un po’ bizzarra, sta con gli amici in discoteca, esagera 

un po’ nel bere. La mattina è confusa, la mente annebbiata, è come se il suo cervello 

                                                 
145 Aristotele, Metafisica 1045°7-10. 
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fosse in standby. Passa la prova, ma con risultati decisamente al di sotto delle sue 

potenzialità. Ha perso la logica? No, ha semplicemente bevuto!  

Il terzo: Giuditta è innamorata, si vede lontano un chilometro: è raggiante, baldanzosa, 

estroversa, loquace, a pallacanestro prende sempre l’iniziativa, segna più canestri del 

solito, in filosofia sostiene con passione argomentazioni personali, va decisamente 

meglio a scuola. E’ diventata improvvisamente intelligente? No, è semplicemente 

felice!  

Nella dinamica dell’esperienza tutto è connesso e intrecciato: il pensiero, la fisicità, gli 

stati affettivi, perché esiste sempre «un’unità profonda, una relazione organica fra lo 

strumento della ragione e il resto della nostra persona»146.  

 

2.3.3 La classificazione delle azioni umane. Quando un’azione è realmente umana? 

Dipende da come e da quanto entrano in gioco le diverse componenti di cui abbiamo 

parlato in precedenza: la volontà che può controllare gli istinti, le pulsioni e le 

emozioni; il pensiero logico che dice e valuta il giusto e lo sbagliato delle proprie 

azioni, e l’intenzionalità che può dominare le reazioni fisiche. Semplificando, si può 

dire che l’uomo quanto più è cosciente e abile nel controllare le diverse componenti, 

volitive e corporee, quanto più questo processo è costante e presente nel suo agire, tanto 

più egli è virtuoso. Attraverso l’esperienza e la consapevolezza acquisite attraverso 

l’attività fisica e lo sport l’uomo è, infatti, in grado di rendere in un certo senso 

automatiche le azioni umane trasformandole in abitudini, per cui lo sport può diventare 

davvero «una palestra di virtù umane che sono alla base del vivere civile, in una parola, 

scuola di vivere sociale»147. La virtù è una potenzialità, una disposizione dell’animo 

umano che spinge l’uomo ad agire in un certo modo, a «praticare e perseguire 

costantemente il bene, prescindendo da eventuali ricompense o castighi, tanto nella vita 

pubblica, quanto in quella privata»148. La virtù esercitata nel tempo diventa un habitus, 

un  modo di essere e di apparire della persona, rappresenta, come afferma P. Bourdieau, 

«un insieme di disposizioni acquisite, maniere d’essere o di fare che si incarnano nel 

corpo (...), costituite sia da attitudini che da comportamenti»149. L’allenamento ad agire 

                                                 
146 L. Giussani, Il senso religioso, Jaca Book, Milano 1986, p. 38. 
147 Omelia di G. Paolo II ai dirigenti del C.O.N.I., 17.01.1985, in G. Battista Gandolfo, L. Vassallo, Lo 
sport nei documenti pontifici, Ed. La Scuola, Brescia 1994, p. 109. 
148 A. Gabrielli, Dizionario della lingua italiana, cit., p. 2396. 
149 A. Cegolon, Competenza. Dalla performance alla persona competente,cit., p.22. 
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utilizzando questa disposizione fa sì che ognuno di noi si costruisca la propria etica, la 

propria saggezza morale alla quale fa riferimento nei momenti di scelta150. Ma a quale 

etica, morale, virtù, si devono riferire le abitudini virtuose che si agiscono nell’ambito 

della motricità, per non cadere nel moralismo? Per capirlo, possiamo adottare il criterio 

etico per cui l’esercizio continuativo e consapevole della pratica motoria e sportiva, 

permette alla persona di crescere complessivamente in umanità e consapevolezza; 

cercando di osservare se si verifica la condizione per cui, usando le parole del papa 

Giovanni Paolo II, «la dignità della persona umana costituisce il fine e il metro di 

giudizio di ogni attività sportiva»151. Questo ci pare l’unico criterio di giudizio che ci 

consente di giudicare come virtuosa un’abitudine, ossia, un esercizio buono delle azioni 

umane; consapevoli, tuttavia, che ciò che è giusto o sbagliato (il bene) lo stabilisce la 

persona nel suo cuore, noi possiamo soltanto prender atto degli effetti che le azioni 

dell’uomo producono sulla persona stessa o su quelle che gli stanno accanto, possiamo, 

cioè, renderci conto dell’apertura, dell’assunzione a valori umani e universali, di quanto, 

in sintesi, «l’ambiente in cui si pratica (lo sport) e l’esperienza che si compie sono aperti 

e sensibili ai valori umani e universali per lo sviluppo equilibrato dell’uomo in tutte le 

sue dimensioni»153. 

Con questo discorso si è inteso evidenziare che occorre sempre interrogarsi sui motivi 

per cui si compiono le azioni umane, che sono infiniti, come infinite sono le azioni 

umane. Ci soffermeremo, pertanto, di seguito, sull’analisi di alcuni di questi motivi, 

quelli che a nostro parere, rendono maggiormente desiderabili l’attività fisica e lo sport, 

e consentono il consolidarsi di abitudini virtuose. I motivi che andremo ad illustrare 

hanno, però, anche dei risvolti negativi. Infatti, quando non sono al servizio della 

crescita umana le abitudini cessano di essere virtuose, centrate cioè sul bene inteso 

come realizzazione di valori umani e universali, e diventano autoreferenziali, ovvero 

orientate al particolare della propria persona; non sono più occasioni di crescita per la 

                                                 
150 La saggezza pratica, il sapere che sovrintende alle azioni umane (l’orthos logos pratico), non proviene 
da una conoscenza razionale ma dall’osservazione di ciò che avviene nella realtà, facendo esperienza 
concreta, grazie alla capacità di cogliere nella realtà i particolari che accadono, Per questo motivo, il 
sapere pratico non si può imparare direttamente, lo si può solo esercitare riflessivamente, arricchendolo 
della testimonianza, dell’esempio, del racconto di altri. Cfr. G. Bertagna, Dall’educazione alla pedagogia. 
Avvio al lessico pedagogico e alla teoria dell’educazione, cit., pp. 324-325. 
151 Omelia di G. Paolo II, Messa per il Giubileo internazionale degli sportivi, 12 aprile 1984, 
www.vaticano.com.  
153 Ibidem. 
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persona, ma venendo ridotte ad aspetti o desideri particolari, assumono la forma dei 

fenomeni degenerativi tipici dell’epoca contemporanea, ossia la violenza, il tifo, il 

narcisismo, il culto della fisicità, ecc.. Quindi, per ciascuno dei tre motivi che si è scelto 

di approfondire, bellezza, ascesi e utilità, si metteranno in evidenza gli aspetti positivi e 

negativi, derivanti da un loro utilizzo proprio, in quanto assunzione di valori umani e 

universali che vanno nella direzione dell’apertura (abitudine virtuosa), o improprio, in 

quanto espressione di un ripiegamento su se stessi, e/o di una riduzione su 

particolarismi. Tra i due poli dell’abitudine virtuosa e della sua riduzione negativa vi è 

un continuum di azioni, con un’infinità di variabili: 1. Bellezza (armonia vs 

disarmonia); 2. Ascesi (controllo di sé vs istintività); 3. Utilità (gratuità vs potere). 

 

Bellezza. Il primo motivo per cui si compiono azioni umane che rendono maggiormente 

desiderabili l’attività fisica e lo sport, e consentono il consolidarsi di abitudini virtuose, 

potrebbe essere la bellezza. Ciò per cui ci si muove è sempre un’attrattiva, un interesse 

che corrisponde ai propri desideri o ai propri bisogni: i bambini corrono dietro alla palla 

perché sono attratti dal suo rotolare, gli adulti scalano una montagna per arrivare in 

cima e gustare il panorama. Lo sport è gratificante, riempie il cuore di cose belle, ciò 

che spinge a incominciare la pratica motoria o sportiva è sempre l’esperienza del bello e 

il desiderio di un godimento che è presentimento di una completezza e di un’esperienza 

buona per sé. L’esperienza estetica è sempre «un’esperienza di soddisfazione dell’uomo 

nella sua interezza. Il bello è ciò che a vedersi piace (...) perché è lo splendore della 

verità e del bene nella sua forma sensibile»154. L’esigenza della bellezza è, quindi, una 

disposizione interiore, un motivo, che muove ad usare la propria fisicità in un certo 

modo piuttosto che in un altro; che fa emergere l’idea della persona che è più del corpo 

con cui appare, che aspira ad esprimere l’inarrivabile, provvisoriamente celato dentro al 

fisico, nel corpo, appunto, evidenziando in tale dinamica il primato della inesauribilità 

della persona, un intreccio indissolubile e misterioso di materialità e spiritualità.  

Sul piano dei risvolti negativi, il desiderio della bellezza può assumere la forma 

riduttiva dell’attenzione spasmodica verso una bellezza che è fine a se stessa, come 

esaltazione delle forme e degli attributi fisici, o delle performance sportive; tale motivo 

                                                 
154 R. Mazzeo (a cura di), Intervista a F. Ventorino. Né dicotomici, né ridotti, in «A scuola con il corpo. 
Né macchina né somaro», cit., p. 8. 
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porta con sé l’idea della persona che coincide con il corpo con cui appare, che afferma il 

primato del corpo e dei suoi attributi inteso solo come materialità.  

Abitudine virtuosa: armonia. Se il motivo è la bellezza intesa come splendore del vero, 

l’abitudine virtuosa che ne deriva potrebbe essere l’armonia, l’equilibrio, che può 

esprimersi in diverse forme: come senso del ritmo del movimento, come giusto rapporto 

nello sviluppo delle capacità motorie (la potenza del movimento in rapporto alla 

coordinazione), ecc.. Un’azione motoria abile ed efficace è sempre armonica, perché è 

fondata sul perfetto equilibrio dei diversi elementi che la compongono: la certezza della 

massima prestazione (performance), la durata minima del movimento (il tempo), e il 

minimo dispendio di energia (economia del gesto)155. Armonia, quindi, come 

proporzione delle forme ed equilibrio delle potenzialità motorie, la forza nella giusta 

misura tanto quanto l’agilità, la velocità nella giusta misura tanto quanto la potenza, 

ecc.. Michelangelo ci dà l’idea di che cosa voglia dire, in pittura, l’armonia delle forme 

come manifestazione di una bellezza interiore; il famoso pittore nella Capella Sistina ha 

avuto il coraggio di dipingere il corpo dell’uomo affinché fosse possibile rallegrarsi 

della visibilità dell’invisibile; attraverso l’imponenza dei corpi, la vivacità dei colori, 

l’armonia delle forme, egli ha saputo suscitare in chi osserva un senso di ammirazione e 

di stupore, il senso del Mistero. Vedendo il Cristo risorto, così bello nella sua nudità, 

viene spontaneo pensare: «Ecco! Quello è il nostro destino, il destino di tutto l’uomo, 

del suo corpo e del suo spirito». Lo scopo della vita umana, e, quindi, anche dell’attività 

                                                 
155 Nel 1952, lo psicologo E.R. Guthrie definì per primo il concetto di abilità riferita al campo motorio, 
come la capacità di ottenere un qualche risultato finale con la massima sicurezza e il minimo dispendio di 
energia. Tale definizione contribuì a delineare tre importanti elementi che caratterizzano la prestazione 
abile: 1. la massima sicurezza di raggiungere l’obiettivo; pensiamo al giocatore di basket che esegue il 
tiro decisivo per la vittoria della sua squadra: se esegue un tiro vincente non è certo frutto del caso o della 
fortuna. 2. La durata minima del movimento, si intende la velocità; in molti sport è l’elemento che 
discrimina, che determina l’efficacia di un giocatore o di una squadra rispetto all’altra, per esempio, in 
uno sport di squadra il giocatore più veloce nel contropiede arriva prima della difesa al canestro; nel 
pugilato un gancio sferrato con maggiore velocità può mettere KO l’avversario. 3. Il minimo dispendio di 
energia; significa utilizzare al meglio ed economizzare al massimo l’energia necessaria per raggiungere 
l’obiettivo. Anche in questo caso essa va valutata rispetto all’obiettivo: nel getto del peso, l’obiettivo è 
quello di realizzare il massimo della potenza per cui si utilizzerà il massimo dell’energia disponibile; nel 
gioco di squadra, l’obiettivo è quello di arrivare fino alla fine della partita conservando quel minimo di 
energia che consenta di affrontare le situazioni di gioco in modo efficiente. Il concetto di energia minima 
si riferisce, quindi, alla capacità dell’atleta di utilizzare i propri movimenti in modo rispondente alle 
caratteristiche dell’ambiente, ma al tempo stesso con un dispendio mentale minimo. Per chi si trova in 
situazioni vitali di emergenza, il dispendio minimo può significare economizzare le riserve di aria in un 
ambiente povero di ossigeno, oppure per un disabile il dispendio minimo si traduce nel compiere 
movimenti in maniera efficace; R.A. Schmidt, C.A. Wrisberg, Apprendimento motorio e prestazione. Un 
metodo basato su problemi reali, Ed. Società Stampa Sportiva, Roma 2000, pp. 10-12. 
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fisica e sportiva, è quello di realizzare la pienezza del proprio essere perché la promessa 

è la redenzione di tutto l’uomo. Al di fuori di questa logica inevitabilmente tutto si 

corrompe, il corpo viene o esaltato o avvilito e ridotto ad uno strumento sul quale 

esercitare il proprio potere.   

Riduzionismo: disarmonia. Sul versante del riduzionismo, la disarmonia potrebbe 

riferirsi ad un’insieme di forme con cui si manifesta l’attenzione e l’esaltazione del sé, 

inteso ora come cura spasmodica di un particolare del corpo, ora della sua salute, ora 

della forma fisica, ora dell’alimentazione, ecc.. Quando i motivi non nascono dalla 

percezione della sostanziale e interiore armonia della persona, e non si traducono nel 

desiderio di un’adesione ad una misura che va oltre il sé, prevalgono i particolarismi, 

imposti, per lo più, dai canoni della moda o della pubblicità, per cui il corpo diviene un 

oggetto plasmabile, addestrabile, modificabile a proprio piacimento e la questione del 

suo significato si sposta e si riduce a un problema di dotazioni personali, di 

performance, di attributi (mentali, fisici, sessuali,ecc..). 

 

Ascesi. Il secondo motivo per cui si compiono azioni umane che rendono maggiormente 

desiderabili l’attività fisica e lo sport, e consentono il consolidarsi di abitudini virtuose, 

potrebbe essere l’ascesi. L’intuizione della bellezza e l’esperienza della sua 

soddisfazione esigono l’intrapresa di un cammino di libertà e di responsabilità. Anche 

nella pratica motoria e sportiva ci si muove, in fondo, per il desiderio di essere migliori, 

altrimenti non si capirebbe come gli atleti possano sopportare la fatica, la sete, il rispetto 

delle regole, la privazione di un tempo dedicato a sé o agli affetti, ecc., un insieme 

enorme di sacrifici che vengono accettati e ricercati attraverso l’allenamento perché 

percepiti come un bene per sé, un’occasione per migliorare e crescere come persone. 

L’ascesi non è, quindi, una dinamica propria dello spirito ma della persona, cioè del suo 

corpo, che consolida, attraverso la disciplina del corpo, quella dell’anima. Lo sport aiuta 

a conoscere se stessi e a impegnarsi per migliorare le proprie capacità, attraverso il 

raggiungimento di obiettivi, come accade, per esempio, nell’allenamento. Per migliorare 

una prestazione sportiva occorre, infatti, un allenamento costante e regolare che preveda 

carichi di lavoro crescenti ma equilibrati, sulla base di parametri calibrati attentamente 

sulle esigenze degli atleti, obiettivi che si possono raggiungere con l’impegno e la 

costanza. In questo cammino di ascesi le regole servono a dare ordine alle azioni così 
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che sia possibile confrontarsi ad armi pari e stabilire con equità chi vince e chi perde. Lo 

sport non è infatti un campo di battaglia e l’avversario un nemico da vincere; al 

contrario, è un’occasione per confrontarsi con se stessi o con gli altri, provando 

soddisfazione (bellezza). Per questo motivo la regola deve essere precisa e vincolante, 

ma al tempo stesso deve offrire la possibilità di divertirsi e di esprimersi in libertà. Lo 

sport, da questo punto di vista, costituisce una grande conquista della modernità156.  

Abitudine virtuosa: controllo di sé. Se il motivo è l’ascesi intesa come cammino di 

perfezionamento, l’abitudine virtuosa che ne potrebbe derivare potrebbe essere il 

controllo di sé, sostantivo che può avere mille significati, quelli che la persona utilizza 

per affrontare i problemi della vita, o della pratica motoria e sportiva. Controllo di sé 

può voler dire, per esempio, autodisciplina, quando la persona impone a sé stessa, 

liberamente, dei ritmi e dei carichi di lavoro fisico che le consentono di migliorare le 

proprie prestazioni in vista del risultato; può anche significare tolleranza e senso civico, 

quando, per esempio, si rispettano le regole del gioco, con fatica ma nella piena 

determinazione, consapevoli che la regola non è un’imposizione calata dall’alto ma 

un’occasione di crescita, un bene, una strada che incanala l’istinto, cioè un metodo, 

come abbiamo detto in precedenza a proposito dello sport e dei regolamenti; richiede 

conoscenza, costanza, collaborazione, tenacia nella sua applicazione, pazienza nel 

sopportarla, in una parola, è un allenamento della volontà, dominio dei propri istinti di 

aggressività o di potenza. 

Riduzionismo: istintività. Sul versante del riduzionismo l’assenza del controllo di sé 

potrebbe tradursi nell’istintività, da interpretare come mancato esercizio della volontà. 

Quando si fa sport solo perché si ha voglia, finché dura il divertimento, per passatempo, 

per la soddisfazione di un momento, per l’affermazione di un proprio talento, o, al 

contrario, di un istinto aggressivo o esageratamente competitivo, senza sacrificio, né 

norma, né meta da raggiungere, siamo nell’ambito di azioni che non sono proprie 

dell’uomo. L’edonismo contemporaneo ha raggiunto anche il mondo dello sport in 

quando, come afferma Monsignor F. Ventorino, «si pone (...) come frutto inevitabile di 

                                                 
156 Nato nella seconda metà dell’ottocento in Inghilterra, lo sport si caratterizza da subito come un sistema 
tendente a razionalizzare l’attività ludica, un processo utile a evitare gli eccessi che caratterizzavano le 
sfide sportive del tempo dove spesso i contendenti e gli spettatori si lasciavano andare ad atti di violenza. 
Gli sport rappresentano un livello evoluto di organizzazione e di regolamentazione di ogni aspetto del 
gioco: il comportamento, l’attrezzatura, la tecnica, ecc.; mettendo tutti i giocatori sullo stesso piano, 
consentono un confronto ad armi pari. 
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una concezione dualistica dell’uomo, nella quale prevalgono i valori e le ragioni del 

corpo»157. Quando l’istintività prende il sopravvento, costituisce l’unico criterio che 

sottende l’azione, lo sport diventa diseducativo, prende il volto della competizione 

sfrenata, della violenza, dei protagonismi, del bullismo, della dipendenza da sostanze 

dopanti, ecc., diviene, in sintesi, privo di un insieme di ragioni che non vanno oltre la 

reattività, la ricerca di autoaffermazione, lo scatenarsi di impulsi di aggressività, in 

sostanza, di potere.   

 

Utilità. Il terzo motivo per cui si compiono azioni umane che rendono maggiormente 

desiderabili l’attività fisica e lo sport, e consentono il consolidarsi di abitudini virtuose, 

potrebbe essere l’utilità. Nell’attività motoria e sportiva ci si muove anche per una 

convenienza, fare sport serve alla persona per stare meglio, perché ci si sente più forti, 

più resistenti, più contenti, per la salute, l’efficienza, la robustezza, ecc. Non a torto si  

dice che l’attività fisica e sportiva è educativa perché contribuisce a promuovere il 

benessere globale della persona e la sua salute; concetto, quello del benessere della 

persona, che viene ribadito per la prima volta all’interno della definizione di salute che 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha dato nel lontano 1946, come di uno 

«stato di completo benessere fisico, psichico e sociale»158. L’idea tradizionale di salute 

che di solito veniva interpretata come assenza di malattia, viene ora superata da questa 

concezione più articolata e dinamica, che va oltre il particolare dell’assenza di malattia, 

per ribadire il benessere della globalità della persona, che si realizza nell’insieme di 

tutte le sue dimensioni: fisica159, psicologica, intellettuale, morale, sociale e operativa e 

delle condizioni (normalità o disabilità).  

Ricerca del benessere come azione umana. Non può esserci, quindi, vero benessere 

senza uno sviluppo equilibrato e armonico del carattere e della personalità (primo 

motivo: la bellezza). Le alterazioni di tale sviluppo hanno a che fare con la sfera della 

salute e ogni esasperazione, sia essa riferita al cibo, all’esercizio fisico, all’uso di 

droghe, piuttosto che al desiderio di primeggiare sugli altri, può essere intesa come 

patologia. A tal proposito, negli ultimi anni ha acquisito sempre più importanza l’idea 

                                                 
157 R. Mazzeo (a cura di), Intervista a F.Ventorino. Né dicotomici, né ridotti, cit., p.7. 
158 www.salute.gov.it. 
159 E’ ormai risaputo che un’attività fisica regolare aiuta a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e il 
diabete, facilita il controllo del peso corporeo, previene l’obesità, mantiene ossa, muscoli e articolazioni 
in buone condizioni, ecc.. 
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della responsabilità personale rispetto alla salute: quest’ultima non può più essere 

considerata come organizzazione innata dell’organismo, sulla quale non abbiamo 

possibilità di intervento; ogni individuo è responsabile della propria salute, qualsiasi 

siano le potenzialità e le condizioni di esistenza. Il benessere personale rappresenta, 

quindi, l’esito di un cammino che si costruisce nel tempo, un processo e 

contemporaneamente un progetto orientati a precisi comportamenti, a stili di vita attivi 

piuttosto che sedentari, a stili rispettosi della persona e del suo corpo, capaci di produrre 

benessere per sé e per gli altri. L’attività motoria e lo sport non servono, pertanto, solo 

per riempire il tempo libero, ma rendono più solida la personalità; la consapevolezza 

dell’utilità dello sport non si esaurisce nel momento della pratica sportiva ma si riversa 

anche nel modo con cui si vive la vita quotidiana, la famiglia, la gestione del tempo 

libero, l’educazione dei figli. L’utilità è per una competenza più ampia che investe la 

vita intera. 

Abitudine virtuosa: gratuità. L’attività fisica e lo sport, percepiti come un’opportunità 

attraente, offerta alla propria vita per diventare migliori e per stare meglio, possono, 

quindi, esser sempre vissuti secondo una duplice prospettiva: per l’affermazione di sé o 

per l’affermazione di un valore che va oltre sé. Nel primo caso, l’abitudine virtuosa che 

si potrebbe consolidare è la gratuità, un andare oltre lo strumento dello sport per 

affermare un bene più grande. 

Riduzionismo: potere. Nel secondo caso, la riduzione che si potrebbe evidenziare è 

quella del potere, quando lo strumento vien posto al servizio della propria 

autoaffermazione. Il film Momenti di gloria160 attraverso la narrazione della storia dei 

due velocisti britannici, Abrahams e Liddell, è esemplificativo di queste due modalità 

differenti di vivere un aspetto particolare della vita dell'uomo che è lo sport. I due atleti, 

in corsa per la gloria alle Olimpiadi di Parigi del 1924, sono dotati entrambi di una 

personalità forte, decisa, volitiva ma, mentre Liddell sceglie di mettere il suo talento 

sportivo al servizio della volontà di Dio, Abrahams, figlio di un ricco ebreo, lo fa per un 

orgoglio personale. Dopo le Olimpiadi, entrambi perseguiranno le proprie strade, 

rispettivamente di missionario e uomo d'affari.  

Liddel è un velocista che è consapevole di avere un grosso talento atletico ma, al 

contempo, si sente chiamato da Dio; vive, pertanto, un profondo dilemma interiore, alla 

                                                 
160 Regia di Hugh Hudson, del 1981. 
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fine decide di seguire la sua vocazione, assecondare il suo carisma personale, vuole 

vincere per glorificare Dio, attraverso la sua velocità. La sua dote, il suo corpo, la sua 

persona, non sono per sé ma per un Altro. Egli capisce che il senso del suo essere non è 

dato dalla misura umana ma dall'adesione a qualcosa che è fuori di sé; questa tensione 

gli permette di mettere ordine nella sua vita: tutte le vicende hanno per lui un senso, gli 

consentono di guardare al proprio talento sportivo e a quello degli altri in termini di 

rispetto, di dono, di mistero, di sacralità, di gratuità161. Da alcuni stralci dai dialoghi del 

film si comprende l’atteggiamento di Liddel:  

«Io credo che il Signore mi abbia fatto per uno scopo, per la Cina (cioè per 

la missione), però mi ha fatto anche veloce e quando corro io lo sento 

compiaciuto, sento che abbandonare sarebbe come disobbedirgli. Non è 

solo bello: vincere è onorare Lui» (tratto dal dialogo fra Liddell e la sorella 

Jennifer).  

Liddell prima della finale dei 400 metri legge un bigliettino consegnatogli da un amico:  

«è scritto nella Bibbia: chi onora Me, lo onorerò».  

Liddell corre e vince e, al termine della corsa, la sua felicità è piena. 

Sul versante opposto, c’è Abrahams, antagonista di Liddel, che incarna una modalità 

differente di vivere questo aspetto particolare della vita dell'uomo che è lo sport. Figlio 

di un ricco ebreo, utilizza il suo talento sportivo per il proprio orgoglio personale, vuole 

a tutti costi vincere la medaglia olimpica; in funzione di questa sua aspirazione, 

organizza tutta la sua vita, dall’allenamento al tempo libero che passa con la fidanzata. 

Per lui il vincitore è un campione, un idolo, un superuomo; la vittoria è auspicata come 

una forma di potere su di sé (il corpo) o sugli altri (Liddel)162. Anche in questo caso, da 

alcuni stralci dai dialoghi del film si comprende l’atteggiamento di Abrahams:  

«Io voglio che mi aiuti a batterlo, io sono molto veloce, col tuo aiuto penso 

che potrò andare più veloce. Io voglio la medaglia olimpica...».  

Si noti l’utilizzo della prima persona «io voglio», «io sono molto veloce», rispetto al 

dialogo di Liddell che si esprime nei termini di colui che riceve un talento: «Dio mi ha 

                                                 
161 Eric Liddel ha però un grosso problema: la sua gara di qualificazione è in programma domenica, 
giorno per lui consacrato a Dio, e quindi si rifiuta di correre, nonostante le pressioni dello staff inglese. 
L'intervento di un compagno di squadra, che gli cede il posto per i 400 metri, risolve la questione, e 
permette ad Eric di vincere ugualmente una medaglia d'oro. 
162 Le insidie di un tale modo di pensare la vittoria a tutti i costi  sono più che scontate, evidenti: doping, 
frode, illecito sportivo, ecc. 
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fatto molto veloce»163. Prima della finale dei 100 metri, Abrahams si confida con 

l'allenatore Mussabini:  

«ho paura…fra poco avrò solo 10 secondi per giustificare tutta la mia 

esistenza. Ho paura di perdere».  

Abrahams corre, vince, ma alla fine sul suo volto si leggono solo immagini di tristezza, 

sintomo di una insoddisfazione esistenziale. La sua esistenza coincide col suo talento, e 

la stima che ricerca è nel particolare della vittoria, nell'essere sempre all'altezza. Alla 

fine della gara Mussabini dice: «figlio mio! », che equivale a dire: «mio frutto, mio 

prodotto, ti ho creato io».   

 

Riprendendo, in conclusione, la specificità dell’agire umano, il cui carattere 

intenzionale e libero abbiamo già analizzato, ci preme sottolinearne l’imputabilità e la 

responsabilità, come caratteristiche che ben si colgono nella dimensione educativa, la 

quale  non può esimersi dalla ricerca costante del vero, del bene e del bello, ancorché sia 

sempre possibile l’errore involontario, dovuto ai nostri limiti che ci fanno cadere in esso 

senza ‘piena avvertenza’ e ‘deliberato consenso’. L’uomo è, infatti, quotidianamente 

posto di fronte all’alternativa fra azioni virtuose e non virtuose, fra armonia e 

disarmonia; fra controllo di sé e istintività; fra gratuità e potere; il tempo della vita e 

dell’educazione è quello di un cammino in cui si deve scegliere continuamente e 

consapevolmente fra l’essere virtuosi o il non esserlo, per questo è condizione 

fondamentale l’esercizio della libertà e della responsabilità, nonché la presenza di guide  

autorevoli che aiutino a non ridurre la meta. Si tratta di un cammino travagliato, perché 

l’uomo, per sua natura, è sempre combattuto fra motivi e poteri, i primi, come abbiamo 

detto in precedenza, sono infiniti, hanno il volto, di volta in volta, dei desideri, delle 

passioni, delle ragioni, dei valori che si intendono perseguire, sono la spinta interiore 

che muove ad agire. Ma allo stesso tempo l’uomo ha il potere di dare un senso alle sue 

aspirazioni, mediante la libertà e il giudizio, che soli rendono pienamente umane le sue 

azioni; considerato da questo punto di vista «il corpo, lungi dall’essere un semplice 

limite, diventa una possibilità concreta della volontà»164. «Un’educazione che 

teorizzasse la positività anche della scelta del falso, del male, del brutto, magari come 

mezzo per arrivare al vero, al bene e al bello, non si accorgerebbe di distruggere la 
                                                 
163 Tratto dal colloquio di Abrahams con l'allenatore Mussabini. 
164 F. Togni, Competenza personale e competizione sportiva, La Scuola, Brescia 2009, p.89. 
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persona umana e la sua possibile pedagogia. Un conto, infatti, è sbagliare 

involontariamente o, a maggior ragione, volontariamente, poi pentirsi e chiedere 

perdono, un altro essere convinti che non ci sia mai nulla di cui pentirsi e per cui 

chiedere perdono, perché non è il bene e il male a giudicare la nostra scelta, ma il 

contrario, la nostra libertà di scelta a stabilire il bene e il male»165. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
165 G. Bertagna, Pedagogia «dell’uomo» e pedagogia «della persona umana»…,  cit., p. 77. 
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CAPITOLO TERZO 

L’apporto delle scoperte scientifiche e delle neuroscienze 

 

 

Le scoperte scientifiche costituiscono una risorsa per l’educazione quando ne 

migliorano la conoscenza, danno un contributo all’approfondimento di ciò che favorisce 

l’emergere di nuove metodologie e didattiche che traducono in prassi le idee e gli 

orientamenti teorici; possono migliorare, in sintesi, l’intero processo educativo e le 

modalità con cui si realizzano i percorsi di insegnamento/apprendimento. Ciò che vale 

per l’educazione in generale vale anche per il campo in cui l’educazione ha una 

prospettiva precisa, quella della motricità. Nel corso del XX secolo, in particolare, 

alcune scoperte che sono avvenute nell’ambito della fisiologia e della neurologia sono 

state così importanti da determinare la nascita di alcune metodologie riferite all’ambito 

del movimento umano.  

Di seguito, saranno approfondite le più rilevanti ai fini di una migliore comprensione 

del discorso che si è intrapreso, in particolare:   

• la scoperta del riflesso condizionato del fisiologo I. Pavlov, che ha consentito di 

incentivare gli studi sul movimento umano, e di dar vita a delle metodologie di 

allenamento scolastico e sportivo nei paesi dell’Est (ex Unione Sovietica e  

Repubblica Federale Tedesca), nella prima metà del Novecento; 

• le ricerche sulla débilité motrice dello psichiatra francese E. Dupré, sempre nella 

prima metà del Novecento, che si ritiene rappresenti il punto di partenza per 

l’avvio del grande movimento della psicomotricità, che ha generato numerose 

metodologie attive di insegnamento/apprendimento in campo motorio, del tutto 

diverse da quelle addestrative utilizzate nell’Est Europeo;  

• la scoperta dei neuroni specchio, avvenuta alla fine del XX secolo per opera dei 

neuro scienziati G. Rizzolatti e C. Sinigaglia, che ha rivoluzionato il  modo di 

intendere il sistema motorio e che darà vita sicuramente a nuove metodologie 

innovative in questo campo; di questo si parlerà diffusamente più oltre.   
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3.1 La scoperta del riflesso condizionato di I. Pavlov 

 

Il riflesso condizionato del fisiologo russo Ivan Pavlov rappresenta la risposta che il 

soggetto dà ad uno stimolo esterno; si tratta di una scoperta che risale, come abbiamo 

detto in precedenza, ai primi anni del Novecento166, all’interno della matrice culturale 

del Positivismo. In psicologia, il comportamentismo167 giustificato dalle scoperte di 

Pavlov ha elaborato l’idea che il pensiero e il linguaggio potessero essere scomposti in 

diversi elementi, spiegabili a partire dallo schema stimolo e risposta (S-R), che 

l’apprendimento fosse un processo meccanico e che il comportamento fosse l’unico 

oggetto vero da osservare, a differenza della mente e della psiche che non lo sono. In 

ambito motorio questo tipo di approccio è stato immediatamente recepito dai regimi di 

matrice socialista168, perché ben si sposava col principio della suddivisione del lavoro 

sostenuta dall’ideologia stessa e con l’antropologia ad essa sottesa, una visione divisa 

dell’uomo: da un lato il corpo e le capacità motorie, da addestrate e sviluppare come 

forza lavoro, dall’altra la mente e le capacità mentali da utilizzare per il governo delle 

prime. Questo principio, trasferito al campo della motricità, significava riconoscere che 

alla base degli esercizi fisici, considerati al pari dei movimenti naturali, esistevano solo 

dei meccanismi di riflesso. Pavlov, a questo proposito, «sottolineava che la spontaneità 

di questi movimenti era dovuta all’attività globale della corteccia cerebrale»169, con ciò 

proclamando una grande verità, come ammetterà successivamente anche Le Boulch, 

uno dei padri fondatori della psicomotricità, ossia la funzione fondamentale della 

corteccia che è quella di «acquisire e creare nuovi legami dell’organismo con 

                                                 
166 Precisamente al 1903, anno in cui Pavlov annuncia pubblicamente la sua scoperta del riflesso 
condizionato che gli consente di ottenere, l’anno successivo, nel 1904, il premio Nobel per la Medicina e 
la Fisiologia. 
167 Il padre del comportamentismo è James Watson (1878-1958), che nell’articolo del 1913 Psychology as 
the behaviorist views it (la psicologia dal punto di vista comportamentistico), considerato il manifesto 
programmatico del movimento, parla per la prima volta della psicologia secondo una prospettiva 
comportamentista. Egli afferma, cioè, la necessità che la psicologia sia scientifica, e che assuma un’ottica 
oggettiva e studi solo il comportamento come unico oggetto di indagine psicologica, da rilevare con 
metodi oggettivi, interpretabili secondo lo schema dello stimolo – risposta (associazionismo). Il modello 
più semplice di stimolo – risposta è il riflesso, come dimostrava Pavlov. 
168 Un certo modo di intendere lo sport e l’allenamento in maniera addestrativa è sempre stato favorito dai 
regimi totalitari che vedevano in questa attività un’occasione di propaganda ideologica e/o un’opportunità 
per indottrinare e tenere sotto controllo le giovani generazioni. 
169 I.A. Gurevič (1980), 1500 esercizi per la strutturazione dell’allenamento in circuito (Circuit 
Training),  Società Stampa Sportiva, Roma 1985, p. 9. 
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l’ambiente»170. Pavlov sottolineava, però, un aspetto altrettanto importante, la 

dipendenza dei movimenti da condizioni esterne, che si rivelavano, appunto, in 

conseguenza di «condizioni di vita e di educazione»171. L’enfasi sull’ambiente come 

elemento che determina il comportamento, ha portato a far sì che le metodologie 

dell’allenamento motorio e sportivo si concentrassero in modo particolare su di esso, su 

come predisporlo e costruirlo in funzione dei risultati che si intendevano perseguire, 

intesi, per lo più come performance motoria. Alla base di tale approccio si scorge 

un’antropologia umanizzante, l’uomo, l’atleta  è considerato solamente una macchina, 

incapace di pensare. La formula Stimolo-Risposta (S-R), come si è visto, a proposito 

della dimensione biologica, sintetizza la modalità con cui avviene l’apprendimento nel 

rapporto causale fra questi due elementi.   

 

 

3.2 Le ricerche sulla débilité motrice di E. Duprè 

 

Gli studi dello psichiatra francese Ernest Duprè sulla débilité motrice (debilità 

motoria), sono di una ventina d’anni successivi a quelli di Pavlov ma la matrice 

culturale è la stessa: il Positivismo. Ora, però, siamo in Francia. E’ del 1925 la 

pubblicazione in cui, per la prima volta, Duprè descrive la débilité motrice come «una 

sindrome caratterizzata da tratti sia organici sia psichici»172, che non rappresenta 

un’alterazione neurologica come le altre, ma «uno stato di insufficienza, di 

imperfezione delle funzioni motorie considerate in funzione del loro adattamento alle 

azioni ordinarie della vita»173. Tra l’insufficienza della funzionalità motoria e 

l’adattamento all’ambiente sussiste, quindi, una relazione, per cui, osservando il 

disordine che si manifesta a livello motorio, si può risalire a quello psichico, per questo 

motivo il comportamento motorio vien detto psico-motorio. Il segno clinico della 

debilità è la paratonia, una sorta di «insuffisance du pouvoir d’inhibition volontarie sur 

                                                 
170 J.Le Boulch (1971), Verso una scienza del movimento umano. Introduzione alla psicocinetica, 
Armando, Roma 1975, p. 40. 
171 I.A. Gurevič (1980), 1500 esercizi per la strutturazione dell’allenamento in circuito (Circuit 
Training), cit., p. 9. 
172 C. Morosini, L.Barbieri, L.Ferrari, Psicomotricità dell’adulto, Carocci Faber, Roma 2005, p.11. 
173 A.M.Wille, C.Ambrosini, Manuale di terapia psicomotoria dell’età evolutiva, Cuzzolin, Napoli 2005, 
p.20. 
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la muscolature des membres»174, l’insufficienza del potere d’inibizione volontaria sulla 

muscolatura delle membra, che comporta l’impossibilità di realizzare volontariamente la 

risoluzione degli spasmi muscolari. Le scoperte di Dupré avvenute in ambito 

psichiatrico, hanno dato avvio ad una gran mole di studi sul movimento umano, 

soprattutto per quanto riguarda il parallelismo fra la sfera motoria e quella psichica. A 

fondamento di questa impostazione si rileva ancora una volta un’antropologia 

umanizzante, perché l’uomo, di nuovo, viene considerato per un aspetto predominante, 

non in quanto corpo com’era per Pavlov, ma come mente, in quanto individuo dotato di 

una coscienza soggettiva che svolge una funzione prevalentemente cognitiva. Di 

conseguenza, a livello educativo, il processo di insegnamento motorio è caratterizzato 

da un coinvolgimento attivo del soggetto, che struttura e dà ordine alle proprie 

percezioni, e dall’importanza che viene riservata a ciò che accade all’interno, al tipo di 

ragionamento/processo/funzionalità che il soggetto ha messo in atto prima di produrre 

un movimento.  

La formula Stimolo-Risposta (S-R) del comportamentismo diviene ora col cognitivismo 

Stimolo-Elaborazione-Risposta (S-E -R),  con grande enfasi sulla E, cioè, sul momento 

della elaborazione da parte del soggetto, come si è  detto in precedenza, nel contesto 

della prospettiva psicologica. La scoperta di Duprè ha indubbiamente avuto il merito di 

sollecitare una gran mole di ricerche sulla motricità, da cui sono nate le diverse  scuole 

di psicomotricità.  

 

 

3.3 La scoperta dei neuroni specchio di G. Rizzolatti e C. Sinigaglia 

 

Settant’anni dopo Duprè, negli anni Novanta, è avvenuta in Italia la scoperta dei neuroni 

specchio da parte di Giacomo Rizzolatti e Corrado Sinigaglia, due neuroscienziati 

dell’équipe dell’Università di Parma. Si è trattato di un evento che ha aperto da subito 

molte prospettive interessanti per la motricità, in diverse direzioni di ricerca: in campo 

riabilitativo175; per la disabilità, e in particolare per l’autismo176, e, infine, per il campo 

                                                 
174 E. Dupré, La débilité motrice, in E. Dupré, Pathologie de l’imagination et de l’émotivité, cit., p. 261. 
175 Sono numerosi gli studi su soggetti parkinsoniani o persone colpite da ictus, le quali, pur avendo perso 
la funzionalità di alcune parti del corpo o della capacità linguistica, dopo un periodo di riabilitazione 
mediante imitazione, riescono a ottenere dei miglioramenti. Il recupero delle perdute abilità è dovuto 
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educativo in generale, che è la prospettiva che si prenderà in considerazione in questo 

paragrafo. La presenza dei neuroni specchio testimonia che accanto ad una maniera 

logica, induttiva di capire gli altri, ve n’è un’altra basata su un meccanismo di 

risonanza, che ci permette di capire le persone, rivivendo in noi le loro stesse 

esperienze, evidenziando in tale dinamica la prevalenza dell’esperienza rispetto ad altre 

componenti dei processi cognitivi dell’azione, come la percezione, la riflessione, la 

deduzione logica, ecc..  

 

Il meccanismo dell’imitazione. Il movimento è così importante per lo sviluppo e 

l’equilibrio della persona che la natura ha dotato l’uomo di un meccanismo di 

apprendimento che è molto più semplice di quello intenzionale177, basato 

sull’imitazione. Si tratta di un meccanismo in grado di consentire all’uomo di reagire 

alle azioni degli altri uomini, copiando e incamerandone lo schema semplicemente per il 

                                                                                                                                               
anche alla plasticità neuronale del cervello umano, cioè alla capacità del sistema nervoso di adattarsi, 
modificarsi, crescere, o anche di perdere una funzione.  
176 Il circuito cerebrale che sta alla base del sentire insieme, costituito dai cosiddetti neuroni specchio, 
sembra essersi inceppato negli autistici.  L’ipotesi, portata avanti dalla neuroscienziata americana Mirella 
Dapretto dell’Università di Los Angeles, potrebbe avvalorare l’idea che il sistema dei neuroni specchio 
possa costituire un possibile correlato neurofisiologico dell’autismo e spiegare, quindi, le difficoltà del 
soggetto autistico nel comprendere le intenzioni altrui e, di conseguenza, nella relazione e nella 
comunicazione. La Dapretto offre una spiegazione interessante del perché i bambini autistici siano chiusi 
in se stessi e del tutto impermeabili alle manifestazioni emotive altrui. Il suo esperimento  è consistito nel 
mostrare, su uno schermo, a dieci bambini autistici e a dieci bambini normali, una sequenza di ottanta 
diverse facce che esprimevano emozioni diverse: rabbia, paura, felicità o tristezza. Ebbene, afferma la 
Dapretto, nei dieci bambini autistici studiati con la tecnica della risonanza magnetica i neuroni specchio si 
sono mostrati pigri ben oltre i limiti della normalità; questo, sostiene la psichiatra, potrebbe spiegare il 
perché del deficit sociale che caratterizza gli autistici, il quale potrebbe derivare dall’incapacità di leggere 
la mente degli altri (in questo caso le emozioni), non potendo replicare gesti ed emozioni. La correlazione 
fra autismo e neuroni specchio rappresenta per ora solo un’ipotesi, che, però, se confermata, potrebbe 
aiutare a comprendere il perché di molti atteggiamenti di questi bambini, il motivo per cui, per esempio, 
non partecipano alla vita degli altri, non riescono ad entrare in sintonia con il mondo che li circonda, non 
capiscono il significato dei gesti e delle azioni altrui, non comprendono neppure le più comuni emozioni 
espresse dal volto e dagli atteggiamenti di coloro che li circondano. Quello che per tutti è un sorriso, per 
loro potrebbe essere una semplice smorfia. In E. Dapretto, Ecco il Neurone specchio. Così condividiamo i 
sentimenti, in «Repubblica», 16.12.2005. 
http://www.repubblica.it/2005/l/sezioni/scienza_e_tecnologia/emozioni/emozioni/emozioni.html 
177 La dinamica con cui avviene la programmazione della risposta farebbe pensare ad un totale controllo 
sull’azione da parte del soggetto, del tutto dipendente dalla sua intenzionalità. Oltre alle aree specifiche 
del cervello interessate  al controllo della funzione di programmazione della risposta, ovvero la  corteccia 
motoria, che controlla l’efficienza dei movimenti selettivi (per es. afferrare un oggetto), i gangli della 
base, che sono responsabili dell’accuratezza dei tempi e del posizionamento degli arti nello spazio, il 
cervelletto, responsabile dell’equilibrio, intervengono anche altri centri come l’area premotoria, situata 
nel lobo frontale, che è attiva nella pianificazione del movimento e la corteccia pre-frontale 
(corrispondente all’area 46 di Brodmann), nella quale nasce l’intenzione di compiere un movimento. 
Quando una persona decide di compiere un’azione, si attivano, in sintesi, prima l’area prefrontale 
(decisione), poi l’area premotoria (costituzione del programma d’azione) e, infine, l’area motoria 
(esecuzione del programma d’azione). In A. Oliverio, Prima lezione di neuroscienze, cit., pp. 74-75. 
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fatto di averli visti in azione; il sistema dei neuroni specchio localizzati nella corteccia 

premotoria negli animali e nell’uomo, si attivano in modo autonomo consentendo alla 

persona di fotocopiare, in un certo senso, lo schema motorio, predisponendola 

all’azione senza una preliminare esperienza. I mirror neurons stanno alla base dei 

comportamenti imitativi nella nostra specie, e sono molto importanti soprattutto nella 

fase infantile, perché costituiscono un meccanismo di risonanza in grado di stabilire un 

«ponte tra l’osservatore e l’attore»178. Il bambino molto piccolo, per esempio, impara a 

fare la capovolta semplicemente perché la imita. Ora sappiamo che cosa succede nel suo 

cervello quando diciamo che imita: significa che nell’area premotoria del bambino gli 

schemi motori della capovolta vengono copiati e interiorizzati in modo del tutto 

naturale, senza intervento dell’integralità, grazie al sistema dei neuroni specchio. Nel 

bambino si attivano, cioè, dei gruppi di neuroni che sono in grado di anticipare lo 

schema dell’azione (la capovolta), che non necessariamente verrà eseguita. Questo 

sistema gioca un ruolo fondamentale non solo nei confronti dell’azione ma anche nei 

riguardi del linguaggio, delle emozioni  e della relazione empatica. 

 

Il modello ciclico di Alberto Oliverio. La formula Stimolo-Elaborazione-Risposta (S-E-

R) del cognitivismo viene ora letta da alcuni scienziati, per esempio dallo psicobiologo 

Alberto Oliverio, in modo diverso, come Risposta-Elaborazione - Stimolo (R-E-S), in 

cui la priorità viene data alla motricità rispetto alla sensorialità. Questo ribaltamento di 

prospettiva implica che non ci si debba concentrare più, innanzitutto, su ciò che l’allievo 

percepisce dall’ambiente (lo stimolo sensoriale), e nemmeno sui processi di 

elaborazione mentale delle informazioni, ma sull’azione stessa, che diventa il punto di 

partenza che sollecita il sistema nervoso e i processi mentali consentendo di produrre 

nuove azioni. Come suggerisce provocatoriamente Oliverio179, si tratta di ribaltare la 

sequenza lineare del modello neurologico tradizionale, che considera l’azione come 

l’esito finale dell’analisi di un input sensoriale, la percezione (si veda lo Schema n 1. 

Modello   lineare   tradizionale),   riconsiderandola   in   senso   inverso,   «attraverso  

 

 

                                                 
178 A. Oliverio, Prima lezione di neuroscienze, cit., pp. 76-77. 
179 A. Oliverio, Sviluppo motorio e apprendimento, Università la Sapienza di Roma, gennaio 2007 in 
www.oliverio.it,  p. 5. 
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                                                            Schema n.1. Modello lineare tradizionale 

 

uno schema in cui si parte dal movimento, per poi considerare le conseguenze che 

questo esercita sull’ambiente circostante, la percezione di queste conseguenze e le 

modifiche che questa percezione esercita su movimenti successivi»180. L’autore 

propone, quindi, un modello ciclico che parte dal movimento, nel quale è l’azione che 

modifica l’ambiente e la percezione di questi effetti induce nuove azioni (si veda lo 

Schema n.2. Modello ciclico proposto da Oliverio181).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

                                   Schema n.2. Modello ciclico proposto da A. Oliverio 

                                                 
180 Ibidem. 
181 Ibidem. Oliverio sostiene, inoltre, che le funzioni mentali, si tratti del linguaggio o della memoria, 
risentono della componente motoria e motivazionale, perché dipendono da strutture sottocorticali che 
hanno funzioni motorie, cognitive ed emozionali insieme. In conseguenza di ciò le azioni e i movimenti 
hanno un ruolo centrale nei processi di rappresentazione mentale e questa dinamica è presente fin dalle 
fasi più precoci della vita umana: l’embrione è un organismo motorio prima che sensoriale. 
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Le conseguenze di questo nuovo approccio allo studio del movimento si evidenziano sul 

piano metodologico, nel senso che determinano uno spostamento dell’attenzione dalle 

informazioni che provengono dall’ambiente esterno (utili per eseguire il movimento), 

all’azione del soggetto che si muove; si parte, cioè, prima dall’esperienza, e poi si 

ragiona, in un secondo tempo, sull’esperienza per capire che cosa è accaduto. L’atto 

mentale avviene a partire dalla riflessione sul movimento e non a partire dalla 

percezione (input sensoriale).  

 

Conseguenze sul piano metodologico. L’idea che si vorrebbe sostenere a conclusione di 

questa prima parte del capitolo è che le diverse scoperte che si sono realizzate 

dall’inizio del Novecento ad oggi, oltre a possibili rischi, hanno anche molte positività, 

come del resto li possiedono anche le metodologie e le didattiche che, a partire da esse, 

si sono sviluppate in ambito motorio. Le metodologie, in particolare, vanno considerate  

con un approccio flessibile, in quanto prassi che servono per mettere in atto le novità 

contenute nelle scoperte scientifiche, per suscitare modalità nuove di insegnamento e di 

apprendimento. Ciascuna scoperta, e le conseguenti metodologie che da esse si 

generano non sono, quindi, da rifiutare aprioristicamente, al contrario, possono e 

devono essere assunte per le positività che presentano, come un contributo fecondo al 

lavoro, da utilizzare in funzione dei bisogni e delle aspettative degli allievi. Diventano 

negative, invece, quando le stesse metodologie vengono assolutizzate, sbandierate, cioè, 

come l’unica modalità adeguata e corretta di insegnamento.  

 

Due possibili letture della stessa scoperta. Il caso dei neuroni specchio è 

esemplificativo di questo rischio, insito in tutte le scoperte scientifiche, nel senso che lo 

può leggere in maniera deterministica, per esempio, affermando che i neuroni specchio 

sono la dimostrazione che la mente coincide col cervello, oppure, in maniera non 

deterministica, affermando che l’uomo è più del suo cervello. Riguardo i neuroni 

specchio il rischio del riduzionismo è fortissimo. Riguardo al problema di come 

interpretare questa scoperta, gli psicologi Paolo Legrenzi e Carlo Umiltà, invitano a 

riflettere sul motivo per cui le neuroscienze sono diventate una vera e propria neuro-
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mania182, diffusa a tal punto da far nascere una vastità di fantasiose discipline che 

studiano i rapporti fra i saperi specifici di cui sono tradizionale espressione e quelli sul 

cervello: la neuro-economia, la neuro-teologia, la neuro-estetica, il neuro-marketing, 

ecc.. Ma ce n’era proprio bisogno? Gli autori dicono di no. Le neuroscienze, sostengono 

gli psicologi, sono una moda, alimentata da pressioni di tipo commerciale finalizzate 

alla diffusione di informazioni che suscitano meraviglia e curiosità piuttosto che 

trasmettere correttezza scientifica. Chi non rimane affascinato nel vedere immagini del 

cervello che mostrano le zone colorate che si attivano in seguito ad un pensiero o a 

un’emozione o a un’azione?  Ma un conto è mettere in relazione un pensiero con una 

zona del cervello (evidenziando una possibile correlazione), un altro è dire che questa 

correlazione è dovuta ad una causalità biunivoca, per cui ad un dato pensiero, emozione 

o azione, corrisponde l’attivazione di una precisa area del cervello. Questa moda 

rappresenta la punta di un iceberg di cui non si vede la parte sommersa, la più insidiosa 

perché nasconde la pretesa di voler spiegare la mente a partire dal cervello, secondo 

un’ottica materialista. In questo contesto il corpo farebbe parte a pieno titolo della 

natura e la vita «sarebbe riconducibile a una realtà sottostante, di natura biologica (sia 

che si tratti dei meccanismi dell’eredità genetica, sia del funzionamento del 

cervello)»183. Accettare questa ipotesi significa porsi nella prospettiva della 

localizzazione delle attività mentali. Il senso comune e la ricerca scientifica paiono 

orientati in questa direzione. Sono pochi gli psicologi, e i nostri autori Legrenzi e 

Umiltà sono tra questi, che «pensano che ci sia qualcosa al di là o meglio al di sopra 

della biologia, della fisica e della chimica. Eppure questa convinzione, dicono gli autori, 

non implica essere riduzionisti e accettare soltanto livelli biochimici di spiegazione dei 

fenomeni»”184. 

 

In conclusione di questo discorso, trasportando quanto si è detto per le scoperte 

scientifiche al campo educativo, si può dire che non è mai possibile affermare in 

maniera assoluta quali siano le metodologie migliori e quali non lo siano; vanno tutte 

bene tutte purché le si utilizzi consapevolmente per il positivo che offrono, in rapporto 

                                                 
182 P. Legrenzi e C. Umiltà, Neuro – mania. Il cervello non spiega chi siamo, Ed. Il Mulino, Bologna 
2009. 
183 Ivi, p. 55. 
184 Ivi, p. 71.   
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alle esigenze delle persone cui sono rivolte. Di certo, bisogna prendere atto che, sulla 

base delle scoperte cui si è fatto cenno nella prima parte di questo capitolo, si sono 

consolidate nel tempo delle metodologie specifiche in campo motorio: addestrative, per 

quanto riguarda l’ambito del comportamentismo (a partire dalle scoperte di Pavlov); 

non direttive, per quanto riguarda l’ambito del cognitivismo (a partire dalle scoperte di 

Dupré); sincretiche, per quanto riguarda l’ambito  del personalismo (a partire dalle 

scoperte di Rizzolatti e Sinigaglia), metodologie che si andranno ad approfondire nel 

primo capitolo della terza parte. Prima di procedere a questa analisi si ritiene utile 

soffermarsi un momento sulla scoperta dei neuroni specchio e sulle nuove prospettive di 

ricerca nell’ambito del comportamento imitativo, per far emergere, con più forza, gli 

aspetti di positività di queste scoperte, che si intendono valorizzare per dare fondamento 

scientifico alla prospettiva pedagogica che si è scelta di sostenere e, di conseguenza, ad 

una metodologia sincretica ad essa coerente. 

 

 

3.4 I neuroni specchio e come agiscono 

 

A detta del neuropsicologo indiano Vilayanur Ramaschandran, «i neuroni specchio 

saranno per la psicologia quello che il DNA è stato per la biologia»185, per le molte 

implicazioni sul modo di intendere il cervello, il suo funzionamento e il processo di 

apprendimento.  

Per molto tempo percezione e azione sono state oggetto di indagini separate, per questo 

motivo, storicamente, le ricerche che hanno affrontato lo studio del movimento si sono 

sviluppate all’interno di ambiti originariamente molto distanti tra loro: fisiologia, 

neurofisiologia, psicologia, ecc.. In tutti questi studi si è riservata, come abbiamo visto 

in precedenza, un’attenzione particolare alla percezione rispetto all’azione; non solo, 

l’azione è sempre stata considerata gerarchicamente subordinata alla percezione; ora 

invece sappiamo, grazie alla scoperta dei neuroni specchio186, che percezione e azione 

sono intrinsecamente collegate e interdipendenti, sappiamo soprattutto, che esse 

                                                 
185 Vilayanur Ramaschandran è direttore del centro per il cervello e la cognizione dell’Università della 
California a San Diego, in G. Rizzolatti, C. Sinigaglia, So quel che fai, il cervello che agisce e i neuroni 
specchio, cit.. 
186 Si legga, in proposito, il testo dei due neuro scienziati autori della scoperta: G. Rizzolatti, C. 
Sinigaglia, So quel che fai, il cervello che agisce e i neuroni specchio, cit.. 
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agiscono non in maniera gerarchica ma in parallelo; «agiamo perché percepiamo e 

percepiamo perché agiamo»187. L’idea di un sistema motorio corticale «vero e proprio 

punto di arrivo dell’informazione sensoriale elaborata dalla aree associative e in sé privo 

di ogni valenza percettiva e cognitiva»188 non è più accettabile perché un tale sistema 

non riesce più a spiegare come avviene la trasformazione dell’idea in movimento vero e 

proprio.  

La domanda che rimane irrisolta è: «quando (...) pensiero e percezione smettono di 

essere tali e diventano movimento?»189. A questa domanda non c’è ancora una risposta 

certa, tuttavia, da una ventina d’anni a questa parte si è cominciato a capire che il 

sistema motorio non ha un ruolo semplicemente periferico ma «possiede diverse 

funzioni, le quali non sono riconducibili nel quadro di una mappa unitaria puramente 

esecutiva»190, per cui, «stando a questo modello, quando prendiamo qualcosa con la 

mano il nostro cervello dovrebbe effettuare un insieme di processi organizzati in 

maniera seriale in cui le informazioni che arrivano dalle aree corticali posteriori 

(sensoriali) sarebbero integrate dalle aree associative, e il risultato dell’elaborazione di 

queste ultime verrebbe trasmesso alla corteccia motoria per l’attuazione degli opportuni 

movimenti, la cui effettiva realizzazione dipenderebbe dall’esplicita intenzione 

dell’individuo di agire»191. Il sistema motorio avrebbe così un ruolo periferico ed 

eminentemente esecutivo, ma questa convinzione appare, ora, troppo semplicistica; la 

descrizione operata nell’ambito della neurofisiologia192, che suddivideva la corteccia 

motoria sostanzialmente in due aree, l’area motoria primaria (area 4 di Brodmann), e 

l’area premotoria associativa (area 6 di Brodmann), seppur mettendone in evidenza le 

numerose interconnessioni con altre aree sottocorticali, nuclei della base, cervelletto, 

corteccia motoria supplementare, non convince più. 

 

Una nuova concezione del sistema motorio. I dati sperimentali degli ultimi vent’anni 

hanno portato alle seguenti conclusioni: in primo luogo, è profondamente cambiata la 

                                                 
187 P. E. di Prampero e A. Veicsteinas (a cura di), Fisiologia dell’uomo, Edi – Ermes, Milano 2002, p. 
185. 
188 G.Rizzolatti, G.Sinigaglia, So quel che fai. Il cervello che agisce e i neuroni specchio, cit., p. 10. 
189 Ivi, p. 11. 
190 Ivi, p. 8. 
191 Ibidem. 
192 Si confronti in proposito la descrizione del movimento volontario che è stata data nel capitolo 2, 
dimensione biologica. 
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concezione del sistema motorio, la corteccia frontale agranulare (motoria) e la corteccia 

parietale posteriore (associativa), sono costituite da aree anatomicamente e 

funzionalmente distinte tra loro, ma fortemente interconnesse (lavorano in parallelo, non 

in maniera gerarchica); in secondo luogo, il sistema motorio possiede una molteplicità 

di strutture e di funzioni, per cui non può essere confinato nel ruolo di semplice 

esecutore di compiti; per esempio, il fatto che alcune aree della corteccia parietale 

(tradizionalmente associative), ricevano afferenze dalle regioni sensoriali ma 

possiedano anche proprietà motorie analoghe a quelle della corteccia motoria granulare, 

mostra come il sistema motorio non sia isolato dal resto delle attività cerebrali ma sia 

coinvolto in una complessa trama di aree corticali, seppur differenziate per funzioni e 

localizzazione. Infine, il fatto che informazione sensoriale e motoria abbiano un unico 

substrato neuronale, codificato da specifici circuiti parieto-frontali, suggerisce che certi 

processi considerati di ordine superiore come la percezione, l’imitazione e lo stesso 

linguaggio, abbiano a che fare col sistema motorio, trovino, cioè, in esso il loro 

substrato neurale primario193.   

 

Una prospettiva interdisciplinare. In conseguenza di queste scoperte si è cominciato a 

procedere verso uno studio del movimento di tipo interdisciplinare, per cui i processi 

cognitivi, ad esempio, sono stati analizzati a partire dall’influenza e dalle modificazioni 

che il movimento e l’attività motoria possono provocare su di esso, a conferma di una 

«visione della conoscenza intesa come fondata sui processi senso – motori e finalizzata 

all’azione»
194. Alla base di tale approccio vi è la convinzione che «percezione, azione e 

cognizione, tradizionalmente considerate distinte, siano, in realtà, strettamente 

interrelate»195, per cui l’azione diventa importante ai fini della cognizione, e viene 

definita da alcuni studiosi: «embodied, in quanto è profondamente influenzata dal tipo 

di corpo che gli organismi posseggono e dal tipo di interazione con l’ambiente permessa 

dalla specifica struttura corporea»196. Secondo questa prospettiva l’azione motoria, 

l’agire, il fare sono a tutti gli effetti atti mentali, se per atto mentale intendiamo 

                                                 
193 G. Rizzolatti, G. Sinigaglia, So quel che fai. Il cervello che agisce e i neuroni specchio, cit., pp. 14-22. 
194 R. Nicoletti e A. M. Borghi, Il controllo motorio, cit., p. 16. 
195 Ibidem. 
196 Ibidem. 
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l’attivazione di aree del cervello deputate allo stesso tempo alla percezione e all’azione, 

come quelle dei neuroni specchio. 

Abbiamo visto, in precedenza, che quando si legge il movimento secondo un’ottica 

biologica/fisiologica si è indotti a considerarlo solo principalmente come un atto 

orientato all’efficacia, un comportamento finale prodotto dall’azione dei muscoli sullo 

scheletro, alla cui origine vi è un sistema (nervoso) che coordina e agisce a diversi 

livelli di complessità. Riguardo al sistema motorio le neuroscienze introducono, invece, 

una grande novità, quella per cui tale sistema non è un esecutore passivo, deputato solo 

a compiere singoli movimenti, ma si attiva in presenza di atti che hanno per lui un 

significato, richiamando così il fatto che il nostro sistema nervoso è predisposto per 

comprendere l’intenzione di chi agisce, ovvero, si attiva in presenza di azioni vere e 

proprie che hanno un senso per la persona che osserva.  

Questa scoperta pone la questione del significato delle azioni umane; l’evidenza del 

meccanismo neurofisiologico dei neuroni specchio avvalora, inoltre, l’idea che alla base 

del concetto di persona non c’è solo un individuo isolato che si muove per raggiungere 

determinati scopi ma, facendo questo, lo fa in rapporto agli altri. Questa evidenza può 

essere interpretata in diversi modi: in maniera deterministica, per dire che le scelte che 

facciamo sono dovute solo al fatto che il nostro sistema nervoso è fatto in un certo 

modo; oppure, per sottolineare che esiste un meccanismo di comprensione empatica che 

ci dice che siamo fatti per una relazione con un tu (relazionalità).   

 

Conseguenze sul piano educativo. In relazione alla scoperta dei neuroni specchio, il 

messaggio più importante che si dovrebbe far proprio in campo educativo è che occorre 

credere in ciò che si insegna, perché l’insegnamento è contagioso, l’allievo si 

appassiona e apprende dalla stessa passione del docente; in caso contrario, non rimane 

nulla, tutto sparisce una volta che è finita la lezione.  

Altro messaggio importante è che il riconoscimento dell’altro è decisivo per 

l’espressione dell’io, poiché si è dimostrato sul piano neurobiologico ciò che era già 

evidente su quello pedagogico, ossia  che abbiamo bisogno degli altri per realizzarci e 

per esprimere noi stessi, in quanto senza gli altri siamo poca cosa, e per di più infelici. 

Ciò che lega, poi, queste scoperte al concetto di competenza ci sembra essere il fatto che 

le competenze si possono sviluppare anche perché si è in presenza di altri che ce le 
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mostrano, per cui, per diventare competenti, è necessario stare con qualcuno che è 

competente. Ad esempio, per capire che cos’è il fair play ci si deve confrontare con 

qualcuno che agisce con fair play.  

Si entrerà ora di più nel dettaglio, spiegando di che cosa si tratta quando si parla di 

neuroni specchio: la loro scoperta, la funzione dei neuroni specchio, il processo di 

rispecchiamento, i neuroni specchio e il linguaggio. 

 

I neuroni specchio e la loro scoperta. Rizzolatti e Sinigaglia sono i due neuro scienziati 

che hanno scoperto e precisato il ruolo dei neuroni specchio nell’ambito dell’azione e 

della relazione. Secondo gli scienziati la corteccia motoria sarebbe implicata nei 

processi della percezione, del riconoscimento degli atti altrui, dell’imitazione, della 

comunicazione gestuale e del linguaggio; tutti processi un tempo attribuiti 

esclusivamente a sistemi di tipo cognitivo. La scoperta dei neuroni specchio è 

importante perché, rappresentando «un meccanismo neurale che mappa le azioni altrui 

sul sistema motorio dell’osservatore, consente di affrontare il problema di come 

percepiamo e comprendiamo gli altri in un modo radicalmente nuovo»197. Non solo, la 

capacità di parti del cervello di attivarsi alla percezione delle emozioni altrui, rende ogni 

individuo capace di partecipazione empatica.  Si tratta di un comportamento arcaico, 

presente negli animali e nell’uomo, che precede la comunicazione linguistica e che 

orienta le relazioni interindividuali che sono poi alla base dell’intero comportamento 

sociale. 

 Rizzolatti e Sinigaglia, in particolare, hanno dimostrato che nell’area F5 della corteccia 

pre-motoria, vi è una particolare famiglia di neuroni, detti neuroni specchio, che si 

attivano non solo quando un soggetto esegue un’azione ma anche quando la vede fare 

da un’altra persona, e quindi consentono di rappresentare in modo speculare l’azione 

compiuta.  Il che significa che per attivare i neuroni responsabili dell’azione non è 

necessario compierla, ma è sufficiente osservarla. Il segnale visivo, in sintesi, viene 

inviato alla corteccia pre-motoria che prefigura l’azione (cioè crea lo schema motorio), 

                                                 
197 V. Gallese, Le neuroscienze cognitive ed un nuovo modello della relazione intersoggettiva, Seminario 
Nazionale tematico «Scienza», Agenzia Scuola, Napoli 31.3.2008   
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come atto potenziale anche se questo non si verificherà o non si è ancora verificato. Si 

veda lo Schema n. 3. Aree anatomiche che formano il sistema dei neuroni specchio198. 

 

                             

Schema n.3. Aree anatomiche che 

formano il sistema dei neuroni                                                                                                          

specchio, tratto da: G. Rizzolatti, 

C. Sinigaglia, So quel che fai. Il 

cervello che agisce e i neuroni 

specchio, cit., p.117. 

 

La scoperta è avvenuta nel 

1991, in modo del tutto 

inaspettato: un gruppo di 

ricercatori italiani di Parma, 

stavano lavorando con le 

scimmie, sulle quali 

registravano gli aumenti di 

potenziale che si 

verificavano nel loro cervello quando compivano delle azioni con la mano. A un certo 

punto si è verificato un fatto insolito: mentre uno dei ricercatori ha afferrato una 

nocciolina per mangiarla, alcuni  neuroni  della scimmia hanno cominciato a «sparare», 

ovvero si sono attivati ugualmente, anche se la scimmia stava semplicemente 

osservando. Come poteva accadere tutto ciò se la scimmia non si era mossa? Come 

potevano attivarsi quei neuroni che fino a quel momento si pensavano attivi solo 

durante le azioni motorie direttamente compiute dall’animale?     

Le ricerche sono partite proprio da queste domande, fino ad arrivare, nel 1995, grazie 

all’utilizzo di tecniche di immagine cerebrale (brain imaging), a dimostrare l’ipotesi che 

nell’uomo siano presenti meccanismi di risonanza analoghi a quelli individuati nella 

scimmia. Il sistema dei neuroni specchio nell’uomo è più esteso e complesso rispetto a 

quello della scimmia, in particolare esso «codifica atti motori transitivi e intransitivi 

(ovvero, diretti ad un oggetto o no); è in grado di selezionare sia il tipo di atto sia la 

                                                 
198 G. Rizzolatti, C. Sinigaglia, So quel che fai. Il cervello che agisce e i neuroni specchio, cit., p. 117. 
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sequenza dei movimenti che lo compongono; infine, non necessita di un’effettiva 

interazione con gli oggetti, attivandosi anche quando l’azione è semplicemente 

mimata»199.  

 

La funzione dei neuroni specchio. Il sistema dei neuroni specchio sembra essere 

coinvolto con la comprensione degli atti altrui, la previsione dei comportamenti altrui, 

l’apprendimento e l’esperienza, la comprensione delle emozioni (empatia), l’origine del 

linguaggio. Ovviamente si tratta, in molti casi, ancora di ipotesi da dimostrare, ma già 

allo stato attuale rappresentano una grossa novità, destinata a cambiare anche nelle 

neuroscienze molte consapevolezze consolidate e ad aprire nuove prospettive di ricerca.  

Il sistema dei neuroni specchio costituisce uno strumento per la comprensione degli atti 

altrui. Con esso cogliamo direttamente e in modo immediato il carattere intenzionale del 

comportamento degli altri, così che «da una prospettiva in prima persona, il nostro 

ambiente sociale appare popolato da altri soggetti che, come noi, intrattengono relazioni 

intenzionali con il mondo. In altre parole, ci troviamo naturalmente in una relazione di 

‘consonanza intenzionale’ con le relazioni intenzionali altrui»200. Si tratta, però, «di una 

comprensione pragmatica, preconcettuale e prelinguistica, e tuttavia non meno 

importante, poiché su di essa poggiano molte delle nostre tanto celebrate capacità 

cognitive».201 Infatti, quando vediamo qualcuna compiere un’azione, comprendiamo 

immediatamente i suoi movimenti che acquistano per noi osservatori un significato 

immediato; ciò vale, ovviamente anche per l’inverso, ossia che «ogni nostra azione 

assume un significato immediato per chi la osserva»202. Il sistema dei neuroni specchio 

e il loro modo di agire selettivo, determinano così uno «spazio di azione condiviso, 

all’interno del quale ogni atto e ogni catena d’atti, nostri o altrui, appaiono 

immediatamente iscritti e compresi, senza che ciò richieda alcuna esplicita o deliberata 

operazione conoscitiva»203. 

Gli studi condotti nel campo dei neuroni specchio li collegano anche alla comprensione 

di comportamenti altrui che manifestano un’intenzione non ancora manifesta, ovvero 

alla previsione di comportamenti futuri. Leonardo Fogassi e altri autori, con esperimenti 

                                                 
199 Ivi, p.121 
200 V.Gallese, Le neuroscienze cognitive ed un nuovo modello della relazione intersoggettiva,cit., p. 2 
201 G. Rizzolatti,C. Sinigaglia, So quel che fai. Il cervello che agisce e i neuroni specchio, cit., p. 3  
202 Ivi, p.127 
203 Ibidem. 
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sui macachi, hanno verificato che i neuroni specchio si attivano solo se è evidente lo 

scopo dell’azione e non in presenza delle sole caratteristiche motorie proprie dell’azione 

in sé. Appena è chiara la finalizzazione del gesto (nel caso dell’esperimento descritto, il 

portare l’oggetto alla bocca, dopo averlo afferrato), i neuroni specchio cominciano ad 

attivarsi; questo non accade, per esempio, se l’oggetto viene semplicemente afferrato e 

messo in una tazza, da qui la conclusione che essi codificano lo stesso atto (afferrare) in 

modo diverso a seconda dello scopo finale e del contesto (la presenza o meno del 

contenitore), e che «l’afferrare non è più semplicemente tale, bensì un afferrare per 

portare alla bocca o per spostare: qui l’intenzione in azione trascende il singolo atto e ne 

modifica il significato nell’uno o nell’altro verso»204. In altri termini, i neuroni specchio 

possono fornire una base neurale per predire, in un altro individuo, le azioni susseguenti 

a un comportamento dato e l’intenzione che ne sta all’origine. 

A sostegno di questa stessa tesi, Rizzolatti e Sinigaglia  descrivono un esperimento fatto 

con individui di specie diversa (uomo, scimmia, cane) che compiono due tipi di atti 

motori: uno di tipo ingestivo (mordere cibo) e un altro di tipo comunicativo 

(rispettivamente: parlare, schioccare le labbra, abbaiare).205 Nel caso degli atti ingestivi 

non vi sono differenze nelle risposte dell’uomo, della scimmia e del cane, vi è cioè «una 

chiara sovrapposizione tra le aree corticali attivate- viceversa- la situazione è molto 

diversa nel caso degli atti comunicativi. La vista di un uomo che muove le labbra (…) 

induce una forte attivazione (…) nella regione che corrisponde all’area di Broca; questa 

diventa più debole durante l’osservazione della scimmia che schiocca le labbra, mentre 

è assente alla vista dell’abbaiare del cane»206. Questa situazione non significa che 

l’uomo non sia in grado di comprendere l’abbaiare del cane o lo schioccare delle labbra 

di una scimmia, ma semplicemente che la loro comprensione appare legata 

principalmente all’attivazione delle aree del cervello deputate alla visione, i cui neuroni 

hanno proprietà canoniche. Si tratta di neuroni «puramente visivi (…), privi, pertanto, di 

quel meccanismo di accoppiamento visuo – motorio che è la caratteristica essenziale dei 

neuroni specchio»207. I neuroni canonici si attivano anche alla vista degli altri atti 

comunicativi, ma a differenza dell’abbaiare che non appartiene all’uomo, negli altri casi 

                                                 
204 Ivi, p 111. 
205 Ivi, p.130. 
206 Ibidem. 
207 Ivi, p. 91. 
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l’informazione proveniente dalle aree visive attiva gli atti motori potenziali codificati 

dal sistema dei neuroni specchio, consentendo una comprensione immediata ‘in prima 

persona’ delle azioni osservate. L’attività dei neuroni specchio non è vincolata, in 

sintesi, «a uno specifico input sensoriale (visione), bensì al vocabolario d’atti che regola 

l’organizzazione e l’esecuzione dei movimenti, prefigurando altrettante possibilità 

d’azione. E al nostro (vocabolario di atti), come a quello dei soggetti dell’esperimento, 

non appartiene l’abbaiare»208. Si tratta di due tipi di comprensione diversa, nel primo 

caso, il cane che abbaia, essa si basa su un solo input che è la visione, nel secondo caso, 

l’uomo che parla,  su un’informazione visuo – motoria che attiva i neuroni specchio.  

Per dimostrare, poi, che alla base della conoscenza c’è il fatto che sappiamo fare delle 

cose e che se le vediamo fare dagli altri le comprendiamo, consentendo così che il 

sistema dei neuroni specchio si modifichi e cresca con l’apprendimento, gli autori 

illustrano un altro esperimento, nel quale la vista di atti eseguiti da altre persone 

determina nei soggetti in questione (maestri di capoeira, danzatori di danza classica e 

persone comuni che non hanno mai danzato), una diversa attività cerebrale, in base alle 

competenze motorie possedute. «La proiezione di video in cui venivano rappresentati 

alcuni passi di capoeira determinava nei maestri di questa arte un’attivazione del 

sistema dei neuroni specchio maggiore di quella registrata negli altri individui, ballerini 

classici o principianti che fossero»209. 

Tutti questi esperimenti confermano, in sintesi, «il ruolo decisivo della conoscenza 

motoria per la comprensione del significato delle azioni altrui»210; che è tanto più 

immediata e profonda quanto più esteso è il patrimonio motorio dell’osservatore. La 

comprensione delle azioni altrui può avvenire, come abbiamo visto in precedenza, 

anche tramite l’utilizzo di processi cognitivi più elevati che analizzano l’informazione 

visiva, mentre nel caso dei neuroni specchio si tratta di un meccanismo arcaico che però 

coinvolge in prima persona l’osservatore  in quanto gli consente di comprendere come 

se fosse  lui stesso ad eseguire l’azione. «Estensione e portata di questo ‘come se’ 

dipendono dal patrimonio motorio dell’osservatore, sia esso proprio dell’individuo o 

della specie»211. 

                                                 
208 Ivi, p. 131. 
209 Ivi, p. 133. 
210 Ibidem. 
211 Ivi, p. 134. 
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Il processo di rispecchiamento. La dinamica del rispecchiamento non si verifica solo nei 

confronti delle azioni, ma anche per le emozioni vissute dagli altri.  Abbiamo visto in 

precedenza che quando osserviamo qualcuno che esegue un’azione si ha un’attivazione 

delle aree visive e dei circuiti motori che normalmente si attivano durante l’esecuzione 

di quelle stesse azioni. Il nostro sistema motorio si attiva, quindi, come se noi 

eseguissimo in un certo senso quell’azione, in realtà la vediamo soltanto eseguire da 

altri. Vittorio Gallese chiama questo meccanismo «simulazione incarnata (la cui) 

architettura funzionale, originariamente evidenziata con la scoperta dei neuroni specchio 

nel dominio delle azioni, sembra costituire una caratteristica di base del nostro cervello, 

rendendo così possibili le nostre ricche e diversificate esperienze intersoggettive»212. Ci 

appare più chiaro, ora, il significato del concetto di empatia, che consiste nella capacità 

del nostro sistema motorio non solo di rispecchiare i movimenti che vede fare da un 

altro soggetto ma, guardandolo mentre si muove, di sentire che cosa quei movimenti 

provocano in lui. Le neuroscienze confermano sul piano scientifico quanto è ormai 

consapevolezza sul piano filosofico, che cioè la persona è in primo luogo relazione e 

reciprocità, come afferma magistralmente Luigi Pareyson, che della persona ha detto: 

«non che sia un rapporto, non che abbia un rapporto, ma è un rapporto, più precisamente 

un rapporto con l’essere (ontologico), un rapporto con l’altro»213,  e Romano Guardini 

per il quale « la persona umana non può comprendersi come chiusa in se stessa, perché 

esiste nella forma di una relazione; seppure la persona non nasca dall’incontro – però –  

è certo che si attua solo nell’incontro»214. 

I neuroni specchio, in un certo senso, mimando l’azione altrui, sentono le difficoltà e la 

fatica nell’eseguire il gesto osservato. E’ lo stesso motivo per cui i tifosi di uno sport 

fanno smorfie, tendono all’azione, saltano come se fossero loro a giocare. In alcuni casi, 

per esempio, il rispecchiamento si manifesta come tendenza a imitare la postura. Janet 

Bavelas e altri autori, sulla base di serie di ricerche (1988), affermano che con tale 

comportamento gli individui cercano di esprimere la solidarietà e il coinvolgimento 

personale. In particolare, «l’imitazione motoria veicola messaggi come ‘io sono dalla 

tua parte’ o ‘io sono come te’ attraverso la mimesi diretta del comportamento dell’altro. 

                                                 
212 V.Gallese, Le neuroscienze cognitive ed un nuovo modello della relazione intersoggettiva, cit., p. 2. 
213 L. Pareyson, Ontologia della libertà, Einaudi,Torino 1995, p. 15. 
214 R. Guardini, Scritti filosofici, Vita e pensiero, Milano 1964, vol. II, p. 90. 
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Manifestando immediatamente una reazione del comportamento alla situazione 

dell’altro (ad esempio, trasalendo per uno stimolo doloroso), l’osservatore comunica in 

modo preciso ed esauriente la propria consapevolezza e il proprio coinvolgimento 

rispetto alla situazione dell’osservato»215. Si veda lo Schema n.4. Imitazione della 

postura216. 

Schema n. 4  

Imitazione della 

postura. 

 

 

 

 

 

 

 

I neuroni specchio e il linguaggio. Per Gallese,  «gran parte dei concetti che utilizziamo 

nel linguaggio e nel pensiero, hanno  (...) radici sensorio -motorie»217. Tra le aree attive 

durante l’osservazione di azioni compiute da altri, ci sarebbero, infatti, anche le aree di 

Brodmann 44 e 45, che compongono l’area di Broca, deputata alla produzione del 

linguaggio (si veda lo Schema n. 5. Mappa delle aree della corteccia secondo 

Brodmann)218. 

 

Schema n.5. Mappa delle aree della corteccia secondo Brodmann 

 

A partire da questo coinvolgimento, è stata proposta 

una teoria secondo la quale nell’uomo il linguaggio si 

sarebbe sviluppato come evoluzione della 

comunicazione gestuale, di cui i neuroni specchio 

                                                 
215 E. Hatfield, J.T. Cacioppo, R.L. Rapson, Il contagio emotivo, l’incidenza delle emozioni nei rapporti 
con gli altri, Ed. San Paolo, Milano 1997, p. 44. 
216 La famosa foto di Gordon Allport (1937-1961) mostra gli spettatori del Campionato irlandese di bocce 
mentre assecondano il gesto del lanciatore, in E. Hatfield, J.T. Cacioppo, R.L. Rapson, Il contagio 
emotivo, l’incidenza delle emozioni nei rapporti con gli altri, cit., p. 41. 
217 F. Cimatti, Incontro con Vittorio Gallese, autore di una delle scoperte neurologiche più importanti 
degli ultimi anni, quella dei cosiddetti “ mirror neurons”, in «Il manifesto», 22 giugno 2005. 
218 www.wikipedia.org/wiki/Korbinian_Brodmann.   
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potrebbero costituire un substrato neurologico filogeneticamente antico.  Molte ricerche, 

fra cui quelle di Rizzolatti e Sinigaglia,  stanno approfondendo il rapporto del sistema 

dei neuroni specchio col linguaggio, vista la loro localizzazione vicino all’area di Broca, 

che è «una delle aree classiche del linguaggio – che – possiede proprietà motorie non 

riconducibili esclusivamente a funzioni verbali»219. Ciò ha portato gli autori alla 

convinzione che il linguaggio si sia evoluto attraverso l’informazione trasmessa 

attraverso le prestazioni gestuali, che poi il sistema dei neuroni specchio sia stato in 

grado di comprendere e di acquisire  (codificare e decodificare). I dati neurofisiologici 

più recenti, riportati dagli autori, sembrano confermare l’ipotesi che il cammino 

dell’evoluzione del linguaggio sia avvenuto in base a delle tappe decisive: 

«l’integrazione di un sistema oro facciale con uno manuale – gesti facciali, 

brachiomanuali e infine vocali –, la formazione di un armamentario di proto-segni 

gestuali di matrice per lo più pantomimica, l’emergenza di un proto-linguaggio 

bimodale, gesti e suoni – necessari per rendere precisa e affidabile la comunicazione –, 

e infine, la comparsa di un sistema prevalentemente vocale»220. Ciascuna fase sarebbe, a 

sua volta, legata ad una fase di sviluppo del meccanismo dei neuroni specchio, in 

origine «deputato al riconoscimento delle azioni altrui e privo di alcuna effettiva 

funzione comunicativa di tipo intenzionale»221. 

 

 

3.5 Nuove prospettive 

 

Una prima prospettiva che le neuroscienze introducono all’interno degli studi sul 

movimento, è quella di aggiungere elementi nuovi alla comprensione del processo di 

apprendimento, perché inducono a rivedere le teorie classiche di Piaget e di Vygotskij, i 

cui approcci, seppur diversificati tra loro, si concentrano sulla ricerca di regole formali 

che sarebbero alla base del funzionamento della mente, dando valore secondario 

all’esperienza corporea legata al comportamento motorio. Rispetto al modello classico 

delle scienze cognitive che si basano sugli aspetti percettivi della conoscenza, in 

particolare sul vedere, la scoperta dei neuroni specchio introduce, quindi, un punto di 

                                                 
219 G. Rizzolatti, C. Sinigaglia, So quel che fai. Il  cervello che agisce e i neuroni specchio, cit., p. 152. 
220 Ivi, p. 162. 
221 Ibidem. 
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vista nuovo, che pone l’azione alla base dell’apprendimento222. La separazione fra 

pensiero e azione viene quindi a cadere, o per lo meno non è più così netta, perché agire 

è già conoscere e, viceversa, il processo di acquisizione del sapere poggia 

sull’esperienza pratica, specificatamente motoria. Si prospetta, quindi, un nuovo quadro 

concettuale, secondo il quale «percezione, azione e cognizione, tradizionalmente 

considerate distinte vengono viste come strettamente interrelate. L’azione non viene più 

considerata un semplice  output, ma se ne ribadisce l’importanza per la conoscenza»223.  

Si comincia a parlare di cognizione come «embodied» in quanto si pensa che essa sia 

«profondamente influenzata dal  tipo di corpo che gli organismi possiedono e dal tipo di 

interazione con l’ambiente permessa dalla specifica struttura  corporea»224. 

Una seconda prospettiva di ricerca che si è avviata con la scoperta dei neuroni specchio 

è quella per cui l’immaginazione e l’osservazione possono essere considerate come 

strumenti atti a migliorare l’apprendimento e la performance motoria, al pari del 

training fisico. In sintesi, l’osservazione e l’immaginazione motoria, insieme alla 

pratica fisica sarebbero tutti elementi che permettono di apprendere sul piano motorio.  

 

Le principali ipotesi che spiegano l’imitazione. Di seguito, si vedrà, ora, di capire 

meglio che cosa significa imitare e quali siano le principali ipotesi che spiegano tale 

processo. L’imitazione è la capacità di riprodurre gesti, posture e movimenti osservati in 

altri. Si parla di «imitazione non intenzionale - implicita» quando avviene in modo 

spontaneo ed automatizzato225; ne è un esempio il fenomeno del «contagio emotivo» 

(Harfield, Cacioppo e Rapson 1997), col quale le persone esprimono la loro 

partecipazione all’azione altrui mediante l’imitazione della mimica facciale, del tono di 

voce o della postura, come si è visto nella foto di Allport in cui gli spettatori del 

Campionato irlandese di bocce assecondano con la loro postura il gesto del lanciatore. 

Alla base dell’imitazione implicita vi è il sistema dei neuroni specchio, che entrerebbero 

in azione anche nei confronti dell’«imitazione esplicita», che è coinvolta nelle relazioni 

                                                 
222 Si veda in proposito il modello ciclico proposto da A. Oliverio, cui si fa cenno in questo capitolo, al 
paragrafo 3.3. 
223 R. Nicoletti, A.M. Borghi, Il controllo motorio, cit., p. 16. 
224 Ibidem. 
225 Ivi, p. 133. 
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intenzionali fra soggetti, spiegando cos’è l’empatia e la capacità di cogliere gli stati 

mentali altrui226. 

Per spiegare perché imitiamo in modo non intenzionale sono state avanzate diverse 

ipotesi, una di queste sostiene che la capacità di imitare servirebbe innanzitutto per 

«facilitare lo sviluppo di forme di imitazione intenzionale esplicita, rendendo così più 

facile mettere in atto un comportamento imitativo»227; il fine sarebbe l’empatia, la 

comprensione degli altri, la coesione, l’affiliazione, ecc., comportamenti che hanno un 

alto valore sociale.  

Una seconda ipotesi lega l’imitazione alla capacità di comprendere le azioni altrui, non 

solo ciò che gli altri fanno, ma anche le loro intenzioni e gli obiettivi che stanno dietro 

alle loro azioni. Per gli autori che sostengono questa ipotesi, tale forma di imitazione 

potrebbe costituire «la base per una teoria della mente che ci consente di inferire e 

comprendere gli stati mentali degli altri»228. Secondo questa ipotesi il cervello sarebbe 

in grado di riprodurre internamente non solo il pattern motorio che si osserva ma anche 

«l’effetto che l’azione comporta, consentendo di inferire gli scopi, le intenzioni e gli 

stati mentali che hanno indotto a generare l’azione»229. 

Un terza prospettiva di ricerca connette il meccanismo dei neuroni specchio con lo 

sviluppo del linguaggio; a sostegno di questa proposta vi è il fatto che l’area di Broca, 

deputata alla produzione del linguaggio, corrisponde nell’uomo, all’area F5 della 

scimmia, quella dove sono stati scoperti i neuroni specchio.  

Secondo una quarta prospettiva, infine, il sistema dei neuroni specchio servirebbe per 

favorire la percezione del comportamento dei propri simili, nel senso di percepire in 

tempo reale il comportamento dei propri simili così da reagire velocemente agli 

stimoli230. E’ questa la teoria del comportamento imitativo a cui occorre prestare 

attenzione. 

 

Le teorie del comportamento imitativo. Per quanto riguarda le teorie del comportamento 

imitativo, le più importanti si dividono in due grandi categorie. 

                                                 
226 Ivi, p. 133 e segg. 
227 Ibidem. 
228 Ivi, p. 134. 
229 Ivi, p. 135. 
230 Ivi, pp. 132 -136. 
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La prima categoria comprende la teoria del «Matching» diretto e la teoria AIM (Active 

Intermodal Matching), che fanno riferimento ad un unico processo, ipotizzano, cioè, la 

presenza di un codice comune tra percezione e azione che si attiva sia durante 

l’osservazione sia durante l’azione. La teoria del «Matching» diretto, sostiene che il 

comportamento imitativo si attivi nel momento in cui si percepisce un’azione, per cui 

«l’input da cui partire per eseguire l’azione imitativa è la percezione del comportamento 

altrui»231; si ipotizza, cioè, la presenza di un nesso diretto tra l’azione percepita e quella 

da imitare, nel senso che «ciò che percepiamo attivi automaticamente una risposta»232. 

Alla base di questo processo vi sarebbe un meccanismo di risonanza e di simulazione 

che costituisce la base cognitiva dell’imitazione. La teoria AIM (Active Intermodal 

Matching), si basa anch’essa sull’ipotesi di un solo sistema che codifica le azioni, 

indipendentemente dalla modalità (osservazione o esecuzione), ma a differenza della 

prima teoria, lo considera innato. Rizzolatti e Sinigaglia contrastano questa tesi, 

sostenendo che il comportamento imitativo si sviluppa e cresce anche in base 

all’esperienza ed è in stretto rapporto con gli scopi. 

La seconda categoria che raggruppa le teorie del comportamento imitativo comprende le 

teorie duali che postulano, al contrario delle prime, che nell’imitazione si verifichino 

due fasi: «la prima di decomposizione del pattern motorio, la seconda di una successiva 

ricomposizione del pattern motorio in una serie di costituenti»233, in base al 

riconoscimento dello scopo. Per comprendere appieno la teoria duale dell’imitazione 

basata sugli scopi, bisogna, però, far riferimento alla teoria ideomotoria, che riguarda 

più in generale il rapporto tra percezione e azione, di cui comportamento imitativo 

rappresenta una sottocategoria. Il principio fondamentale di questa teoria è che queste 

due attività (percezione e azione) non possono essere considerate distinte ma che l’una 

influenza l’altra, secondo un rapporto di reciprocità234. Il principio di fondo è che «alla 

base dell’agire vi è sempre uno scopo, un’intenzione: l’intenzione di modificare 

l’ambiente che ci circonda»235. In pratica, ciò significa che sia le percezioni, sia le 

azioni verrebbero generate all’interno dello stesso «mezzo rappresentazionale»236, cioè 

                                                 
231 Ivi, p.137. 
232 Ibidem, p.137. 
233 Ivi, pp. 145 -146.   
234 Ivi, p. 142. 
235 Ibidem. 
236 Ibidem. 
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che le azioni altrui verrebbero codificate allo stesso modo col quale codifichiamo gli 

eventi percettivi che esse determinano nell’ambiente, che tra le azioni prodotte da noi e 

quelle percepite negli altri la base rappresentazionale sarebbe la stessa. 

La teoria ideomotoria, poi, in merito al come le nostre azioni sono influenzate da quelle 

altrui, parte dal presupposto che le  azioni altrui vengano codificate nei termini degli 

eventi percettivi che esse determinano. Di conseguenza, si genererebbe un grosso 

«effetto di ‘priming ’quando un essere umano osserva un atto motorio congruente con il 

proprio repertorio di azioni motorie»237, nel senso che maggiore è la somiglianza tra i 

movimenti osservati e quelli compresi nel nostro repertorio di azioni, più rapidamente 

riconosciamo le azioni.  Ciò significa che il guardare le azioni degli altri produce in noi 

le stesse strutture rappresentazionali che si attiverebbero se fossimo noi a produrre 

quelle stesse azioni.  

Dopo aver riflettuto sul concetto di azione, e aver precisato la distinzione fra movimento 

e azione all’interno delle diverse prospettive (biologica, psicologica e pedagogica), ed 

essersi confrontati, in modo un po’ più approfondito, col contributo offerto dalle 

neuroscienze, si passerà ora a considerare il significato del concetto di competenza, per 

sostenere che ciò che lega questo concetto a quello di azione è l’intenzionalità e la 

connessa paideia di riferimento, la sola capace di favorire un agire competente 

dell’allievo all’interno delle scienze motorie e sportive, legittimando setting educativi 

ad essa coerenti238.   

 

 

 

 

                                                 
237 Ivi, p.143. 
238 La descrizione dettagliata delle metodologie (coerenti con le diverse paideie di riferimento) sarà 
presentata nel 1 Cap. della terza parte. 
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CAPITOLO QUARTO   

La competenza in ambito motorio 

 

 

Tra i diversi modi di intendere la competenza vi è ormai concordanza, nella letteratura 

pedagogica239, nell’individuare tre grandi categorie di significati, sostenute da altrettante 

matrici culturali, a partire dalle quali la competenza può essere intesa in maniera 

oggettivistica, come risultato, prodotto, performance, con riferimento a una matrice 

comportamentista; in maniera soggettivistica, come processo, mobilitazione di schemi, 

con riferimento a una matrice cognitivista;  in maniera personale, come azione umana 

situata, libera e responsabile, con riferimento a una matrice personalista. 

In campo motorio, il modello che ha prevalso in maniera più consistente e per più 

tempo, che è presente tutt’ora, è quello di matrice comportamentista, rilevabile sia nella 

scuola, fra gli insegnanti di educazione fisica, sia nell’ambito dello sport agonistico, 

come nelle modalità di programmazione e conduzione degli allenamenti. Senza pretesa 

di esaustività, ci si soffermerà, in questo capitolo, a descrivere le caratteristiche 

principali dell’evoluzione di questo concetto nell’ambito delle scienze motorie e 

sportive, in rapporto ai diversi significati che il termine ha assunto da quando è emerso 

fino ai nostri giorni.  

Nella terza parte di questa tesi saranno analizzate nel dettaglio alcune metodologie che 

in campo motorio hanno esemplificato le diverse concezioni di competenza; in questa 

sede, ci si limiterà ad enunciarle e a dare una lettura inserita nel mondo 

dell’insegnamento dell’attività fisica e sportiva: 

• la competenza come performance e padronanza; 

• l’apertura alla dimensione psicologica della competenza;  

• assumere il concetto di competenza personale. 

 

 

                                                 
239 Per la letteratura italiana si veda G. Bertagna, Valutare tutti,valutare ciascuno, Ed. La Scuola, Brescia 
2004; M. Pellerey, Le competenze individuali e il portfolio, La Nuova Italia, Firenze 2004; D. Maccario, 
Insegnare per competenze, S.E.I., Torino 2006; C. Xodo, M. Benetton (a cura di), Che cos’è la 
competenza? Costrutti epistemologici pedagogici e deontologici, Ed. Pensa, Lecce 2010. Per la letteratura 
francofona si veda P. Perrenoud, Costruire competenze a partire dalla  scuola, Ed. Anicia, Roma 2003; 
B. Rey, Ripensare le competenze trasversali. Ed. Franco Angeli, Milano 2003. 
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4.1 La competenza come performance e padronanza 

 

Il concetto di competenza nasce nell’ambito del mondo del lavoro, nel XIX secolo, il 

suo primo significato è, quindi, di tipo economico. Con la teoria dell’organizzazione 

scientifica del lavoro del 1881 (Scientific Management), F. Taylor (1856-1915)  

sviluppa una serie di principi rivoluzionari che contribuiranno a trasformare in maniera 

radicale il modo di lavorare, e, come si vedrà in seguito, anche quello di fare scuola o di 

insegnare l’attività fisica e lo sport. Il principio di fondo di questa teoria è quello della 

separatezza, che viene applicato a tutti i livelli dell’organizzazione del lavoro. Nello 

sport viene applicato come differenziazione dei compiti intellettuali da quelli pratici (fra 

dirigenti di società sportiva e allenatori); come specializzazione e differenziazione dei 

compiti (dirigenti tecnici e atleti), come selezione dei lavoratori (talenti), in base alle 

loro caratteristiche (soprattutto fisiche: forza, resistenza, velocità); come scomposizione 

del compito in unità più piccole che vengono automatizzate e riprodotte consentendo 

una riduzione dei tempi di esecuzione (i cicli di allenamento, che incrementano le 

specifiche capacità motorie, tecnico, tattiche o fisiche); come individuazione delle 

modalità di addestramento delle capacità fisiche dell’uomo per renderlo più efficiente (il 

lavoro in circuito)240.  

 

Come abbiamo già evidenziato, in ambito motorio, questa visione della competenza 

come performance si sviluppa in maniera considerevole a partire dagli anni ‘50 – ‘60 

del Novecento nei paesi dell’Est europeo, soprattutto nella ex Repubblica Federale e 

Democratica tedesca, e nell’ex Unione Sovietica, concretizzandosi in metodologie di 

allenamento basate sulla individualizzazione e parcellizzazione del compito motorio. Il 

Circuit Training, per esempio, «introdotto e praticato nelle scuole sotto la definizione di 

‘lavoro in circolo»241, diviene l’unica forma di metodologia di insegnamento che il 

regime comunista dell’ex Unione Sovietica riconoscerà nel 2° dopoguerra e che 

diventerà nel 1977, su disposizione del Comitato Centrale del P.C.U.S. e del Consiglio 

dei Ministri dell’U.R.S.S., la metodologia ufficiale all’interno delle lezioni di 

                                                 
240 A. Cegolon, Competenza. Dalla performance alla persona competente, cit., Parte prima, Capitolo 1 e 
2, pp. 25 - 41. 
241 Il lavoro in circuito consiste in una serie di esercizi da ripetere uno di seguito all’altro per un certo 
tempo. 
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educazione fisica negli Istituti Tecnici Professionali242. Quanto rilevante sia stata 

l’attenzione all’incremento della prestazione lavorativa e sportiva nella Repubblica 

Democratica Tedesca (D.D.R.), lo si evidenzia analizzando le «direttive dell’Ufficio di 

Stato della Cultura Fisica e dello Sport per lo sviluppo della cultura fisica»243 e, gli 

scritti della Federazione Sportiva Tedesca, in cui si sostiene la metodica del Circuit 

training come «l’esperimento più grande e completo (...) per mantenere la sostanza 

biologica in uno stato industrializzato moderno». Si noti il modo con cui viene chiamato 

l’uomo, come «sostanza biologica»244. Nella Ex Unione Sovietica, e probabilmente 

anche in tutti gli altri paesi del blocco socialista (soprattutto nella Repubblica 

Democratica Tedesca)245,   l’incremento della condizione fisica è sollecitata in funzione 

della capacità lavorativa, ritenuta fondamentale «per avere la necessaria padronanza 

della professione scelta»246, così come quella sportiva, contribuisce allo «sviluppo di 

personalità socialiste»247, nel fare in modo che i giovani atleti «mediante le (...) elevate 

prestazioni in ogni gara rappresentino degnamente e con successo la loro patria, la 

Repubblica Democratica tedesca»248; in essa, l’incremento della condizione fisica in 

funzione della professione lavorativa e dello sport di alto livello rientrano tra gli scopi 

prioritari dello Stato. 

 

4.1.1 La competenza come performance in Italia. L’approccio comportamentista ha 

cominciato a diffondersi in Italia negli anni 60 -70; in seguito ai rapporti intercorsi fra il 

Ministero della Pubblica Istruzione (M.P.I.) e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

(C.O.N.I.). Gli effetti di questa collaborazione si ritrovano nella Legge A. Moro n.88 

del 1958, la prima vera e propria legge quadro249 che ha dato un notevole impulso 

                                                 
242 I.A. Gurevič (1980), 1500 esercizi per la strutturazione dell’allenamento in circuito (Circuit – 
Training), cit., p. 7. 
243 E’ questo il titolo di una direttiva del 1965 nell’ambito della legge del piano settennale nella DDR, in 
Franz Thiemel, Programmi di lavoro per il condizionamento nelle scuole e nelle società sportive, Società 
Stampa Sportiva, Roma1975, pp. 15 -16. 
244 Ibidem. 
245 In questo contesto si sono presi in considerazione solo la Germania (federale e democratica), e l’Ex 
Unione Sovietica. 
246 I.A. Gurevič, 1500 esercizi per la strutturazione dell’allenamento in circuito ( Circuit Training), cit., 
p. 26. 
247 Dietrich Harre, Teoria dell’allenamento, Ed. Società Stampa Sportiva, Roma 1972, p.17. 
248 Ivi, p. 31. 
249 In realtà, la prima legge quadro è la n. 805 del 1909 (Legge Sonnino, Daneo, Salandra) che riassume 
frettolosamente in venticinque articoli tutte le norme relative all’educazione fisica emanate fino a quel 
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all’Educazione Fisica, rendendola obbligatoria in tutti gli ordini e i livelli di scuola,  e 

istituendo gli I.S.E.F. (Istituti  Superiori di Educazione Fisica) per la formazione dei 

docenti. Con l’era repubblicana si realizza, infatti, un importante cambio di 

orientamento, lo sport fa il suo ingresso nella scuola, grazie anche all’intervento 

particolare del suo segretario Bruno Zauli, convinto sostenitore della valenza educativa 

dello sport, che volle che «entrasse ufficialmente nella scuola e fosse praticato, assieme 

alla ginnastica metodica, nel perseguimento di un unico processo educativo»250. Esito di 

questa collaborazione M.P.I. -  C.O.N.I., sarà l’istituzione dei Gruppi sportivi d’Istituto 

nel 1950, organizzati su base volontaria in orario extra scolastico, dopo una fase di 

sperimentazione durata circa quattro anni. A questo proposito il presidente del C.O.N.I., 

Giulio Onesti definì l’entrata ufficiale dello sport nella scuola «una conquista che 

appartiene alla storia del progresso nazionale e che consente di scrivere con lettere d’oro 

la data del 1950»251. Le collaborazioni dei due soggetti, oltre ai gruppi sportivi, si sono 

estese anche al campo della  formazione dei futuri docenti di educazione fisica e 

allenatori, che avveniva negli I.S.E.F. e presso il C.O.N.I., sulla base dei modelli e delle 

metodologie che provenivano dalle scuole dell’Est Europeo, in particolare dalle due ex 

repubbliche socialiste, D.D.R. ed U.R.S.S.252. Negli anni ‘80-‘90 il C.O.N.I., 

pubblicherà una collana scientifica sui temi dell’allenamento sportivo e della 

prestazione motoria, traducendo i maggiori studiosi e ricercatori dell’Est Europeo253. I 

docenti di educazione fisica di età compresa fra i 40-60 anni, la maggioranza dei quali 

sono ancora attualmente in servizio, si sono formati in quegli anni ed hanno, quindi, una 

preparazione fortemente ancorata ai modelli addestrativi. 

 

Il primo autore che trasferisce i principi del taylorismo al mondo della scuola è Franklin 

Bobbit; i riflessi di tale operazione si intravvedono all’interno delle teorie del curriculo, 

                                                                                                                                               
momento. Si veda in proposito il Cap. 2 della Seconda parte in cui si analizza nel dettaglio l’evoluzione 
dell’educazione fisica in quanto disciplina, dal suo ingresso nel mondo della scuola fino ad oggi. 
250 Patrizia Ferrara, L’Italia in palestra. Storia, documenti e immagini della ginnastica dal 1833 al 1973, 
La Meridiana, Roma 1992, p. 293. 
251 Michele Di Donato, Storia dell’educazione fisica e sportiva. Indirizzi fondamentali, Studium Roma,  
1984, p.200. 
252 Una riflessione sul permanere di questi modelli addestrativi all’interno della prassi didattica verrà 
presentata nella terza parte del seguente lavoro, in cui si commenteranno alcuni video di lezioni di 
educazione fisica. 
253 Scienze applicate all’ avviamento allo sport, collana che nasce dalla collaborazione fra il CONI e  i 
centri di Avviamento allo sport, con lo scopo di diffondere le principali opere che si basano su principi e 
metodologie scientifiche. In: www.coni.it. 
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centrate sulla disciplina e sugli obiettivi254. Gli obiettivi, secondo la definizione 

formulata da H.Taba, mutuata dalla fisica, indicano degli scopi misurabili e ben precisi 

da raggiungere. Nascono le tassonomie, elenchi di obiettivi suddivisi secondo un 

criterio gerarchico; le più famose sono quelle di B.Bloom per l’ambito cognitivo e di 

D.R.Krathwohl per quello affettivo255. In campo motorio256, la tassonomia più completa 

e rigorosa è quella di Anita Harrow, che propone una classificazione dei movimenti in 

sei livelli: 1. I movimenti riflessi; 2. I movimenti fondamentali di base, paragonabili agli 

schemi motori di base del lanciare, camminare, ecc; 3. Le capacità percettive, che 

riguardano i diversi tipi di discriminazione percettiva: visiva, uditiva, cinestesica; 4. Le 

qualità fisiche, che si riferiscono alle capacità condizionali: forza, resistenza, ecc; 5. I 

movimenti di destrezza, che riguardano le capacità coordinative; 6. La comunicazione 

non verbale, che comprende il movimento espressivo ed interpretativo. Gli obiettivi 

prefigurati dalle tassonomie si presentano come comportamenti standard da acquisire.   

Nel contesto della pedagogia per obiettivi si sviluppa il Mastery Learning che sottolinea 

l’aspetto temporale dell’apprendimento (Bloom, Carrol), secondo il principio che tutti 

gli allievi possono diventare competenti: è solo questione di tempo. Il principio della 

riduzione della complessità tratto dalla fisica classica, trova corrispondenza nella 

metodologia delle unità didattiche, segmenti di insegnamento centrate su obiettivi 

specifici257.  

In campo motorio il modello della programmazione curriculare lo ritroviamo all’interno 

dei programmi del 1985, per la scuola elementare (D.P.R. n.104/85, Ministro P.I. T. 

Mamiani); in quelli del 1979, per la scuola media (D.M.9.2.79, Ministro P.I. G. 

Spadolini), e, infine, in quelli del 1982, per la scuola superiore (D.P.R. n.908/82, 

Ministro P.I. G.Bodrato). La mole di testi e di manuali che traducono la 

programmazione curriculare nell’ambito dell’educazione motoria e fisica per i diversi 

                                                 
254 A. Cegolon, Competenza. Dalla performance alla persona competente, cit., si veda, in particolare, la 
Parte seconda, Capitolo primo: Il modello comportamentista e la competenza come comportamento, pp. 
53-79. 
255 Anita Harrow, Tassonomia degli obiettivi educativi. Volume terzo. Area psicomotoria, Giunti e 
Lisciani, Teramo 1984.    
256 Le tassonomie più importanti sono sei: quella di Ragsdale (1950); Guilford (1958); Simpson (1966); 
Dave (1967); Kibler (1970); Harrow (1972). In: V.De Landsheere,G.de Landhsceere, Definire gli obiettivi 
dell’educazione, La Nuova Italia, Firenze 1995, pp. 183-199. 
257 Il Mastery Learning è un sistema democratico, individualizzato, per tutti, che contrasta con la curva di 
Gauss in cui è evidente che proprio tutti non ce la possono fare. Col Mastery Learning la competenza 
diviene qualcosa di più di un comportamento, una padronanza.  
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livelli di scolarità è vasta. Si trovano diversi testi impostati secondo la logica della 

programmazione per obiettivi; in alcuni questi, in particolare, troviamo delle 

classificazioni di obiettivi, che non vengono elencati secondo il principio tassonomico 

della complessità crescente (come nella tassonomia di Harrow), ma casuale. Il principio 

tassonomico viene assunto, invece, all’interno di ciascun obiettivo; per esempio, 

l’obiettivo generale «conoscenza e miglioramento della capacità di percezione del 

tempo»258, viene suddiviso in più sotto - obiettivi, nell’esempio in oggetto «eseguire 

movimenti nel rispetto del concetto di contemporaneità»259; ciascun sotto – obiettivo 

viene a sua volta, ulteriormente suddiviso in una serie di obiettivi operativi, per esempio 

«controlla l’azione contemporanea di due parti del corpo,oppure di una parte del corpo 

mentre un’altra controlla un oggetto»260, o «esegue un’azione contemporaneamente a 

quella di un compagno»261, ecc., ciascuno dei quali rappresenta un comportamento o 

una performance da acquisire. Gli obiettivi sono, pertanto, declinati dal più grande al 

più piccolo; l’intero percorso che va dall’obiettivo generale, ai sotto/obiettivi, agli 

obiettivi operativi; questi ultimi espressi nei termini di una prestazione o di un 

comportamento osservabile e misurabile, costituisce la tassonomia. 

La visione antropologica sottesa alla pedagogia per obiettivi e al Mastery Learning 

risente molto dell’impostazione economicistica precedentemente descritta, una 

concezione riduttiva dell’uomo, in senso pavloviano, un sistema influenzato 

dall’ambiente al cui interno l’allievo risponde attivando delle performance o dei 

comportamenti sulla base di precisi input adeguati. 

 

 

4.2 L’apertura alla dimensione psicologica della competenza 

 

Nel 1973, sempre in America e sempre in ambito economico, David McClelland mette a 

punto il concetto di competenza con riferimento specifico al mondo del lavoro.E’ in 

seguito alla pubblicazione dell’ articolo: «Testing for competence Rhater Than 

                                                 
258 Bruno Mantovani, Educazione fisica anni 90, programmazione curriculare, metodo e valutazione 
nella scuola media,.Ermes, Milano 1991, p. 192. 
259 Ibidem. 
260 Ibidem. 
261 Ibidem. 
263 L.M. Spencer, S.M.Spencer, Competenza nel lavoro. Modelli per una performance superiore, Franco 
Angeli, Milano 1993, p. 25. 
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Intelligence», che McClelland viene indicato come l’iniziatore del movimento delle 

competenze in psicologia. In campo psicologico si è in un momento di crisi, i test 

attitudinali non funzionano più per cui si sta passando a considerare direttamente il 

soggetto in azione per individuare nei suoi comportamenti gli indicatori che possano 

essere predittivi di future performnce da spendere in campo lavorativo. L’intento di 

questo autore era quello di «rispondere alla domanda: se i tradizionali test attitudinali 

non predicono il successo nella mansione, che cosa si deve fare?»263. Per rispondere a 

questo interrogativo, McClelland mette a punto l’intervista sugli eventi 

comportamentali (B.E.I. Behavioral Event Interview), che consisteva nel chiedere agli 

intervistati di raccontare «dettagliatamente che cosa avevano fatto nelle situazioni più 

critiche incontrate nella loro mansione»264, descrivendo sotto forma di racconto tre 

grossi successi e tre grossi fallimenti, identificando in seguito, a partire dall’analisi delle 

interviste, le caratteristiche dei funzionari più efficaci da quelli meno, traducendo, 

infine, le differenze tematiche in valutazioni oggettive codificabili da differenti 

osservatori. L’attenzione dello psicologo era, quindi, posta sulle caratteristiche delle 

persone che svolgevano al meglio ciò che veniva loro assegnato, più che sulla 

identificazione dei compiti in cui si scomponeva una mansione; sollevando per la prima 

volta la questione della identificazione e della rilevazione delle competenze, mettendo 

in crisi i modelli precedenti: l’analisi del lavoro iniziata da Tylor (job analysis), le 

successive analisi delle mansioni (task analysis), e poi delle qualifiche (possesso di un 

titolo che certifica che il soggetto possiede le competenze richieste), e, infine, quella dei 

profili (evoluzione del concetto di qualifica, che considera le competenze all’interno di 

un quadro più ampio di organizzazione del lavoro).  

L.M. Spencer e S.M. Spencer, nel 1995, prendendo in considerazione l’aspetto 

dinamico della competenza, la definiscono come «una caratteristica intrinseca 

individuale che è casualmente collegata ad una performance efficace/o superiore in una 

mansione o in una situazione, e che è misurata sulla base di un criterio prestabilito»265. 

Questa definizione pone in evidenza tre importanti aspetti della competenza: il fatto di 

essere una caratteristica intrinseca della persona; sempre collegata ad una performance e 

                                                 
264 Ibidem. 
265 Ivi, p. 30. 
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strettamente legata ad una situazione specifica; legata in sintesi, intimamente alla 

personalità della persona che la esprime266. 

La competenza come caratteristica intrinseca mette in risalto alcuni caratteri propri della 

persona come la motivazione, le caratteristiche fisiche (i tratti), e le disposizioni ad 

agire in un certo modo, l’immagine di sé e le conoscenze (skills). Il ricorso a queste 

caratteristiche è ciò che dona stabilità alla competenza. Come conciliare, però, l’idea, si 

chiedono gli autori, della stabilità di queste caratteristiche con la natura dinamica della 

competenza? E con il fatto che essa evolve nel tempo? L.M. Spencer e S.M. Spencer 

hanno risolto il problema in parte, proponendo una distinzione fra il concetto di 

capacità, attitudine e competenza. Il primo, la capacità (competenty) indica le 

potenzialità del soggetto, ossia la componente stabile legata alle attitudini innate del 

soggetto, le quali però evolvono anche in relazione alle esperienze e alle conoscenze. La 

combinazione di conoscenze ed esperienze darebbe forma alle competenze ( 

competence) le quali in tal modo, sarebbero caratterizzate da una dimensione plastica ed 

evolutiva. In secondo luogo, la competenza è sempre collegata ad una performance, ma 

tra competenza e performance non c’è necessariamente un rapporto causale, è un errore 

identificare la competenza col comportamento che la manifesta, individuando nella 

competenza la sola causa del comportamento. Non sempre il comportamento è 

espressione di competenza e viceversa, la competenza non sempre si esaurisce in ciò 

che è visibile all’esterno. La competenza appartiene, quindi, alla dimensione psicologica 

della persona, non a quella del comportamento. In terzo luogo, la competenza è 

strettamente legata alla situazione, al contesto, all’agire; e così come le competenze si 

manifestano all’interno di un’azione, allo stesso modo l’azione è condizione necessaria 

perché le competenze possano progredire. Oltre a questo legame stretto con la 

situazione specifica, le competenze hanno in sé una dimensione di trasferibilità 

(trasversale) che consente loro di essere spostate da un contesto all’altro. L.M. Spencer 

e S.M. Spencer hanno, in sintesi, avuto il merito di evidenziare l’insufficienza del 

rapporto di causa effetto tra competenza e performance, affermando che a monte vi è un 

soggetto, con le sue motivazioni e le sue attitudini, che lo spingono ad agire in un modo 

piuttosto che in un altro, dotato di capacità decisionali strettamente collegate 

all’immagine di sé (aspetto psicologico). 

                                                 
266 A. Cegolon, Competenza. Dalla performance alla persona competente, cit., pp. 46-49. 
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4.2.1 La competenza “psicologica” e l’ambito motorio. Questo modo di intendere la 

competenza è stato recepito in ambito motorio soprattutto all’interno della 

psicomotricità, grande movimento di pensiero nato in Francia, in reazione al 

comportamentismo, che ha posto una grande attenzione al rapporto fra il 

comportamento motorio e la sfera psichica, spostando il focus dell’attenzione sul 

soggetto e sulla sua capacità di produrre le giuste rappresentazioni mentali del 

movimento, che gli consentono di consolidare automatismi efficaci adattati 

all’ambiente, in accordo con le tappe dello sviluppo funzionale. La competenza motoria, 

in questa prospettiva, diventa un poter agire dipendente dalle capacità del soggetto, 

difficilmente misurabile e valutabile,  ciò che conta è il processo messo in atto 

dall’individuo, più che il risultato. La psicomotricità si sviluppa in direzioni differenti, a 

seconda dell’orientamento dei diversi capiscuola. Tra la seconda guerra mondiale e gli 

anni settanta il primo grande impulso allo sviluppo della psicomotricità, proviene dal 

neuropsichiatra Julien Ajuriaguerra (1903 -1978) che lavora in ambito terapeutico; 

successivamente, negli anni ‘70, si evidenziano i contributi di B. Aucouturier (1934 - 

vivente), che sempre in ambito terapeutico, mette in rilievo la componente  

psicomotoria del movimento, affermando che ogni azione, postura o atteggiamento, si 

svolge sempre su uno sfondo tonico, con evidente influenza della psicoanalisi freudiana.  

Vayer e Le Boulch, già richiamati in precedenza, approfondiscono, invece, la 

componente cinetica dell’azione267. Le Boulch, in particolare, assumendo in toto 

l’impianto piagetiano, pone l’accento sulla capacità rappresentativa e di presa di 

coscienza del soggetto, dando vita ad un filone di studi di stampo pedagogico - 

educativo, mentre le ricerche di Vayer riguardano maggiormente l’ambito riabilitativo e 

quello del ritardo mentale.  

Il movimento della psicomotricità, nonostante che le diverse scuole di pensiero abbiano 

sviluppato gli studi in direzioni differenti: terapia, riabilitazione ed educazione, ha avuto 

sicuramente il merito di porsi nei confronti della persona in maniera unitaria, nel 

tentativo di ricomporre la tradizionale divisione fra la sfera corporea e quella psichica, 

attraverso la valorizzazione della matrice senso – motoria (corporea) dell’intelligenza e 

dell’affettività.   

                                                 
267 Si veda la prospettiva psicologica nel 2 Capitolo di questa prima parte. 
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Oltre l’indiscussa novità di questo approccio, la psicomotricità evidenzia due aspetti su 

cui riflettere; il primo è il suo carattere compensatorio, che deriva dal fatto che, siccome 

attraverso il motorio si può agire sul mentale, sullo psichico, allora, tutta la questione 

del corpo e della motricità (a livello educativo, terapeutico o riabilitativo), si concentra 

sul profilo psicomotorio che, a partire dall’individuazione della carenze che si 

individuano a livello dello sviluppo psicomotorio, viene costruito sulla base del 

confronto fra come il bambino appare all’osservazione e come dovrebbe essere secondo 

le tappe di sviluppo; da cui consegue che si interviene per colmare, sviluppare ciò che 

ancora non c’è, per offrire, in ultima analisi, ciò di cui si pensa che la persona abbia 

bisogno (il suo bene).  

Il secondo aspetto su cui riflettere, conseguente al primo, è l’importanza attribuita alla 

valutazione psicomotoria che comprende tre momenti: l’osservazione del 

comportamento durante il gioco spontaneo e in situazione, e l’esame psicomotorio vero 

e proprio, che consiste in una serie di test268. I test, in particolare, costituiscono uno dei 

contenuti più rilevanti della valutazione psicomotoria; mediante questi strumenti 

l’educatore è in grado di stendere il profilo psicomotorio del bambino (dell’adulto o 

dell’allievo), e programmare gli adeguati interventi psicomotori. Ma l’aspetto che si 

vuol evidenziare è il ragionamento che sta a monte di queste osservazioni, e cioè che  

siccome il motorio rivela lo psichico, compresa la motivazione (funzione di veglia), e 

dato che si conoscono le tappe di sviluppo e di evoluzione psicomotoria, allora il 

problema principale della psicomotricità sembra essere quello di fare una corretta 

analisi (valutazione) dello stato del soggetto, mediante test appropriati per farlo evolvere 

o per colmare le lacune nello sviluppo; lo psicomotricista può avere, in sintesi, il 

costante e oggettivo controllo dell’intero processo di sviluppo, educativo, terapeutico o  

riabilitativo che sia269. 

 

4.2.2 La competenza “psicologica” in Italia. La sensibilità verso un’evoluzione del 

concetto di competenza che andasse oltre il semplice comportamento performativo (che 

                                                 
268 M. Massenz, E. Simonetta, La valutazione psicomotoria, cit., p. 26. 
269 La formazione dello psicomotricista avviene in ambito medico, mediante la laurea triennale in Terapia 
della Neuro-Psicomotricità dell’età evolutiva, che appartiene alla classe delle Lauree in Professioni 
Sanitarie, il cui scopo è formare operatori nel campo della valutazione funzionale (neuro psicomotoria), 
della riabilitazione neuromotoria (disturbi e patologie del sistema nervoso), e della riabilitazione 
psicomotoria (disturbi e alterazioni delle diverse aree dello sviluppo psicomotorio, per esempio, lo 
schema corporeo, la spazio temporalità, ecc.). 
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la psicomotricità ha tentato di introdurre nelle sue metodologie), ci sembra che non si 

sia sviluppata in maniera capillare all’interno dell’educazione fisica scolastica e dello 

sport agonistico. Laddove questo è accaduto, si è trattato di casi sporadici, per lo più 

nella scuola, insegnanti che hanno assunto la prospettiva della psicomotricità grazie a 

percorsi di formazione condotti a livello personale o mediante stages in Francia. Per la 

maggioranza dei docenti di educazione fisica il modello di riferimento è rimasto quello 

comportamentista, centrato sull’uso tassonomico della disciplina, degli obiettivi e dei 

test motori come strumenti privilegiati di valutazione degli apprendimenti. Un segno 

evidente di questo orientamento è la crescita a partire dagli anni ‘90 dell’utilizzo dei test 

motori all’interno delle pratiche di insegnamento e di allenamento, sia a livello 

scolastico che sportivo agonistico270. 

Nella scuola, per esempio, mediante i test si può controllare «il risultato del lavoro 

svolto e quindi valutare (...) la validità delle proposte effettuate»271. Molti insegnanti di 

educazione fisica, con questo uso diffuso dei test, forse hanno creduto di recuperare la 

scarsa credibilità che la disciplina aveva all’interno della scuola, per il fatto che 

potevano dare una veste di oggettività al proprio operato. L’utilizzo di questa pratica ha 

costituito, per molti di loro, l’unico modo di fare educazione fisica, inserendosi, in tal 

modo, in un contesto di insegnamento di tipo addestrativo che faceva riferimento al 

modello di sport agonistico dei paesi dell’Est europeo.  

A monte di questa posizione, si ribadisce, vi è stato il timore di non essere in grado di 

sostenere scientificamente il proprio operato, ma forse anche l’idea che se non si riesce 

a quantificare l’apprendimento, «l’insegnamento (...) perda (il) carattere di validità»272.  

Col test è possibile, inoltre, definire il livello di partenza, misurare i livelli delle 

acquisizioni raggiunte (o da raggiungere), osservare i miglioramenti ottenuti, a livello 

individuale o di gruppo, programmare un piano di lavoro, avere, come si è detto per la 

psicomotricità, il controllo dell’intero processo educativo. 

La conferma che il modello scientifico prevalente fosse di stampo comportamentista 

anche per quanto riguarda il mondo dello sport ci viene da quanto è contenuto 

                                                 
270 In questi anni sono stati pubblicati molti libri sulla valutazione. In ambito scolastico, per esempio, si 
veda: Antonio Dispenza, La valutazione in educazione fisica, Società Stampa Sportiva, Roma 1992. In 
ambito sportivo: A. Donati, G. Lai, F. Marcello, P. Masia, La valutazione nell’avviamento allo sport, 
Società Stampa Sportiva, Roma 1994. 
271 A.Dispenza, La valutazione in educazione fisica, cit., p. 5. 
272 Ibidem. 
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all’interno di una ricerca promossa dal C.O.N.I. nel 1994, nell’ambito degli impegni 

assunti da questo ente per la promozione dell’attività sportiva giovanile, in cui si 

ribadisce che il modello teorico di riferimento è quello del «circuito cibernetico di 

regolazione, strutturato in seguito agli studi di P.K. Anockin, N.A. Bernstein e E.N. 

Sokolov (1973)»273, in ciò rivelando la propria adesione al modello a blocchi di 

Bernstein ossia: percezione – elaborazione dell’informazione- risposta motoria (S –E –

R.). Nei modelli di allenamento sportivo basati sui test, si fa spesso riferimento 

all’aspetto qualitativo della prestazione e a come valutarlo; problemi che vengono risolti   

con l’osservazione degli aspetti del movimento che si possono cogliere dall’esterno, per 

esempio, con la vista, come la corretta successione dei movimenti nello spazio, o con 

l’udito, come la ritmicità dell’esecuzione motoria.274. Nella valutazione qualitativa del 

gesto sportivo, l’analisi degli elementi visivi e uditivi deve, però, tradursi in qualcosa 

che sia funzionale ad un migliore apprendimento del gesto sportivo, per esempio, in 

informazioni utili agli allievi ai fini del miglioramento dell’esecuzione, fungendo, cioè, 

da feedback per l’allievo. La valutazione qualitativa riguarda, pertanto, gli aspetti 

esteriori, la forma del movimento, ed è messa in atto, ancora una volta, in primis dal 

docente, che rimanda, in un secondo tempo, le informazioni all’allievo, che può 

decidere se tenerne conto per migliorare la propria prestazione, oppure no.   

 

 

4.3 Assumere il concetto di competenza personale 

 

L’esigenza di superare le posizioni comportamentiste e cognitiviste si avverte da 

almeno una quindicina d’anni. Molti autori hanno dato il loro contributo sul piano della 

riflessione teorica intorno all’idea di competenza nel tentativo di considerare la globalità 

della persona, i suoi aspetti volitivi, affettivi, relazionali, motori, e cognitivi275. Di 

seguito, in maniera schematica si farà cenno gli autori che si pensa che abbiano 

sviluppato aspetti importanti di tale approccio, le cui riflessioni andrebbero approfondite 

in ambito motorio: 

                                                 
273 A. Donati, G. Lai, F. Marcello, P. Masia, La valutazione nell’avviamento allo sport, Società Stampa 
Sportiva, Roma 1998, p. 33. 
274 A. Dispenza, La valutazione in educazione fisica, cit., pp. 100-101. 
275 A. Cegolon, Competenza. Dalla performance alla persona competente, cit., Parte seconda, 3 Capitolo : 
Il modello personalista: le competenze come motivazione della persona, pp.105 -135. 
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• G. Le Boterf per l’idea che la competenza riguardi l’integralità della persona, 

oltre la dimensione cognitiva;  

• O. Reboul, P. Perrenoud e B. Ray, per il concetto di transfert, mobilizzazione e 

trasferibilità delle competenze; 

• M. Pellerey per il ruolo della motivazione come spinta interiore all’azione.  

 

4.3.1 Oltre la dimensione cognitiva. In merito alla comprensione del concetto di 

competenza il contributo di Guy Le Boterf appare rilevante perchè costituisce il 

tentativo di assumere una prospettiva più ampia di quella di Piaget, limitata alla sola 

cognitività. Per l’autore, infatti, la competenza è la risultante di tre ambiti: quello della 

formazione ricevuta, quello della situazione professionale e quello della storia personale 

del soggetto; in questa sua descrizione il punto che appare meno sviluppato è quello del 

soggetto, però il fatto che si faccia riferimento alla storia del soggetto è già 

un’importante sottolineatura, perché evidenzia la necessità di considerare il tutto della 

persona, oltre la sola cognitività. Ciò significa, in concreto, che per Le Boterf, la 

persona, di fronte ad una situazione, mobilita tutte le sue risorse, non solo quelle di tipo 

esecutorio; l’autore così definisce la competenza come la «capacità di mobilizzazione 

delle conoscenze o capacità di fronteggiare una situazione data»276. L’azione per Le 

Boterf è la praxis aristotelica, un’«azione che ha il fine dentro di sé in quanto risponde 

ad una scelta e decisione del soggetto agente»277; suggerendo, quindi, un’idea dinamica 

della competenza.  

 

4.3.2 Il concetto di transfert. Sul concetto di transfert esistono posizioni differenti, a 

seconda delle teorie (associazioniste, funzionalisti, contestualisti, ecc.) 278, ciò che 

accomuna le molte definizioni è l’idea che sia un qualcosa (modello, struttura, ecc.), che 

consente di affrontare una situazione nuova facendo tesoro delle precedenti 

acquisizioni. Il transfert esiste solo all’interno di un campo definito, sostiene Olivier 

Reboul,  per esempio, «da una lingua all’altra (...) non da una lingua ad una scienza»279. 

Pertanto la competenza riguarda un dominio, un contesto specifico, e non può essere 

                                                 
276 D. Maccario, Insegnare per competenze, S.E.I.,Torino 2006, p. 40. 
277 A. Cegolon, Competenza. Dalla performance alla persona competente , cit., p. 108. 
278 Per un approfondimento delle diverse concezioni di transfert si veda in proposito A. Cegolon, 
Competenza. Dalla performance alla persona competente, cit., pp.111-113. 
279 D. Maccario, Insegnare per competenze, cit., p.59. 
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trasferita se non nell’ambito della stessa disciplina o scienza. R.A. Schmidt e C.A. 

Wrisberg hanno tradotto, in campo motorio, quanto Reboul ha sostenuto a livello 

generale, e cioè che il transfert esiste come possibilità di spostare un pattern motorio di 

un movimento, appreso all’interno di un compito, ad un altro movimento che contiene 

lo stesso pattern. Per esempio, lo schema di lancio da sopra la testa è alla base 

dell’esecuzione del lancio nel baseball, del servizio nel tennis e della schiacciata nella 

pallavolo, ma anche nel lancio della canna da pesca o di altri oggetti. Tutti questi 

movimenti comportano la rotazione delle anche e delle spalle e azioni balistiche della 

spalla, del braccio e del polso che finiscono con un’azione polso – mano, adatta al 

particolare obiettivo motorio. In tutti questi movimenti «ci si può aspettare 

ragionevolmente che l’allenamento di uno dei compiti che contiene un pattern 

fondamentale di movimento abbia un effetto di transfert sull’apprendimento di qualsiasi 

compito che comprenda quel pattern»280.  

Gli autori distinguono fra un tipo di transfert che chiamano ravvicinato, che «avviene 

da un compito all’altro, o da una situazione all’altra, molto simili tra loro»281, che 

consente di eseguire lo stesso movimento (abilità target), in contesti differenti. Come 

accade quando, per esempio, un giocatore di basket esegue un tiro a canestro in terzo 

tempo in partita, dopo averlo appreso in fase di allenamento. Un secondo tipo di 

transfert viene chiamano distanziato, che «avviene da un compito all’altro, o da una 

situazione all’altra, molto diversi tra loro»282, che consiste nel riprodurre abilità più 

generali, come lanciare, correre, saltare in contesti diversificati, per esempio: «lanciare è 

importante nel baseball e nel servizio del tennis, saltare è essenziale nella corsa ad 

ostacoli e nella pallacanestro»283. Per allenare il transfert gli autori propongono di: 

«dirigere l’attenzione degli allievi verso elementi di compiti, appresi precedentemente, 

che potrebbero essere simili a quelli dell’abilità target; dare opportunità agli allievi di 

esercitarsi nei compiti che contengono elementi che sono simili a quelli dell’abilità 

target; consentire agli allievi di esercitarsi nell’abilità target in situazioni che sono 

simili al contesto target»284. 

                                                 
280 R.A. Schmidt, C. A.Wrisberg,  Apprendimento motorio e prestazione. Un metodo basato sui problemi 
reali,  Società Stampa Sportiva, Roma 2000,  p.183. 
281 Ivi, p.180. 
282 Ibidem. 
283 Ibidem.. 
284 Ibidem. 
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4.3.3 La mobilizzazione. Non bisogna, però, confondere il concetto di mobilizzazione 

con quello di transfert. Il primo, mobilizzazione, si riferisce ad una posizione di 

investimento generale del soggetto nella situazione, richiede un suo coinvolgimento 

personale di senso, un esercizio dell’intenzionalità, in un certo senso è un atto di libertà; 

il concetto di transfert, invece, si avvicina di più all’idea del «pontaggio, di  bridging tra 

due problemi e/o situazioni, oppure tra passato e presente»285. L’idea di transfert di 

Schmidt e Wrisberg ci sembra essere molto vicina a quella descritta da Reboul, un 

processo che si attiva solo all’interno dello stesso dominio.  

Inoltre, in linea con Philippe Perrenoud, ma non con quanto sostengono Schmidt e 

Wrisberg, si ritiene che il transfert non possa essere disgiunto dal senso che la persona 

attribuisce a ciò che fa, che il transfert, in sintesi, stia nel soggetto, il solo in grado di 

individuare i collegamenti fra le diverse situazioni e gettare un ponte fra esse286; e che, 

per conseguenza, per sviluppare il transfert, occorra favorire la ricerca di senso, non il 

pragmatismo. Se accettiamo questa idea di transfert non possiamo condividere che 

esistano le competenze trasversali, come ha proposto l’I.S.F.O.L. (Istituto di ricerca, 

sperimentazione e assistenza tecnica del Ministero del Welfare), riscuotendo molto 

successo nel mondo della scuola, soprattutto in educazione fisica.287. 

 

4.3.4 La trasversalità. Sul tema della trasversalità anche Bernard Rey mette in risalto 

«la posizione del soggetto»288.  La trasversalità, come il transfert, afferma l’autore, non 

esiste a priori, ma appartiene al soggetto, alla sua intenzionalità; il fatto che due 

situazioni abbiano degli elementi che le accomunano, le «competenze elementi»289, non 

significa affatto che il transfert scatti e che il soggetto sia in grado di coglierne 

automaticamente le analogie (rischio behaviorismo). Perché questo accada occorre 

l’intenzione del soggetto, la volontà di attribuire o di riconoscere significati analoghi a 

situazioni diverse, tali per cui si verifica il trasferimento di conoscenze da una 
                                                 
285 A. Cegolon, Competenza. Dalla performance alla persona competente, cit., p. 113. 
286 Ivi, p. 115. 
287 Un esempio di applicazione di questa impostazione la si ritrova nel progetto Ricerca in materia di 
Competenze e Orientamento, attivato negli anni 2000 a Reggio Emilia, che riguarda l’educazione fisica, 
in cui la programmazione è organizzata per moduli centrati sulle competenze  trasversali di diagnosticare, 
relazionarsi  e affrontare. Questo progetto è stato sperimentato all’interno del sottoprogramma Athena del 
Programma Perseus, di cui si parlerà più avanti, nel 2 Cap. della seconda parte, attivato dall’ultimo 
Ispettore di Educazione fisica, Luigi Calcerano, presso l’Istituto professionale di stato per i servizi sociali 
commerciali e turistici, Don Zeferino Jodi di Reggio Emilia.  
288 A. Cegolon, Competenza. Dalla performance alla persona competente, cit., p. 119. 
289 Ivi, p. 117. 
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situazione all’altra. E’ il soggetto, quindi, che deve attivarsi, la sua motivazione, la sua 

intenzionalità, trovando un collegamento fra ciò che vive e la sua storia personale. In tal 

modo Rey, mettendo in risalto il ruolo degli atteggiamenti del soggetto nei confronti 

delle competenze trasversali, conferma l’idea che per sviluppare le competenze non si 

possa più prescindere da un approccio integrale alla persona, che deve essere educata in 

tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, motori, di senso, motivazionali, ecc..  

 

4.3.5 La motivazione come spinta all’azione. Un altro contributo che aiuta a chiarire il 

concetto di competenza personale è quello di Michele Pellerey con la teoria 

moltiplicativa della motivazione290, secondo la quale la motivazione sarebbe la 

risultante matematica della percezione che il soggetto ha delle proprie competenze per il 

significato attribuito alle attività da svolgere, significato che dipende dal sistema dei 

valori che appartengono al soggetto. Secondo questa teoria, la motivazione va intesa 

come spinta interiore all’azione che si autoalimenta e cresce solo se il soggetto è in 

grado di cogliere il nesso che lega la percezione del valore delle sue competenze con 

quello dell’attività proposta maggiore è la consapevolezza e la portata di questo nesso in 

rapporto al sé, maggiore sarà la motivazione291. Per esempio, un adolescente maschio 

può aumentare la sua motivazione ad apprendere le tecniche del ballo latino americano 

se coglie il nesso fra le sue competenze attuali di ballo e il significato che egli 

attribuisce al ballo; se si sente in cuor suo di essere un ballerino e di essere in grado di 

acquisire le competenze che sono necessarie per diventarlo, percepirà la proposta di 

partecipare ad un corso di ballo come un valore positivo per sé, per cui vi aderirà con 

passione e vedrà crescere la sua motivazione; se, al contrario, ritiene che il ballo sia solo 

per le femmine, tenderà a valutare negativamente anche le proprie competenze di ballo 

nel senso che darà loro scarso valore. Pellerey, collegando il tema della motivazione a 

quello del valore che l’individuo dà alle proprie competenze dimostra, dunque, di 

prendere in considerazione la persona nella sua globalità, non solo per gli aspetti 

cognitivi ma anche per quelli volitivi e affettivi. La persona che apprende mette in 

gioco, infatti, «aspirazioni, interessi, significati e valori esistenziali, sentimenti e 

                                                 
290 C. Xodo, M. Benetton (a cura di), Che cos’è la competenza? Costrutti epistemologici pedagogici e 
deontologici, Ed. Pensa, Lecce 2010, p. 25. 
291 Cfr M. Pellerey, Dirigere il proprio apprendimento, La Scuola, Brescia 2006 e, dello stesso autore, Le 
competenze individuali e il portfolio, La nuova Italia, Firenze 2004. 
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atteggiamenti di fondo, stili di apprendimento e forma di intelligenza»292. Per questo 

autore, in sintesi, la persona è una realtà originaria, punto di partenza e di arrivo di 

qualsiasi azione educativa, non il prodotto di funzioni interne o esterne di vario tipo, 

cognitive, affettive, o quant’altro.  

 

4.3.6 Il concetto di competenza e di capacità. Tutti questi ragionamenti portano alla 

necessità di chiarire il rapporto fra il concetto di capacità e quello di competenza, spesso 

utilizzati come sinonimi. In Italia, infatti, il termine capacità è stato introdotto con la 

Legge che istituiva il nuovo esame di stato (D.P.R. n. 323/98), con lo stesso significato 

di competenza; in questa legge si trova ribadita la necessità di «accertare le competenze 

in quanto possesso di abilità…».  

Per illustrare questa differenza, aderiamo alla prospettiva che ci viene offerta da 

Giuseppe Bertagna per il quale le capacità rappresentano ciò che in potenza la persona 

può fare, pensare, agire, «sono uguali e al tempo stesso diverse»293. Uguali, perché 

appartengono a tutti gli uomini, la capacità di correre, per esempio, è un tratto che 

appartiene a tutti gli uomini, volare, no; diverse, perché ciascun uomo realizza la 

medesima capacità di corsa in maniera personale e singolare, infatti, non tutti gli uomini 

sono veloci allo stesso modo. Le competenze, invece, rappresentano la 

«concretizzazione storico – culturale contingente e temporanea delle nostre capacità»294, 

una sorta di capacità agite, passate al vaglio dell’esperienza, migliorabili e 

perfezionabili nel tempo295. Ci è possibile apprezzare le capacità del soggetto solo 

attraverso le sue competenze, che sono sempre unitarie nelle loro manifestazioni, al pari 

delle capacità, in quanto sono legate alla complessità della persona; non possono, 

pertanto, essere ridotte a traguardi definibili e misurabili, oggettivabili e prevedibili296. 

Le capacità hanno in comune le seguenti caratteristiche: sono presenti in tutti gli 

apprendimenti (trasversalità); crescono con l’esperienza (evolutività) e non possono 

essere misurate (non valutabilità)297.   

                                                 
292 M. Pellerey, Dirigere il proprio apprendimento, cit., p. 7. 
293 Ibidem. 
294 Ibidem. 
295 A. Cegolon, Competenza. Dalla performance alla persona competente, cit., pp. 126 -127. 
296 Per un approfondimento dei termini di capacità e competenza si veda G. Bertagna, Valutare tutti 
valutare ciascuno. Una prospettiva pedagogica, cit., pp. 22-53. 
297 A. Cegolon, Competenza. Dalla performance alla persona competente, cit., pp.129-132. 
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Che le capacità motorie siano trasversali a tutti gli apprendimenti lo si capisce in 

maniera intuitiva, per esempio, nel bambino di sei anni che in prima primaria, per 

imparare a scrivere o a leggere, deve aver interiorizzato l’orientamento del proprio 

corpo, cioè, saper distinguere su di sé, prima che sul foglio, qual è la destra e la sinistra.  

Le capacità, in secondo luogo, crescono (o decrescono) con l’esperienza. Bambini poco 

sollecitati nei giusti periodi dell’infanzia, sul versante della coordinazione motoria, 

difficilmente recuperano queste capacità in età adulta; viceversa, le capacità crescono, 

evolvono in maniera circolare per tutta la vita, pensiamo alle capacità sensoriali (udito e 

tatto), che si sviluppano notevolmente in determinate situazioni grazie alle plasticità del 

sistema nervoso. Un esempio di comportamento plastico del cervello è quello descritto 

dal neurobiologo francese J.P. Changeaux, da un’evidenza sperimentale riguardante lo 

studio di soggetti affetti da cecità precoce, esaminati dopo l’apprendimento del sistema 

di lettura Braille, che richiede una sensibilità marcata dei polpastrelli per distinguere la 

distribuzione dei punti in rilievo. Le  tecniche di neuro immagine funzionale hanno 

rivelato, dopo un anno di esercitazione intensiva, «un’estensione significativa della 

corteccia parietale somatosensoriale dell’emisfero cerebrale sinistro, un’area coinvolta 

in particolare nella percezione tattile dello spazio»
298. Ma il fenomeno inatteso che  

l’imaging funzionale ha rivelato è che vi è stata una forte attivazione delle aree visive 

primarie e secondarie della corteccia occipitale, zone che sono specializzate nella 

visione nei soggetti vedenti, per cui si deduce che «in seguito all’acquisizione del 

Braille, le aree visive dei soggetti ciechi diventano capaci di ricevere ed elaborare 

informazioni tattili»299
. Questo significa che l’apprendimento del Braille ha prodotto un 

cambiamento significativo nella connettività neuronale e nella sua funzionalità.   

La terza caratteristica è l’impossibilità di valutare le capacità, dovuta al fatto che esse si 

manifestano sempre insieme. La capacità di eseguire un movimento coordinato, come 

ad esempio, un rigore nel calcio, non è mai sganciata dalla capacità di percepire lo 

spazio e il tempo, ossia la traiettoria della palla in volo, o lo spostamento dei compagni 

all’interno del campo; la stessa capacità si collega anche alla percezione dell’intensità 

del tiro,  o alla velocità di esecuzione tecnica del gesto, ecc.; o ancora, si collega con 

                                                 
298J. P. Changeaux, L’uomo di verità, Feltrinelli, Milano 2003, p. 210. 
299 L’ipotesi risolutiva di J. P. Changeaux è, però, deterministica; sostiene, cioè, che alla nascita esistano 
già le connessioni funzionali tra la corteccia somato sensoriale e quella visiva, e che, pertanto, 
l’apprendimento del sistema Braille abbia solo consentito di selezionare ed amplificare queste vie 
preesistenti a vantaggio della lettura tattile, in J. P. Changeaux,L’uomo di verità, cit., p. 210. 
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l’emotività, con la capacità di gestione dello stress in una situazione carica 

affettivamente, e così via. Per questa sua caratteristica intrinseca, l’impossibilità di 

manifestarsi allo «stato puro»300, la capacità non può essere valutata, mentre può esserlo 

la  competenza, per la quale, bisogna, però, dotarsi di strumenti adeguati, integrando sia 

valutazioni oggettive per misurare il livello di acquisizione delle conoscenze e delle 

abilità, sia di valutazioni soggettive che riguardano atteggiamenti, motivazioni, 

interessi, autovalutazioni,ecc., propri della persona che agisce.  

 

I temi che si sono approfonditi in questo capitolo, attraverso i diversi autori, hanno 

messo in evidenza la complessità del concetto di competenza. I loro contributi hanno 

chiarito che se si assume l’ottica della persona umana, la competenza non può che avere 

le stesse sue caratteristiche di unitarietà, unicità, trasversalità e situazionalità. Il focus 

della questione deve essere spostato, pertanto, sul chi della persona competente, 

piuttosto che sul che cosa della competenza. Le conseguenze dell’assunzione di questa 

prospettiva ci confermano nella convinzione che le competenze possano essere solo 

personali. Per  quanto riguarda le scienze motorie questa consapevolezza non appare per 

nulla presente né sul piano teorico né su quello della prassi educativa e didattica. A 

conferma di questa situazione vi sono numerose progettualità che si sono sviluppate in 

campo motorio negli ultimi 10 – 15 anni, che evidenziano quanto distanti siamo ancora 

dall’idea di competenza personale, e mostrano, al contrario, quanto sia rilevante la 

matrice oggettualistica della competenza come performance301.  

A conclusione di queste riflessioni si ribadisce la necessità di assumere una prospettiva 

pedagogica che induca a considerare le competenze come personali, rifiutando l’idea 

che esistano le competenze astratte, le competenze motorie distinte da quelle storiche, le 

competenze disciplinari separate da quelle interdisciplinari, le competenze di base 

staccate da quelle trasversali, ecc.. Al contrario, esistono Anna, Pietro, Giuditta, 

Rachele, ecc., persone, cioè, che in situazioni diverse, nel nostro caso nell’ambito della 

motricità, manifestano competenza nel fare (sportivo), nell’agire (motorio), nell’essere 

                                                 
300 A. Cegolon, Competenza. Dalla performance alla persona competente, cit., p. 132. 
301 Oltre al progetto Orientamento e Competenze (2000), che riguarda le competenze trasversali 
diagnosticare, relazionarsi  e affrontare, vi sono stati altri progetti sperimentati all’interno del 
sottoprogramma Athena del Programma Perseus (di cui si è accennato in questo capitolo e di cui si 
parlerà nel 2 Cap. della seconda parte), come il Progetto C.A.M.S. (Competenze, abilità motorie e 
sportive), e il Progetto MO.T.O. ( Moduli trasversali orientati), degli stessi anni. 
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(corporeo), non in astratto, ma in concreto, per risolvere un problema, affrontare una 

situazione, realizzare un prodotto.  

Prima di entrare nel merito dell’analisi di alcune metodologie che hanno dato corpo alla 

prospettiva biologica e psicologica, e tentare di delineare quali potrebbero essere le 

linee metodologiche irrinunciabili all’interno di una metodologia fondata su una 

prospettiva pedagogica, ci si soffermerà nella seconda parte, a delineare, per sommi 

capi, l’evoluzione nel tempo della disciplina delle scienze motorie e sportive, secondo 

tre punti di vista: storico- filosofico, per capire il nesso che sempre lega l’utilizzo delle 

pratiche fisiche alle concezioni del corpo nelle diverse culture; istituzionale, per 

considerare l’evoluzione di questa disciplina da quando è entrata nel mondo della 

scuola; e comparativo, per conoscere la situazione della disciplina nel mondo e in alcuni 

Paesi europei. 
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SECONDA PARTE 

EVOLUZIONE E SIGNIFICATI DELLE SCIENZE MOTORIE 

 

 

Prima di entrare nel merito dello studio di alcune metodologie che si sono sviluppate a 

partire dalle tre prospettive, biologica, psicologica e pedagogica che si sono introdotte  

nella prima parte, e di ragionare sui dati di una ricerca empirica che ha evidenziato lo 

scarto fra teoria e prassi (fra quanto i docenti conoscono, pensano e agiscono 

concretamente), in questa seconda parte, ci si fermerà a riflettere sui significati che, nel 

tempo, si sono attribuiti a questa disciplina, nelle diverse culture e civiltà, a livello 

mondiale ed europeo, soffermandosi, in modo particolare, sull’attuale sistema educativo 

nazionale che esiste dal 1861.  

Si vuole, in sintesi, capire più a fondo il valore e il significato delle scienze motorie e 

sportive, per come si sono evolute, evidenziando come sia nata e si sia sviluppata la 

consapevolezza del loro valore educativo nel tempo; per questo motivo si guarderà lo 

stesso oggetto, le scienze motorie e sportive, con occhi diversi: storico – filosofico (1 

capitolo), istituzionale (2 capitolo) e comparativo (3 capitolo). 

Si farà cenno, nel primo capitolo, sinteticamente, all’evoluzione storico – filosofica dei 

significati del corpo e del movimento nelle diverse culture e civiltà, riflettendo sulla 

relazione esistente fra le forme che le pratiche motorie e sportive hanno assunto in 

rapporto alle concezioni del corpo presenti nelle diverse epoche, culture, civiltà.  

Nel secondo capitolo, si procederà ad un’analisi della disciplina dall’unità d’Italia ad 

oggi, da quando, cioè, essa è stata assunta all’interno del sistema educativo nazionale. 

Attraverso il continuo cambiamento del suo nome si comprenderà meglio il ruolo che 

essa ha assunto a livello istituzionale, all’interno delle leggi e dei programmi, che hanno 

caratterizzato l’evoluzione della scuola italiana,  dal suo nascere fino ad oggi.  

Nel terzo capitolo, si farà un’analisi comparativa, per conoscere come si collocano le 

scienze motorie a livello mondiale, a partire da una serie di indicatori di qualità (il 

tempo dedicato alla disciplina, il curriculum, le risorse, ecc.), con un approfondimento 

sugli stati europei che hanno dato origine alla quattro scuole di pensiero più importanti 

nella storia dell’educazione fisica: Inghilterra, Francia, Germania e Svezia.  
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CAPITOLO PRIMO 

Le forme della pratica motoria e le concezioni del corpo nel tempo 
 
 

In questo primo capitolo si guarderà l’oggetto scienze motorie con un occhio storico, 

nell’intento di evidenziare, per sommi capi, quali forme abbiano assunto nelle diverse 

epoche e culture le pratiche fisiche e sportive. Si vedrà come sia cambiato il loro 

significato nel tempo, si cercherà di comprendere il nesso esistente fra la corporeità e la 

totalità della persona, quali concezioni del corpo siano sottese; il riferimento a questo 

nesso è presente, talvolta, in modo implicito, più spesso, è stato teorizzato in esplicite 

concezioni filosofiche. 

In questo breve excursus si raccoglieranno sotto il termine ‘sport’, un insieme di 

pratiche e di attività ludiche, ricreative, rituali, agonistiche, propiziatorie. Lo sport, 

infatti, inteso come bisogno dell’uomo di muoversi, non a fini utilitaristici, ma per il 

piacere di farlo, è un fenomeno che è sempre esistito, una presenza costante nelle 

diverse civiltà e nel complesso delle attività umane. Come afferma Richard Donald 

Mandell: «alcune attività che possiamo chiamare sport sono comuni alla maggior parte 

delle culture. Ne sono esempio le corse a piedi, la lotta, le prove di forza, le gare di 

precisione con proiettili, le dimostrazioni di destrezza con la palla»302. Così intesi, 

l’attività fisica, il gioco e lo sport possono essere considerati come categorie 

interpretative dell’uomo, possono cioè spiegarci com’era l’uomo in un dato tempo, quali 

la sua cultura, le sue credenze, la sua concezione del rapporto con il mondo. Infatti, 

«molti degli elementi della natura umana e della società sui quali si basano o dai quali 

derivano i nostri sport sono duraturi e forse immutabili»303. 

In questo percorso, tuttavia, si dovrà sempre tener presente che non si può paragonare lo 

sport moderno, con le sue caratteristiche di spettacolarità, richiesta di prestazioni, 

allenamenti razionali, scientificità, ecc., a quello antico, perché «molte attività del 

passato che assomigliano ai nostri sport erano nella pratica e nei principi del tutto 

diverse dalle nostre»304. 

 

                                                 
302 R. D. Mandell, Storia culturale dello sport, Laterza, Bari 1989, pp. VII-XVI. 
303 Ivi, p. 5. 
304 Ivi, p. 6. 
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Le principali concezioni del corpo. Qualunque azione una persona compia, essa implica 

sempre, in maniera consapevole o meno, una determinata concezione delle condizioni in 

cui si svolge, dell’oggetto cui si applica e dello scopo per cui viene compiuta; perché 

essa sia compiutamente umana è dunque necessario che le concezioni sottese all’atto 

siano portate alla luce e rese consapevoli, anche per non correre il rischio che esso vada, 

a dispetto delle intenzioni, in direzioni diverse da quella che ci si propone. Nel nostro 

caso dunque una completa definizione e valorizzazione delle scienze motorie e sportive 

necessita di una definizione precisa del valore attribuito al corpo e alla dimensione della 

fisicità più in generale. 

In vero, all’interno di una  cultura la realtà del corpo rimane sovente nascosta e coperta 

dalla molteplicità di discorsi e di punti di vista secondo cui viene affrontata, sfuggendo 

così alla pretesa di definirla in maniera univoca; è perciò molto difficile ridurre la 

complessità delle visioni della corporeità a un unico schema generale. Ci si proporrà, 

dunque, di ripercorrerne sinteticamente le concezioni fondamentali, riferendoci ai 

principali autori che nel corso della storia le hanno rappresentate. 

Ogni definizione di corporeità deve essere posta, analizzata e compresa all’interno della 

prospettiva culturale che l’ha originata. Per quanto riguarda il discorso in oggetto, si 

ritiene che l’immagine della corporeità che sta alla base delle concezioni oggi 

dominanti, elaborata e imposta nell’Occidente moderno, in contrapposizione a 

un’eredità che derivava in parte dall’antichità e, in modo più sostanziale, dalla 

tradizione religiosa del Medioevo, sia quella matematico-fisicalistica che concepisce la 

corporeità come ‘materia’305. È questa è la posizione assunta a partire del Seicento dalla 

maggior parte degli studiosi, che cominciano a considerare il corpo umano come un 

oggetto naturale come gli altri; posizione espressa in modo paradigmatico nel dualismo 

di Cartesio, che separa nettamente il corpo, res extensa, del pensiero, res cogitans;  

«benché ogni attributo sia sufficiente per far conoscere la sostanza, tuttavia in ciascuna 

ce n’è uno, che costituisce la sua natura e la sua essenza, e dal quale tutti gli altri 

dipendono. L’estensione in larghezza, lunghezza e profondità costituisce la natura della 

                                                 
305 La versione moderna di questa tendenza è rappresentata dalle neuroscienze, laddove pretendono di 
spiegare il comportamento umano in maniera riduttiva, a partire dall’osservazione del funzionamento del 
cervello attraverso tecniche di visualizzazione cerebrale. Si veda in proposito il capitolo 3 della prima 
parte, dedicato alle neuroscienze. Cfr. il testo P. Legrenzi e C. Umiltà, Neuro – mania. Il cervello non 
spiega chi siamo, Il Mulino, Bologna 2009. 
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sostanza corporea; il pensiero costituisce la natura della sostanza pensante»306. Anche la 

nascita della scienza medica dei secoli XV-XXVII ha contribuito a determinare 

l’abbandono definitivo della prospettiva qualitativa e olistica dell’epoca precedente a 

favore di una nuova visione della corporeità di tipo chimico-meccanicistico, la quale 

giungerà a pieno compimento nel 700 con la Cultura dei Lumi307, imponendosi, poi, a 

livello di massa, con lo scientismo positivistico del XIX e XX secolo. 

A partire dalla fine dell’Ottocento, e poi più significativamente dagli anni trenta del 

Novecento, la concezione scientista e meccanicista viene, quindi, affiancata e per certi 

aspetti superata, a favore di un approccio più complesso, che punta al recupero della 

dimensione unitaria di corpo e psiche, mettendo in luce il ruolo che l’unità corpo-mente 

svolge sia nella dimensione comunicativa (il corpo comunica qualcosa della persona), 

sia in quella conoscitiva (è attraverso il corpo che facciamo conoscenza con il mondo). 

Si tratta di un approccio che valorizza l’unità della persona e il suo vissuto, preferendola 

all’immagine più riduttiva propria della concezione matematico-fisicalistica dell’epoca 

precedente. 

Di seguito, si prenderanno in considerazione cinque grandi periodi storici, per ciascuno 

dei quali si farà cenno alle diverse forme che le pratiche sportive hanno assunto e alle 

concezioni del corpo predominanti; in particolare: 1.Dalle origini al mondo classico; 2. 

Il Medioevo; 3.L’epoca moderna; 4. L’ottocento ; 5. Il novecento. 

 

  

1.1. Dalle origini al mondo classico 

 

1.1.1 Le civiltà antiche. Secondo alcune teorie, per risalire alle origini dello sport 

dobbiamo andare ancor più indietro delle origini dell’uomo stesso. Se infatti la 

consideriamo nella sua essenza di gioco, è possibile affermare che la nascita della 
                                                 
306 R. Descartes, Principi della filosofia, I, 53, in Opere, a cura di E. Garin, Laterza, Bari 1967, vol. II, p. 
52. 
307 Il più radicale sostenitore di una concezione meccanicistica dell’intera realtà, incluso il corpo umano, è 
il pensatore francese Julien de la Mettrie, la cui opera più celebre si intitola appunto, emblematicamente, 
L’uomo-macchina: «L’anima non è dunque che una parola vuota alla quale non corrisponde alcuna idea, e 
di cui un uomo ragionevole non deve servirsi se non per designare la parte pensante in noi. Una volta 
ammesso il minimo principio di movimento, i corpi animati hanno tutto quanto loro occorre per muoversi, 
sentire, pensare, pentirsi, e in una parola comportarsi, sia nella vita fisica che in quella morale che ne 
dipende. […] Osiamo dunque concludere che l’uomo è una macchina, e che in tutto l’universo non esiste 
che un’unica sostanza diversamente modificata». Julien O. de la Mettrie, L’uomo-macchina, in Grande 
antologia filosofica, trad. it. di M. Ghio, Marzorati, Milano 1968, vol. XIV, pp. 801-802. 



 127 

pratica sportiva risale a molto prima del genere umano. Questo perché, come afferma 

Johan Huizinga: «Il gioco è più antico della cultura (…), gli animali non hanno 

aspettato che gli uomini insegnassero loro a giocare. Si può affermare senz’altro che la 

civiltà umana non ha aggiunto al concetto stesso di gioco una caratteristica 

essenziale»308. Lo storico Johan Huizinga definisce lo sport come «un’azione libera: 

conscia di non essere presa “sul serio” e situata al di fuori della vita consueta, che 

nondimeno può impossessarsi totalmente del giocatore; azione a cui in sé non è 

congiunto un interesse materiale, da cui non proviene vantaggio, che si compie entro un 

tempo e uno spazio definiti di proposito, che si svolge con ordine secondo date regole, e 

suscita rapporti sociali che facilmente si circondano di mistero e accentuano mediante 

travestimento la loro diversità dal mondo solito»309. 

Per seguire le origini delle pratiche motorie è dunque necessario ripercorrere i passi 

delle origini stesse dell’umanità; infatti, «secondo il concetto classico, ripreso poi 

dall’Umanesimo e oggi predominante, la cultura fisica è parte integrante 

dell’educazione generale. Essa non si “aggrega” a quella dello spirito ma va invece 

considerata come una vera e propria formazione morale, in quanto è una componente 

essenziale della civiltà dei popoli e ha sempre rivestito un ruolo determinante 

nell’evoluzione dell’uomo»310. Comuni alla maggior parte delle civiltà e delle culture 

più antiche sono infatti attività quali la corsa, la lotta, la caccia, le prove di forza e di 

destrezza con la palla, di cui ci è rimasta testimonianza attraverso pitture e incisioni 

rupestri311. 

Fin dagli albori dell’umanità, troviamo che le attività di tipo ludico-sportivo sono 

profondamente legate a pratiche magico-religiose. 

 

Le civiltà americane. Così in America, all’interno delle civiltà precolombiane di Maya, 

Aztechi e Inca la pratica sportiva, anche se in forme ossessive e crudeli, ebbe un grande 

sviluppo312: «L’ambiente e le condizioni di vita determinarono le attività motorie legate 

                                                 
308 J. Huizinga, Homo Ludens, Giulio Einaudi, Torino 1973, pp. 3-17. 
309 Ibidem. 
310 Giampiero Grifi, γυµναστική, Storia dell’educazione fisica e dello sport, Brain, Roma 1989, p. 1. 
311 Tra le più note e antiche incisioni rupestri si segnalano quelle della Val Camonica, risalenti al VII 
millennio a.C., raffiguranti scene di caccia e danza. 
312 Nel 600 e 500 a.C., il gioco più in voga in queste civiltà era il Tachtli, un gioco molto spettacolare e 
tattico. I giocatori, divisi in due squadre in un campo di 45 x 18 metri, si passavano la palla, di materiale 
elastico e molto pesante, senza farla cadere a terra, utilizzando le varie parti del corpo, tranne mani e 
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alla difesa e all’attacco, come la caccia e la pesca. In seguito, l’utilizzazione del cavallo 

come animale domestico favorì lo sviluppo dell’equitazione. Le caratteristiche delle 

civiltà amerinde nel settore sportivo rimasero, sino all’occupazione dei conquistadores 

spagnoli, legate a fini religiosi di estrema crudeltà»313.  

 

Le civiltà orientali. Anche in Oriente le diverse forme di attività motoria avevano un 

significato religioso: «Ogni movimento, gesto, atto motorio, come ogni forma statica 

delle attività ginniche avevano un loro significato filosofico-religioso»314. Fin dalla più 

tenera età infatti in Cina gli appartenenti alle classi sociali elevate erano educati a 

praticare, insieme alla danza315, esercizi igienici e terapeutici. Dai quindici anni in 

avanti, invece, gli esercizi assumevano caratteristiche e finalità militari. 

Assai più primitiva rispetto a quella cinese, l’educazione fisica in Giappone si 

manifesta, da un lato, basata su un forte rituale magico e sacro, praticata secondo diversi 

riti purificatori e propiziatori, legati a innumerevoli superstizioni. Dall’altro, l’attività 

fisica era coltivata da un punto di vista militare soprattutto dai Samurai, uomini d’armi 

che in epoca feudale erano i vassalli dei Daimyo, i signori feudali. Si trattava di uomini 

scelti fra i soldati migliori che costituirono una casta privilegiata all’interno della quale 

stabilirono una serie di ideali, principi morali e norme - ispirati da fattori filosofici e 

religiosi - che presero il nome di Bushi-do316 (cammino del guerriero). Con l’avvento 

del buddhismo, le principali arti marziali nate con il Bushi-do, si concretizzeranno in 

diverse discipline che porteranno in seguito alla nascita delle più note attività sportive 

giapponesi: il Kara-te (colpo a mano vuota), il Sumo (lotta), e il moderno Ju-do.  

In India, dove la contemplazione era il fine supremo dell’uomo e l’attività fisica soltanto 

uno strumento per realizzarla, si praticavano la lotta il pugilato, l’equitazione, la 

                                                                                                                                               
piedi. La squadra vinceva quando riusciva a far passare la palla all’interno di un cerchio di pietra posto a 
metà campo. Sembra però che, al termine della gara, i vincitori venissero sacrificati al dio Sole per 
propiziarsi la continuità della sua luce. Pare infatti che il gioco avesse lo scopo di influire positivamente 
sull’astro del giorno, e per questo motivo gli anelli riproducevano figure e simboli celesti. 
313 G. Grifi, γυµναστική,  Storia dell’educazione fisica e dello sport, cit., p. 5. 
314 Ivi, pp. 7-14. 
315 Il Kong-fu (o Arte vitale), per esempio, era un’ antichissima danza propiziatoria i cui movimenti, oltre 
al massaggio, la frizione, la percussione, uniti al ritmo del respiro, consentivano all’uomo di dominare il 
proprio corpo rendendolo obbediente. 
316 La parola “bushi-do” significa, letteralmente, “via del guerriero”. La via, “do”, viene identificata con 
la regola, il dovere, il codice d’onore dei guerrieri, i cosiddetti “bushi” (samurai). Questo codice ha 
rappresentato per secoli il modo di vivere quotidiano della classe militare giapponese, chiamata a imporre 
l’ordine in virtù di continue insurrezioni che si alternavano a periodi di pace e di sviluppo culturale del 
Paese. 
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scherma e il nuoto. Qui l’educazione e la cura del corpo raggiunsero alti livelli di 

perfezione. 

 

Le civiltà Medio – orientali. Facendo una rapida carrellata sulle civiltà medio-orientali 

(sumeri, babilonesi, assiri, egiziani), si possono scorgere le origini religiose e sacrali 

della cultura del fisico che si vedranno poi sviluppate nel mondo classico317. Proprio 

degli assiri, abilissimi cavalieri, era l’uso anche sportivo del cavallo da sella; tale uso fu 

largamente ripreso anche dagli egizi, che praticavano l’attività motoria con fini 

principalmente ludici318. Va sottolineato che proprio in Egitto è rimasta testimonianza 

del più antico impianto architettonico dedicato esclusivamente all’attività fisica, una 

pista allestita per il compimento del rituale della corsa eseguito dal faraone in occasione 

della festa del Giubileo. 

Per quanto riguarda i popoli del Mediterraneo «la tradizione addita Creta come la culla 

di un’antichissima, progredita e brillante civiltà che anticipa il mondo omerico prima e 

il greco classico poi. Fin dagli albori della civiltà cretese risulta evidente la coincidenza 

con la civiltà ellenica per quanto concerne il concetto di “eroe” (…). Chi eccelleva nei 

giochi e nelle gare atletiche diventava un eroe»319. Tra i principali, e più noti, esercizi 

ginnici dei cretesi di Cnosso, va sicuramente menzionata la taurocatapsia320, salto 

acrobatico del toro: «un’esibizione coreograficizzata di coraggio, più che un crescendo 

di tensione sino alla morte, come nella Plaza de Toros moderna».321 

Anche gli etruschi erano grandi cultori dei giochi ginnici, di quelli equestri in 

particolare; influenzarono in questo il costume romano, favorendo il sorgere del culto 

del circo e delle gare. Le donne potevano esibirsi nella saltatio, danza tipica che 

ritroveremo poi nel mondo romano. L’esercizio fisico venne utilizzato anche al servizio 

                                                 
317 Diverse ceramiche di Samarra testimoniano lo spirito sportivo dei sumeri in scene che descrivono la 
caccia con cervi e stambecchi; così come i babilonesi, ottimi guerrieri, ci lasciano con la stele di Werka o 
Uruck, risalente al terzo millennio a.C., il primo documento storico relativo all’uso dell’arco. 
318 Rilievi e dipinti delle tombe di Beni-hasan descrivono gruppi di giovani nell’atto di eseguire 
movimenti ginnici e atletici. Le discipline praticate erano numerose: la corsa, l’arte del cavalcare, la lotta, 
il pugilato (tomba di Cheriuf), ma pure attività acquatiche come il canottaggio, praticato anche dalle 
donne.  
319 G. Grifi, γυµναστική, Storia dell’educazione fisica e dello sport, cit., pp. 29-30. 
320 La taurocatapsia era una sfida e al tempo stesso una cerimonia religiosa, consistente in una specie di 
caccia al toro, non per ucciderlo ma per catturarlo, legarlo e balzargli sopra. Partecipavano anche le 
ragazze. Il toro era l’animale sacro per eccellenza: combattere e prevalere su di esso era considerato un 
avvicinamento agli dèi. 
321 R.D. Mandell, Storia culturale dello sport, cit., pp. 29-30. 
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della medicina. In ogni caso, quale fosse il fine, l’esercizio fisico presso questo popolo 

rimase sempre legato a profondi contenuti di carattere magico-religioso322. 

 

1.1.2 Il mondo greco. In questo 

brano dell’Iliade Omero descrive i 

giochi atletici organizzati da Achille 

per celebrare le esequie dell’amico 

Patroclo: si tratta di un’importante 

testimonianza sul ruolo dell’attività 

fisica nell’antica Grecia che arriva 

proprio dal grande poeta. Nei suoi poemi, infatti, troviamo narrazioni di corse a piedi, 

salto in lungo, lancio del giavellotto e del disco, incontri di lotta e pugilato, tiro con 

l’arco e riferimenti a giochi con la palla, canottaggio e danza. È importante osservare 

l’atteggiamento che Omero manifesta nei confronti delle gare atletiche perché nelle 

epoche successive i suoi poemi fungeranno in parte come “catechismo” del 

comportamento dell’eroe, e anche perché «il prestigio quasi sacro di questi poemi epici 

tra i greci politicamente divisi ci fa pensare che gli sport dai quali Omero scrisse fossero 

più o meno standardizzati in gran parte del mondo mediterraneo»323. 

La percezione del concetto di movimento, infatti, all’interno del mondo occidentale 

trova proprio nel pensiero filosofico dell’antica Grecia la sua origine e il suo 

fondamento epistemologico324. 

                                                 
322 Importante testimonianza sull’attività fisica presso gli Etruschi è la “tomba delle bighe”, detta anche di 
Stackelberg, dal nome del barone tedesco che la scoprì, risale al V sec a.C. è la più importante della 
necropoli di Tarquinia, sia per il numero degli sport raffigurati sulle pareti sia perché ci consente di 
cogliere la partecipazione del popolo durante una gara ginnica. 
323 R.D. Mandell, Storia culturale dello sport, cit., pp. 38-39. 
324 A proposito della concezione del movimento, si può citare, come esempio tra i filosofi greci, Eraclito 
di Efeso, filosofo presocratico vissuto fra il VI e il V secolo a.C., il quale osservava come tutte le cose si 
trasformassero e che tutta la realtà fosse in continuo divenire. Verso la metà del V secolo a.C., il filosofo 
Democrito di Abdera, principale esponente della scuola atomistica (così chiamata perché identificava i 
costituenti di tutte le cose appunto negli atomi, ovvero le particelle ultime e invisibili) individuava nel 
movimento, o meglio nelle tre forme in cui aveva distinto il movimento, il principio fondamentale e vitale 
del mondo, seppur da un punto di vista in prospettiva materialista, deterministica e meccanicistica. 
Successivamente Epicuro di Samo, filosofo ellenistico vissuto tra il IV e il III secolo a.C., riprenderà le 
concezioni atomistiche introducendo alcune differenze, tra cui la più importante, ai fini della nostra 
analisi, è rappresentata dalla sua cognizione del movimento degli atomi, considerato non più caotico, ma 
come una velocissima caduta libera verso il basso per effetto del loro peso. La formazione delle cose 
sarebbe quindi avvenuta per opera di una deviazione, in questo caso casuale, nella loro caduta, cfr. 
Gabriella Aleandri (a cura di),  J. Ulman. Nel mito di Olimpia. Ginnastica, educazione fisica e sport 
dall’antichità ad oggi, Armando, Roma 2004, p. 19. 

«Cinti, avanzarono i due in mezzo all’arena 
e si abbracciarono con le braccia robuste, 
come le capriate d’un alta casa, che famoso architetto 
ha incastrato, temendo la forza del vento. 
scricchiolavano le schiene dalle intrepide braccia  
duramente stirate; e l’umido sudore scorreva, 
e fitti gonfiori lungo i fianchi e le spalle 
nascevano, rossi di sangue; ma quelli sempre più 
ambivano la vittoria, pel tripode ben lavorato». 
(Iliade XXIII, 710-18) 
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È opportuno sottolineare anche che «nella Grecia dell’età arcaica e classica l’agonismo 

assurge a uno dei tratti più caratteristici dell’uomo greco, del nobile guerriero o 

dell’atleta, la cui prestazione fisica è anche espressione delle virtù morali in una 

commistione di fisicità/spiritualità, sacralità e religiosità»325. Quello descritto da Omero 

rappresenta il primo periodo dell’evoluzione delle attività fisico-sportive della Grecia 

antica, periodo che va dall’XI al VII sec ed è chiamato “eroico”, perché centrato 

appunto sul mito dell’eroe. 

È tra il 500 e il 323 a.C. che la Grecia raggiunge il suo maggiore sviluppo culturale, 

artistico, scientifico e politico, è proprio questo il cosiddetto periodo “classico”. In 

questo contesto la pratica ginnico-sportiva attraversa una seconda fase di sviluppo, 

affermandosi con diverse sfaccettature, come ginnastica militare, medica, 

professionistica e agonistica326, quest’ultima, in particolar modo, «è una delle 

manifestazioni peculiari della civiltà greca»327. È proprio in questo periodo che si 

delinea, inoltre, un importante e nuovo rapporto fra corpo e psiche dettato da criteri 

pedagogici: Atene e Sparta raggiungono in questi anni la loro supremazia e proprio in 

                                                 
325 Ivi, p. 9. 
326 Le principali discipline del mondo classico: la corsa (stadion), la prima gara a essere disputata a 
Olimpia, è stata sempre presente in tutte le successive olimpiadi. La lunghezza era quella dello stadio: 
192,27 m quello di Olimpia, corrispondente alla moderna gara dei 200 m. La partenza avveniva da una 
linea sulla sabbia, segnata da pietre, gli atleti si piazzavano su delle scanalature fatte nella sabbia (i 
moderni blocchi di partenza). Il via veniva dato con uno squillo di tromba, mentre un giudice faceva 
cadere una corda fissata tra due paletti per consentire agli atleti di partire. Altre gare di corsa erano il 
diaulos o doppio stadio e il dolico o corsa di resistenza, da 7 (1346 m) a 24 stadi 8 4614 m). Il lancio del 
disco e del giavellotto rappresentavano le più antiche manifestazioni sportive. Il lancio del disco (da solos 
che vuol dire “sasso”; si presume che all’inizio il solos fosse un sasso scagliato come un peso, per poi 
lasciare il posto al disco) pare fosse conosciuto anche da popoli più antichi. Se ne parla nei poemi omerici 
nella descrizione dei giochi in onore di Patroclo e in quelli presso i Feaci dove Ulisse si cimentò in 
meravigliosi lanci. Il disco, del peso di 2 kg e del diametro di 17-32 cm, assai simile al moderno, era 
inizialmente costituito da un lastra di pietra o di legno, poi divenne di metallo, per lo più di ferro o di 
bronzo. Il lancio del giavellotto (akon) si presume avvenisse in due maniere: come tiro al bersaglio (di 
preparazione bellica) o come tiro a distanza. Nell’asta, di abete o frassino, veniva inserita una punta 
aguzza e affilata; nel centro dell’asta vi era una cordicella attorcigliata che serviva all’atleta come presa e 
dar maggior forza al lancio. Il tiro al bersaglio faceva parte dell’addestramento degli efebi per la guerra; 
la tecnica del lancio del giavellotto di tipo sportivo sembra assomigliasse molto a quella attuale. Il gioco 
con la palla era molto presente fra le attività a scopo educativo. Famosa è la scena descritta nei poemi 
omerici, di Nausicaa che gioca a palla con le compagne. La feninda, da Fenindo che pare esserne stato 
l’inventore, era un gioco di abilità e destrezza giocato da più persone, da cui derivò l’arpastun, il più 
famoso gioco con la palla del mondo greco (da questo gioco derivò la Soule inglese). Consisteva nel 
rapire, portar via la palla e lanciarla oltre la linea di fondo campo avversario, più o meno come il nostro 
rugby. Si veda, G. Grifi, γυµναστική, Storia dell’educazione fisica e dello sport, cit., pp. 77-96. Sulle 
testimonianze artistiche inerenti alle raffigurazioni di giochi, sport e atleti nell’antica Grecia, quali vasi e 
sculture, si veda Adriano La Regina (a cura di), Nike. Il gioco e la vittoria, Electa, Milano 2003, pp.121-
195. 
327 Michele di Donato, Angela Teja, Agonistica e ginnastica nella Grecia antica, Studium, Roma 1989, p. 
12. 
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queste due città la formazione intellettuale, morale e fisica dei cittadini assumono 

caratteristiche diverse.  

Rivolta principalmente alla guerra e alla preparazione del cittadino soldato era 

l’educazione di Sparta, dove i bambini rimanevano in famiglia fino al compimento del 

settimo anno per poi essere affidati a istruttori pubblici, il pedronomo e l’irene. Si 

esercitavano in ogni sorta di attività ginnica, osservando una disciplina dura e severa e a 

vent’anni entravano nella milizia. Molto diversa era la ginnastica praticata ad Atene, 

dove l’ideale supremo dell’educazione era la kalokagathìa (“bello e buono”): la bellezza 

esteriore era infatti considerata espressione della virtù interiore, per questo 

fondamentale era la cura del fisico, e l’attività motoria non mirava solo a rendere i 

giovani più forti e destri ma a dare validità morale328. Gli esercizi fisici erano perciò 

affiancati alla grammatica e alla musica, con il fine di realizzare la completa formazione 

della personalità umana329.  

Successiva a quella classica, nel periodo compreso tra la conquista di Alessandro 

Magno e la dominazione romana, assistiamo a una fase di decadenza degli ideali 

olimpici e della ginnastica nel mondo greco in generale. È sempre in questo periodo, 

però che la medicina greca trattò per la prima volta l’esercizio fisico sotto un aspetto 

medico e considerò la ginnastica per il suo aspetto preventivo, in particolare sotto 

l’impulsi di Ippocrate330, anche se «la storia della ginnastica medica non inizia 

certamente con lui, ma la sua presenza nel mondo greco fu determinante per l’evolversi 

della vera e più significativa medicina, compresa quella legata al mondo sportivo»331. 

 

Le prime olimpiadi. La tradizione332 vuole che la prima Olimpiade sia stata istituita  dal 

re Ifido, sovrano dell’Elide, dopo aver stretto un accordo con il re spartano Licurgo. 

                                                 
328 In merito alla teoria della kalocagathìa in Aristotele, ivi, pp. 231-242. 
329 Sull’educazione a Sparta e Atene si vedano gli approfondimenti di Gabriella Aleandri, in G. Aleandri 
(a cura di), J. Ulman. Nel mito di Olimpia. Ginnastica, educazione fisica e sport dall’antichità ad oggi, 
cit., pp.34-36. 
330 Cos, 460 o 458 a.C. – 375 o 351 a.C. Le opere di Ippocrate rappresentano un punto d’arrivo per tutti 
gli studi fatti fino a quel momento nel campo della medicina, questi studi verranno da lui raccolti e 
integrati in un’opera enciclopedica molto importante: il Corpus hippocraticum. 
331 G. Grifi, γυµναστική. Storia dell’educazione fisica e dello sport, cit., pp. 64-68. 
332 Fra i numerosi miti che descrivono la nascita delle Olimpiadi vi è quello celebrato da Pindaro, antico 
poeta greco vissuto tra il 500 e il 400 a.C. A Enomao, re di Pisa, in Elide (una regione della Grecia 
occidentale), era stato pronosticato che sarebbe morto per mano del proprio genero. Non desiderando 
quindi che la figlia Ippodamia si sposasse, promulgò un editto in cui diceva che avrebbe concesso la 
mano della figlia  a chi lo avesse vinto in una gara con i cavalli. Egli era infatti padrone di cavalli magici. 



 133 

Questa prima333 Olimpiade ebbe un successo così grande che se ne decise la ripetizione 

ogni quattro anni.  

All’inizio i giochi erano riservati ai soli greci, poi, in seguito alla conquista romana, essi 

furono aperti a tutti, divennero cioè panellenici. Durante le olimpiadi venivano sospese 

le guerre per consentire ai cittadini di assistere alle gare. Le olimpiadi si svolgevano 

d’estate ogni quattro anni e duravano cinque giorni. Il primo era dedicato ai riti religiosi, 

ai sacrifici a Zeus e al giuramenti degli atleti, il secondo alle gare dei fanciulli, il terzo 

alle competizioni vere e proprie, il quarto alle gare più spettacolari come le corse con i 

cavalli nell’ippodromo e il quinto giorno alla proclamazione dei vincitori e ai 

festeggiamenti. Dall’80a edizione vennero introdotte anche gare letterarie e artistiche. 

Scultori famosi come Lisippo, Fidia e Mirone pare traessero ispirazione dagli atleti per 

le loro opere scultoree334. 

 

Le prime filosofie del corpo. Ed è nella Grecia classica, culla della filosofia, che 

troviamo anche le prime riflessioni esplicite sulla natura del corpo e sui suoi rapporti 

con l’altro fattore costitutivo della persona, indicato dai greci con il termine psyché, 

abitualmente tradotto con “spirito” o “anima”. Interessante notare, a questo proposito, 

che fin dalle origini si trovano impostate le principali concezioni di tale rapporto, che 

torneranno poi, variamente riformulate, in tutto il pensiero successivo. Si prenderanno 

in considerazione, di seguito, tre prospettive: dualismo, monismo e prospettiva 

organica. 

 

Dualismo. Un primo modo di concepire il rapporto fra corpo e anima è il dualismo, 

diffuso soprattutto dalla orfismo, una corrente magico religiosa diffusasi nel mondo 

greco a partire da radici orientali, che trae il nome dal poeta Orfeo, considerato portatore 

di una saggezza superiore. Le dottrine orfiche insegnano che all’origine del mondo 

stanno due principi, uno buono/luminoso, autore dello spirito, uno malvagio/oscuro, 

                                                                                                                                               
Ma Pelope lo sconfisse e lo uccise con l’inganno, e in seguito per propiziarsi Zeus in onore di Enomao 
volle istituire i giochi. 
333 Già dal V secolo a.C. vi erano una ventina di manifestazioni atletiche, da quelle più famose di Olimpia 
(in onore di Zeus Olimpo) a quelle Pitiche di Delfi (in onore di Apollo), le Nemee di Nemea (agoni 
funebri in onore di Archemoro, piccolo figlio di Licurgo morto per il morso di un serpente), le Istmiche di 
Corinto (in onore di Poseidone) e così via. 
334 Sulle Olimpiadi, cfr. G. Aleandri (a cura di), J. Ulman.  Nel mito di Olimpia. Ginnastica, educazione 
fisica e sport dall’antichità ad oggi, cit. pp. 38-40.  
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autore della materia. In questo quadro, il corpo (materia=male) è la prigione in cui 

l’anima (spirito=bene) è caduta, per espiare la colpa di essersi voluta separare dall’Uno 

originario; il saggio è colui che attraverso un cammino di iniziazione (svolto attraverso 

le celebrazioni dei “misteri orfici”) riesce a liberarsi dell’impurità del corpo e a riunirsi 

al Tutto indiviso dell’origine. Alle concezioni dualiste dell’orfismo si rifà anche 

Platone335. 

 

Monismo. All’opposto, il monismo di pensatori come Democrito ed Epicuro afferma 

che la realtà possiede una natura esclusivamente fisico-corporea, consistente in un 

aggregato di atomi; anche l’anima non è che un insieme di atomi di natura particolare. 

In questa prospettiva allora l’aspetto materiale-corporeo assume evidentemente un 

rilievo determinante, e tutto ciò che l’anima prova è strettamente legato al corpo e alle 

sue percezioni e sensazioni. 

Prospettiva organica. Una terza prospettiva è quella che potremmo definire organica, 

secondo la quale anima e corpo sono due realtà distinte ma strettamente collegate, per 

cui tutto ciò che avviene nella sfera corporea influisce anche su quella spirituale, e 

viceversa. È questa la prospettiva racchiusa nell’ideale tipicamente greco della 

kalokagathia (dal greco kalós=bello e agathós=buono), unione di bellezza e di virtù: a 

un corpo bello corrisponde un’anima virtuosa, e viceversa. Di qui l’importanza 

accordata all’attività fisica come strumento per elevare anche le virtù dell’anima. 

Tale prospettiva trova poi la sua formulazione espressamente filosofica nell’opera di 

Aristotele, secondo il quale l’unione di anima e corpo è sostanziale, synolon: anima e 

corpo costituiscono un “tutt’uno”336. Secondo la concezione aristotelica infatti 

qualunque ente è un composto di materia (ciò di cui un corpo è fatto, pietra, legno, 

carne) e forma (l’insieme delle caratteristiche per cui un sasso è diverso da una 

montagna, un olivo da ciliegio, un bue da un cavallo), che non sono mai separabili (non 

esiste materia che non abbia una certa forma, non esiste forma che non sia 

                                                 
335 La concezione dualistica anima-corpo è sottesa a tutta la produzione platonica, dalle prime opere a 
carattere più etico politico (cfr. Fedone), a quelle centrali (cfr. Repubblica) e finali, a carattere 
maggiormente ontologico-cosmologico. In un famoso passo del Cratilo, Platone riconduce il rapporto 
corpo-anima alla relazione fra le due parole “sóma” (corpo) e “séma” (tomba), da cui è derivata la visione 
tradizionale del corpo come “prigione dell’anima”: Platone, Cratilo, Opere, vol. I, Laterza, Bari 1967, pp. 
213-214. 
336 Si veda in particolare: G.Reale (a cura di), La Metafisica, Ed. Loffredo, Napoli 1978; G. Movia (a cura 
di), L’anima, Loffredo, Napoli 1979. 
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l’organizzazione di una certa materia). Nell’ambito degli esseri animati, dotati di vita 

propria, la materia è il corpo (l’insieme di carne, ossa, nervi, sangue ecc), la forma è 

l’anima, ovvero il principio per cui il corpo è capace di funzioni vitali: due aspetti 

diversi e al tempo stesso indissolubili. 

 

 

1.1.3 Il mondo romano. I romani ridussero lo sport a puro divertimento e spettacolo. 

Nell’antica Roma gli atti di culto erano per lo più associati a spettacoli pubblici come 

offerta votiva e propiziatoria alle divinità: «questo è il significato originario del ludus 

romano, che veniva sempre dopo una cerimonia o un sacrificio, e che rappresenta la 

forma più antica dello spettacolo latino»337. 

Il massimo sviluppo dei giochi avviene nel periodo repubblicano, i ludi per eccellenza 

erano quelli del circo: i ludi circenses, istituiti secondo la leggenda, da Romolo prima e 

Tarquinio poi, consistevano in corse di cavalli con e senza carri, simili a quelli che 

avevano luogo a Olimpia. 

Si trattava di manifestazioni così importanti per la vita sociale del popolo romano che 

gli imperatori le sfruttarono per aumentare e consolidare il loro potere sul popolo, tanto 

che «i giochi divennero l’affare più importante della politica interna imperiale»338. I 

giochi si distinguevano anche a seconda del luogo dove venivano svolti, in circenses 

(del circo), scenici (dei teatri), gladiatori (dell’anfiteatro). Fra le costruzioni utilizzate 

dai romani per gli spettacoli sportivi ricordiamo prima di tutto il circo, l’anfiteatro e il 

teatro, il campo Marzio per l’addestramento militare e le terme come luogo di incontro 

sociale e di pratiche igieniche e salutistiche. 

Mens sana in corpore sano. Poco inclini alle speculazioni filosofiche, i romani non 

teorizzarono esplicitamente concezioni del rapporto anima e corpo come avevano fatto i 

greci; un’eco della loro concezione organica rimane tuttavia nella celebre espressione 

“mens sana in corpore sano”, dove risuona l’idea che una sana attività fisica sia una 

condizione imprescindibile per uno sviluppo armonico della personalità. 

 

 

 
                                                 
337 A. Teja, L’esercizio fisico nell’antica Roma, Studium, Roma 1988, p. 22. 
338 G. Grifi, γυµναστική. Storia dell’educazione fisica e dello sport, cit., p.119. 
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1.2 Il Medioevo 

 

«Dopo secoli di pregiudizi nei confronti del Medioevo - tacciato di essere un’età 

barbara, oscurantista e superstiziosa a causa della rigidità imposta dal predominio 

assoluto della fede sull’uomo e sulla ragione -, iniziati con l’Umanesimo e perpetrati 

dagli Illuministi, oggi si è giunti a considerare il periodo dell’“età di mezzo” come 

fondamentale per la nascita e per l’identità dell’Europa moderna»339. Anche se gli 

spettacoli dei circhi e i giochi negli stadi scomparvero340, nel Medioevo assistiamo alla 

rinascita dello spirito sportivo sotto altre forme e a partire da concezioni diverse da 

quelle proprie del mondo classico. 

Infatti,  la concezione cristiana del mondo che impronta di sé l’intera cultura medievale, 

e parte dall’ affermazione biblica per cui nell’atto della creazione Dio “vide che tutto 

ciò era buono” (Gn. 1), tutto ciò che esiste è, in se stesso, buono, anche se viziato dalla 

corruzione introdotta nel mondo dal peccato originale. Tanto che la prima formulazione 

sistematica della fede cristiana, il cosiddetto Symbolum apostolorum (“Credo 

apostolico”, ancora oggi recitato in talune celebrazioni eucaristiche invece del 

successivo Symbolum nicenum, il “Credo” formulato dal successivo concilio di Nicea), 

include tra le verità di fede “la resurrezione dei corpi”.341 

Così Tommaso d’Aquino, il massimo filosofo dell’epoca, che riassume nella sua opera 

l’immagine del mondo tipica della cristianità medievale, affermerà che ogni ente, 

essendo creato da Dio, è in se stesso un “bene”. E tra le concezioni dell’antichità si 

rifarà a quella aristotelica, elaborando la teoria del “composto umano”, secondo la quale 

                                                 
339 G. Aleandri (a cura di), J. Ulman. Nel mito di Olimpia. Ginnastica, educazione fisica e sport 
dall’antichità ad oggi, cit., pp. 117-118. 
340 Le Olimpiadi vennero infatti sospese nel 392 d.C. da Teodosio I, con l’editto di Costantinopoli. 
L’avversione, però, riguardava più l’aspetto cruento e violento dello spettacolo sportivo, che non 
l’esercizio del corpo. 

341 Anche se talune correnti, influenzate dal pensiero greco, tenderanno a un maggior disprezzo della 
materia, i più autorevoli pensatori cristiani proclameranno sempre con forza l’idea della bontà di tutto il 
creato: «Così vidi e mi fu chiaro che Tu hai fatto tutte le cose buone, e che inoltre non esistono sostanze che 
non siano state fatte da Te. Ma non le facesti tutte uguali; però, in quanto esistono sono tutte buone, e, nel 
loro complesso, ottime, perché il nostro Dio “ha creato tutto in perfezione”. (...) Del resto, per Te il male 
non esiste, e non solo per Te, ma anche per tutto ciò che hai creato, poiché nulla dal di fuori può 
irrompervi e turbare l’ordine che Tu hai stabilito. È vero che alcuni elementi, siccome non si armonizzano 
con certi altri, sono giudicati non buoni; ma quegli stessi invece s’accordano poi con altri e per questo 
sono buoni; anzi sono buoni in se stessi», Agostino, d’Ippona, Confessioni, VI, 12. «Tutte le cose sono 
ordinate a un unico bene come a loro ultimo fine. Infatti: [...] colui che è il sommo bene è sommamente 
fine di tutte le cose. Ora, il sommo bene è uno soltanto, cioè Dio. Dunque tutte le cose sono ordinate 
come al loro fine a quell’unico bene che è Dio», T. d’Aquino, Summa contra Gentiles, 3, XVII. 
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corpo e anima sono uniti in un’unica sostanza o “natura” che costituisce la persona 

umana, alla quale vanno ascritte tutte le azioni di cui l’uomo è capace342: «l’anima 

comunica alla materia corporale l’atto di essere per cui essa stessa sussiste; da tale 

materia corporale e dall’anima intellettiva risulta un unico soggetto, dato che l’essere 

del composto è il medesimo essere dell’anima»343. 

In questo quadro, si troverà l’attività fisica praticata secondo modalità diverse da quelle 

antiche, e peculiari invece dell’epoca medievale, quali la cavalleria, le sagre di piazza e 

i giochi popolari: «è certo che nel Medioevo i giochi godettero di un incredibile 

favore»344, anche se, in linea di massima, i più noti e importanti erano riservati alle 

classi sociali più elevate. È questo il caso del torneo345, «il grande sport del 

Medioevo»346: tornei, giostre e duelli rappresentavano i momenti di espressione 

agonistica sportiva, proprio grazie ad essi, specialmente grazie alla cavalleria, «poté 

esser mantenuta viva e tramandata l’idea di olimpismo greco»347. L’educazione e la 

preparazione del futuro cavaliere aveva, infatti, una spiccata accentuazione fisica, la 

cura del corpo era una base importante per la formazione di uomini che dovevano 

possedere la padronanza motoria per essere temprati alle fatiche della guerra. Si tornò in 

un certo senso alla concezione greca del valore dell’educazione fisica, che non era 

soltanto preparazione esteriore per un corpo virile, ma anche formazione dell’individuo. 

La cavalleria, quella che oggi chiameremmo una unità militare a cavallo, fu 

un’istituzione politica e sociale che si sviluppò, crebbe e si consolidò su valori di 

amicizia, lealtà, pietà verso l’avversario battuto, solidarietà verso il popolo e verso Dio. 

Trasformata la schiavitù in servitù, i feudatari avevano bisogno, infatti, di uomini fedeli, 

                                                 
342 «Tommaso conserva sia l’unione sostanziale dell’anima con il corpo che la possibilità di una 
autonoma sussistenza dell’anima stessa, e questa conciliazione gli è possibile proprio in virtù della sua 
specifica ontologia dell’esse», E. Gilson, Eléments d’une métaphysique thomiste de l’étre, in Archives 
d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age, 1973, p. 33.  
343 Summa theologiae, I, q. 76, a. 1. 
344 G. Aleandri (a cura di), J. Ulman. Nel mito di Olimpia. Ginnastica, educazione fisica e sport 
dall’antichità ad oggi,  cit., p. 115. 
345 Il torneo era la più importante manifestazione sportiva medievale, riservata ai nobili cavalieri, e si 
svolgeva a squadre all’interno di una zona del terreno recintata, detta lizza. Le opposte schiere di cavalieri 
al segnale d’inizio, si scagliavano le une contro le altre sferrando colpi violenti per abbattere cavallo e 
cavaliere. A conclusione del torneo i vincitori venivano premiati con una corona, un’armatura o un 
cavallo. Nel tempo i tornei degenerarono, per i molti morti la Chiesa vietò la loro prosecuzione. Vennero 
sostituiti dalla giostre, competizioni meno violente, in quanto venivano usate armi gentili cioè spuntate o 
protette. L’incontro si svolgeva in qualsiasi spiazzo libero fra due soli cavalieri.  
346 J.J. Jusserand,  Les sport set les jeux d’exercice dans l’ancienne France, Plon, Paris 1901.   
347 G. Aleandri (a cura di), J. Ulman. Nel mito di Olimpia. Ginnastica, educazione fisica e sport 
dall’antichità ad oggi, cit., p. 119. 
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preparati nell’arte della guerra da utilizzare al loro servizio in caso di necessità del 

sovrano: per questo i cavalieri giuravano fedeltà al feudatario, che a sua volta la giurava 

al sovrano. Nata inizialmente come casta militare aperta a tutti, bastava infatti possedere 

armi e cavallo, con il passare del tempo un processo di selezione fece sì che l’essere 

cavaliere significasse sempre più appartenere a una classe sociale elevata e possedere 

qualità e mezzi di un certo rilievo. La sua importanza andò oltre il carattere puramente 

militare.  

Mentre la nobiltà si esercitava nei tornei, il popolo si dilettava in altre attività ginniche 

popolari come la salita al palo della cuccagna, il tiro alla fune, la corsa nei sacchi, giochi 

improvvisati e con regolamenti molto generici. Lo spirito ludico e “di campanile” che 

caratterizzerà poi la società comunale nel Medioevo rappresentano in un certo senso, 

l’humus, il terreno fertile, dal quale avranno origine i giochi di squadra, soprattutto 

quelli con la palla, e che ci permette di cogliere meglio le realtà attuali legate all’attività 

motoria348. 

 

 

 

1.3 L’epoca moderna 

 

1.3.1 Dal Quattro al Seicento. Con la fine del XIV secolo la civiltà occidentale vede 

l’avvento di un nuovo movimento letterario, artistico e filosofico: il Rinascimento, che 

si protrarrà in tutta Europa fino alla fine del XVI secolo. Si tratta di un periodo che vede 

un ritorno agli ideali classici della civiltà greco-romana e che portò innanzitutto al 

rifiorire degli studi umanistici e alla divulgazione delle opere classiche: in polemica con 

il Medioevo, il Rinascimento, infatti, si pone come momento di rinascita e 

rinnovamento culturale e artistico, religioso e morale, attingendo direttamente dal 

mondo classico. Durante questo periodo l’attività fisica viene quindi rivalutata come 

componente fondamentale dell’educazione e come fonte armonica dello sviluppo 

corporeo. Questo perché proprio «il rinnovamento del pensiero filosofico e pedagogico 

                                                 
348 Ivi., p. 119.   
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e una nuova concezione della vita fecero sentire l’importanza del corpo e quindi 

l’esigenza dell’educazione fisica come formazione integrale della personalità»349.  

Furono anzitutto le corti principesche, tra il XV e XVI secolo, a rappresentare i 

maggiori centri pedagogici poiché in grado di offrire agli educatori gli ambienti, i mezzi 

e le condizioni di vita adatte alla realizzazione dei loro nuovi metodi educativi. 

Tra i più importanti educatori dell’Umanesimo350 va sicuramente ricordato Vittorino da 

Feltre (1378-1446), «il vero creatore dell’educazione fisica»351. Ideò a Mantova la 

famosa Casa Giocosa, destinata inizialmente all’educazione dei figli del duca Gian 

Francesco Gonzaga, e divenuta in seguito un importante centro per l’educazione, aperto 

ai giovani di famiglie nobili. Fu il primo che architettò un edificio adibito a uso 

scolastico nel quale vi fossero appositi locali per la ginnastica. Vittorino ha il merito di 

aver rivalutato l’esercizio fisico non solo come svago e ricreazione, ma anche di averlo 

inserito come occasione di armonioso sviluppo all’interno del suo sistema educativo. È, 

infine, interessante sottolineare anche che nel Rinascimento, seppur per certi aspetti si 

predilesse un approccio più teorico che pratico all’attività motoria, si realizzarono con 

regolamentazioni più definite alcuni giochi di squadra, in particolare quelli con la palla, 

che avevano avuto origine nel Medioevo352. 

 

Il seicento. Se il Rinascimento aveva criticato e rinnovato il pensiero culturale e le 

impostazioni educative del Medioevo, nel Seicento il pensiero scientifico continuò la 

“rivoluzione”: l’esigenza di mettere l’uomo e il suo operato al centro del mondo e del 

cosmo si fece ancora più forte in contrapposizione al passato quando era la sfera 

religiosa ad occupare il gradino più alto nella gerarchia dei valori dell’esistenza 

umana353. All’interno di questo contesto culturale, grazie al pensiero di filosofi, 

scienziati e pedagogisti, l’esercizio acquista di conseguenza grande importanza. 

                                                 
349 G. Grifi, γυµναστική. Storia dell’educazione fisica e dello sport, cit., p. 150. 
350 L’Umanesimo è un aspetto e un momento fondamentale del Rinascimento. Riconoscimento del valore 
dell’uomo nella sua interezza e tentativo di intenderlo nel suo mondo, che è quello della natura e della 
storia, l’Umanesimo si articola in quattro fondamentali capisaldi. Anzitutto l’accettazione della totalità 
dell’uomo come essere formato di anima e corpo, e destinato a vivere nel mondo per dominarlo, Ivi, 
p.151. 
351 Ivi, p.156. 
352 A tal proposito si veda il paragrafo precedente sul Medioevo. 
353 Per una panoramica sullo sviluppo culturale in Europa nel periodo compreso tra il 1500 e il 1700 si 
veda R. D. Mandell, Storia culturale dello sport, cit., pp. 101-125. 
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Tra gli scienziati è sicuramente necessario ricordare Galileo Galilei (1564-1642), 

fondatore del metodo sperimentale. Nella sua nuova concezione della natura, intesa 

come un sistema ben organizzato di fenomeni, regolati da precise leggi meccaniche 

come la matematica, egli pone anche il corpo con le sue realtà e problematiche: l’uomo, 

nella sua dinamicità, si colloca in questo contesto e il rapporto con la natura lo pone al 

di sopra degli altri esseri, dove il suo cervello adeguatamente completato da un corpo 

sano gli permette di accettare i segreti dell’universo: «è in questa unione che si può 

sicuramente affermare che Galilei accettò e recepì la cura del corpo anche attraverso il 

movimento»354. 

Trai i pedagogisti ricordiamo Giovanni Comenio355 (1592-1670). Inventore della scuola 

materna, non trascurò di sottolineare l’utilità dei giochi e del movimento nella 

formazione del giovane, al pari del riposo e del lavoro intellettuale, che egli auspicava 

fossero obbligatori nell’orario scolastico, per ottenere uno sviluppo armonico sia 

corporeo sia intellettuale. Il problema della obbligatorietà della pratica motoria (giochi e 

movimento), da lui posto, verrà risolto in Italia solo due secoli dopo, nel 1861 con la 

legge Casati.356 

Ma è l’intera riflessione filosofica suscitata da un lato dalla riscoperta dell’antichità e 

dall’altro dalle nuove scoperte scientifiche a riproporre, in termini rinnovati, le diverse 

concezioni del rapporto fra anima e corpo. In questo ambito, un ruolo fondamentale è 

svolto dalle opere di Cartesio, che ripropone l’antica concezione dualistica secondo il 

quale corpo e mente sono due “sostanze” distinte, due vere e proprie “res”, dotate 

ciascuna di una propria “natura” e di esistenza indipendente e autonoma, comunicanti 

attraverso la ghiandola pineale357. 

                                                 
354 G. Grifi, γυµναστική. Storia dell’educazione fisica e dello sport, cit., p. 207. 
355 Giovanni Comenio, sacerdote boemo, scrisse Scuola materna, dove sostenne la necessità di attivare 
l’educazione fin dall’infanzia, e Janua lingua rum reserata, manuale per apprendere le lingue facilmente. 
356 Per la parte normativa si veda più avanti, il 2 Capitolo. 
357 Ne Le passioni dell’anima, Cartesio afferma: «C’è una piccola ghiandola nel cervello, nella quale 
l’anima esercita le sue funzioni più particolarmente che nelle altre parti. [...] La parte del corpo in cui 
l’anima esercita immediatamente le sue funzioni non è assolutamente il cuore e neanche l’intero cervello, 
ma soltanto la più interna delle sue parti, che è una certa piccolissima ghiandola, situata nel mezzo della 
sua sostanza e sospesa al di sopra del condotto attraverso cui gli spiriti dalle sue cavità anteriori sono in 
comunicazione con quelli della posteriore, in modo tale che i più piccoli movimenti che avvengono in 
essa contribuiscono molto a mutare il corso di questi spiriti e, inversamente, i più piccoli cambiamenti che 
si producono nel corso degli spiriti contribuiscono molto a cambiare i movimenti di questa ghiandola». R. 
Descartes, Le passioni dell’anima, artt. XXXI, in Opere filosofiche, a cura di E. Lojacono,Utet, Torino 
1994, vol. II, pp. 611-616. 
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Sul fronte monista troviamo invece l’ebreo olandese Baruch Spinoza, il quale sostiene 

che mente e corpo sono due attributi dell’unica sostanza358, e l’inglese Thomas Hobbes, 

per il quale tutto è corpo e il corpo altro non è che materia359, e ancora una volta quello 

che siamo soliti chiamare “anima” non è composto che da corpi “sottilissimi”, anch’essi 

sottoposti come tutti i corpi a leggi di natura360. 

Un’impostazione organica della questione è, invece,  rintracciabile nell’opera di George 

W. Leibniz, secondo il quale tutta la realtà, inclusa la materia stessa, è “organica”, nel 

senso che risulta dalla congiunzione concreta e vivente di un principio vitale unitario 

(monade) con un corpo: la monade leibniziana ha un rapporto reale con la molteplicità 

delle parti corporee, delle quali costituisce l’anima e il centro di forza immanente361. 

Anche John Locke (1632-1704), empirista inglese, individua come elemento importante 

dell’educazione lo sviluppo della responsabilità delle proprie azioni: egli esige che i 

ragazzi conoscano le proprie capacità e, nel caso non ne possiedano, cerchino di 

acquistarle mediante un adeguato esercizio del corpo, alternato a quello dello spirito. Il 

suo pensiero rimane alla base della concezione inglese dell’educazione fisica, 

soprattutto per le sue idee riguardo alla formazione del gentleman, il futuro cittadino 

britannico. 

 

1.3.2 Il Settecento. Nato in Inghilterra, sotto l’influenza dell’empirismo di Locke362, 

l’Illuminismo si svilupperà soprattutto in Francia, dove troverà nelle particolari 

condizioni sociali, politiche e morali, e nella mentalità razionalistica, il terreno più 

idoneo. Sono infatti francesi i più illustri nomi di filosofi illuministi, fra cui Denis 

Diderot, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau. Incentrato su una totale fiducia nelle capacità 

                                                 
358 Spinoza, 1677, Ethica Ordine Geometrico Demonstrata (Etica dimostrata con ordine geometrico, a 
cura di Filippo Mignini, in Spinoza, Opere, Mondadori, Milano 2007). 
359 A. Negri (a cura di), Elementi di filosofia. Il corpo - l’uomo, UTET, Torino 1972; A. Pacchi (a cura 
di), De homine (1658), trad. it., Laterza, Bari 1970. 
360 La concezione corporeistica di T. Hobbes, che sta alla base anche di tutte le sue dottrine politiche, è 
sviluppata principalmente nel De corpore, pubblicato nel 1654. 
361 G. W. Leibniz, Monadologia (redatta nel 1714 e pubblicata postuma nel 1720), trad it., a cura di S. 
Vanni Rovighi, La Scuola, Brescia 1960. 
362 «Abitualmente il libro di Locke Alcune idee sull’educazione viene situato idealmente fra i Saggi di 
Montaigne e l’Emilio di Rousseau. Locke sarebbe stato influenzato da Montaigne e avrebbe ispirato 
Rousseau, il quale peraltro rese omaggio alla saggezza del pensiero inglese. Questa collocazione può 
essere accettabile. Sono numerosi i temi che si possono trovare in Locke prima di incontrarli in Rousseau, 
e si sa dell’influenza esercitata da Locke su Rousseau, se non altro per quello che riguarda l’educazione 
fisica», in G. Aleandri (a cura di), J. Ulman. Nel mito di Olimpia. Ginnastica, educazione fisica e sport 
dall’antichità ad oggi, cit., p. 193. 
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immanenti dell’uomo e nella ragione come strumento unico di conoscenza, 

l’Illuminismo darà grande valore all’educazione in genere e, in essa, alla ginnastica, 

attraverso una vera e propria rifondazione del processo didattico, inteso come sforzo per 

apprendere e insegnare l’uso della ragione. 

Secondo il pensiero di Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) l’educazione deve riportare 

la ragione all’istinto, contrariamente a quanto affermava l’ideale illuministico che aveva 

posto nella ragione la vera natura dell’uomo, e deve favorire un’educazione naturale 

così che l’individuo possa giungere a vedere con i propri occhi363. In questa prospettiva, 

notevole è il posto riservato all’educazione fisica. Nell’Emilio o dell’educazione (1762) 

infatti, il lavoro più noto di Rousseau, egli dà importanza alla vita del corpo, perché 

ritiene che ciò sia conforme alla natura: l’esercizio fisico rientra così nel quadro di 

un’educazione generale che si sforza di trovare un’unità tra attività motoria e intelletto. 

Mai fino a ora si era fatto partecipare il corpo alla formazione intellettiva: per Rousseau, 

infatti, l’attività motoria crea, in un certo senso, l’intelligenza, senza il corpo la ragione 

non avrebbe presa sulla realtà delle cose. 

Proprio a partire delle idee del filosofo francese prende origine il Filantropismo, 

corrente di pensiero così chiamata dalla scuole fondata da Giovanni Bernardo Basedow 

(1723-1790) che rappresenterà la massima espressione dell’Illuminismo tedesco364. 

Basedow tentò di conciliare l’idea di natura originariamente buona di Rousseau, con il 

razionalismo illuministico che è contro ogni forma di pensiero legata al sentimento e 

all’immaginazione365. Dopo la “Casa Giocosa” di Vittorino da Feltre, Basedow fu il 

primo educatore che introdusse l’attività motoria nella scuola, associandola a quella 

intellettuale e morale. Fra coloro che portarono avanti l’opera del filantropico merita 

d’essere menzionato Guts Muths (1759-1839), che diede ordine all’educazione fisica, 

basandola su principi scientifici pur riferendosi all’educazione classica greca e alle 

finalità igieniche di Galeno366. Il suo scritto Ginnastica per la gioventù, del 1793, fu 

tradotto in varie lingue e adottato in quasi tutta Europa come manuale di ginnastica 

educativa per la gioventù. 

                                                 
363 «Rousseau nel suo Discours sur l’inégalité mette in rilievo che per poter parlare sul diritto naturale o 
per poter svolgere “ricerche politiche e morali” è indispensabile formarsi un’idea della natura umana», 
ivi, p. 229. 
364 Sull’esperienza tedesca si veda M. di Donato, Storia dell’educazione fisica e sportiva, cit., pp.23-30. 
365 Si veda G. Aleandri (a cura di), J. Ulman.Nel mito di Olimpia. Ginnastica, educazione fisica e sport 
dall’antichità ad oggi, cit., pp. 214-215. 
366 Ivi, pp. 215-222. 
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Nel campo della ginnastica medica, citiamo Bernardo Ramazzini367 (1633-1714): primo 

medico che studia sistematicamente la patologia degli atleti e si occupa delle reazioni 

fisiologiche collegate all’esercizio fisico, richiamando l’attenzione sulle conseguenze 

dannose dell’eccesso di lavoro motorio. 

È da sottolineare infine come nell’ambito del pensiero illuminista avviene anche una 

rinascita della concezione materialista raggiunge, con autori come Helvetius, 

D’Holbach, La Mettrie368, che estendono in modo radicale anche agli uomini 

l’immagine del mondo come un grande meccanismo, già applicata da Isaac Newton 

all’intero universo. 

 

 

1. 4 L’Ottocento 

 

Nel corso del secolo XIX assistiamo a un rapido diffondersi della pratica dell’esercizio 

fisico, rivolto però principalmente a uno scopo di addestramento pre-bellico. Non si 

tratta più, infatti, del conseguimento del vecchio perfezionamento fisico-morale 

dell’uomo, ma della formazione del cittadino-soldato che andrà a combattere le guerre 

che dilanieranno l’Europa nel corso dell’Ottocento. Infatti, «se consideriamo il 

movimento instaurato dai filantropi e da pochi altri educatori a favore della pratica degli 

esercizi fisici per l’educazione dei giovani, ci accorgiamo che non avrebbe certo avuto 

quella diffusione che in effetti ebbe se non si fosse sviluppato in un particolare 

momento storico, quello, cioè, che, iniziato con la Rivoluzione francese, conduce, 

attraverso la travolgente epopea napoleonica, a un fiorire di idee nazionalistiche nei 

popoli e alla successiva formazione degli eserciti nazionali»369. 

                                                 
367 A questo argomento Ramazzini dedica l'opera Diatriba de Morbis artificium del 1700, di Antonio 
Capponi, Modena 1700. 
368 Claude-Adrien Helvétius (1715-1771) espresse ne L’esprit (1758) le concezioni sensiste e materialiste 
tipiche del pensiero illuminista; Paul Henri Thiry, barone d’Holbach (1723-1789), sviluppò nel Sistème de 
la nature una metafisica materialistica e deterministica. Il più radicale esponente di questa corrente fu 
Julien de la Mettrie (1709-1751), la cui opera più celebre si intitola appunto, emblematicamente, L’uomo-
macchina: «L’anima non è dunque che una parola vuota alla quale non corrisponde alcuna idea, e di cui 
un uomo ragionevole non deve servirsi se non per designare la parte pensante in noi. Una volta ammesso 
il minimo principio di movimento, i corpi animati hanno tutto quanto loro occorre per muoversi, sentire, 
pensare, pentirsi, e in una parola comportarsi, sia nella vita fisica che in quella morale che ne dipende. 
[…] Osiamo dunque concludere che l’uomo è una macchina, e che in tutto l’universo non esiste che 
un’unica sostanza diversamente modificata». J. O. de la Mettrie, L’uomo-macchina, cit., pp. 801-802. 
369 M. di Donato,  Storia dell’educazione fisica e sportiva, cit., p. 41. 
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Germania. Il Germania il massimo esponente di questa posizione fu Frederick Jahn 

(1778-1852)370. Le umiliazioni subite durante la dominazione napoleonica avevano 

privato il popolo tedesco dello spirito nazionalistico che, attraverso il suo metodo, Jahn 

intende risvegliare. Per questo motivo fonda, nel 1811, una grande scuola-palestra 

all’aperto (la Turnplatz), dove affluiscono giovani berlinesi di tutti i ceti, per praticare 

gli esercizi fisici. Attraverso la ginnastica militare cerca di costituire la comunità 

tedesca perfetta: il turner diventa quindi una ginnastica specificatamente tedesca, 

diversa da quella greco-romana, da lui ritenuta inadatta ai tedeschi, perché non si 

preoccupava dell’ambiente in cui l’uomo viveva né del suo spirito. Jahn introduce, 

inoltre, nuovi attrezzi fra cui le parallele, la sbarra fissa e gli anelli, e, diversamente da 

Rousseau e da Guts Muths che sostenevano una ginnastica individuale, lui sostiene 

quella collettiva. 

Oltre all’orientamento militare, nel corso del secolo XIX assistiamo comunque a un 

grande risveglio dell’attività motoria più in generale: è proprio qui che si pongono le 

basi affinché nel XX secolo l’educazione fisica si affermi come componente essenziale 

di uno sviluppo fisico armonioso e fondamento dell’educazione integrale della persona. 

Le scuole di pensiero sorgono in gran numero, ciascuna con la sua specificità: accanto 

ai tedeschi che, come già detto, propongono l’indirizzo militare371, troviamo gli svedesi 

con il metodo analitico e razionale, gli inglesi con quello sportivo e i francesi con quello 

naturale372. 

 

Svezia. In Svezia373 Pehr Henrik Ling (1776-1839) diede vita a una ginnastica razionale 

fondata sulla ricerca scientifica, con l’intento di sviluppare armonicamente l’individuo 

nella sua totalità. I movimenti da lui proposti erano analitici, ordinati secondo una 

progressione che consentiva all’individuo di giungere al pieno dominio del corpo. La 

sua ginnastica verrà in seguito criticata per l’eccessiva analiticità e segmentarietà. 

Inventò numerosi attrezzi fra cui la spalliera, il quadro (svedese), il plinto, e le panche. 

Rispetto alla scuola tedesca di Jhan fondata sulla ricerca della forza attraverso la salute, 

                                                 
370 Ivi, pp. 42-56. 
371 Sulla scuola tedesca si veda ivi, pp. 57-86. 
372 G. Grifi, γυµναστική, Storia dell’educazione fisica e dello sport, cit., pp. 238-239. 
373 Sulla scuola svedese, si veda M. di Donato, Storia dell’educazione fisica e sportiva, cit., pp. 86-99. 
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il metodo razionale di Ling, al contrario, ricercò la salute fisica e morale per mezzo 

della forza.  

 

Inghilterra. All’Inghilterra va sicuramente il merito di aver riscoperto lo sport374 nel 

senso moderno, infatti, alle due scuole precedenti, tedesca e svedese, mancò lo spirito 

sportivo che fu proprio la caratteristica fondamentale della scuola inglese. Fu Thomas 

Arnold (1795-1842) ad avviare il processo di diffusione dello sport inteso come stile di 

vita e la necessità che l’educazione sportiva in ambito scolastico fosse un fattore 

formativo di estremo valore. Chiamato a dirigere il college di Rugby, Arnold diede 

notevole impulso alla pratica sportiva che riteneva fondamentale per l’educazione del 

gentleman, di un individuo, cioè, che sapesse inserirsi nel contesto sociale e avesse 

rispetto di se stesso come degli altri, in uno scambio vicendevole. Allo spirito di Arnold 

si ispirerà lo stesso De Coubertin per avviare i giochi olimpici moderni. 

Sempre in ambito inglese, è importante ricordare Robert Baden-Powel (1857-1941), il 

padre dello scoutismo. L’idea nacque proprio dalla constatazione della mancanza totale 

di ideali nei giovani; per questo Baden Powel pensò a una forma di educazione attiva, 

avventurosa, a contato con la natura. «Quattro sono gli scopi fondamentali di Powell: il 

carattere (intelligenza), l’abilità manuale, il servizio del prossimo (fraternità) e la 

salute»375. La novità rispetto al pensiero di Rousseau e a Locke fu che l’educazione non 

doveva ridursi a sola istruzione, ma coinvolgere la persona nella sua totalità, inclusi 

talenti e scelte di vita. 

 

                                                 
374 Sembra che il termine sport derivi dal francese se deporter, che indicava l’insieme dei mezzi per 
passare piacevolmente il tempo mediante ricreazioni, giochi ecc., ricavato a sua volta dal latino 
deportare, ovvero “uscire fuori porta”, per indicare il fatto che per recarsi ai luoghi dove si praticavano 
anticamente la attività sportive si doveva uscire dalle porte della città. In Inghilterra a partire dal XIV 
secolo il termine fu usato con lo stesso significato, andando a indicare però attività ad appannaggio dei 
soli nobili che trascorrevano le giornate in giochi ed esercizi adatti al loro rango, designando così come 
sport un certo modo di vivere. Ma a partire dal XVIII secolo ci fu un avvicinamento dell’aristocrazia al 
popolo e viceversa. I ceti privilegiati cominciarono a incoraggiare i giochi del popolo e a promuoverli 
modificandoli nella forma e attribuendo premi ai vincitori: il popolo si avvicinò così alla scherma e 
all’equitazione. Tutte le classi sociali ebbero la possibilità di partecipare alle manifestazioni ludico-
sportive, anche se rimasero delle differenze tra nobili e popolani. Comunque lo sport britannico fu da 
subito incontro delle genti e pratica amatoriale lontana da qualsiasi forma di lucro. G. Grifi, γυµναστική, 
Storia dell’educazione fisica e dello sport, cit., p. 290. Si vedano anche: Allen Gutman, Dal rituale al 
record. La natura degli sport moderni, Scientifiche Italiane, Napoli 1994, in particolare pp.11-25; Guido 
Panico, Sport, Cultura, Società. Dallo svago al professionismo, Paravia Scriptorium, Torino 1999; Sergio 
Pivato, L’era dello sport, Giunti, Firenze 1994. 
375 M. di Donato, Storia dell’educazione fisica e sportiva, cit., p. 108. 
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Francia. Anche la Francia, a partire dalla fine del XVIII secolo, si occupò dell’attività 

motoria: agli inizi prevalse una ginnastica militare sulla falsariga del Turner tedesco, in 

seguito, invece, grazie all’opera di due maestri stranieri, lo svizzero Peter Heinrich Clias 

e lo spagnolo Francisco Amoros si diffuse un nuovo indirizzo di ginnastica naturale, che 

sarà ripresa poi in Germania da Adolf Spiess e in Inghilterra da Thomas Arnold. Il 

caposcuola di questo indirizzo è Georges Demeny (1850-1917), il fondatore 

dell’educazione fisica moderna francese. Egli criticò il metodo svedese di Ling, statico e 

segmentario, perché sviluppava una parte del corpo modificando solo le parti 

scheletriche, e vi contrappose un tipo di movimento che coinvolge tutto il corpo, vitale e 

naturale, armonioso e ritmico, da cui prenderà avvio in seguito il filone della ginnastica 

ritmico moderna e d’espressione. Georges Hebert (1875-1957) completò l’opera di 

Demeny. Alla base del suo metodo pose il semplice rispetto della legge naturale, perché 

l’uomo è fatto per vivere all’aria aperta, per praticare esercizi utili alle proprie necessità 

in modo da fortificare il corpo in tutte le maniere, come avevano sostenuto i greci e i 

romani prima, e Locke e Rousseau poi.  

È proprio all’interno del contesto francese che, grazie all’opera di Pierre Fredy barone 

de Coubertin (1863-1937), verranno rinnovati e rilanciati i Giochi Olimpici della 

Modernità: «Se ad Arnold si riconosce il merito di aver riscoperto il valore educativo 

dello sport, è grazie a Pierre de Coubertin che si ha la rinascita di Olimpia e con essa la 

concezione più alta e più nobile dello sport. Il francese intuendo il valore inestimabile 

della competizione agonistica, lancerà la proposta del ripristino dei Giochi Olimpici 

ritenendoli un valido sistema educativo non solo per realizzare nella civiltà moderna, 

come già era successo nell’antica Grecia, la perfetta fusione delle forse spirituali e 

fisiche dell’uomo, ma soprattutto per riportare, attraverso le manifestazioni sportive, il 

concetto di fratellanza, di amore fra i giovani e così di pace tra i popoli. Le sue parole 

chiariscono meglio la vocazione che lo porterà a certe scelte. “[…] Perché ho rinnovato 

i Giochi Olimpici? Per nobilitare e fortificare gli sports […] Noi abbiamo fatto rinascere 

una istituzione venticinque volte secolare perché voi possiate tornare ad essere i fedeli 

della religione dello sport, così come lo praticarono i nostri antenati”»376. 

 

                                                 
376 G. Grifi, γυµναστική, Storia dell’educazione fisica e dello sport, cit., pp. 324-330. 
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Italia. In Italia, prima dell’avvento del Fascismo, troviamo quattro diverse scuole di 

pensiero riguardo alla concezione dell’insegnamento della ginnastica: il primo, quello di 

Obermann improntato al modello militare tedesco, il secondo quello di Baumann, che si 

ispira alla ginnastica razionale, quello medico – naturale di Mosso e di Abbonati che 

sostiene il modello sportivo inglese e, infine, quello igienico – medico di  Ravano377.  

 

1.4.1 Corpi e anime nella filosofia dell’Ottocento. Parallelamente allo sviluppo appena 

decritto, anche la filosofia del secolo XIX continua a sviluppare la riflessione sui 

rapporti fra dimensione materiale e dimensione spirituale della realtà, approdando a due 

nuove concezioni monistiche, di segno radicalmente opposto. Da un lato troviamo 

infatti la filosofia dell’idealismo, che trova il suo vertice nel pensiero di Georg W. F. 

Hegel378, la cui dottrina avrà un influsso potente su tutto il pensiero successivo. Secondo 

il pensatore di Jena la realtà non esiste in se stessa, ma è solamente una costruzione del 

pensiero umano, e il suo sviluppo non è altro che lo svolgersi nella storia delle categorie 

di cui la ragione è strutturalmente dotata. Da questo punto di vista, quel che siamo soliti 

considerare “materia” non è altro che una costruzione del pensiero, che è in realtà il 

vero “Signore” di tutta la realtà. 

Sul fronte opposto troviamo invece il pensiero di Ludwig Feuerbach379 e di Karl 

Marx380. Secondo il primo, «i segreti più profondi sono nascosti nelle più semplici cose 

naturali» e «la natura non ha costruito solo la volgare officina dello stomaco, ha 

costruito anche il tempio del cervello». Per il secondo invece la tesi di Hegel va 

ribaltata, nel senso che l’aspetto ideale della realtà non è altro che un’immagine del 

                                                 
377 Per quanto riguarda lo sviluppo dell’educazione fisica in Italia a partire dal secolo XIX si veda P. 
Ferrara, L’Italia in palestra. Storia, documenti e immagini della ginnastica dal 1833 al 1973, La 
Meridiana, Roma 1992. Per l’analisi delle scuola di pensiero in Italia si veda anche il successivo capitolo 
2. 
378 Cfr. G.W.F. Hegel Fenomenologia dello Spirito, trad. it. di E. De Negri, La Nuova Italia, Firenze 
1974; id, Scienza della logica, trad. it. di A. Moni, riveduta da C. Cesa, Laterza, Bari 1981; Enciclopedia 
delle scienze filosofiche in compendio, a cura di B. Croce, Laterza, Bari 1980; si veda anche H.G. 
Gadamer, La dialettica di Hegel, trad. it. a cura di R. Dottori, Marietti, Torino 1996. 
379 Nel 1850 Feuerbach recensisce favorevolmente uno scritto di Jakob Moleschott sull’alimentazione, 
interpretata come la base che rende possibile il costituirsi e perfezionarsi della cultura umana: un popolo 
può migliorare migliorando la propria alimentazione. Significativo e famoso è il titolo di uno scritto del 
1862, Il mistero del sacrificio o l’uomo è ciò che mangia: in quanto esiste un’unità inscindibile fra psiche 
e corpo, per pensare meglio dobbiamo alimentarci meglio. Si veda anche Per la critica della filosofia 
hegeliana, 1839. 
380 Cfr. Opere complete di Marx-Engels, Editori Riuniti, Roma 1973. 
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mondo materiale, a sua volta determinato dai rapporti economici di produzione381. 

Anche se questi tre pensatori non si occupano direttamente delle questioni qui trattate, le 

loro concezioni del mondo saranno tuttavia fondamentali nello stabilire i quadri di 

riferimento entro cui si muoveranno le concezioni del XX secolo. 

 

 

1.5 Il Novecento   

 

1.5.1 L’attività fisica e sportiva. Nel corso del XX secolo si portano a compimento le 

idee nate nei due secoli precedenti. In continuità con il filone didattico-pedagogico della 

ginnastica naturale (scuola francese) nascono la psicomotricità e la ginnastica ritmica 

moderna; in continuità con quello medico scientifico razionale (scuola svedese), si 

sviluppa la ginnastica ortopedica per minorati e la medicina sportiva; infine, per quanto 

riguarda l’aspetto tecnico agonistico (scuola tedesca e inglese), nascono diversi sistemi 

di allenamento e di preparazione degli atleti. Quest’ultimo aspetto, in particolare, avrà 

un grande sviluppo anche grazie all’avvento delle Olimpiadi moderne382, ripristinate da 

Pierre de Coubertin nel 1896, che caratterizzeranno il mondo sportivo soprattutto dal 

secondo dopoguerra a oggi.  

 

Ciò che maggiormente influenza le metodologie per l’apprendimento motorio (applicate 

in modo particolare allo sport agonistico) che si sviluppano nel XX secolo sono 

sicuramente le ideologie. 

Secondo l’impostazione russa, e dei paesi dell’Est in genere, ispirata all’ideologia 

comunista, la pratica dell’attività fisica persegue un fine esclusivamente salutistico e 

                                                 
381 «[...]Nella produzione sociale della loro esistenza, gli uomini entrano in rapporti determinati, 
necessari, indipendenti dalla loro volontà, [...] che corrispondono a un determinato grado di sviluppo delle 
loro forze produttive materiali. L’insieme di questi rapporti di produzione costituisce la struttura 
economica della società, [...] alla quale corrispondono determinate forme sociali della coscienza. Il modo 
di produzione della vita materiale condiziona, in generale, il processo sociale, politico e spirituale della 
vita. Non è la coscienza degli uomini che determina il loro essere, ma è, al contrario, il loro essere sociale 
che determina la loro coscienza. A un dato punto del loro sviluppo, le forze produttive materiali della 
società entrano in contraddizione con i rapporti di produzione esistenti, cioè con i rapporti di proprietà 
[...] dentro i quali tali forze per l’innanzi s’erano mosse. Questi rapporti, da forme di sviluppo delle forze 
produttive, si convertono in loro catene. E allora subentra un’epoca di rivoluzione sociale [...]». K. Marx, 
Per la critica dell’economia politica, in Opere complete di Marx-Engels, Editori Riuniti, Roma 1973, vol. 
XXX, pp. 298-99. 
382 In merito alle Olimpiadi moderne si veda il paragrafo precedente. 
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utilitaristico, e si connota per il suo carattere fortemente addestrativo: il corpo è uno 

strumento che va reso efficiente per meglio adattarsi alle esigenze del mondo lavorativo. 

In questa logica il valore dell’esercizio fisico è paragonato a quello del lavoro: come il 

lavoratore, così l’atleta di alta prestazione deve svolgere al meglio il suo ruolo e 

dimostrare al mondo, attraverso la supremazia personale, la supremazia ideologica del 

sistema cui appartiene. 

L’impostazione anglosassone si inserisce, al contrario, in un contesto ideologico 

diverso, di matrice capitalistica, che dà valore alle potenzialità della persona, al corpo e 

alle libertà personali. Per questo motivo, nel mondo della scuola e dello sport di alta 

competizione, si assiste allo sviluppo di metodologie che lasciano molto spazio alla 

ricerca personale e alla presa di coscienza da parte del soggetto. L’attività fisica e lo 

sport sono concepiti come strumenti di realizzazione e di crescita personale383. 

Nell’Italia del Fascismo, lo sport venne notevolmente incrementato come strumento di 

indottrinamento delle giovani generazioni e come luogo privilegiato per creare consenso 

intorno alle istituzioni, dando voce, attraverso i propri atleti, alle aspirazione di potenza 

e grandezza del regime. «Nell’ideologia fascista, che, per la ricerca dell’“uomo nuovo”, 

aveva tra le sue parole d’ordine l’azione, il movimento collettivo, la giovinezza, non 

potevano rimanere estranei i concetti sportivi dell’educazione fisica e spirituale. (…) La 

cultura fascista del giovanilismo e lo sport erano, nell’ideologia del regime, 

intimamente collegati»384. 

Al fascismo va sicuramente riconosciuto il merito di aver diffuso lo sport e la pratica 

motoria a ogni livello, attraverso l’istituzione di numerose organizzazioni, di cui le più 

famose sono l’Opera Nazionale Balilla (1927), che si occupò dei giovani dai 6 ai 18 

anni, sostituita poi dalla gioventù Italiana del Littorio (1937), e l’Opera Nazionale 

Dopolavoro (1926), rivolta alle iniziative del tempo libero dei lavoratori385. Nel periodo 

dell’ideologia fascista l’Italia promosse, quindi, la validità dell’educazione motoria 

sportiva, pur con una forte connotazione militaristica e propagandistica: «Il fascismo 

                                                 
383 Il tema delle metodologie per l’apprendimento motorio verrà approfondito nella seconda parte, nel 1 
Capitolo: Metodi e didattiche nelle Scienze Motorie e Sportive. 
384 Andrea Bacci, Lo sport nella propaganda fascista, Bradipolibri, Torino 2002. 
385 Remo Bassetti, Storia e storie dello sport in Italia. Dall’unità a oggi, Marsilio, Venezia 1999, pp.74-
80. 



 150 

(…) ha ben compreso che, col cervello, una nazione deve assolutamente educare il 

fisico del suo popolo»386.  

Nel dopoguerra387
 fu rivisto l’ordinamento scolastico dell’educazione fisica, che nel 

periodo fascista era stata tolta alla scuola e affidata al partito: essa ritornò a dipendere 

dal Ministero della Pubblica Istruzione. Con la legge n. 88 del 1958 riprese il cammino 

di ridefinizione del ruolo dell’educazione fisica nella scuola, cammino che è tuttora in 

corso. L’avvento della Repubblica segnerà quindi il definitivo affermarsi, specialmente 

a partire dagli anni Sessanta, dell’educazione fisica sia come formazione di vita e 

conservazione della salute, sia come sport e attività agonistica, in connessione anche 

con un’evoluzione a livello mondiale del ruolo sociale dello sport, che sarà sempre più 

vissuto come un momento d’incontro fra le genti e assumerà presto una grande 

importanza sociale sotto forma di spettacolo. 

 

1.5.2 Un’interazione sempre più complessa. In una connessione sempre più articolata 

con la diffusione delle attività fisiche, la considerazione filosofica e la ricerca scientifica 

hanno proposto nel corso del secolo diverse concezioni del rapporto tra corpo e psiche, 

che hanno arricchito la riflessione in merito di prospettive interessanti e inedite. 

 

Prospettiva neurofisiologica. In neurofisiologia, Charles S. Scherrington,388 sulla base 

di numerosi risultati sperimentali che misero in luce processi e fenomeni nuovi 

(innervazione antagonistica, innervazione reciproca, sinapsi, rigidità degli animali 

decerebrati, ecc.), elaborò una concezione sistematica dell’attività del sistema nervoso 

che ebbe un’influenza decisiva sullo sviluppo della ricerca neurofisiologica nella prima 

metà del Novecento389. Scherrington era convinto che mente e cervello fossero entità 

                                                 
386 Jadar, Educazione fisica e fascismo, in «Lo sport fascista», a. IV, n. 4 aprile 1931, p. 55. 
387 R. Bassetti, Storia e storie dello sport in Italia. Dall’unità a oggi, cit., pp. 138-205. 
388 C. S. Sherrington (1857-1952), premio Nobel per la Medicina nel 1932. Si veda in proposito il Sistema 
di controllo a circuito chiuso descritto nel Cap. 1 della terza parte. 
389 Nell’opera The integrative action of the nervous system (Yale University Press, Yale 1906), 
Sherrington, sostiene che il sistema nervoso ha la funzione di coordinare nello spazio e nel tempo il 
comportamento degli animali e dell’uomo. Processo fondamentale di questa attività è il riflesso, su di esso 
si fondano tutti gli atti comportamentali che un organismo svolge in risposta agli stimoli ambientali: come 
i neuroni sono gli elementi anatomici costitutivi del sistema nervoso, i riflessi ne sono gli elementi 
funzionali. Le sinapsi collegano i neuroni tra di loro e permettono la connessione in unità integrate di 
processi riflessi diversi. Proprietà fondamentale dell’attività riflessa integrata è la sua adattabilità alle 
variazioni delle stimolazioni ambientali in modo da assicurare all’organismo animale il suo equilibrio con 
l’ambiente esterno. In The brain and its mechanisms (Cambridge University Press, Cambridge 1933) e in 
particolare in Man on his nature (Classics of medicine library, s. i. l. 1940), Scherrington inquadrò la 
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distinte; il suo dualismo tuttavia, a differenza di quello cartesiano, afferma non una 

contrapposizione bensì un’analogia tra i due termini: la funzione integrativa, unificante, 

che il cervello opera dei dati dell’esperienza materiale corrisponde sul piano fisico 

all’unità del mondo della rappresentazione che si produce a livello mentale per cui nella 

compagine psicofisica del soggetto umano la prima può fungere da strumento della 

seconda. 

Secondo John C. Eccles390 infine, allievo di Scherrington, il corpo, come la materia, è al 

tempo stesso il luogo dello spirito e altro da esso. Eccles è esplicitamente alla ricerca di 

una nuova “ghiandola pineale” al livello della quale res cogitans e res extensa vengano 

in relazione: «il dualismo cartesiano della mente e della materia coinvolge 

necessariamente il problema del modo in cui mente e cervello potrebbero interagire 

nella percezione e nelle azioni volontarie. Naturalmente è facile screditare la 

spiegazione cartesiana di questa interazione, perché a quel tempo le conoscenze 

scientifiche sul cervello erano virtualmente inesistenti e Cartesio aveva sviluppato una 

spiegazione meccanica grossolana. Il mio compito è stato quello di trovare una risposta 

scientifica a questo problema»391. 

Mentre Herbert Feigl, uno degli esponenti più significativi del Circolo di Vienna e 

sostenitore del neoempirismo logico392 ha sostenuto che i fenomeni mentali si 

identificano con quelli fisici del cervello393, Thomas Nagel, uno dei protagonisti del 

dibattito in corso nel mondo anglosassone sulla “filosofia della mente”394, ritiene che la 

coscienza e l’esperienza soggettiva non possano essere ridotti ad un’attività cerebrale 

basata su impulsi e sensazioni. Di conseguenza, Nagel critica le pretese di ricondurre gli 

                                                                                                                                               
propria concezione sull’attività del sistema nervoso in una teoria generale dei rapporti tra fisiologia e 
psicologia, sostenendo una posizione dualistica, che attribuisce alla mente proprietà non riducibili a quelle 
delle funzioni cerebrali. 
390 John C. Eccles (1903-1997), premio Nobel per la medicina. A lui si devono importanti studi sulle 
funzioni del tessuto nervoso, sul midollo spinale e sul cervelletto. 
391 J. C. Eccles, Come l’io controlla il suo cervello, Milano, Rizzoli, 1994, p. 42. 
392 Come è noto, col nome di Circolo di Vienna venne indicato un gruppo di pensatori (tra cui i più 
significativi Rudolf Carnap, Moritz Schlick e Otto Neurath), che si riunivano regolarmente nella capitale 
austriaca a partire dagli anni ’20 del Novecento, accomunati dal desiderio di formulare una nuova 
filosofia (variamente definita come neopositivismo, positivismo logico, neoempirismo, empirismo logico) 
modellata sui metodi della conoscenza scientifica, che eliminasse dall’orizzonte del pensiero tutti i 
tradizionali problemi della filosofia, che essi consideravano pseudo problemi, discorsi privi di senso 
dovuti a un cattivo uso del linguaggio. 
393 H. Feigl, Il Circolo di Vienna e l’avvenire dell’empirismo logico, Armando editore, Roma 1980. 
394 I contributi più significativi di Nagel, che spaziano dai problemi di teoria della conoscenza a quelli dei 
fondamenti della morale e della giustizia politica, sono raccolti nel volume T. Nagel, Questioni mortali, Il 
Saggiatore, Milano 1986. 
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stati mentali ai processi oggettivamente rilevabili all’interno del cervello, e sostiene la 

sostanziale differenza tra l’esperienza di un determinato stato di coscienza e la sua 

descrizione in termini fisiologici395. 

 

Prospettiva psicologica. Una delle grandi innovazioni del Novecento è stata senza 

dubbio la nascita della psicologia come disciplina caratterizzata da un approccio 

scientifico. In questo ricco campo di ricerche, vale la pena segnalare le posizioni di 

Sigmund Freud, di Jean Le Boulch e di André Lapierre e Bernard Aucouturier. 

Sigmund Freud è, come è noto, l’iniziatore di quella forma di indagine dell’attività 

umana nota con il nome di psicoanalisi. Nel pensiero psicanalitico il corpo occupa una 

posizione preminente. L’io è infatti, secondo Freud, «innanzitutto entità corporea», 

concepito come «proiezione di una superficie», esito di stimoli sensoriali; i quali 

vengono però rielaborati e dotati di un significato a partire dalla rappresentazione 

psichica del proprio schema corporeo. La persona è, quindi, costituita dalla 

consapevolezza di psiche corporea e corpo psichico396. 

Anche la metodologia di Jean Le Boulch - che prende spunto da alcune riflessioni di 

Maurice Merleau-Ponty397 - ha carattere unitario, perché coinvolge tutte le aree della 

personalità, senza gerarchizzazioni. Occorre, secondo questa concezione, riconquistare 

il corpo-proprio affinché lo sviluppo armonico della personalità e l’affinamento della 

motricità possano avere luogo398. 

Andrè Lapierre e Bernard Aucouturier, infine, non parlano della motricità come di un 

valore in sé, ma come di uno strumento per liberare l’area affettiva da una sorta di 

                                                 
395 T. Nagel, Com’è essere un pipistrello?, in A. De Palma e G. Pareti (a cura di), Mente e corpo. Dai 
dilemmi della filosofia alle ipotesi della neuroscienza, 2004, pp. 164-180. (ed. or. What Is It Like to Be a 
Bat? in «Philosophical Review» 63, 1974, pp. 435-450). 
396 Sul rapporto mente corpo nel pensiero di Freud, si veda: T. Corsi Piacentini, P.M. Furlan e A. 
Mancini, La mente e il corpo in Freud, in A. Salvini e T. Verbitz (a cura di), Il pensiero antinomico. 
Antinomie e conflitti epistemologici nella psicoanalisi, Franco Angeli, Milano 1985, pp. 87-134; S. Freud, 
Aforismi e pensieri di Sigmund Freud, Newton Compton, Roma 1994. 
397 Maurice Merleau-Ponty , sostiene che anima e corpo non possono essere considerati come sostanze a 
sé stanti, poiché la loro differenza è solo funzionale, descrivibile come dualità dialettica di 
comportamenti, cioè di livelli di comportamento dell’uomo dotati di significato: il “corpo” è il punto di 
vista dell’uomo sul mondo, mentre la “percezione” è l’inserzione del corpo nel mondo. Cfr. Merleau-
Ponty, Fenomenologia della percezione, Il Saggiatore, Milano 1965, pp. 111-274. 
398 J. Le Boulch, Verso una scienza del movimento umano, Armando, Roma 1971. 



 153 

impedimento. Una concezione in cui i due autori non ipotizzano una forma di dualismo, 

bensì una gerarchizzazione delle diverse aree della personalità399. 

 

Prospettiva antropologica. Per Franz Boas400, considerato il fondatore dell’antropologia 

culturale, “natura” e “cultura” sono due mondi strutturalmente correlati. Secondo 

l’antropologo tedesco trapiantato in America infatti ogni cultura è il risultato di una 

complessa serie di rapporti fra un gruppo umano e l’ambiente che lo circonda, per cui lo 

sviluppo delle categorie mentali con cui un popolo comprende la realtà è strettamente 

connesso con le caratteristiche dell’ambiente in cui vive e dei modi con cui esso si 

rapporta a tali caratteristiche. Da questo punto di vista, egli nega che si possa stabilire – 

come riteneva la maggior parte degli studiosi di culture cosiddette “primitive” della sua 

epoca – una scala evolutiva di sviluppo dell’intelligenza umana, e asserendo invece che 

ciascuna cultura rappresenta una forma di sviluppo diversa e autonoma. 

 

Prospettiva neuroscientifica. Nell’ambito delle neuroscienze, tra le posizioni che con 

maggior forza hanno sostenuto una prospettiva unitaria troviamo da un lato quelle del 

neurologo Oliver Sacks, per cui gli individui umani non sono anime immateriali 

fluttuanti dentro una “macchina-corpo”, ovvero non sono un semplice fascio di 

percezioni, ma una personalità che nasce dall’esperienza, che si plasma attivamente 

attraverso una continua interazione significativa con l’ambiente401; da un altro quelle 

dello psicobiologo Alberto Oliverio, secondo cui «È finito il tempo in cui si pensava che 

il movimento fosse un’azione dettata dai centri superiori. Il movimento, in realtà, 

occupa un posto a sé e costituisce, esso stesso, un punto di partenza per la crescita e lo 

                                                 
399 A. Lapierre e B. Aucouturier, La simbologia del movimento, Edipsicologiche, Cremona 1978; A. 
Lapierre e B. Aucouturier, Il corpo e l’inconscio in educazione e terapia, Armando, Roma 1982. 
400 Franz Boas (1858-1942) antropologo americano di origine tedesca, è stato il primo a mettere in luce i 
nessi fra lo sviluppo culturale di un popolo e le condizioni ambientali in cui vive, e a smentire che ci sia 
un unico processo evolutivo delle culture umane dal “primitivo” al “civilizzato”, bensì molti percorsi 
differenziati, ciascun con caratteristiche irriducibili. Race, language and culture, Macmillan, New York 
1940; The mind of primitive man, Macmillan, New York 1911 (trad. it. L’uomo primitivo, Laterza, Bari 
1972). 
401 Oliver Sacks, neurologo e scrittore, racconta il dramma della malattia con grande rispetto; l’approccio 
che l’autore della malattia e di coloro che ne sono portatori, persone da ascoltare, prima che pazienti da 
analizzare,  si traduce in racconti dove i sentimenti e i vissuti vengono prima dei ragionamenti scientifici. 
O. Sacks  ha una grande attenzione nei confronti del mistero della persona, sana o malata che sia e tutto 
ciò fa di questo autore un testimone di grande umanità e lealtà, un attento osservatore del dramma umano, 
pur nella forma particolare della malattia mentale.  Alcuni dei suoi libri più famosi sono: L’uomo che 
scambiò sua moglie per un cappello, Adelphi, Milano 1985; Risvegli, Adelphi, Milano 1987; Un 
antropologo su marte, Adelphi, Milano 1995; Musicofilia, Adelphi, Milano 2008.  
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sviluppo delle funzioni mentali. Ad esempio le memorie muscolari costituiscono la base 

per l’apprendimento linguistico poiché si fondano sull’organizzazione di quelle 

sequenze motorie che servono per produrre dei suoni significativi. La memoria quindi 

non è un fatto mentale ma corporeo. Esiste un sapere del corpo che si acquisisce per 

imitazione e grazie alla pratica. I segnali che provengono dal corpo sono importanti al 

fine della costruzione della realtà mentale; la mente deve tener conto delle percezioni 

del corpo per poter giungere ad una rappresentazione del mondo esterno» 402. 

 

Al termine di questo breve excursus storico e filosofico, si può affermare che il legame 

esistente fra l’idea di educatività delle scienze motorie e il contesto entro cui esse si 

collocano è sempre molto stretto; non è possibile,pertanto, avviare alcuna riflessione, a 

prescindere dalla considerazione dei diversi elementi che sono presenti nella cultura 

(epoca, civiltà) di riferimento. Si procederà, ora, ad approfondire la storia delle scienze 

motorie nel contesto istituzionale dell’Italia, dalla sua unificazione ai nostri giorni. 

 

 

 

 

                                                 

402 Anna Oliverio Ferraris e Alberto Oliverio, Università di Roma La Sapienza, Corpo, cervello e 
linguaggio,Traccia delle relazione svolta al X Congresso nazionale GISCEL, Ischia Marzo 2000, in: 
www.oliverio.it. Sulle funzioni della mente: azioni, emozioni ed esperienze,  si veda anche: Alberto 
Oliverio, Prima lezione di neuroscienze, La Terza, Roma – Bari (Nuova edizione 2008), pp. 69 -108. Per 
quanto riguarda il ruolo fondamentale del sistema motorio per lo sviluppo delle funzioni mentali, l’autore 
provocatoriamente pone la domanda: «è l’io a produrre movimenti o sono i movimenti a produrre l’io? » 
ovvero, «è la mente che costruisce movimenti e li realizza attraverso i muscoli oppure la motricità 
contribuisce a costruire la mente?» (pag.78).  La risposta che il lettore può dare a questa domanda è 
indicativa del tipo di concezione della mente che intende assumere. Se si pone in un’ottica classica, e 
assume cioè una  prospettiva tradizionale, allora la motricità è semplicemente un’operazione dettata 
dall’alto; se, al contrario, considera la motricità come la base per lo sviluppo delle funzioni mentali, si 
pone in una nuova prospettiva che rovescia quella tradizionale. Per spiegare questo ribaltamento di ottica, 
l’autore prende come esempio, il processo di costruzione della memoria, spiegando come questa funzione 
mentale si costruisca a partire da memorie motorie “non esplicitabili” ovvero non formalizzabili in 
termini linguistici, perché facenti parte del sapere del corpo (pp. 93 -98). 
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CAPITOLO SECONDO 

1861-2011: dalla ginnastica alle scienze motorie 

 

 

Si guarderà ora la disciplina delle scienze motorie e sportive con l’occhio istituzionale, 

con l’intento di capire come si sia evoluta, nel tempo, la consapevolezza del valore di 

questa disciplina all’interno del Sistema scuola, fin dal suo nascere, e quali le sue 

caratteristiche.  

Nel corso della storia l’esercizio fisico, il gioco e lo sport, come si è visto nel capitolo 

precedente, sono sempre stati presenti, con forme e significati diversi, strettamente 

dipendenti dalle concezioni di corporeità tipiche delle culture entro cui si sono 

sviluppati. Non c’è civiltà, non c’è cultura, non c’è popolo, che non abbia apprezzato il 

gioco e/o utilizzato l’attività fisica, seppur con fini differenti, ricreativi, estetici, 

salutistici, addestrativi, militari, formativi, ecc.. Ma è solo a partire dal secolo XIX, con 

la legge Casati, che le attività relative all’ambito motorio, sono diventate una disciplina 

scolastica che è stata presa in considerazione all’interno dell’Istituzione scuola, 

disciplina che nel corso degli ultimi 150 anni ha cambiato molte volte il suo nome, a 

testimonianza di una continua evoluzione, che probabilmente non è ancora terminata, 

molto legata al contesto storico, sociale e culturale di riferimento, ai valori e ai fini 

dell’educazione.  

La storia dell’educazione fisica si presta a molteplici prospettive di lettura; la scelta di 

cominciare dal XIX secolo è motivata dal fatto che, con l’unità d’Italia, si assiste alla 

costituzione di un sistema educativo unico e specifico, mentre prima del 1861, la 

suddivisione in differenti stati politici, dava ragione di diversi sistemi scolastici. 

Come si è potuto evidenziare dal primo capitolo, lungo i secoli sono sempre state 

presenti una molteplicità di pratiche fisiche e motorie, alcune da quando l’uomo è 

comparso sulla terra, come il gioco, la danza e l’esercizio fisico usato per fini medico/ 

terapeutici, altre specifiche di particolari epoche storiche, come lo sport, che è nato in 

Inghilterra nel secolo XIX, come un’attività strutturata con regole e tecniche di gioco 

ben definite. Con l’unità d’Italia alcune di queste pratiche sono state ufficialmente 

inserite nei programmi scolastici nazionali.  
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La storia dell’educazione fisica in Italia rivela, ancora una volta, quanto il suo 

significato sia strettamente collegato con quello che la società intera e, di conseguenza 

anche l’istituzione scuola, attribuiscono al concetto di educazione. A dimostrazione di  

questa evoluzione dei significati, basti osservare come, nel corso dei 150 anni di storia 

della scuola italiana, questa disciplina abbia cambiato il suo nome, passando dalla 

ginnastica, alla ginnastica educativa, all’educazione fisica e sportiva, fino alle attuali 

scienze motorie e sportive. Questi diversi passaggi si sono verificati grazie ad una 

continua (ed auspicabile) evoluzione concettuale, ma anche perché l’educazione fisica  

è, per sua natura, una disciplina molto legata alla paideia, quindi, in costante ricerca di 

definizione culturale, ricerca che probabilmente è destinata a non finire mai. 

In questo capitolo, si prenderanno in considerazione i principali passaggi che hanno 

caratterizzato il percorso di questa disciplina entro l’Istituzione scuola, cercando di 

sottolineare come sia cambiata la sensibilità, da parte della scuola, verso la dimensione 

educativa delle Scienze motorie e sportive, fino all’attuale emergere del concetto di 

competenza riferito all’ambito motorio.  

Si analizzeranno, in modo particolare, le caratteristiche più rilevanti delle norme e dei 

dispositivi relativi alle Scienze motorie e sportive, soffermandosi in modo particolare su 

cinque leggi: Legge Casati (1861), De Sanctis (1878), Gentile (1923), Moro (1958), e 

Moratti (2003), con un cenno anche alle modalità di formazione dei docenti.  

 

 

2.1 La ginnastica (Legge G.Casati - 1859) 

 

Nella prima metà dell’800 il panorama culturale è quello del romanticismo (idea 

nazionale, patriottismo, indipendenza); il modello di insegnamento della ginnastica, che 

poi verrà assunto dal nascente stato italiano, è quello dello stato sabaudo, una ginnastica 

educativa che rifiuta la gara, l’agonismo, lo sport, lo spettacolo. La ginnastica, antenata 

delle moderne Scienze motorie e sportive, nasce, quindi, nel Piemonte pre-unitario. 

Inizialmente, si afferma come ginnastica miliare e, solo in un secondo tempo, si 

diffonde nel settore civile attraverso le società ginnastiche che nascono da subito 

numerose; grazie ad esse la ginnastica, diffusasi inizialmente in ambito aristocratico, 

entra nelle abitudini anche dei ceti della media-borghesia. I pochi, ma determinati 
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ginnasi archi403, si fanno promotori della ginnastica educativa, convinti che essa possa 

assolvere a due importanti funzioni, una sociale, di rigenerazione fisica e morale delle 

classi più disagiate e derelitte, e l’altra politica, di educazione militare e patriottica.  

 

Funzione sociale. Nella prima metà dell’800, le condizioni igieniche e di salute dei 

sudditi, comprese quelle degli ufficiali militari (calcolati in 9 su 100 abitanti), erano 

pessime e caratterizzate da decadenza fisica, denutrizione, bassa statura, deformità, 

scarsa igiene personale, delle abitazioni, ubriachezza, ecc.. A ciò si doveva aggiungere 

«l’analfabetismo (più del 40% a Torino, il 69% nel Regno); l’alta natalità illegittima (1 

bambino su 5) accompagnata da un diffuso abbandono; l’elevata mortalità infantile e 

generale: nel 1838 la durata della vita media era, per tutto il Regno Sabaudo, di 33 anni 

e 8 mesi e mezzo»404. In questo contesto la ginnastica rappresentava un’opportunità, una 

sorta di panacea per migliorare le condizioni igieniche e lo stato generale di salute della 

popolazione. 

 

Funzione politica. La ginnastica veniva intesa anche come un’occasione per educare la 

popolazione al patriottismo, per abituarla, cioè, alle fatiche militari, per regolare il 

comportamento degli individui attraverso la ripetizione di gesti abitudinari. Si credeva, 

infatti, che facendo fare ginnastica ai bambini li si potesse educare ad essere disciplinati, 

a diventare dei buoni sudditi e, di conseguenza, dei buoni soldati. Buon soldato, buon 

suddito, la ginnastica, quindi, assunta secondo un’ottica funzionale e di controllo, con 

l’obiettivo di fare in modo che la gioventù cresca secondo determinate abitudini, col 

«compito di disciplinare il comportamento individuale in ragione della predominante 

matrice formalistica che gli deriva dal nesso privilegiato che la lega all’organizzazione 

militare dello stato»405. Questa idea della ginnastica si rivelò particolarmente 

interessante per gli stati che avevano un’organizzazione militare, come l’Austria, la 

                                                 
403 Così amavano definirsi i promotori della ginnastica educativa.   
404 U. Levra, Assistenza e internamento. Il caso di Torino, in: La scienza e la colpa, Milano,1985, p. 180, 
citato in: P. Ferrara, L’Italia in palestra. Storia, documenti e immagini della ginnastica dal 1833 al 1973, 
cit., p. 23. 
405 G. Bertagna (a cura di), Scuola in movimento. La pedagogia e la didattica delle scienze motorie e 
sportive tra riforma della scuola e dell’università,  Franco Angeli, Milano 2004, p.53. 
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Germania e la Francia (in cui, si ricorda, c’era appena stato Napoleone); ben si sposò, 

cioè, con un organizzazione militare dello stato406.   

 

2.1.1 La prima Società Ginnastica di Torino (1844). L’esempio paradigmatico di 

questo modo di pensare la ginnastica nel suo rapporto buon soldato, buon suddito, lo si 

ha con l’Accademia militare di Torino fondata nel 1833 dallo svizzero Rudolf 

Obermann (1812 – 1869). La scuola militare di Torino è stata un esempio di un certo 

modo di intendere la ginnastica per almeno un secolo. Lo svizzero Obermann venne 

chiamato nel 1833  dal governo piemontese, per insegnare la ginnastica al corpo degli 

artiglieri pontieri; svolse così bene il suo lavoro che ben presto, su proposta del generale 

Saluzzo, comandante dell’Accademia militare di Torino, la ginnastica venne introdotta 

prima nell’Accademia e poi in tutte le scuole militari del regno. Per provvedere alla 

formazione di un sufficiente numero di istruttori venne aperta presso il Castello del 

Valentino, una scuola di ginnastica militare alla quale presero parte importanti ufficiali 

dell’esercito, fra cui Alessandro Lamarmora407, Ernesto Ricardi di Netro,ecc., che negli 

anni successivi tennero alto il nome dell’Italia. Man mano che si formarono istruttori la 

ginnastica la ginnastica venne introdotta in tutti i corpi dell’esercito sardo; e per 

sostenere i corsi di istruzione il ministero della Guerra affidò all’Obermann di redigere 

la teoria della ginnastica militare che fu pubblicata nel 1849. L’Italia fu quindi una fra le 

prime nazioni europee a comprendere l’utilità della ginnastica militare, come scrive 

Felice Valletti, il primo Ispettore centrale per la ginnastica presso il Ministero della 

pubblica istruzione, nella sua importante storia della ginnastica del 1893408. 

                                                 
406

 La correlazione fra il buon suddito e il buon soldato spiega anche perché una delle prime operazioni 
che si fece nel nuovo stato italiano unitario, fu quella di abbinare la leva scolastica con la leva militare. La 
leva scolastica è quella per cui, per esempio, in una classe prima primaria entrano tutti i bambini che sono 
nati sei anni prima, e in una seconda, quelli nati sette anni prima, ecc.;  il nostro sistema educativo 
funziona ancora su questo principio, si entra nella scuola primaria a 6 anni fino agli 11, poi dagli 11 ai 14 
nella sec. di 1 grado, dai 14 ai 19 nella sec. di 2 grado. La leva militare era l’obbligo del servizio militare, 
per cui ogni anno venivano chiamati al servizio militare tutti i giovani nati 18 anni prima, in un 
determinato anno. La leva militare in Italia non c’è più dal 2005, mentre permane quella scolastica. 
407

 Nel 1836 Alessandro Lamarmora considerò la ginnastica così importante che la introdusse nel 
percorso di istruzione dei bersaglieri, il corpo scelto da lui creato, in Felice Valletti, Storia della 
ginnastica (1893), ristampa a cura di G. D’Anna, Firenze 2009, p.167. 
408

 Ivi, p. 169. 
Felice Valletti, sostenitore del metodo Obermann, ha scritto questa importante Storia della Ginnastica in 
cui riporta il pensiero dei principali propugnatori dell’educazione fisica, dal XIV secolo con Vittorino da 
Feltre, fino all’Obermann di cui è convinto sostenitore. La novità di questa storia sta nell’aver sottolineato 
l’importanza della ginnastica come strumento per il miglioramento della salute dei giovani e, elemento 
innovativo per i tempi, nell’aver fatto una comparazione fra i diversi sistemi di insegnamento 
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Nel 1839 alcuni ufficiali chiesero all’Obermann ulteriori lezioni private in palestra, oltre 

quelle ricevute nell’ambito dell’Accademia militare; la Scuola militare concesse gli 

impianti, e questo fu l’inizio dell’apertura della palestra ai privati, alla società civile409. 

Per volontà dello stesso Obermann e del cavaliere Ernesto Ricardi di Netro, nel 1844 fu, 

infatti, fondata la prima società di Ginnastica italiana, la Società Ginnastica di Torino. 

A questa società si iscrissero anche il re e, su richiesta del Governatore dei Reali 

Principi Rossi, responsabile dell’educazione dei principini, i principi reali (Umberto, 

Amedeo e Oddone), e le principesse reali (Maria Clotilde, Maria Pia e la futura regina 

d’Italia, Margherita)410. 

 

2.1.2 L’indirizzo etico–militarista di R. Obermann. Il metodo messo a punto da 

Rodolfo Obermann si rifaceva a quello di  Adolfo Spiess (1810 -1858)411, maestro di 

storia, canto e ginnastica in Svizzera, dotato di grande disposizione anche per il disegno 

e per gli studi teologici e storici. Lo Spiess era un profondo conoscitore della ginnastica 

tedesca, aveva praticato la ginnastica di F.L.Jahn412 e di Ernesto Eiselen413 e 

                                                                                                                                               
dell’educazione fisica in diversi Stati Europei. Si veda, in proposito, la parte seconda, La ginnastica negli 
Stati d’Europa. 
409 M. Di Donato, Storia dell’educazione fisica e sportiva. Indirizzi fondamentali, cit., p.140. 
410 L’Obermann insegnò ginnastica ai principi reali dal 1853 al 1965, cfr lettera del governatore dei RR 
principi al Ministro della Real Casa in data 6.2.1865, ACS, Mrc, Serie Speciale, b.100, cit. in P. Ferrara, 
L’Italia in palestra. Storia, documenti e immagini della ginnastica dal 1833 al 1973, cit., p 32. 
411 Adolfo Spiess è l’iniziatore della ginnastica pedagogica. Chiamato dalla Germania nel 1833 nel 
cantone di Berna (a Burgdorf) come insegnante di storia, canto e ginnastica, svolse con passione questo 
incarico perchè gli consentiva di dedicarsi anche alla ginnastica; è in questo ambiente che Spiess matura 
la convinzione della necessità di inserire la ginnastica come materia d’insegnamento considerandola un 
‘mezzo etico di educazione’, in: M. Di Donato, Storia dell’educazione fisica e sportiva. Indirizzi 
fondamentali,  cit., pp.61-63. 
412 Federico Ludovico Jhan (1778-1852), è una delle figure più rappresentative della storia 
dell’educazione fisica, fautore della riscossa nazionale tedesca, prende parte alla guerra franco prussiana 
del 1806 e dopo la sconfitta di Jena cerca nella ginnastica un’occasione di rivincita per il popolo tedesco. 
Nel 1811 inventa il Turnplatz, un momento di raduno per i giovani in cui si fa ginnastica all’aperto, una o 
due volte la settimana, in cui i canti si alternano agli esercizi ginnici e ai discorsi dello Jhan; nel Turnplatz 
i giovani si ritrovano spontaneamente, al di fuori egli impegni scolastici, la ginnastica li accomuna, li fa 
sentire un popolo pronto al sacrificio in difesa della patria. In M. Di Donato, Storia dell’educazione fisica 
e sportiva. Indirizzi fondamentali,  cit., pp.42 -46. 
413 Ernesto Eiselen (1793 -1846), allievo e collaboratore di Jhan. Contribuisce con Jhan alla stesura di un 
importante opera: Die deutsche Turnkunst che uscirà nel 1816, in cui è raccolto il pensiero di questi due 
autori; sebbene gli esercizi proposti non abbiano una sistematica razionale, il libro ottiene un grande 
successo; uno dei motivi della fama di questo testo sta nel fatto che introduce una terminologia 
innovativa, destinata a entrare nell’uso comune; il termine gymnastik viene sostituito, per esempio, con 
quello medioevale tedesco di turnen; il fine igienico degli esercizi non interessa come fine a se stesso ma 
in stretto rapporto con quello spirituale, è una ginnastica che si presenta come una forma di educazione 
della volontà, in M. Di Donato, Storia dell’educazione fisica e sportiva. Indirizzi fondamentali, cit., pp. 
46 -51. 
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approfondito gli studi su Guth Muths414, ma, in seguito a tali esperienze aveva maturato 

la convinzione che la ginnastica tedesca si «riduceva a un complesso di esercizi troppo 

artificiali e complicati, di sospensione e di appoggio, mentre gli esercizi ginnastici più 

semplici e naturali erano quasi interamente dimenticati»415. Egli sosteneva, quindi, la 

necessità che l’insegnamento ginnastico dovesse essere preceduto da esercizi senza 

attrezzi (ordinativi e al corpo libero), svolti in modo collettivo, secondo un metodo che 

la pedagogia, la fisiologia e l’anatomia gli avevano suggerito416. Oltre ad aver 

approfondito gli autori della scuola tedesca, l’Obermann aveva conoscenza anche delle 

teorie pedagogico-filantropiche di J.H.Pestalozzi417 e di quelle ludiche di Frederich 

Fröbell418. Obermann è a tutt’oggi considerato il padre della ginnastica italiana, perché 

fu il primo ad aver dato una sistematica alla ginnastica; tuttavia, il suo indirizzo è 

considerato privo di originalità  e di scientificità, trattasi di un metodo meccanicistico, 

fortemente ancorato al modello militare419. 

 

2.1.3 La Legge G.Casati (1859). Nel 1958 l’onorevole Menabrea, in occasione della 

discussione sulla istituzione delle scuole normali propose che la ginnastica facesse parte 

del programma d’insegnamento di queste scuole, fu in questa occasione che il 

Parlamento subalpino cominciò per la prima volta a interessarsi della ginnastica. 

L’istanza di Menabrea non venne accettata, ma la sua proposta non rimase senza frutto 

perché fu in seguito recepita dalla Legge di Gabrio Casati del 1859, e dal regolamento 

                                                 
414 Guth Muths (1759 -1839). È ritenuto il padre della ginnastica moderna, colui che per primo, a 
Schnepfenthal , introdusse la ginnastica come parte integrante dell’educazione; il suo pensiero si diffuse 
in tutta Europa. È considerato “il pratico” dell’educazione fisica moderna mentre il teorico è Giovanni 
Bernardo Basedow (1723 -1790), che colpito dalle letture dell’Emile di Rousseau, fondò nel 1774 il 
‘Filantropino’, un Istituto che rappresenta «la sintesi dell’espressione pedagogica dell’Illuminismo 
tedesco:domina in essa – e in essa trova il suo fine ultimo – l’utilitarismo»; nel programma di questo 
istituto vi sono anche i giochi all’aperto, le attività libere e le passeggiate; Basedow è convinto che con 
l’esercizio fisico si possa condurre gli allievi «ad una integrità,sanità, robustezza ed agilità», in M. Di 
Donato, Storia dell’educazione fisica e sportiva. Indirizzi fondamentali, cit., pp. 23 -35. 
415 F. Valletti, Storia della ginnastica (1893), cit., pp. 50 -51. 
416 A. Spiess scrisse una Teoria Ginnastica, divisa in 4 volumi: 1. La ginnastica negli esercizi al corpo 
libero; 2. La ginnastica negli esercizi di sospensione; 3. La ginnastica negli esercizi di appoggio; 4. La 
ginnastica negli esercizi collettivi, in F. Valletti, Storia della ginnastica (1893), cit., p.51. 
417

 J.H.Pestalozzi ( 1746 -1827), educatore e pedagogista, fu influenzato dal pensiero di J.J.Rousseau; le 
sue teorie sul’educazione, come promozione di spiritualità, e sulla scuola, come mezzo di rigenerazione 
sociale e di elevazione morale, influenzarono molti pedagogisti come Fröbell e Herbart.  
418

 F.Fröbell (1872-1953), pedagogista allievo di Pestalozzi, fu teorico dell’educazione infantile e grande 
educatore dell’infanzia. Sostenne il valore educativo del gioco nell’infanzia, inteso non come passatempo 
ma come il più alto grado dello svolgimento umano; teorizzò che la ginnastica fosse un elemento 
indispensabile per l’educazione del fanciullo. 
419 M. Di Donato, Storia dell’educazione fisica e sportiva. Indirizzi fondamentali, cit., p.147. 
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del 1860, che disponeva che gli esercizi ginnastici venissero insegnati in tutte le scuole 

secondarie420. I provvedimenti successivi alla legge Casati non definirono però che cosa 

si dovesse insegnare e nemmeno con quali modalità; per cui il ministro Francesco De 

Sanctis, nel 1861, istituì una commissione responsabile di stendere un programma di 

ginnastica per le scuole pubbliche421; le due anime presenti all’interno della 

commissione, una a favore della ginnastica militare e l’altra per un tipo di ginnastica più 

dilettevole, non andarono d’accordo; alla fine prevalse l’indirizzo militare sostenuto da 

Obermann e Di Netro. L’impostazione della ginnastica di stampo militare caratterizzò la 

scuola italiana per almeno un trentennio, per via del fatto che la Società di Ginnastica di 

Torino aveva il monopolio della preparazione dei maestri di ginnastica che, oltre ad 

insegnare nelle scuole pubbliche, continuavano il loro lavoro nelle associazioni 

ginnastiche extrascolastiche. Obermann e Di Netro erano fermamente convinti che il 

processo di formazione del buon soldato dovesse iniziare all’interno della scuola e che 

l’insegnamento della ginnastica di tipo militare, costituisse un primo passo in questa 

direzione, completato in un secondo tempo dal servizio militare; per questo motivo la 

preoccupazione principale agli inizi fu quella di formare nuovi maestri di ginnastica così 

da poterla diffondere in tutto il Paese.  

 

2.1.4 La Scuola Normale di Ginnastica di Torino (1874). Nel 1847 la società di 

ginnastica di Torino aveva aperto per proprio conto un primo corso per formare maestri 

di ginnastica per le scuole civili422. Ma nonostante i buoni propositi dell’Obermann e 

del Ricardi Di Netro, l’interesse per la ginnastica fece fatica a entrare nel mondo della 

scuola, perché la maggioranza dei direttori degli asili e degli istituti scolastici 

«consideravano l’educazione fisica contraria anziché giovevole al perfezionamento 

dello spirito e tenevano lontana dalla scuole (...) ogni pratica che al miglioramento del 

corpo mirasse»423. La nascita della prima società ginnastica fu, inoltre, vista con 

                                                 
420 F. Valletti, Storia della ginnastica (1893), cit., p. 169. 
421 Di questa commissione fecero parte lo stesso R. Obermann e Ricardi Di Netro (presidente), In P. 
Ferrara, L’Italia in palestra. Storia, documenti e immagini della ginnastica dal 1833 al 1973, cit., p 40. 
422

 F. Valletti, Storia della ginnastica (1893), cit., p. 169. 
423 «La ginnastica era universalmente considerata come un’arte di lottatori o di atleti; e gli esercizi di 
ginnastica, per la sola conoscenza che se ne aveva, erano considerati poco meno che un gioco pericoloso 
per ragazzi, adatti unicamente per pubblici spettacoli. Riusciva quindi malagevole assai il formare di 
questa istituzione un ramo dell’educazione nazionale ed introdurla nelle abitudini del popolo, se prima 
non si dimostrava essere un’esercitazione igienica, salutare e nell’istesso tempo educativa», in 
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sospetto anche dal ceto medio, tanto è vero che, all’inizio, nessun ragazzo fu mandato 

dalle famiglie a frequentare la palestra dell’Obermann; e lo stesso Obermann dovette 

accontentarsi di dedicarsi ai figli dei soci, di ragazzi orfani e di fanciulli poveri 

recuperati dagli orfanotrofi. 

 

Il numero esiguo di insegnanti, molti dei quali privi di adeguata preparazione, indusse 

E.Ricardi di Netro424, fedele apostolo ma soprattutto ideologo del metodo Obermann, a 

chiedere al ministro De Sanctis di sostenere politicamente e finanziariamente la 

costituzione di una scuola governativa per la preparazione teorico-pratica degli 

insegnanti di ginnastica e, in secondo luogo di incentivare i giovani a frequentarla con la 

prospettiva di un impiego sicuro, suggerendo che la patente rilasciata alla fine del corso, 

costituisse un titolo preferenziale per la concessione degli incarichi presso i collegi e gli 

istituti scolastici governativi. Per la formazione dei futuri istruttori di ginnastica il Di 

Netro aveva ipotizzato un percorso di formazione teorico-pratico di cui si sarebbe 

occupato lo stesso R.Obermann. La lettera che il di Netro scrisse al De Sanctis era del 

24 aprile del 1861; il 13 luglio dello stesso anno il De Sanctis istituì il tanto sospirato 

corso magistrale gratuito di ginnastica presso la Società di Torino425, e nel 1862 emanò 

la circolare relativa ai primi programmi di ginnastica per le scuole governative. Questo 

corso magistrale, come riporta l’ispettore F.Valletti nella sua storia della ginnastica, 

«durò fino al 1879,  “patentando” circa un migliaio di maestri, convenuti a Torino da 

varie parti d’Italia ed anche dalle provincie più lontane»426.  

 

Nel 1874 viene istituita con Regio Decreto la Scuola Normale di ginnastica presso la 

Società di Ginnastica di Torino della durata di cinque anni427, per preparare i docenti  

per le scuole secondarie normali del Regno (art.1.); a questa scuola vennero ammessi i 

                                                                                                                                               
Monografia della Società Ginnastica di Torino, citato in P. Ferrara, L’Italia in palestra. Storia, 
documenti e immagini della ginnastica dal 1833 al 1973,cit., p. 32. 
424 E. Ricardi di Netro (1816 -1892) fu tra i fondatori della Società Ginnastica di Torino, di cui fu 
presidente dal 1845 al 1851 e dal 1859 fino alla sua morte, dopo l’interruzione dovuta alla partecipazione 
alle campagne per l’indipendenza italiana, in P. Ferrara, L’Italia in palestra. Storia, documenti e 
immagini della ginnastica dal 1833 al 1973, cit., p. 35. 
425 Ivi, p 37. 
426

 F. Valletti, Storia della ginnastica (1893), cit., p. 170. 
427 Dal 1874 al 1879, anno in cui il Ministro Coppino, su richiesta e protesta di E.Baumann, istituisce 
nove scuole Magistrali di Ginnastica, sparse per tutta Italia, fino al 1993 (Bari, Bologna, Catania,Firenze, 
Napoli,Padova, Paleermo, Roma e Torino), in P. Ferrara, L’Italia in palestra. Storia, documenti e 
immagini della ginnastica dal 1833 al 1973, cit., p.104. 
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maestri di ginnastica patentati ai corsi magistrali di Torino (art.2.)428. Il De Sanctis ebbe 

certamente un ruolo di primo piano nei confronti della ginnastica, ma col fatto di 

affidare ad un soggetto esterno (la società di Ginnastica di Torino) la gestione della 

prima scuola governativa per maestri di ginnastica, fece un’azione grave, perché avviò 

una politica di disimpegno da parte del governo nei confronti della ginnastica, che non 

poté decollare come avrebbe potuto, se il governo si fosse assunto in prima persona 

l’onere di governarla, inserendola in «un programma di sviluppo organicamente 

impostato a livello centrale»429. La scelta di De Sanctis, sicuramente fondata su una 

fiducia incondizionata verso il Ricardi Di Netro e l’Obermann, costituì, invece, un 

precedente che ebbe ripercussioni rilevanti sul futuro della ginnastica in Italia, almeno 

fino al 1878.  

 

 

2.2 La ginnastica educativa  (Legge F. De Sanctis - 1878) 

 

Nella seconda metà dell’800 il contesto storico-culturale è quello positivista, 

caratterizzato dall’esaltazione delle discipline scientifiche; in questi anni si assiste, 

infatti, a una generale espansione delle ricerche in campo medico, fisiologico, 

psicologico, e scientifico. Questo clima influenza anche la pedagogia e, con essa, il 

modo di intendere la ginnastica. Infatti, le scoperte in ambito medico e lo studio delle 

correlazioni fra i vari sistemi anatomici della persona influenzano notevolmente la 

concezione della ginnastica che inizia a essere intesa non più soltanto come esercizio 

fisico fine a se stesso, ma come metodo e mezzo per sviluppare il corpo umano e la sua 

salute.  

 

2.2.1 L’attenzione della medicina nei confronti della ginnastica. Il campo dell’igiene e 

dell’educazione fisica si rivela da subito particolarmente caro ai medici di fine 

Ottocento; questo interesse non è in sé una novità, poiché di igiene del corpo e di 

educazione ai buoni comportamenti se ne parlava già dai tempi di Vittorino da Feltre nel 

                                                 
428 Regio Decreto 29 giugno 1874, firmato dal re Vittorio Emanuele II e controfirmato dal Ministro G. 
Cantelli, riportato in Piero Viotto, Storia antologica dell’educazione fisica in Italia.Testi Leggi Istituzioni, 
Vita e Pensiero, Milano 1983, p. 171. 
429 P. Ferrara, L’Italia in palestra. Storia, documenti e immagini della ginnastica dal 1833 al 1973,cit., p. 
37. 
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XIV secolo, ma, come scrive Giorgio Chiosso, l’elemento nuovo è che questi argomenti 

cominciano a entrare in tutti i trattati di pedagogia «sulla base dei consigli e delle 

indicazioni fornite dagli igienisti»430, con una nuova prospettiva che «poggiava su 

un’ideologia naturalistica che faceva del corpo (...) un bene in sé che a sua volta si 

collegava a un fine sociale ben preciso e cioè all’esigenza di una società più sana, più 

prospera, più produttiva (...) dunque (...) più competitiva sul piano bellico»431.  

Molti medici legano il loro nome all’impegno per la diffusione dell’igiene e del 

benessere fisico, fra questi Francesco Ravano432, promotore insieme al fratello Carlo 

della ginnastica a Genova, che si occupò in modo particolare dello sviluppo della 

ginnastica curativa (più che educativa) del rachitismo433, una malattia che nell’Italia 

post-unitaria era molto diffusa, soprattutto fra i bambini dei ceti meno abbienti434. A 

testimonianza di quanto fosse forte l’attenzione della medicina nei confronti della 

ginnastica basti ricordare che la seconda grande scuola di ginnastica, alternativa a quella 

di Torino, fu fondata a Bologna, capeggiata da Emilio Baumann (1843 -1917) 435e che i 

suoi massimi esponenti erano tutti medici. 

                                                 
430 G. Chiosso, Novecento pedagogico, La Scuola, Brescia 1997, p. 37. 
431 Ivi, p.38. 
432 Francesco Ravano fondò nel 1864 a Genova, col fratello Carlo, una società di ginnastica curativa 
contro il rachitismo che si ispirava alla ginnastica medica di Ling. Henrik Ling ( 1776 -1839) è il 
caposcuola dell’indirizzo svedese; il suo metodo si prefigge di sviluppare l’individuo in modo armonico, 
nella sua totalità, mediante un sistema graduale di esercizi che potenziano le capacità di controllo e 
l’efficienza del corpo. La sua ginnastica, a differenza di quella di Jhan centrata maggiormente sugli arti 
superiori, prevede esercizi per i diversi segmenti corporei e l’utilizzo di una grande varietà di attrezzi, 
inventati dallo stesso Ling: la spalliera, il quadro, la bomme, il plinto e le panche. Ling si occupò sia della 
ginnastica militare,sia di quella medica, pedagogica ed estetica; saranno i suoi seguaci a sviluppare 
soprattutto l’aspetto medico – curativo della sua ginnastica. Fu il primo presidente della Federazione 
Ginnastica Italiana (F.G.I.) fondata nel 1869, con lo scopo di coordinare le numerose società ginnastiche 
che cominciarono a diffondersi nel paese, in P. Ferrara, L’Italia in palestra. Storia, documenti e immagini 
della ginnastica dal 1833 al 1973, cit., p. 78. 
433 Il rachitismo è una malattia tipica dell’età pediatrica consistente in un difetto di ossificazione; è 
causata da carenze alimentari ed igieniche. Una volta instaurata nemmeno la ginnastica riesce a fare 
miracoli, modificando i danni prodotti dalla malattia, contrariamente a quanto pensavano i suoi sostenitori 
di fine Ottocento. 
434 Ernesto Ricardi Di Netro nel 1972 istituì a Torino un asilo per bambini rachitici con lo scopo sia di 
curarli dalle deformità sia di istruirli; nel giro di cinque anni, trovati i finanziamenti necessari, riuscì a 
portare a tre il numero degli asili con 170 allievi frequentanti. «La ginnastica insegnata in questi istituti 
era detta “curativa” o “medica” perché volta, con gradualità e, in base ai principi della medicina in 
generale e dell’ortopedia in particolare, a guarire, per quanto possibile, i piccoli dal rachitismo», in P. 
Ferrara, L’Italia in palestra. Storia, documenti e immagini della ginnastica dal 1833 al 1973, cit., p 79. 
435E. Baumann, allievo di Obermann, si staccò ben presto dal suo insegnamento proponendo una 
“ginnastica italiana”, più naturale e libera dall’uso dei grandi attrezzi, fondata sull’esercizio di movimenti 
naturali come il correre e il saltare, cha aiutassero l’uomo a far fronte ai problemi della realtà; nel 1870 
fondò a Bologna la Società di Ginnastica Virtus. A differenza di Obermann fu un teorico, autore di opere 
di spessore scientifico e culturale anche relative all’uso della ginnastica utilizzata come terapia contro le 
malattie nervose causate dal progresso. 
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2.2.2 L’indirizzo civico-sociale di E. Baumann. Nei venti anni dall’introduzione della 

Legge Casati oltre all’indirizzo etico-militaristico di Torino, che per tutto questo 

periodo mantenne il monopolio indiscusso della formazione, si sviluppano in Italia altri 

indirizzi, come si è già detto in precedenza, fra cui quello sociale e civile della Scuola di 

Bologna, il cui esponente più importante fu E. Baumann; l’indirizzo medico - curativo 

di Francesco Ravano di ispirazione svedese; e quello igienista, che annoverava al suo 

interno esponenti che appartenevano alle diverse scuole, fra cui Costantino Reyer436 e 

Pietro Gallo437 ,sostenitori della scuola di Bologna, e Ravano, sostenitore dell’indirizzo 

medico-curativo.  

È importante sottolineare che gli esponenti di spicco di queste nuove scuole sono tutti 

medici interessati alla ginnastica e alla scuola, con motivazioni diverse: Reyer, Gallo, 

Baumann, ex-allievi di Obermann, abbandonano ben presto l’indirizzo del maestro 

perché convinti della necessità di fondare scientificamente la ginnastica, Baumann 

mantiene invece il suo interesse più educativo, mentre il Ravano uno principalmente 

medico-curativo.  

 

La finalità della ginnastica resta sempre di tipo militare. Baumann sosteneva, infatti, 

che l’unica ginnastica seria in Italia fosse quella militare438, e che quella proposta 

dall’Obermann fosse a suo parere «poco militare» in quanto «non dà equilibrio; non dà 

fermezza; non dà resistenza; non dà carattere»439. L’elemento militaristico della 

ginnastica di Baumann, che rimane il fine indiscusso, si diversificava da quello proposto 
                                                 
436 Costantino Reyer (1838 -1931),allievo di Obermann nel primo corso magistrale di Torino del 1861, se 
ne distacca ben presto per sostenere la diffusione di una ginnastica educativa, elevata al grado di scienza 
dell’educazione fisica, utilizzata «quale mezzo del perfezionamento fisico, intellettuale e morale, lungi da 
qualsiasi scopo o fine politico». In seguito ai numerosi viaggi svolti all’estero, soprattutto in Germania, 
matura la convinzione che il futuro della Ginnastica in Italia sia legata alla diffusione delle società 
Ginnastiche; per questo motivo, insieme a P. Gallo fonda la Società di Ginnastica di Venezia e la 
Federazione Italiana di Ginnastica. Sempre insieme a Gallo pubblica nel 1872 l’opuscolo:”Osservazioni 
sulla ginnastica in Italia e in Germania, nel quale critica le metodologie tedesche, in G. Grifi, γυµναστική, 
Storia dell’educazione fisica e dello sport, cit., p. 357. 
437 Pietro Gallo (1841 -19169), fu insieme a C. Reyer tra i soci fondatori della Federazione Italiana 
Ginnastica nel 1869; nel 1872 fondò la Società Ginnastica Veneziana: “Costantino Reyer”, intitolandola 
proprio a Reyer, cui il Gallo era legato da profondissima stima, con lo scopo di diffondere la ginnastica 
soprattutto fra i giovani e gli adulti. Secondo le notizie sulla “Costantino Reyer”, contenute in ACS, Mpi, 
Sg 1861 -1894, G, b. 70, f. 173, sf. 1 ”Associazione dei maestri di Chioggia”: «già nel dicembre 1872 la 
Società Ginnastica Veneziana (...) contava 78 soci e forniva lezioni gratuite a 200 operai con una 
frequenza media di 80 unità a lezione. Gli esercizi si praticavano in una palestra di 180 mq. Di superficie 
e un’altezza di 9 metri, sufficientemente attrezzata», in P. Ferrara, L’Italia in palestra. Storia, documenti 
e immagini della ginnastica dal 1833 al 1973, cit., p. 94. 
438 Ivi, p. 92. 
439 Ibidem. 
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dalla società di ginnastica di Torino per almeno quattro punti: 1. si trattava di una 

ginnastica proiettata nel civile, nel senso che doveva insegnare a vivere, doveva avere 

un riscontro pratico, come «soccorrere un annegato o anche sapersi muovere e 

camminare in maniera corretta»440; 2. era una ginnastica più naturale, non artificiosa, 

più adatta alle persone, nel senso che permetteva loro di padroneggiare la realtà (oggi si 

direbbe che promuoveva delle competenze). A Baumann piaceva definire la sua 

ginnastica come «italiana» per distinguerla da quella tedesca o svedese, troppo 

interessate al fisico dello scolaro piuttosto che alla sua volontà; a lui, al contrario, 

interessava «formare l’individuo tenace, coraggioso ed energico:un uomo equilibrato, 

ma d’azione»441; 3. l’estetica; nella proposta complessiva di Baumann era rilevante 

anche l’aspetto estetico, inteso come ricerca di armonia dei movimenti e di eleganza 

dell’esecuzione442; 4. l’elemento curativo; da bravo medico, qual era il Baumann, 

l’aspetto medico della ginnastica veniva sviluppato per combattere le malattie nervose 

che proliferavano per effetto del progresso. Precorrendo i tempi, Baumann mise in 

evidenza per primo i danni procurati alla persona dalla sedentarietà e dallo squilibrio 

generato dal troppo progresso; la ginnastica da lui proposta intendeva intervenire 

proprio su questi squilibri443. 

 

2.2.3 La Legge F. De Sanctis (1878). Il secondo grande intervento sulla ginnastica si ha 

nel 1878 con Francesco De Sanctis che introduce nella sua legge importanti novità: 

cambiò il nome della disciplina, che da ginnastica divenne ginnastica educativa. 

L’insegnamento della ginnastica divenne obbligatorio nelle scuole secondarie, nelle 

scuole normali e magistrali, e nelle scuole elementari (art.1.); venne inserito per la 

                                                 
440 Ivi, p. 89. 
441 Ibidem. 
442 Baumann era dell’idea che non dovesse esistere una ginnastica femminile distinta da quella maschile 
perchè il principio di base era lo stesso, si trattava di un principio igienico (la ginnastica era considerata 
una parte dell’igiene).Tuttavia, riconosceva l’opportunità di «rispettare le convenienze sociali, che 
vogliono che la donna si muova con decoro e compostezza, grazie, riservo (...) tutto ciò porta alla 
formazione della ginnastica femminile (che) con la pubertà e oltre si deve differenziare», in Angela Teja, 
Educazione fisica al femminile. Dai primi corsi di Torino di ginnastica educativa per le maestre (1867) 
alla ginnastica moderna di Andreina Gotta – Sacco ( 1904 -1988), Società Stampa Sportiva, Roma 1995, 
pp. 21 -22. 
443 E. Baumann a questo proposito scrisse opere di grande spessore scientifico e culturale soprattutto 
sull’uso della ginnastica come terapia delle malattie nervose causate dal progresso della vita moderna, 
come: Ginnastica e scienza, ovvero la ginnastica italiana e le scienze affini, Roma 1910, che traccia un 
quadro incisivo e impietoso delle nevrosi dell’uomo moderno, citato in P. Ferrara, L’Italia in palestra. 
Storia, documenti e immagini della ginnastica dal 1833 al 1973, cit., p. 88. 
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prima volta l’insegnamento femminile nelle scuole secondarie, nella legge si precisa, 

infatti, che per i maschi l’insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie, 

normali e magistrali ha per scopo la preparazione al servizio militare ( art.2.), mentre 

per le femmine la ginnastica mantiene un carattere esclusivamente educativo e viene 

regolata con norme speciali (art.3.). Un altro elemento di novità è che, sempre all’art.1, 

si stabilisce che per il conseguimento della patente ai maestri elementari debbano 

possedere la conoscenza dei precetti sui quali si fonda la ginnastica, che viene compresa 

nelle materie d’esame; e che possano essere ammessi ai corsi magistrali autunnali anche 

i sotto ufficiali e i soldati congedati che intendono in tal modo ottenere l’abilitazione 

all’insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie (art.6)444. Con quest’ultimo 

articolo si evidenzia come la ginnastica mantenga ancora una forte connotazione 

militare per via del fatto che può essere insegnata ancora da ex militari, seppur 

adeguatamente formati.  

 

Il concetto di Ginnastica educativa. Nella lettera di invio dei programmi alle diverse 

province del regno445, si chiarisce, innanzitutto, che la ginnastica si configura come 

educativa perché è «condizione per la stessa educazione dell’intelletto e dell’anima»446; 

la mente stanca, il corpo stanco non imparano, mentre un sano equilibrio fra lavoro 

intellettuale e lavoro fisico facilita l’educazione di entrambi. La ginnastica è educativa, 

in secondo luogo, perché soddisfa il bisogno istintivo di moto e la vivacità giovanile, 

che vanno adeguatamente diretti attraverso una serie di esercizi adatti a svolgere 

armonicamente tutte le energie fisiche e tutte le parti del corpo447. Come si può capire 

da queste poche definizioni, si tratta di una visione della ginnastica funzionale al lavoro 

intellettuale, un nobile strumento per riconquistare un equilibrio perduto e rendere più 

                                                 
444 Legge F. De Sanctis, n. 4442 del 7 luglio 1878, Insegnamento obbligatorio della ginnastica nelle 
scuole secondarie,normali e magistrali e nelle scuole elementari, riportata in P. Viotto, Storia antologica 
dell’educazione fisica in Italia.Testi Leggi Istituzioni, cit., p. 176. 
445 Circolare Ministeriale per la trasmissione dei programmi per i corsi di ginnastica educativa n.556 del 
24 agosto 1878 firmata dal Ministro De Sanctis e indirizzata ai Prefetti Presidenti dei Consigli Scolastici 
Provinciali, riportata in P. Viotto, Storia antologica dell’educazione fisica in Italia. Testi Leggi 
Istituzioni, cit., p.180. 
446 Circolare Ministeriale per la trasmissione dei programmi per i corsi di ginnastica educativa n.556 del 
24 agosto 1878 firmata dal Ministro De Sanctis e indirizzata ai Prefetti Presidenti dei Consigli Scolastici 
Provinciali, in P. Viotto, Storia antologica dell’educazione fisica in Italia.Testi Leggi Istituzioni, cit., p. 
180. 
447 Ivi, p.181. 
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proficuo il lavoro scolastico448. In  terzo luogo, la ginnastica è educativa perché forma 

cittadini atti a difendere il proprio paese, cioè dei soldati. «Senza soldati, senza virtù 

militari, con la sola intelligenza, con la sola astuzia politica non si difende a lungo 

l’indipendenza»449, che è quel sommo bene grazie al quale si conservano altri beni 

inestimabili e di ordine morale altissimo, quali lo sviluppo e la tutela della propria 

lingua, della propria cultura, delle proprie credenze, ecc. La necessità di difendere la 

propria nazione, e questo è un altro motivo per cui si dà valore alla ginnastica, induce a 

dar impulso alla cura della forza fisica; lo scopo militare non è esplicitamente 

perseguito nelle scuole elementari, ma lo diventa nelle successive età, cioè in tutti gli 

altri gradi, secondo il motto: «cittadino robusto, buon soldato»450. 

 

La struttura dei programmi De Sanctis. I programmi sono divisi in tre parti; nella prima 

parte, si fa riferimento alla ginnastica educativa come parte integrante del sistema di 

educazione, sottolineandone gli effetti utili nei rapporti con le altre discipline di 

insegnamento, considerandola, in realtà, come una preparazione a quell’ordinamento di 

forze che tutela l’indipendenza della patria. 

La seconda parte contiene delle indicazioni minuziose sugli esercizi fisici che dovranno 

essere insegnati nei corsi magistrali, con l’intento di fornire ai futuri maestri elementari 

una guida all’insegnamento da impartire ai loro alunni. 

Nella terza parte, infine, sono esplicitati una serie di precetti (oggi diremmo di 

indicazioni metodologiche), che i maestri della scuola elementare devono tener presenti 

nel realizzare l’insegnamento della ginnastica; in questa sezione, si dichiara 

l’assunzione del metodo dell’Obermann, per cui, i maestri dei corsi magistrali devono 

attenersi alle regole date nel Manuale di ginnastica educativa secondo il sistema di 

Rodolfo Obermann451, si danno anche indicazioni precise sull’organizzazione della 

lezione nelle classi superiori, indicazioni che fanno capire il ruolo equilibratore della 

ginnastica nei confronti delle altre discipline di insegnamento; a tal fine si suggerisce, 

per esempio, che: «la lezione di ginnastica serva come di sollievo dopo una lunga 

applicazione intellettuale e che, per conseguenza, dove l’orario è distribuito in un unico 

                                                 
448 Ivi, pp.178 – 183. 
449 Ivi, p.181. 
450 Ibidem. 
451 Pubblicato nel 1873 dalla Società di Ginnastica di Torino. 
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periodo, si faccia dopo le prime ore di studio, e tenga luogo in parte della ricreazione 

che si vuol concedere agli alunni; dove l’orario è distribuito in due periodi, sarà bene 

darlo al termine del secondo»452.  

 

Il rifiuto dell’acrobatica e dell’atletica. Dai programmi del De Sanctis sono escluse 

volutamente la ginnastica atletica e l’acrobatica, perché ritenute di ostacolo per 

l’educazione morale. Sempre nella lettera di trasmissione dei programmi alle suole, il 

De Sanctis afferma, infatti che, in esse, l’esercizio e lo sviluppo delle forze fisiche sono 

fini a se stesse; sia l’atleta sia l’acrobata «educa(no) il corpo per far pompa delle 

attitudini fisiche (mentre) noi l’educhiamo perché ne vogliamo ottenere un (...) uomo il 

quale abbia il massimo di efficienza intellettiva e morale»453. 

L’avversione per la ginnastica acrobatica era frutto di un pregiudizio, per altro 

condiviso da tutte le società ginnastiche che si erano costituite nella seconda metà 

dell’800; trovava la sua origine nella cultura popolare, che collegava questo tipo di 

ginnastica all’immagine del ginnasta, del funambolo, del giocoliere, di una figura cioè 

da circo, ritenuta, insomma, poco affidabile, poiché si trattava di un girovago che si 

esibiva nelle piazze e nelle strade. Il confondere la ginnastica educativa con l’acrobazia 

fu anche il motivo principale per cui la ginnastica fece molta fatica a essere introdotta 

nella scuola, il pretesto sbandierato da molte famiglie per non mandare i loro figli nelle 

palestre dell’Obermann. Per evitare che questa confusione concettuale si radicasse 

ulteriormente si preferì eliminare completamente la ginnastica acrobatica dai 

programmi. 

Il rifiuto della ginnastica atletica (agonistica), invece, scaturiva da una presa di 

posizione di tipo culturale, che cominciava a farsi strada nel pensiero di alcuni autori, 

fra cui Angelo Mosso; questa opinione poggiava, a monte, sul rifiuto dell’indirizzo 

sportivo di origine anglosassone454, il quarto dopo quello etico-militarista 

dell’Obermann; quello sociale-civile del Baumann e quello medico-igienico di Ravano,  

                                                 
452 Ivi, p. 180. 
453 Circolare Ministeriale per la trasmissione dei programmi per i corsi di ginnastica educativa n.556 del 
24 agosto 1878 firmata dal Ministro De Sanctis e indirizzata ai Prefetti Presidenti dei Consigli Scolastici 
Provinciali, riportata in ivi, pp. 180-181. 
454 L’avvio della riflessione pedagogica sullo sport in Inghilterra si deve a Thomas Arnold (1795 -1842), 
che realizza il suo innovativo metodo pedagogico quando viene nominato rettore del collegio di Rugby 
nel 1828; è qui che definisce anche le regole del famoso gioco che prende il nome dalla città. Arnold 
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2.2.4 L’indirizzo medico di A. Mosso455. Angelo Mosso (1846 -1910), fisiologo di fama 

internazionale, si oppose al sistema ginnastico tedesco adottato in Italia e sostenne 

l’importanza di introdurre i giochi ginnici e lo sport nella scuola e nelle società sportive. 

Ebbe un ruolo fondamentale nel passaggio concettuale dalla ginnastica educativa che si 

ispirava alla scuola tedesca, a un’idea di educazione fisica che doveva presentarsi come 

una «scienza volta alla formazione del carattere e alla salute del corpo, nella quale 

trovavano posto ginnastica metodica, giochi ginnici e sport»456. Pur salvaguardando le 

differenze fra la «palestra di scuola»457, in cui si svolgevano i grandi esercizi, e la 

«palestra di ricreazione»458, dedicata ai giochi liberi, egli sosteneva che avevano valore 

entrambe perché l’educazione fisica che aveva in mente comprendeva diverse pratiche 

motorie fra loro complementari: la ginnastica, i giochi all’aria aperta e gli sport. 

A.Mosso non fu mai un caposcuola ma contribuì, in maniera rilevante, ad ampliare gli 

orizzonti, inserendosi nel mezzo delle polemiche fra le due «scuole obermannista e 

baumannista» per dirla con le parole di Edmondo De Amicis459, suggerendo nuove 

prospettive di approccio al tema dell’educazione fisica e allo stesso tempo smuovendo 

l’indifferenza degli italiani rispetto ai problemi della disciplina. Come fisiologo Mosso 

ha, inoltre, criticato la ginnastica che si faceva nelle scuole, troppo analitica, sbilanciata 

sul versante della contrazione dei muscoli (ossia su esercizi di forza di alcuni settori del 

corpo), e poco su quello della distensione (ossia su esercizi che interessano la globalità 

del corpo), sullo sviluppo delle braccia a scapito dei movimenti naturali, svolti all’aria 

aperta, che coinvolgevano l’insieme degli arti, come le marce e le corse460. 

                                                                                                                                               
concepisce lo sport come strumento educativo, utile a formare un gentleman capace di inserirsi con 
successo nella società, nel pieno rispetto di sé e degli altri. 
455

 La posizione di Mosso era sostenuta da Ferdinando Abbonati, esponente di spicco della scuola 
napoletana, promotrice della ginnastica razionale fondata su basi scientifiche; quella di Napoli può essere 
considerata una terza scuola di pensiero anche se non divenne famosa come quella di Torino e di 
Bologna. Ferdinando Abbonati portò avanti i principi del padre, l’ufficiale di fanteria Niccolò Abbonati ( 
1806 -1870) che nel 1846 a Napoli aveva pubblicato un pregevole trattato dal titolo Istituzione di arte 
ginnastica per le truppe di fanteria di S.M. Siciliana, una delle opere più interessanti del tempo sotto il 
profilo scientifico, dedicata a Carlo Filangeri promotore del ginnasio militare napoletano, all’interno del 
quale si era diffusa la pratica della ginnastica col fine di addestrare le reclute agli esercizi ginnici, in G. 
Grifi, γυµναστική, Storia dell’educazione fisica e dello sport, cit., p. 361. 
456 P. Ferrara, L’Italia in palestra. Storia, documenti e immagini della ginnastica dal 1833 al 1973, cit., p. 
164. 
457 M. Di Donato, Storia dell’educazione fisica e sportiva. Indirizzi fondamentali, cit., p. 170. 
458 Ibidem. 
459 Edmondo De Amicis, Amore e ginnastica, a cura di Luca Scarlini, Einaudi, terza edizione, Torino 
2010, p. 13. 
460 P. Ferrara, L’Italia in palestra. Storia, documenti e immagini della ginnastica dal 1833 al 1973, cit., p. 
164. 
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2.2.5 I Programmi M.Coppino (1866). Prima che A. Mosso cominciasse a far sentire il 

proprio influsso di pensiero, nel tentativo di sanare la situazione disastrosa in cui 

versava la ginnastica scolastica oramai da diversi anni461, il Ministro dell’Istruzione 

Michele Coppino (1801 -1902) pensò di procedere alla elaborazione di nuovi 

programmi, fermi al 1878, coinvolgendo per la loro stesura i due oppositori storici della 

scuola di Torino,Valletti, e di Bologna, Baumann. Riuscì nel suo intento, ma i nuovi 

programmi del 1886, non apportarono nessuna grande novità rispetto a quelli 

precedenti, furono soltanto l’esito di un compromesso fra le due scuole; l’indirizzo 

prevalente rimase ancora quello etico-militare, con più spazio ai giochi, per altro già 

inclusi nei programmi del 1878. Le disposizioni vennero vanificate a causa della 

mancanza di spazi e di attrezzature462. I programmi Coppino avevano più o meno la 

stessa struttura di quelli di De Sanctis del 1878; erano divisi per le scuole rurali maschili 

e femminili; per le scuole urbane elementari, maschili e femminili; per le scuole normali 

maschili e femminili. Per le scuole secondarie la ginnastica era solo maschile e 

prevedeva esercizi secondo la teoria militare: ordinativi, marce, ecc.; per quella 

femminile, erano previsti ancora dei programmi speciali. Il raggiungimento di un 

compromesso attuato tramite la stesura condivisa dei nuovi programmi non consentì, in 

sintesi, che si placassero le controversie tra Valletti e Baumann463; i due continuarono le 

loro polemiche a distanza mentre la noia verso la ginnastica cresceva nelle scuole, come 

                                                 
461

 Il matrimonio difficile fra la ginnastica e la scuola viene aggravato anche dal fatto che gli insegnanti 
di educazione fisica erano mal pagati, come riferisce Alessandro Pegna, uno dei grandi della ginnastica 
italiana che aveva dedicato la sua esistenza a questa disciplina diffondendola a Napoli e provincia: «Il 
maestro di ginnastica, cui era richiesta una adeguata preparazione e un continuo aggiornamento, veniva a 
percepire mille lire di stipendio, quando un semplice maestro di calligrafia, l’ultimo della scala 
d’importanza tra professori delle diverse discipline, ne prendeva 1344». Oltre al problema dello stipendio 
che era veramente basso, non esisteva nemmeno alcun riconoscimento giuridico per la figura 
professionale del maestro di ginnastica, in quanto non rientrava nell’organico del personale insegnante 
presso il Ministero della Pubblica Istruzione, né era compreso nella pianta organica dei singoli istituti 
scolastici, in P. Ferrara, L’Italia in palestra. Storia, documenti e immagini della ginnastica dal 1833 al 
1973, cit., pp. 134 -135. 
462 R.D. n. 3914 dell’11 aprile 1886, Programmi di ginnastica nelle scuole maschili e femminili del 
Regno, riportato in P. Viotto, Storia antologica dell’educazione fisica in Italia.Testi Leggi Istituzioni, cit., 
pp. 212 - 226. 
463 In Amore e Ginnastica di E. De Amicis la ginnastica viene raccontata in relazione al modello militare; 
vi è, però, un’ironia nei confronti del mondo militare e della sua mania nei confronti della ginnastica, a 
testimonianza del fatto che sul finire dell’800, evidentemente, le cose stavano cambiando all’interno 
dell’Italia. 
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pure la disaffezione da parte degli studenti e delle famiglie, che evitavano di 

frequentarla utilizzando il dispositivo dell’esonero464.  

 

2.2.6 La Commissione F.Todaro e i nuovi programmi (1893). La situazione di sfascio 

in cui versava la ginnastica nonostante i nuovi programmi, le polemiche degli insegnanti 

che cominciarono a farsi sentire al Congresso di Genova del 1892, e il dibattito che fece 

seguito alla pubblicistica sul tema della ginnastica, fra cui l’articolo di A. Mosso: La 

Palestra della ricreazione465, indussero il Ministro Pier Ferdinando Martini nell’agosto 

del 1893, a nominare una Commissione per l’Educazione Fisica incaricata di elaborare 

un piano di riforma della ginnastica, presieduta dal senatore Francesco Todaro (1864 -

1950). Con i lavori di questa commissione e i successivi programmi elaborati nello 

stesso anno, l’educazione fisica acquistò una base più scientifica, si introdussero i 

giochi e si eliminò tutto ciò che di artificioso e di coreografico vi era nella tradizionale 

ginnastica di ispirazione tedesca e militare.  

Nel nome della commissione vi è già una grossa novità, il termine di ginnastica 

educativa, venne sostituito con quello di educazione fisica. Il motivo di tale 

cambiamento lo spiegò lo stesso F.Todaro, che presiedette la Commissione, quando 

sottolineò l’urgenza di dare un fondamento scientifico a questa disciplina, se si voleva 

che essa stesse a pieno titolo a fondamento dell’educazione intellettuale e morale; per 

questo motivo occorreva superare i difetti dei precedenti programmi, dei quali i 

maggiori riguardavano l’empirismo dominante, al posto della fisiologia e dell’igiene, da 

cui derivava l’enfasi per «la coreografia, l’artifizio, gli esercizi senza naturalezza (...) le 

                                                 
464 L’ispettore F. Valletti per cercare di arginare il fenomeno dei troppi esoneri concessi dai medici di 
famiglia, riservò tale compito ai medici militari e nel giro di qualche mese le dispense dall’educazione 
fisica calarono notevolmente. Tale escamotage non risolse, tuttavia, il problema, della fuga dalle lezioni 
di educazione fisica, dovuta a una molteplicità di condizioni: attrezzature fatiscenti, sporcizia, noia per la 
ripetitività degli esercizi e, non ultimo, maestri troppo anziani, spesso inadatti a svolgere adeguatamente 
le lezioni di educazione fisica, in P. Ferrara, L’Italia in palestra. Storia, documenti e immagini della 
ginnastica dal 1833 al 1973, cit., p. 156. 
465 L’articolo analizza gli errori che si sono radicati intorno alla ginnastica e le cause del malcontento nei 
confronti di questa disciplina e suggerisce il superamento della ginnastica tedesca a favore di una 
maggiore spontaneità nella educazione del movimento fisico da attuarsi mediante il gioco e lo sport 
sempre in questo articolo, Mosso suggerisce di chiamare “palestra di scuola”, la ginnastica attuale e 
“palestra di ricreazione” l’insieme dei giochi e degli sport. In P. Viotto, Storia antologica dell’educazione 
fisica in Italia.Testi Leggi Istituzioni, cit., pp. 97-102. 
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lunghe stazioni in piedi, gli sforzi di attenzione e di memoria a mente spesso stanca dal 

lavoro di scuola senza tenere conto bastevole delle varie età e del sesso»466.  

 

Un’educazione fisica moderna. Todaro sottolineò l’urgenza di un’educazione fisica 

moderna, a partire non solo dai difetti dei precedenti programmi ma anche dal confronto 

con quanto avveniva in alcuni stati europei, primo fra tutti l’Inghilterra, dove «gli 

scolari non imparano altro metodo di esercizio che i giochi»467; in questo movimento 

internazionale solo l’Italia non valorizzava questi contenuti, lei che fin dai tempi del 

Rinascimento «insegnò al mondo l’educazione popolare per mezzo dei giochi 

ginnici»468. Per questo motivo propose l’inserimento dei giochi ginnici nei programmi, 

come anche, altra novità importante, suggerì che all’educazione fisica femminile non 

fossero destinati programmi specifici, che non fosse cioè diversa da quella maschile, 

così che « senza nuocere alla bellezza e alla grazie, infonda sanità, robustezza, coraggio, 

e prepari buone madri ed educatrici»469.  

 

Le finalità dell’educazione fisica. A partire da queste considerazioni la commissione 

Todaro esplicitò la finalità dell’educazione fisica: «vincere le difficoltà della lotta per la 

vita a profitto individuale e sociale, infondendo salute, forza, destrezza, resistenza al 

lavoro, compensando i danni della sedentarietà, imparando ad ottenere dal minimo di 

lavoro il massimo di prodotto utile, e man mano assicurando le qualità fisiche e morali 

che formano l’uomo di azione, cioè capace di salvaguardare sé e i simili, eventualmente 

l’uomo formidabile ai nemici suoi e della patria»470. A uno scopo così molteplice si 

accompagnavano dei mezzi altrettanto molteplici, di cui la commissione avanzò alcune 

proposte: 1.largo spazio da riservare ai giochi ginnici (la commissione raccolse un 

elenco di giochi italiani che propose all’interno dei programmi); 2. esercizi di 

locomozione, tratti dalla ginnastica  fino ad allora in uso; 3. esercizi di salto, 

arrampicata, sospensione, appoggio, ecc., proposti in forma di gara, eliminando tutto ciò 

che aveva a che fare con l’acrobatico, il coreografico, noioso e difficile, eliminati gli 
                                                 
466 Relazione della Commissione Todaro, testo pubblicato nel Bollettino della Pubblica Istruzione del 30 
novembre 1893, riportato in ivi, pp. 212-226. 
467 Ivi, p. 227. 
468

 Relazione della Commissione Todaro, testo pubblicato nel Bollettino della Pubblica Istruzione del 30 
novembre 1893, cit., p. 228. 
469 P. Viotto, Storia antologica dell’educazione fisica in Italia.Testi Leggi Istituzioni, cit, p. 233. 
470 Ivi, p. 228. 
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ordinativi da parata; 4. esercizi schermistici e ai grandi attrezzi; 5. canto , lavoro 

manuale, bagno e nuoto471. 

 

La formazione dei docenti. Per quanto riguarda la formazione, la commissione auspicò 

il superamento dei problemi che riguardavano i docenti di educazione fisica, per 

esempio, il ristretto orario della disciplina, una o due ore alla settimana di educazione 

fisica, la mancanza di strutture adatte, una scarsa remunerazione economica; e affermò 

la necessità di un loro pareggiamento con la posizione degli altri insegnamenti, oltre che  

la possibilità di una formazione adeguata, anche all’estero, per imparare l’ordinamento 

di nuovi giochi scolastici e popolari, si auspica che siano preferibilmente medici472. 

 

I programmi del 1893 (Ministro F.Martini). Recependo le indicazioni della 

Commissione Todaro, sanciscono la vittoria di Baumann su Obermann, anche se la 

metodologia che stava alla base di questi programmi, cominciava a non riferirsi più 

esclusivamente alla scuola tedesca, ma anche a quella inglese. Nei nuovi programmi, 

infatti, oltre ai giochi ludici compaiono anche quelli competitivi, come il calcio. Il 

motivo di un tale inserimento era dovuto sia alla stanchezza per il modello di ginnastica 

proposto fino a quel momento dalla scuola di Torino, che non reggeva più, perché 

noioso, statico e addestrativo; sia per il prevalere di un orientamento favorevole alla 

sperimentazione di nuove vie, sulla scorta del pungolo dei medici igienisti e fisiologi, in 

primis A. Mosso, che spingevano nella direzione di una ginnastica naturale orientata 

alla salute.  

 

La Federazione Ginnastica e la diffusione dello sport. Dal punto di vista della 

diffusione dello sport anche i programmi del 1893 fallirono perché la pratica dei giochi 

non attecchì nella scuola italiana nella misura attesa; tra i motivi che contribuirono al 

fallimento vi fu certamente il disinteresse da parte dello stato liberale che non aveva 

alcun interesse a promuovere l’aspetto ludico in sostituzione di quello educativo, più 

funzionale ai suoi interessi patriottici e militari473. L’educazione fisica, quindi, 

                                                 
471 Ivi, pp. 228 -231. 
472 Ivi, p.233. 
473

 «Influirono negativamente la congiuntura politica e la presenza di uno zoccolo duro di sostenitori dei 
rigidi principi militaristici che boicottarono la riforma (primo fra tutti lo stesso ministro Baccelli, che 
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nemmeno con l’apertura ai giochi, riuscì a essere accettata dagli strati più diseredati 

della popolazione, nemmeno se fondata su motivi di carattere igienico e salutistico.  

Le società ginnastiche, nel frattempo, cominciarono ad aprire le loro palestre alle attività 

fisiche e sportive ,perché la popolazione mostrava di gradirle di più rispetto alla 

ginnastica metodica educativa, in quanto basate sull’agonismo individuale e di squadra: 

nuoto, podismo, canottaggio, equitazione, ma anche gli sport inglesi, come il calcio, il 

rugby, il tennis, ecc474. La Federazione Italiana Ginnastica (F.G.I.), fondata nel 1869 

con lo scopo di coordinare tutte le società di ginnastica educativa, cambiò in questi anni 

la sua missione, cominciò a occuparsi della diffusione di queste nuove discipline 

sportive, ospitando all’interno dei suoi concorsi ginnastici anche i diversi campionati 

competitivi. Un altro fattore che spinse le società ginnastiche ad aprirsi alle 

manifestazioni dei giochi ginnici e sportivi fu anche il fatto che nella scuola, per quanto 

male si facesse, dopo la legge De Sanctis che nel 1878 aveva reso obbligatoria la 

ginnastica, erano comunque proposti gratuitamente i giochi e gli sport, per cui molte 

famiglie evitavano di iscrivere i loro figli nelle società perché dovevano pagare un 

contributo. Sul finire del secolo XIX si incrementò notevolmente, quindi, presso le 

società di ginnastica appartenenti alla Federazione Italiana Ginnastica, la tendenza ad 

aprire le sezioni dedicate alle discipline agonistiche e ricreative, oltre a quelle di 

ginnastica metodica. 

 

Dalla F.G.I. al C.O.N.I. (1907). Lo sport attirava molto i giovani per diversi motivi: il 

confronto con altre squadre, l’esercizio all’aria aperta, la gara, il desiderio di eccellere, 

di vincere un premio, ecc. Nel breve arco di un decennio si costituirono in Italia 

numerosissime società sportive locali a scapito delle istituzioni di ginnastica che 

crescevano lentamente475. I vertici della Federazione Italiana ginnastica inizialmente 

erano contrari all’inserimento delle società sportive all’interno della Federazione, 

                                                                                                                                               
subentrò nel dicembre 1893 a Ferdinando Martini). Essi lamentavano che i nuovi programmi (...) non 
concorrevano alla formazione dello spirito nazionale», in P. Ferrara, L’Italia in palestra. Storia, 
documenti e immagini della ginnastica dal 1833 al 1973, cit., p.167. 
474

 Ivi, p. 169. 
475

 Il vertice della Federazione Italiana Ginnastica nel 1906 non poteva che ammettere ‘amaramente’ che 
le società sportive, nel volgere di poco tempo, erano aumentate notevolmente mentre le istituzioni di 
ginnastica erano «di poco aumentate, salendo da 100 ad appena 200», motivando tale tendenza col fatto 
che: «lo sport ha sottratto alla ginnastica forze che prima concorrevano ad aumentare l’importanza ed il 
numero dei cultori», ivi, p.170. 
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perché pensavano che “l’atletismo”, fatto di premi, gare e medaglie distogliesse i 

giovani dai fini morali della pratica fisica, che fosse con essa incompatibile (secondo 

l’antico pregiudizio culturale per cui la ginnastica atletica non poteva essere educativa); 

alcuni esponenti federali, invece, fra cui Romano Guerra, erano favorevoli allo sviluppo 

della pratica sportiva, che ritenevano benefica per il miglioramento della razza umana. 

Nella seconda metà dell’800, quindi, molte società di ginnastica cominciarono a 

promuovere la pratica di altre discipline oltre quelle ginnastiche e la federazione italiana 

ginnastica si trovò a dover assumere negli anni un ruolo di coordinamento che andava 

ben oltre la rappresentanza della sola ginnastica, includendo al suo interno anche molte 

altre discipline praticate nelle diverse società ginnastiche. La F.G.I., costituitasi 

inizialmente per promuovere una educazione fisica di stampo etico-militarista, si 

trovava ora a dover includere al suo interno un tipo di educazione fisica improntato al 

modello inglese: da conservatrice e sostenitrice dell’assoluto primato della ginnastica 

sullo sport, diventava promotrice dello sport476. Proprio per questo cambiamento di 

mission all’interno della Federazione Italiana Ginnastica ben presto nacque l’esigenza di 

dar vita a un organismo centrale alternativo alla F.G.I. che fosse in grado di coordinare 

l’attività di tutti gli enti preposti alle attività ginnico-sportive, senza privilegiare una 

disciplina piuttosto che un’altra. 

 

L’opera di A. Mosso. Già sul finire dell’800 Angelo Mosso, insieme al senatore 

Gabriele Pecile, aveva tentato di costituire un Comitato centrale nazionale per 

l’incremento dell’educazione fisica e i giochi ginnici nelle scuole e nel popolo477, con 

finalità di coordinamento delle varie attività, senza successo. Romano Guerra raccolse 

l’idea di Mosso tentando di realizzarla agli inizi del 900; in qualità di membro del 

direttivo della F.G.I., sostenne la necessità di riunire in un unico organismo tutte le 

diverse discipline «disperse e spesso contrastanti tra loro»478, non vi riuscì, per via 

dell’opposizione interna alla federazione, ma nel 1906 ci riprovò Luigi Lucchini479 

fondando un nuovo Istituto Nazionale per l’incremento dell’educazione fisica e, 

                                                 
476

 Ivi, pp. 174 -180. 
477 Ivi, p. 178. 
478

 Ibidem. 
479

 L. Lucchini (1847 -1929), presidente della commissione di vigilanza della Regia Scuola Normale di 
Roma, giurista, deputato al parlamento dal 1892 al 1907, senatore dal 1908, riportato, ivi, p. 180. 
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successivamente, nel 1907 un Comitato Olimpico che era stato costituito col fine di 

scegliere e preparare la squadra italiana per i Giochi Olimpici di Londra del 1908480. 

 

2.2.7 Gli Istituti di Magistero di Torino, Roma e Napoli (Legge Sonnino -Daneo –

Salandra 1909). Nel 1877 presso la società di ginnastica di Bologna Emilio Baumann 

aveva aperto un’altra scuola magistrale481; egli contestava aspramente il monopolio 

della scuola di Torino nella formazione dei maestri di ginnastica. L’istituzione della 

scuola magistrale governativa presso la società di ginnastica di Torino aveva consentito, 

infatti, di formare un’intera generazione di insegnanti di ginnastica preparati certamente 

sotto il profilo militare, ma patentati all’insegnamento secondo un unico metodo, quello 

dell’Obermann. La scuola torinese, per vent’anni aveva tenuto il monopolio nell’ambito 

della preparazione dei maestri di ginnastica; fino al 1878 le uniche patenti riconosciute 

erano quelle rilasciate da questa scuola.  

Di questo era ben consapevole il Baumann che chiese più volte al Ministro la parità del 

titolo482, domandò, cioè, che la patente rilasciata dalla sua scuola di Bologna fosse 

riconosciuta con decreto governativo «tanto da attribuire valore legale ai diplomi da 

essa rilasciati ritenendo che senza ciò non si avrebbe alcun risultato pratico della 

scuola»483. Non solo, addusse motivazioni anche in merito alla capacità della scuola di 

Torino di provvedere al fabbisogno di maestri in continua crescita; egli affermò, sulla 

base dei dati, che la scuola di Torino aveva concesso la patente a 429 maestri in sedici 

anni e che ne avrebbe potuto patentare nei successivi trenta, in tutto 900, numero che 

non bastava a coprire nemmeno la quarta parte del fabbisogno di maestri calcolato in 

ottomila posti (quattromila di maestri e quattromila di maestre). Sulla base di queste 
                                                 
480

 A.T. Lombardo, nel saggio All’origine del movimento olimpico in Italia (1894 -1914) sostiene che la 
nascita del C.O.N.I. risalga al 1907, individuandone gli esordi in questo Comitato Olimpico fondato da 
Lucchini; la sua posizione, che assumiamo in questa ricerca, si pone in contrasto con quanto riporta la 
storiografia fascista che fissa nel 1908 la data di costituzione ufficiale del C.O.N.I. (cfr. L. Ferretti, Il 
libro dello sport, Roma-Milano 1928) citato in P. Ferrara, ivi, p. 180. 
481

 L’introduzione della ginnastica nelle scuole fu dovuta all’impegno e alla convinzione di molti 
ginnasiarchi che misero a disposizione dello Stato le palestre delle società di ginnastica; riconoscendo 
quanto accaduto, il ministro De Sanctis dirà, nel presentare al senato la sua proposta di obbligatorietà 
della ginnastica, che «senza che ancora ci fosse un obbligo preciso della legge, gli esercizi ginnastici si 
andarono diffondendo nelle nostre scuole perché furono oggetto delle cure di associazioni private che 
sorsero in ogni parte della nostra penisola», in: Minuta manoscritta della relazione di presentazione al 
Senato del progetto di legge n. 4442 /1978, in P. Ferrara, ivi, p. 117. 
482 Il RD del 1874, istitutivo della Scuola Normale di Ginnastica,  infatti, all’Art. 2, diceva che alla scuola 
erano ammessi i maestri di ginnastica patentati ai corsi magistrali di Torino (oltre che i maestri 
elementari digrado superiore e i giovani muniti di attestato di licenza liceale o d’istituto tecnico.....) 
483 Ivi, p. 103. 
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motivazioni e della necessità di assicurare la presenza di scuole sull’intero territorio 

nazionale, il ministro Michele Coppino (1822 -1901) nel 1879 istituì ben nove scuole 

magistrali per maestri di ginnastica, in altrettante province (Bari, Bologna, Catania, 

Firenze, Napoli, Padova, Palermo, Roma,Torino), dando fine all’indiscusso monopolio 

della Società Ginnastica di Torino484.  

 

La società di Torino, avendo sentore della decisione del Ministro di aprire altre scuole 

di formazione per i docenti di ginnastica, si portò avanti a partire dal 1872, chiedendo 

l’istituzione di una figura unica che si occupasse di tutti gli affari della ginnastica, e che 

difendesse gli interessi della società ginnastica di Torino. Il ministro, dapprima ostico, 

assecondò in un secondo tempo questa richiesta, nominando nel 1879 Felice Valletti 

come Ispettore centrale per la ginnastica, inizialmente in maniera provvisoria, firmando, 

poi, nel 1881, con decreto di nomina definitiva. Felice Valletti tentò di ricostruire 

l’unità a livello nazionale per assicurare la diffusione capillare della metodologia 

dell’Obermann, minata dalla costituzione delle nove scuole magistrali su territorio 

nazionale. Vi riuscì nel 1884, con l’istituzione della regia Scuola di Ginnastica di 

Roma485, ma contrariamente alle sue aspettative, risultò primo in graduatoria proprio E. 

Baumann, esponente di spicco della scuola di Bologna, che si adoperò da subito per 

integrare l’indirizzo attuale educativo-militare di Obermann col suo, quello medico-

terapeutico. Felice Valletti, per quanto osteggiato dal Baumann che apparteneva ad una 

scuola di pensiero diversa dalla sua, riuscì a svolgere il suo lavoro egregiamente, 

soprattutto a livello ispettivo; la sua nomina comportò un cambiamento notevole nella 

gestione pratica degli affari connessi alla ginnastica, con evidente accentramento nella 

trattazione delle pratiche a livello ministeriale ed una razionalizzazione delle iniziative e 

delle attività. La ginnastica con la nomina del Valletti entrò formalmente a far parte 

dell’alveo istituzionale.  

Al tempo della Legge De Sanctis del 1878, la maggioranza degli insegnanti di 

ginnastica educativa erano ancora ex militari andati in pensione, che venivano assunti 

per insegnare la disciplina nelle scuole; solo verso la fine dell’800 si cominciò ad avere 

la percezione della necessità che gli insegnanti di educazione fisica dovessero avere una 

preparazione specifica, scientifica e pedagogica, non semplicemente di tipo militare. 
                                                 
484 Ivi, p. 105. 
485 Ivi, p. 106. 
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Questo è il motivo per cui le scuole normali di Torino, Roma e Napoli vennero 

trasformate nel 1910, in seguito alla Legge Sonnino, Daneo, Salandra del 1909, in 

Istituti di magistero per l’abilitazione all’insegnamento dell’educazione fisica486. 

 

 

2.3 L’educazione fisica (Legge G.Gentile - 1923) 

 

La situazione dell’educazione fisica dopo il primo conflitto mondiale si presentava 

disastrosa: programmi vecchi, insegnanti insufficienti e impreparati, attrezzature 

distrutte; all’interno di questo quadro si riaccesero le polemiche dei teorici. Tre erano le 

posizioni che si confrontarono nel primo ventennio del secolo, la prima, la più 

conservatrice, era per un’educazione fisica affidata alla scuola, alle dipendenze del 

ministero della pubblica istruzione, ed era rappresentata da Giuseppe Monti (1861 – 

1938), preside dell’Istituto di Magistero di educazione fisica di Torino, seguace delle 

idee di Obermann. 

La seconda, portava, invece, idee nuove; era raffigurata da Romano Guerra (1862-

1936), successore di Baumann nella direzione dell’Istituto di Magistero di Roma, ed era 

a favore di un rinnovamento dell’educazione fisica che si ispirava a «un indirizzo 

razionale e sportivo al di fuori della scuola mediante la costituzione di un apposito 

Ente»487 estranea, quindi, al «mondo educativo con strutture autonome e un indirizzo 

più scientifico e sportivo»488. 

La terza posizione, meno importante delle precedenti, faceva capo al generale Luigi 

Gasparotto, ex ministro della guerra, che si batteva per un’educazione fisica totalmente 

«affidata all’esercito»489. 

 

                                                 
486 La legge n. 805 del 1909, firmata dai Ministri Sonnino, Daneo, Salandra Insegnamento ed insegnanti 
di educazione fisica, è considerata la prima legge quadro sull’educazione fisica perchè riassume in 25 
articoli tutta la normativa relativa alla disciplina. È una legge di transizione perché non apporta particolari 
novità, se non all’art. 10 che istituisce la trasformazione delle scuole normali di Roma, Torino e Napoli in 
Istituti di magistero per l’abilitazione all’insegnamento dell’educazione fisica nelle suole medie, così 
maschili come femminili, in: P.Viotto, Storia antologica dell’educazione fisica in Italia. Testi Leggi 
Istituzioni, cit., pp. 263 -268. 
487 G. Aleandri (a cura di), Jacques Ulmann. Nel mito di Olimpia. Ginnastica,educazione fisica e sport 
dall’antichità ad oggi, cit., p. 381. 
488

 G. Grifi, γυµναστική, Storia dell’educazione fisica e dello sport, cit., p.371. 
489 P. Ferrara, L’Italia in palestra. Storia, documenti e immagini della ginnastica dal 1833 al 1973, cit., p. 
218. 
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2.3.1 La legge G.Gentile (1923). Il ministro della pubblica istruzione Giovanni Gentile 

(1875 -1944) si trovò a decidere fra le tre posizioni di G. Monti, R. Guerra e L. 

Gasparotto; com’è noto, scelse la seconda, portando fuori l’educazione fisica dalla 

scuola e affidandola a un ente esterno, l’E.N.E.F. (1923 -1926), istituito «sotto l’alta 

sorveglianza del Ministero della Pubblica Istruzione»490, con R.D.15.3.1923 n. 684, 

presso l’Istituto Polisportivo di Milano che si estendeva con un complesso costituito da 

palestre, stadi, tribune e servizi igienici, nel centro della città degli studi, su un’area di 

34 mila metri quadrati. La scelta del filosofo appare in contraddizione con quanto egli 

stesso pensava e dichiarava riguardo l’educazione fisica, di cui più volte aveva 

sottolineato il valore all’interno di un concetto unitario di educazione; a testimonianza 

di questa sua convinzione vi è il discorso che tenne ai maestri di Trieste in cui disse che 

«educazione intellettuale ed educazione morale sono tutt’uno; educazione dello spirito 

ed educazione del corpo sono egualmente una stessa educazione (...) l’educazione 

realmente efficace è una, e guai a chi presume di educare stimando che ce se sia più 

d’una, e non sia tutta e sempre quella medesima, in ciascuna delle parti che 

ordinariamente vi distinguiamo, appressandoci allo spirito umano ora da un lato e ora 

dall’altro»491. Probabilmente la scelta di Gentile fu dovuta alla convinzione che 

affidando l’organizzazione di questa disciplina a un ente esterno alla scuola avrebbe 

potuto ottenere maggiori contributi economici straordinari, di difficile reperimento 

all’interno del Ministero della pubblica Istruzione. 

 

L’Ente Nazionale dell’Educazione Fisica (E.N.E.F.). L’educazione fisica, quindi, pur 

essendo all’interno della scuola, aveva ora un suo percorso parallelo. La Legge Gentile 

mantenne, infatti, la disciplina dell’educazione fisica dentro la scuola da cui non venne 

scorporata, ma l’organizzazione del suo insegnamento venne affidata a un soggetto 

autonomo, l’Ente Nazionale dell’Educazione Fisica (E.N.E.F.) 492, costituito nel 1923, 

che le diede da subito un’impronta militare. In seguito a tale scelta il sistema di gestione 

                                                 
490 Ibidem. 
491 G. Gentile, La riforma dell’educazione. Discorsi ai maestri di Trieste, Bari 1920, pp. 215 -217, Ivi., p. 
218. 
492 L’E.N.E.F. era stato cfr Relazione di presentazione in parlamento di G. Gentile al decreto 
“Provvedimenti per l’educazione  fisica della gioventù studiosa”, ACS, pcm, Atti Amministrativi, 1923, 
Ministero Istruzione Pubblica, f.28. All’ENEF venne attribuita l’intera gestione dell’educazione fisica, 
compresa la spesa del personale, il mantenimento di tutte le palestre, campi di gioco e stadi, e la 
predisposizione del necessario personale insegnante. Ivi., p. 220. 
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dell’educazione fisica si frantumò, gli insegnanti di educazione fisica con più di venti 

anni di servizio vennero messi a riposo (cioè, cancellati dal ruolo statale); aboliti i tre 

istituti di Magistero di educazione fisica di Roma, Torino e Napoli; dispensati i comuni 

dall’occuparsi delle palestre e degli impianti; le palestre delle scuole governative non 

vennero più utilizzate per l’educazione fisica ma furono adibite ad aule scolastiche. Gli 

studenti, infine, vennero obbligati a frequentare le palestre designate dall’ E.N.E.F. 493, 

messe a disposizione delle società ginnastiche e sportive, e le famiglie degli alunni 

costrette a pagare una tassa all’E.N.E.F. per praticare l’educazione fisica, che era, per 

altro, obbligatoria494. Nel giro di poco tempo, quindi, si distruggeva quanto era stato 

faticosamente costruito negli anni precedenti.  

 

L’educazione fisica rimase nella scuola per il retaggio risorgimentale di cui abbiamo 

parlato in precedenza, ma fece fatica a trovare una collocazione che le desse pieno 

valore sul piano dell’educazione integrale della persona. Inizialmente, negli anni venti, 

l’idea fascista di educazione fisica permase legata a «finalità igieniche, pedagogiche, 

patriottico-nazionaliste e militari (che) riconducevano direttamente alla tradizione»495. 

Certamente si ebbe un’evoluzione del linguaggio e nella terminologia, divenuti più 

scientifici e medici496, sicuramente si  riconobbero indubbi vantaggi preventivi 

all’educazione fisica e allo sport contro la criminalità e i costumi immorali, per 

«allontanare i cittadini dalle case di tolleranza e di piacere, dalle bettole, dagli spacci di 

alcoolici»497, ecc., come pure si continuò a riconoscere all’educazione fisica il merito di 

valorizzare le qualità virili sia fisiche, come la forza, la destrezza, la velocità, sia 

psichiche, come il coraggio, l’audacia, lo sprezzo del pericolo,ecc.; sicuramente, infine, 

                                                 
493 L’Art.4. del R.D. n. 684 del 15 marzo 1923, così recita: «L’ente nazionale sceglierà in ogni sede di 
scuola secondaria la società ginnastica o sportiva, alla quale gli alunni delle scuole stesse dovranno 
iscriversi», riportato in P. Viotto, Storia antologica dell’educazione fisica in Italia.Testi Leggi Istituzioni, 
cit., p. 267. 
494 L’obbligatorietà della frequenza era sancito dall’art. 5. del R.D. n.684 del 15 marzo 1923: «nessuna 
alunno di scuola media governativa o pareggiata può essere iscritto alla scuola stessa se non presenti il 
libretto speciale d’iscrizione ad una delle società debitamente autorizzate»; mentre la richiesta di un 
contributo economico era previsto dall’art.7: «Ogni alunno verserà all’ente nazionale ( ...) una tassa annua 
non superiore alla L.30», ivi, pp. 267-268. 
495 P. Ferrara, L’Italia in palestra. Storia, documenti e immagini della ginnastica dal 1833 al 1973, cit., p. 
213. 
496 «L’educazione fisica come ‘miglioramento della razza’ costituiva un vecchio leit motiv, ma 
l’educatore fisico come ‘ingegnere biologico’ e come ‘costruttore della macchina uomo’, costituiva 
certamente una novità», Ibidem. 
497 Ibidem. 
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il regime fascista continuò a ritenere che l’attività fisica e sportiva avesse una valenza 

militare e nazionalistica, che cioè il culto del vigore fisico fosse intimamente connesso 

con quello della patria.  

A insufficienze di tipo strutturale, dovute alla fortissima opposizione degli enti 

possessori delle palestre, si aggiunsero anche carenze di tipo organizzativo, come il fatto 

di affidare ad ogni insegnante squadre di 140 allievi, impossibili da gestire, o di tipo 

metodologico, come la decisione di trascurare del tutto l’attività sportiva a favore di 

quella educativa. L’ E.N.E.F. «nato per gestire unicamente l’educazione fisica nella 

scuola media, si trovò, invece, a dover raccordare l’attività anche in campo agonistico, 

di tutte le Società, degli Istituti, dei comitati, dei circoli ginnici e sportivi d’Italia ( ...) la 

sua struttura non poteva reggere a una simile pressione»498.  

 

2.3.2 Educazione fisica e ideologia fascista: O.N.B. (1923), G.I.L.(1937). Dall’idea di 

educazione fisica di matrice liberale, il fascismo si distaccò ben presto, a partire dagli 

anni trenta, quando entrò direttamente nel merito della gestione dell’educazione fisica 

extra-scolastica, nel senso che l’intero settore dell’educazione fisica e sportiva, tolto al 

ministero della pubblica istruzione, venne gestito prima dall’E.N.E.F., soppresso nel 

1927499, e poi da organismi strettamente collegati al partito fascista, sulla base della 

convinzione che l’educazione fisica avesse enormi capacità di reclutamento dei giovani; 

per queste sue valenze essa venne «immediatamente assimilata dal fascismo 

all’educazione politica delle masse»500. A regime instaurato si poneva, tra l’altro, il 

problema di assicurare continuità al fascismo, per cui occorreva formare una classe 

dirigente realmente fascista, e in questa direzione l’educazione fisica poteva offrire un 

grosso contributo, per cui le sue finalità divennero esclusivamente politiche; questo è il 

motivo per cui l’organizzazione dell’educazione fisica, fallita l’opera dell’ E.N.E.F., 

venne messa direttamente sotto il controllo del partito fascista. 

L’opera nazionale balilla (O.N.B.). Sciolto l’ E.N.E.F., nel 1927 l’insegnamento 

dell’educazione fisica viene, quindi, affidato nel 1926 all’opera nazionale balilla 

(O.N.B.), col compito di creare uno stretto legame fra la disciplina scolastica e la 

formazione ideologica dei giovani dai sei ai diciotto anni; l’O.N.B. ricomprende dentro 

                                                 
498 Ivi, p. 222. 
499 M. Di Donato, Storia dell’educazione fisica e sportiva. Indirizzi fondamentali, cit., p. 191. 
500 Ivi, p. 215. 
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di sé la disciplina scolastica501. Oltre all’educazione fisica scolastica, gli istruttori 

dell’O.N.B. organizzano moltissime parate, manifestazioni, giochi sportivi al di fuori 

della scuola, nel fine settimana, con una diffusione su tutto il territorio nazionale a dir 

poco eccezionale per quei tempi. Le parate dei giovani balilla sono presenti in ogni 

paesino d’Italia, e questa presenza capillare dà l’idea di come l’ O.N.B. facesse leva 

sull’educazione fisica per raccogliere a sé i giovani e per l’indottrinamento delle giovani 

generazioni; si trattava, quindi, di un uso politico, ideologico precisissimo 

dell’educazione fisica. 

L’ O.N.B. raccolse l’eredità dell’ E.N.E.F., ma non fu incaricata di occuparsi del 

coordinamento di tutta l’attività agonistica nazionale che venne affidata a un altro Ente: 

il C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano). Anche il Coni pur proclamandosi 

nel 1908 come Federazione delle Federazioni502, venne completamente fascistizzato 

(statuti rivisti, cariche non eleggibili, modificazione della composizione), per assolvere 

al nuovo ruolo che era quello di vigilare sulle Società Sportive per individuare quelle 

più idonee a impartire l’insegnamento dell’educazione fisica, da segnalare poi allo Stato 

affinché ricevessero contributi finanziari e aiuti materiali; e, in secondo luogo, per 

coordinare l’attività tecnica delle società sportive, tramite le Federazioni. Nel 1926 

Mussolini aveva disposto che a capo di questo ente fosse messa una persona fidata, 

scelse Lando Ferretti, il maggior teorico politico-sportivo del regime; sempre dal 1926 il 

C.O.N.I. venne messo alle dipendenze dirette del partito fascista; nel 1932 il segretario 

del Partito Nazionale Fascista ( P.N.F.) divenne di diritto anche il presidente del 

C.O.N.I.. 

La Gioventù italiana del Littorio (G.I.L.). Per il fascismo l’educazione fisica come 

luogo dell’ indottrinamento ideologico fu molto importante; questa convinzione fu 

rafforzata anche dallo scoppio della Seconda Guerra mondiale, che nel 1940 trovò 

l’Italia impreparata all’evento; fu in questo contesto che l’educazione fisica apparve 

ancora più degna di considerazione, per il suo ruolo nella preparazione militare; anche 

per questo motivo venne messa alle strette dipendenze della gioventù italiana del 

Littorio (G.I.L.), diretta dal segretario del Partito Nazionale Fascista (P.N.F.). Ancora 

una volta, l’educazione fisica riconfermava la sua natura di educazione politica e 

                                                 
501 P. Ferrara, L’Italia in palestra. Storia, documenti e immagini della ginnastica dal 1833 al 1973, cit., 
pp. 224-226. 
502 Ivi, p. 224. 
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guerriera. La decisione di mettere l’educazione fisica alle dipendenze del partito dice 

molto della volontà del regime di mantenere sotto controllo l’elemento della formazione 

fisica dei ragazzi, soprattutto dei maschi503.  

Anche le femmine erano coinvolte nel programma di educazione fisica di massa, con 

finalità eugenetiche che venivano al primo posto; la donna doveva, cioè, generare figli 

sani e forti per la patria, e in secondo luogo doveva diventare ‘la donna fascista del 

domani’; per entrambe queste finalità, l’educazione del corpo era fondamentale, nel 

senso che conferiva la capacità di resistere gli sforzi fisici e di sopportare i dolori. 

Durante tutto il ventennio fascista l’educazione fisica rappresentò l’apoteosi 

dell’educazione politica e guerriera, raggiunta attraverso la figura del vero eroe fascista, 

e l’accurata educazione della gioventù ai miti del fascismo: coraggio, intrepidezza, 

amore per il rischio, orgoglio nazionale, rispetto della disciplina e dell’autorità, valori 

che ben si sposavano con l’educazione fisica, e che essa contribuì a veicolare.  

 

2.3.3 Sport femminile, campionismo e impiantistica sportiva. Al di là delle critiche che 

si possono fare al fascismo, per via dell’appropriazione politica dell’educazione fisica, 

di certo non si può negare che dal punto di vista delle attrezzature, delle risorse, delle 

attenzioni mediatiche, dei risultati sportivi, il fascismo abbia fatto molto.  

Un grande impulso venne dato allo sport femminile, non certo per amore 

dell’emancipazione femminile, ma solo per motivi di ordine igienico-eugenetico, il 

miglioramento della razza «madri sane e forti avevano più probabilità di fare figli sani e 

forti», si diceva, e «la maternità poteva essere agevolata in fisici temprati dallo 

sport»504. La donna-atleta era ben vista, e anche studiata, soprattutto da alcuni medici i 

quali, «cercarono di definire le specialità più adatte alla donna: l’atletica, il pattinaggio a 

rotelle, il nuoto, la scherma, la pallacanestro, il tennis, il tiro a segno, la ginnastica a 

squadre e gli sport invernali»505. La maggioranza dei medici sportivi del regime 

sconsigliavano, invece, la pratica sportiva ed erano a favore solo della ginnastica di 

base, perché lo sport, affermava, per esempio, il dott. Crispolti «significa fatica e 

stanchezza, mentre per la donna era auspicabile un’equilibrata e razionale attività 

                                                 
503 Ivi, p. 214. 
504 A. Teja, Educazione fisica al femminile. Dai primi corsi di Torino di ginnastica educativa per le 
maestre (1867) alla ginnastica moderna di Andreina Gotta – Sacco ( 1904 -1988), cit., p. 51. 
505 Ivi, p. 55. 
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muscolare»506. Altri medici, invece, fra cui il dott. Leonardo Arpinati, sostenevano che 

un’attività sportiva moderata potesse essere considerata un ottimo mezzo per lo 

sviluppo di tutti gli organi, contro abitudini sedentarie507.  

Nonostante l’avversità del regime verso lo sport agonistico femminile, alcune donne 

ottennero importanti risultati come quello di Ondina Valla, vigorosa ostacolista (era alta 

1,74 cm per 66 Kg di peso, misure ragguardevoli per una donna di settant’anni fa), fu la 

prima donna italiana a vincere l’oro nelle Olimpiadi di Berlino del 1936; in suo onore 

Mussolini dispose una liberalità di cinquemila lire per sottolineare il favore verso questo 

primo risultato sportivo femminile508. Ma a parte qualche raro caso, la pratica sportiva 

veniva impartita con moderazione perché «l’organismo femminile non poteva essere 

assimilato a quello dell’uomo»509, per la donna, infatti, era consigliata una pratica che 

doveva essere praticata con moderazione, attenta ai caratteri estetici e morali della 

donna, che non poteva in alcun modo compromettere la funzione principale della 

maternità. L’unico vero compito che la donna doveva svolgere era quello di madre, per 

assolvere il quale non doveva lavorare; per cui durante il fascismo «la disincentivazione 

dell’occupazione femminile fu sistematica: si stabilì che le donne non potessero 

assumere mansioni di dirigente, insegnare nelle scuole superiori e che il totale delle 

addette all’industria non potesse superare l’ammontare del 10% complessivo»510, perché 

«la nuova importanza della donna derivava dalla solennità con la quale doveva svolgere 

la sua funzione biologica»: le uniche attività extradomestiche consentite erano 

l’assistenzialismo e lo sport. 

Il fascismo utilizzò lo sport per la massa prima che per l’atleta511, anche se il campione, 

l’atleta «assurto ad eroe, poteva essere esempio per le masse»512. Fra gli atleti più 

rappresentativi del periodo fascista ricordiamo il pugile Primo Carnera, un vero simbolo 

per il regime, «il fascismo amava rispecchiarsi in quella muscolarità mastodontica e 

rispettata; e, a posteriori, la lunga serie di sconfitte e atterramenti subiti dal gigante può 

                                                 
506 Nonostante la forte avversione per lo sport agonistico femminile da parte del Regime, tuttavia questo 
raggiunse livelli inattesi. Si pensi,  tra gli altri ai successi di Ondina Valla, di Claudia Testoni e della 
squadra di ginnastica femminile, seconda alle Olimpiadi di Amsterdam nel 1928. Citato in ivi, p. 64. 
507 Intervento del Presidente del Coni, Dott. Leonardo Arpinati al Congresso dei medici sportivi di Roma 
del 19 -21 aprile 1932, ivi, p. 57. 
508 R. Bassetti, Storia e storie dello sport in Italia. Dall’unità ad oggi, cit., p. 107. 
509 A. Bacci, Lo sport nella propaganda fascista, cit., p. 98. 
510 R.Bassetti, Storia e storie dello sport in Italia. Dall’unità ad oggi, cit., p. 108. 
511 Ivi, pp. 102-126. 
512A. Bacci, Lo sport nella propaganda fascista, cit., p. 33. 
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apparire come un anticipo dello sgonfiarsi della millanteria mussoliniana»513; il ciclista 

Alfredo Binda, detto “la locomotiva umana” simpatico ai gerarchi e alla gente comune 

per il suo comportamento generoso in gara; la bicicletta non venne mai inserita fra le 

attività del dopolavoro né dei balilla, e proprio per questo, forse, il ciclismo fu pervaso 

di una coloritura neutrale agli occhi degli italiani. Nel campo dell’automobilismo vi fu 

Tazio Nuvolari e Achille Varzi, due atleti coraggiosi e arditi che, sfidando le avversità 

delle strade, cosparse di buche, cunette, ghiaie e curve pericolose, compirono imprese 

ardue in tempi in cui «le ricerche tecnologiche trascuravano completamente la sicurezza 

del conducente e si confrontavano esclusivamente con l’aumento della velocità che 

raggiunge picchi inverosimili rendendo i veicoli delle scatole mortali»514. 

L’Italia in pochi anni si arricchì di palestre e di impianti, un esempio per tutti, il foro 

italico, costruito a Roma, nel 1930, le cui dimensioni per l’epoca erano notevoli; come 

pure di colonie montane e marine cui potevano accedere anche i non studenti.  

 

2.3.4 Le Accademie di Roma (1928) e di Orvieto (1932). Con la legge Gentile vennero 

licenziati gli ex-militari e chiusi gli istituti magistrali per la preparazione dei docenti. 

Nel 1925 venne aperta presso la facoltà di medicina di Bologna la prima scuola 

superiore di educazione fisica, e poiché l’educazione fisica riguardava tutti gli italiani, 

nacquero le prime scuole superiori femminili. L’idea dell’educazione fisica e dello sport 

era ora una politica funzionale all’ideologia, per cui le scuole che preparavano gli 

insegnanti di educazione fisica avevano la stessa impostazione, sia per i maschi sia per 

le femmine. Nel 1928  venne istituita l’Accademia di educazione fisica di Roma per i 

maschi e nel 1932 quella di Orvieto per le femmine; affidate entrambe alla Gioventù 

Italiana del Littorio515; il corso di studi era di grado universitario, durava tre anni, era 

dotato di autonomia didattica, disciplinare e amministrativa.  

In proposito, si deve precisare che il significato del termine ‘accademia’, si avvicinava 

di più a quello di un istituto di formazione a indirizzo paramilitare, una sorta di 

accademia militare, piuttosto che al significato platonico attribuito,per esempio, alle alte 

scuole di filosofia o di umanistica, e nemmeno a quello più moderno e contemporaneo 

di istituzioni di alti studi specialistici. Le due accademie passavano, quindi, alla G.I.L. 

                                                 
513 Ivi, p. 102. 
514 Ivi, p. 111. 
515 P. Viotto, Storia antologica dell’educazione fisica in Italia.Testi Leggi Istituzioni, cit., p. 23. 
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nel 1939 ma, in seguito, «con la caduta del fascismo (1943), la G.I.L. cessò la sua 

attività, e i suoi compiti furono affidati, per le parti di relativa competenza, al Ministro 

della Guerra e a quello dell’Educazione Nazionale»516. 

A sostegno della diffusione della pratica fisica secondo i principi dell’ideologia vennero 

pubblicati numerosi testi, in cui venivano illustrate le attività da seguire nello 

svolgimento dei programmi, accompagnati da quaderni guida per alunni e alunne. A 

testimonianza dell’intensa attività che coinvolse l’educazione fisica nel ventennio 

fascista, si ricorda che in questo periodo vennero emanati ben cinque programmi: tre nel 

breve periodo di esistenza dell’E.N.E.F. (1.1924. A. Franzoni; 2.1925. G.Salvi; 3.1926. 

F.Grazioli); il quarto, nel periodo dell’O.N.B. nel 1927, e il quinto, nel 1937 sotto la 

gestione della G.I.L. A questi programmi si aggiunse la definitiva equiparazione 

dell’educazione fisica alle altre discipline, prevista dalla Legge G. Bottai del 1941. Il 

nuovo indirizzo dell’educazione fisica faceva ora riferimento a Eugenio Ferrauto che 

seppe predisporre programmi progressivi e graduali, unendo la componente ginnico - 

educativa con quella ludico - ricreativa e sportiva517. Ferrauro ebbe il merito di riuscire 

a sintetizzare le posizioni scientifiche di Baumann  con le preoccupazioni igienico-

mediche di A.Mosso ottenendo «una visione unitaria non già frutto di compromesso, ma 

vero sincretismo completo, in grado di svilupparsi senza pericolo di improvvise 

paralisi»518. 

 

 

2.4 L’educazione fisica e sportiva (Legge A. Moro - 1958 ) 

 

Dopo la Seconda Guerra mondiale il punto di riferimento per qualsivoglia analisi 

storico-pedagogica è sicuramente la Costituzione del 1948, espressione di un popolo 

che, reagendo alla guerra e al periodo fascista, pose grandissima attenzione 

all’educazione, assegnata in prima battuta alla famiglia, poi proseguita nel sistema 

d’istruzione scolastico (art. 3, 30 e 33)519. In questo contesto si inserisce anche 
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 M. Di Donato, Storia dell’educazione fisica e sportiva. Indirizzi fondamentali, cit., p.195. 
517

 G. Grifi, γυµναστική, Storia dell’educazione fisica e dello sport, cit., p. 372. 
518 G. Aleandri (a cura di), Jacques Ulmann. Nel mito di Olimpia. Ginnastica,educazione fisica e sport 
dall’antichità ad oggi, cit., p. 382. 
519 Art. 3.Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito 
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l’educazione fisica che, insieme alle altre discipline che vengono insegnate nella scuola 

italiana, viene intesa non più al servizio dell’ideologia ma di un cittadino di un paese 

democratico.  

 

2.4.1 L’Educazione fisica rientra nella scuola. Dopo il fascismo l’educazione fisica 

passò alle dipendenze del Ministero della guerra e dell’educazione nazionale, mentre il 

complesso degli impianti e delle strutture sportive, la cui gestione rappresentava un 

problema non di poco conto, venne affidato al Commissariato Nazionale della Gioventù 

Italiana, nell’attesa di capire quali dovevano essere le sorti di questa disciplina520. Nel 

1947, quindi, dopo ventiquattro anni dalla nascita dell’ E.N.E.F. (1923), l’educazione 

fisica ritornò nell’alveo del Ministero della pubblica istruzione, al cui interno venne 

costituito un apposito Ufficio per l’educazione fisica e parallelamente vennero reinseriti 

nel Dicastero gli insegnanti di educazione fisica mediante un decreto che istituì un ruolo 

provvisorio per loro521.  

 

Lo sport a scuola. Nel nuovo contesto istituzionale una delle questioni fondamentali da 

affrontare riguardava la finalità dell’educazione fisica, dopo la caduta del fascismo 

bisognava, infatti, formulare nuovi programmi che fossero consoni con la nuova visione 

della disciplina. La scelta di inserire l’attività sportiva all’interno dell’educazione fisica 

era già stata fatta precedentemente, a partire, seppur tiepidamente, dai programmi del 

1893 (Ministro F.Martini), si trattava ora di decidere se lo sport doveva essere tenuto 

                                                                                                                                               
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Art. 30. E' 
dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei 
casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai 
figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della 
famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. Art. 33. L'arte e la 
scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed 
istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti 
di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali 
che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico 
equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai 
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le 
istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti 
stabiliti dalle leggi dello Stato. 
520 G. Aleandri (a cura di), J.Ulmann. Nel mito di Olimpia. Ginnastica,educazione fisica e sport 
dall’antichità ad oggi, cit., p. 382. 
521 P. Ferrara, L’Italia in palestra. Storia, documenti e immagini della ginnastica dal 1833 al 1973, cit., p. 
292. 
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fuori dalla scuola oppure dentro, se doveva cioè far parte dei programmi scolastici 

oppure essere affidato a un ente esterno alla scuola. Il fascismo aveva optato per la 

seconda soluzione, ossia per un’attività sportiva al di fuori della scuola perché 

«giudicata nociva per l’educazione giovanile»522. Renato Ricci, infatti, responsabile 

dell’educazione fisica scolastica attraverso l’O.N.B., si opponeva a un eccessivo 

agonismo e campionismo, i quali venivano, al contrario, incentivati all’interno della 

G.I.L., cioè al di fuori della scuola. Con l’era repubblicana si verificò un importante 

cambio di orientamento, lo sport fece il suo ingresso nella scuola, grazie alle 

collaborazioni col C.O.N.I., e all’intervento del suo segretario Bruno Zauli, convinto 

sostenitore della valenza educativa dello sport, per cui volle che «entrasse ufficialmente 

nella scuola e fosse praticato, assieme alla ginnastica metodica, nel perseguimento di un 

unico processo educativo»523. Esito di questa collaborazione del Ministero della 

Pubblica Istruzione e del C.O.N.I. fu, nel 1950, l’istituzione dei Gruppi sportivi 

d’Istituto524, organizzati su base volontaria in orario extra scolastico, dopo una fase di 

sperimentazione che durò circa quattro anni. Nel 1968 venne introdotto un altro 

importante dispositivo, i Giochi della Gioventù, una serie di gare sportive per allievi 

dagli undici ai quindici anni, svolte a vari livelli, da quello dell’Istituto alla fase 

nazionale (a Roma), cui partecipavano le rappresentative delle 92 province esistenti. I 

Giochi della Gioventù dureranno fino al 1998, anno in cui diventeranno Giochi Sportivi 

Studenteschi. 

I Giochi della Gioventù hanno rappresentato la chiusura di un’epoca durata quasi cento 

anni, in cui l’educazione fisica era stata considerata semplicemente al servizio 

dell’inquadramento del cittadino, nel risorgimento come soldato, nel fascismo come 

suddito dell’ideologia; ora lo sport assume una valenza educativa all’interno della 

scuola, anche se, ancora una volta, e in misura diversa rispetto al passato, essa svolge 

ancora un ruolo ancellare rispetto al C.O.N.I., fornendo un grande serbatoio di 

potenziali atleti entro cui individuare nuovi talenti sportivi da avviare allo sport di alta 

competizione. 

                                                 
522 Ibidem. 
523 Ivi, p. 293. 
524

 Il presidente del CONI Onesti definì l’entrata ufficiale dello sport nella scuola «una conquista che 
appartiene alla storia del progresso nazionale e che consente di scrivere con lettere d’oro la data del 
1950», in M. Di Donato, Storia dell’educazione fisica e sportiva. Indirizzi fondamentali, cit., p. 200. 
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Lo sviluppo della pratica sportiva all’interno della scuola italiana è stato un lungo e 

lento processo di crescita che non ha mai coinvolto nella pratica una percentuale alta di 

giovani; nonostante la partecipazione ai giochi della gioventù interessasse alla fine degli 

anni settanta più di tre milioni e mezzo di studenti e una cinquantina di discipline 

sportive, si trattò, comunque, sempre, di percentuali relativamente basse rispetto alle 

aspettative. Da un’indagine svolta dal Ministero sulla pratica sportiva a Livorno nel 

1973, si ricava, infatti, che questa era praticata nella scuola elementare nella misura del 

2%; nella scuola media nel 20% e in quella superiore del 22%525. In Italia lo sport 

scolastico, sostanzialmente, non decollò mai526. 

 

2.4.2 1946 – 1958: anni di fermento. Gli anni dal 1946 al 1958, precedenti 

l’emanazione della legge Moro n.88/58 sono stati anni di fermento per l’educazione 

fisica; gli insegnanti si riunivano in associazioni, si ritrovavano nei congressi per 

dibattere un complesso di temi per costruire un futuro programma di lavoro. Nel 1946 a 

Roma si ha un primo Congresso nazionale di Insegnanti di educazione fisica; nel 1948, 

sempre a Roma, un secondo, nel 1949 a Firenze un terzo, e nello stesso anno, la 

costituzione dell’A.N.E.F. (Associazione nazionale di educazione fisica), che iniziò la 

pubblicazione di un proprio notiziario di educazione fisica, con scadenza quindicinale 

527.  

Anche il mondo cattolico sostenne l’operato degli insegnanti di educazione fisica. Nel 

1952, all’interno di un congresso organizzato a Roma dall’A.N.E.F., dal titolo “Età 

evolutiva ed attività fisica”, Papa Pio XII intervenne esplicitando «ciò che la religione e 

la morale hanno da dire sul tema generale del congresso», suggerendo lo spirito e la 

giusta priorità dei fini che dovevano animare i cultori dello sport moderno, 

dall’educazione e dallo sviluppo del corpo al traguardo definitivo dell’incontro 

dell’uomo con Dio. Pio XII, nel suo lungo discorso, esplicitò il criterio fondamentale 

col quale bisognava affrontare la questione dello sport e della ginnastica, ossia, che tutto 

ciò che serviva al conseguimento del fine (la persona e la sua crescita umana), dovesse 

                                                 
525 P. Ferrara, L’Italia in palestra. Storia, documenti e immagini della ginnastica dal 1833 al 1973, cit., p. 
294. 
526 Uno dei più grossi problemi che ostacolò la diffusione dello sport scolastico fu la scarsità degli 
impianti sportivi la cui carenza, alla fine degli anni �60, fu probabilmente la causa principale della scarsa 
partecipazione dei giovani allo sport scolastico. 
527

 M. Di Donato, Storia dell’educazione fisica e sportiva. Indirizzi fondamentali, cit., p. 197. 
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trarre la regola e la misura dal fine stesso. A partire da questo principio di base descrisse 

qual era il fine prossimo dello sport e della ginnastica, che era quello di educare, 

sviluppare e fortificare il corpo; oltre a questo fine prossimo, ne indicò un altro più 

remoto, che consisteva nell’utilizzazione da parte dell’anima, del corpo così preparato 

per lo sviluppo della vita interiore o esteriore della persona; come fine ancora più 

profondo suggerì quello di contribuire alla perfezione del corpo, e da ultimo, il fine 

supremo dell’uomo che era quello di avvicinarsi a Dio. Di conseguenza, nello sport e 

nella ginnastica, e questo è l’insegnamento che il papa ha voluto affidare ai convegnisti, 

si deve approvare «tutto ciò che giova al conseguimento degli scopi indicati, 

naturalmente nel posto che a loro conviene; si ha invece da respingere quanto non 

conduce a quegli scopi o da essi distoglie o esce dal luogo a loro assegnato»528. 

All’interno di questo clima di fermento si inserì anche il Ministero della Pubblica 

Istruzione che istituì una Commissione per il riordino dell’Educazione fisica alla quale 

partecipano numerosi insegnanti di educazione fisica, fra cui due figure di spicco: 

Michele Di Donato529 e Andreina Gotta Sacco530. Molte proposte che uscirono da questa 

commissione furono recepite dalla legge Moro  n.88/58. 

 

2.4.3 La legge A. Moro (1958)531. Il fermento di idee e di proposte nato all’interno del 

dibattito che coinvolse gli insegnanti di educazione fisica negli anni cinquanta, trovò 

sbocco nella legge n. 88 del 1958, la seconda legge quadro in materia di educazione 

fisica, dopo la prima, la n. 805 del 1909 (Sonnino, Daneo e Salandra).  

Nel Titolo I di questa legge, vi sono molte novità, si indicano le principali. Innanzitutto, 

l’insegnamento dell’educazione fisica è obbligatorio in tutte le scuole e gli istituti di 
                                                 
528

 G. Battista Gandolfo, Luisa Vassallo, Lo sport nei documenti pontifici, La Scuola, Brescia 1994, pp. 
42-52. 
529 Michele Di Donato (1815 – 1990) consegue il diploma di educazione fisica presso l’Accademia di 
Educazione Fisica di Roma, invalido di guerra, è docente di storia dell’educazione fisica e degli sport dal 
primo anno di costituzione dell’I.S.E.F. di Roma. Fra le sue opere più importanti ricordiamo: La Storia 
dell’educazione fisica e sportiva. Indirizzi fondamentali, cit.. 
530 Andreina Sacco (1904 – 1988), fondatrice della ginnastica ritmico moderna, è considerata 
un’innovatrice nel campo della ginnastica femminile, perché, come atleta prima e poi come docente, si 
batté per tutta la vita per introdurre la ginnastica ritmico moderna all’interno della scuola, sottolineandone 
l’aspetto educativo. Il 1952, in particolare, fu un anno decisivo perché la ginnastica ritmica venne 
introdotta come materia di insegnamento all’interno dell’ISEF di Roma, in A. Teja, Educazione fisica al 
femminile. Dai primi corsi di Torino di Ginnastica educativa per le maestre ( 1867) alla ginnastica 
moderna di Andreina Gotta – Sacco ( 1904 – 1988), cit., p. 89. 
531 Legge n.88 del 7 febbraio 1958, Provvedimenti per l’educazione fisica, firmata dal presidente della 
repubblica Giovanni Gronchi, controfirmata dal Ministro della Pubblica Istruzione Paolo Rossi, in P. 
Viotto, Storia antologica dell’educazione fisica in Italia.Testi Leggi Istituzioni, cit., pp. 280-283. 
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istruzione secondaria, viene impartito distintamente per maschi e femmine (Art.1), per 

squadre, femminili e maschili ( Art.2). In secondo luogo, nella scuola elementare, 

questo insegnamento continua ad essere impartito dalla maestra, non per squadre 

separate. In terzo luogo, si definiscono le regole del dispositivo degli esoneri dalle 

lezioni di educazione per motivi medici (Art.3). In quarto luogo, il voto di educazione 

fisica negli istituti magistrali è compreso nel calcolo della media dei punti ai fini della 

ammissione agli esami (Art.4).   

Viene istituito, poi, l’Ispettorato centrale di educazione fisica, per cui al ruolo organico 

degli ispettori centrali vengono aggiunti cinque ispettori centrali di Educazione fisica, di 

cui uno almeno deve essere laureato in medicina e chirurgia ( Art.8); l’organizzazione e 

il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza dei 

provveditori agli studi che possono avvalersi della collaborazione di un preside o di un 

docente di educazione fisica (Art.9). La legge n. 58/88 ha indubbiamente dato una 

buona organizzazione amministrativa all’educazione fisica, ma non ha contribuito a 

risolvere il problema delle palestre, nonostante l’art. 5 prevedesse che tutti gli edifici 

dovessero essere dotati di un’area per le esercitazioni all’aperto, le scuole e gli istituti di 

istruzione secondaria e artistica, di una palestra coperta con un numero di classi 

inferiore a 20, e di due palestre, quando le classi erano più di venti. Ad aggravare la 

situazione delle strutture contribuì, da un lato, la lentezza con la quale si procedeva alla 

costruzione delle palestre, dall’altro, l’avvio della scuola media unica, che aveva 

richiesto l’utilizzo di numerosi locali, spesso reperiti in ambienti di fortuna, figuriamoci 

se c’era tempo (e risorse) per pensare alla palestra532. 

 

2.4.4 Gli Istituti  Superiori di Educazione Fisica (I.S.E.F.). La legge n. 58, al Titolo III  

all’art. 22533, riconosceva l’ I.S.E.F. statale di Roma (sorto su iniziativa privata nel 

1952), e parallelamente, stabiliva le modalità per la costituzione di altri I.S.E.F. 

parificati (art. 28). Sempre all’art. 22, si affermava che gli I.S.E.F. avevano lo «scopo di 

promuovere il progresso delle scienze applicate all’educazione fisica e di fornire la 

                                                 
532 Il Coni aveva cercato di ovviare a questa carenza con la creazione dei propri campi – scuola nati grazie 
alla collaborazione tra la scuola e gli Enti Locali; purtroppo, questa iniziativa rimase circoscritta a poche 
città capoluogo di provincia, senza riuscire a risolvere il problema principale che era quello di dotare ogni 
Istituto di una propria palestra o di un campo giochi, in G. Aleandri (a cura di), Jacques Ulmann. Nel mito 
di Olimpia. Ginnastica,educazione fisica e sport dall’antichità ad oggi, cit., pp. 383-384. 
533 D.P.R. n. 1594 del 13 luglio 1960, ivi, p. 387. 
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cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione e al perfezionamento di 

coloro che intendono dedicarsi all’insegnamento dell’educazione fisica e agli impieghi 

tecnici nel campo sportivo»534. Gli I.S.E.F. erano di grado universitario, dotati di 

personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e 

disciplinare. Il corso di studi era triennale, al termine gli studenti che avevano superato 

tutti gli esami di profitto dovevano sostenere un esame per il conseguimento del 

diploma (Art.24). L’Istituto superiore di educazione fisica, con sede a Roma, sostituiva 

le Accademie di Roma e di Orvieto, ed era dotato di due sezioni, l’una maschile e l’altra 

femminile (art. 25). 

Nei programmi per la preparazione dei futuri docenti, oltre alla ginnastica metodica che 

costituiva la base obbligatoria di tutti i programmi scolastici, si ebbe cura di inserire la 

pratica di specifiche discipline sportive, anche se nella scuola venivano praticate in 

maniera facoltativa, per preparare i futuri insegnanti al loro insegnamento all’interno dei 

gruppi sportivi opzionali pomeridiani535.  

 

 

2.5 Le scienze motorie (Legge L. Moratti - 2003) 

 

Il modello centralistico che ha caratterizzato il sistema educativo italiano fin dal suo 

nascere e, in maniera rilevante, dalla Riforma Gentile del 1923 fino alla fine del 

Ventesimo secolo, evolve ora verso un modello sussidiario. Si tratta di un lento e 

faticoso processo di cambiamento, iniziato con la Legge n.59/97 Bassanini e con la 

Riforma del Titolo V della costituzione (legge n.3. del 2001); attualmente non ancora 

concluso. Fra i principi fondamentali che stanno alla base di questo modello ci si 

soffermerà, in particolare, su quello dell’autonomia, sussidiarietà e personalizzazione.   

 

Autonomia. Fino al 1997 il sistema-scuola rimane di tipo centralistico e gerarchico, la 

presenza di un Ministero a Roma consentiva di decidere tutto ciò che riguarda la scuola; 

si stabilivano i programmi, si prendevano le decisioni, si formulavano le circolari che 

poi venivano diramate in periferia, grazie al supporto di una folta schiera di funzionari 

                                                 
534 P. Viotto, Storia antologica dell’educazione fisica in Italia.Testi Leggi Istituzioni, cit., p. 282. 
535 P. Ferrara, L’Italia in palestra. Storia, documenti e immagini della ginnastica dal 1833 al 1973, cit., p. 
294. 
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con incarichi via via sempre più ridotti; dai direttori generali, ai provveditori agli studi, 

ai presidi e ai direttori didattici, fino ai docenti. Il sistema messo in piedi da Gentile non 

cambiava nemmeno con la costituzione del ’48. A monte di questa organizzazione vi  

era chiaramente un’idea di Stato, inteso come un apparato responsabile della formazione 

ideologica dei cittadini (fino al Fascismo), e poi, con la Costituzione del 1948, come 

un’unica istituzione responsabile di fissare le finalità, i contenuti, i metodi e 

l’organizzazione della scuola. In questo modello i docenti erano dei funzionari che 

applicavano il programma e traducevano a livello periferico, nelle loro classi, quanto 

veniva deciso altrove, centralmente. Il programma era pertanto un documento unico e 

dettagliato, suddiviso per singole discipline, fra cui vi era anche l’educazione fisica, che 

raccoglieva i contenuti di insegnamento che tutti i docenti dovevano insegnare e che 

tutti gli allievi dovevano imparare. 

Con la Legge Bassanini del 1997 la scuola si avvia sulla strada del decentramento, lo 

stato delega una parte dei suoi poteri agli organi periferici, mantenendosi, però, sempre 

al vertice di una struttura di tipo piramidale. L’autonomia che comincia a prendere 

corpo nella scuola è solo di tipo amministrativo, funzionale alla miglior realizzazione 

possibile degli obiettivi stabiliti dal ministero.  I funzionari diventano tutti dirigenti, 

seppur investiti di maggiori responsabilità, ma il loro ruolo è ancora, e solo, quello di 

realizzare quanto viene stabilito dal Ministero: dirigenti generali, dirigenti scolastici 

regionali, dirigenti scolastici provinciali, dirigenti d’Istituto, e infine, i docenti. 

 

Sussidiarietà. Con la riforma del Titolo V della costituzione (2001), viene riconosciuto 

il principio di sussidiarietà, la Repubblica comprende ora lo Stato, gli Enti Territoriali, 

fra cui le Regioni, le Province, ecc. e le famiglie, un insieme di soggetti che, posti sullo 

stesso piano, interagiscono ciascuno secondo le proprie caratteristiche e peculiarità, 

secondo una logica cooperativa. Le scuole sono autonome, elaborano propri Piani 

dell’offerta formativa (P.O.F.), si danno delle regole, di cui, poi, devono render conto, 

in libertà e responsabilità. 

Dopo la riforma del titolo V del 2001 il sistema educativo assume una struttura 

circolare; in esso i diversi soggetti sono posti sullo stesso piano, ciascuno con specifiche 

responsabilità, possono cooperare, portandosi reciprocamente aiuto, assumendosi, però, 

le responsabilità dei propri atti. Per quanto riguarda l’educazione fisica, concretamente, 
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il discorso dell’autonomia e della sussidiarietà, sostenuto dal regolamento per 

l’autonomia D.P.R. n. 275/99, ha portato a un ampliamento dell’offerta formativa e al 

coinvolgimento dei soggetti presenti sul territorio, in primis gli enti territoriali 

(soprattutto comuni), le associazioni e le società sportive locali. In particolare, la scuola 

ha cominciato ad attivarsi per ampliare le competenze degli allievi, per sviluppare 

attitudini e predisposizioni personali anche attraverso l’attività fisica e sportiva, 

contribuendo alla crescita globale degli alunni. Le scuole hanno, cioè, cominciato a 

valorizzare e ad armonizzare i diversi contributi, non solo quelli derivanti dagli 

apprendimenti acquisiti in ambito formale (quelli della scuola), ma anche quelli non 

formali (associazioni e società sportive del territorio), e informali (famiglia, gruppo di 

volontariato). Un notevole impulso alle progettualità scolastiche nel campo motorio e 

sportivo è stato dato dal Programma Perseus (1999 – 2001), elaborato da Luigi 

Calcerano, ultimo Capo dell’Ispettorato per l’educazione Fisica536. 

 

Personalizzazione. La Legge Moratti n. 53 del 2003 ha applicato alla scuola i principi 

dell’autonomia e della sussidiarietà introdotti dalla Bassanini e dal Titolo V del 2001, 

intrecciandoli con un altro principio fondamentale, quello della personalizzazione, 

applicato a tutti i livelli: educativo, didattico, metodologico e organizzativo. Lo Stato 

definisce le norme generali e i L.E.P., cioè i livelli essenziali di prestazione uguali per 

tutti, ma sono poi le scuole che, in autonomia, predispongono il Piano dell’offerta 

formativa (P.O.F.). 

La prospettiva pedagogica volta alla personalizzazione, comporta competenza 

disciplinare per interpretare, ordinare e organizzare in obiettivi formativi gli obiettivi 

specifici di apprendimento e le competenze pedagogico-didattiche che consentono di 

operare corrette scelte tra teorie e pratiche pedagogiche finalizzate alla promozione 

delle competenze che gli allievi possono sviluppare in ambito motorio, nonché cura 

educativa non generica e non omologata. Una tale prospettiva richiede una 

professionalità critica e riflessiva in grado di garantire l’organicità e l’ordine delle 

attività educative e didattiche. Le competenze richieste all’insegnante sono ora quelle  

di osservare gli allievi, di comprenderne e interpretarne i comportamenti per 

contestualizzarli e analizzarli nei loro significati, di  attivare  una didattica laboratoriale 

                                                 
536 Il Programma Perseus è spiegato più avanti, al § 2.5.4. 
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che gli consenta di partecipare alla comunità di apprendimento da interno e non da 

spettatore; ciò permetterà al docente di cogliere, riequilibrare e valutare le proposte 

educative e le esigenze degli allievi.   

  

2.5.1 La legge L. Moratti (2003). Le novità introdotte dalla L.53/03 e dai successivi 

decreti attuativi sono molte, ne prendiamo in considerazione due, il concetto di piano di 

studi personalizzato, perché presuppone il superamento dell’idea di programma e di 

programmazione, e quello di competenza, che implica il superamento del concetto di 

obiettivo e di unità didattica. L’insieme di queste due novità (P.S.P.  e competenze), 

hanno favorito l’emergere di forme diversificate di didattica, centrate su compiti unitari, 

laboratori, progetti e ricerche. Si vedranno di seguito, in maggior dettaglio queste due 

novità. 

 

2.5.2 Dal programma ai Piani di Studio Personalizzati. Per oltre un secolo il 

programma è stato il punto di riferimento dell’azione didattica, e la programmazione, a 

partire dagli anni 70, è diventata l’operazione più importante che consentiva ai docenti 

di pianificare gli obiettivi del programma, tramite la definizione di tempi, modi, e 

procedure della prassi didattica537. Il programma ruotava intorno ai contenuti della 

disciplina, con la finalità di garantire che tutti gli studenti imparassero quanto era in 

esso contenuto, tutti, allo stesso modo. Coi Piani di Studio Personalizzati gli elementi 

del contesto, interesse, motivazione, relazione, autovalutazione, ecc., vengono tenuti in 

grande considerazione perché il focus della progettazione si è spostato sulla persona, 

quindi, si comincia a parlare di competenze personali. Lo spostamento di ottica, come 

s’è detto ha per conseguenza il favore verso metodologie attive, che sono in grado di 

coinvolgere globalmente la persona all’interno del processo educativo e di favorire    

una valutazione formativa538. 

                                                 
537

 Negli anni �70, con la diffusione delle teorie curriculari, si è avviato un processo di rivalutazione 
della programmazione che diventa “curriculare”, consentendo al docente di operare scelte educative e 
didattiche in funzione delle caratteristiche dei propri alunni e del territorio, evitando, così, scelte casuali e 
improvvisate. E’ questa idea di curriculo che viene ripresa da G. Fioroni nelle Nuove Indicazioni per il 
curriculo  (D.M. 31 luglio 2007). 
538 Ancorché molto contrastati alcuni aspetti di questa norma sono stati successivamente ripresi, come 
testimoniano alcuni aspetti dei recenti Regolamenti per la scuola secondaria di II grado e, in particolare,  
le Linee Guida degli Istituti Tecnici e professionali, allegate al D.M. n. 87/10 (istituti professionali ), e al 
D.M. n. 88/10 (istituti Tecnici), all’interno delle quali vi è un intero paragrafo (il n. 1.5.), che illustra 
come si fa a Progettare e valutare per competenze.. 
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Tutto questo discorso ha riguardato, ovviamente, anche l’educazione fisica. Per 

visualizzare l’evoluzione di questa disciplina si riporta lo schema n.1 Dai contenuti alle 

competenze, che illustra, in forma schematica, i passaggi concettuali più significativi 

attraverso i diversi programmi.  Nella colonna di sinistra, vi si trova il riferimento alla 

normativa, mentre in quella di destra sono riportati alcuni stralci dei programmi. 

Nell’evolvere nel tempo si nota, all’intero dei diversi programmi, il passaggio dall’uso 

del termine contenuti, a quello di obiettivi, fino a quello attuale di competenze. Come si 

può osservare dallo schema, infatti, nei primi programmi (1878, 1886 e 1893), si parla 

di esercizi (contenuti), in quelli del 1985, 1979 e 1982 di obiettivi, mentre in quelli più 

recenti, del 2004 e del 2010, scompare il termine programma e si parla di profili, al cui 

interno sono descritte le competenze attese  al termine dei diversi cicli. 

Programmi Alcuni  stralci dai programmi.... 
� 1878.  Programmi 

F. De Sanctis 
� 1886. Programmi 

M. Coppino 
� 1893. Programmi 

T. Martini 

� 1878. Esercizi di ginnastica tra i banchi; di schieramento, passi 
ritmici, giochi, ecc. 

� 1886. Ginnastica tra i banchi: esercizi ordinativi, di cadenza, 
elementari, ecc. 

� 1893. Esercizi ginnici: ordinativi, esercizi elementari, esercizi di 
locomozione, ecc. 

Programmi Alcuni  stralci dai programmi.... 
� 1985. Programmi 

scuola elementare  
( T. Mamiani) 

     ( D.P.R. n.104/85) 
� 1979. Programmi  

scuola media, 
(D.M.9.2.79); ( G. 
Spadolini)  

      
� 1982. Programmi 

scuola superiore ( 
D.P.R. n.908/82); 
(G.Bodrato) 
  

       

� 1985. Gli obiettivi si riferiscono alle capacità senso –percettive 
(visiva, tattile, uditiva e cinestesica), e alle capacità coordinative 
(oculo/manuale, segmentaria, spazio/temporale, dinamica generale). 

� 1979. Gli obiettivi sono raggruppati in 5 macroaree: 1. il 
potenziamento fisiologico; 2. il consolidamento e coordinamento 
degli schemi motori di base; 3. l’attività motoria come linguaggio; 
4.l’attività in ambiente naturale; 5. l’avviamento alla pratica 
sportiva, ecc.  

� 1982. In coerenza e continuità coi programmi della scuola media 
del 1979, gli obiettivi delle superiori sono raggruppati in 5 macro –
aree: 1.potenziamento fisiologico; 2.rielaborazione degli schemi 
motori;3. consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e 
del senso civico; 4. conoscenza e pratica delle attività sportive, 
5.informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla 
prevenzione degli infortuni, ecc. 

Profili Alcuni  stralci dai profili.... 
� D.Lgs. 59/04. 

Primo ciclo 
(Legge Moratti) 

 
 

� D.Lgs. 59/04. Profilo del primo ciclo539 (strumenti culturali). Alla 
fine del primo ciclo il ragazzo: conosce il proprio corpo e, in 
maniera elementare, il suo funzionamento; padroneggia le 
conoscenze e le abilità che, a partire dalle modificazioni 
dell’organismo, consentono, mediante l’esercizio fisico, l’attività 

                                                 
539 Il profilo del 1° ciclo contiene competenze che riguardano tutte le discipline, le quali unitariamente, 
devono concorrere a svilupparle, suddivise in tre ambiti: identità, strumenti culturali e convivenza civile. 
In questo schema, prendiamo in considerazione solo le competenze che hanno attinenza con le scienze 
motorie e sportive. Per un approfondimento dei contributi che le Scienze motorie e sportive possono dare 
allo sviluppo del profilo si veda: G. Bertagna (a cura di), Scuola in Movimento. La pedagogia e la 
didattica delle scienze motorie e sportive tra riforma della scuola e dell’università,cit., pp. 107-113., e M. 
Vicini, Il nuovo Scienze motorie e sportive. Guida per l’insegnante, Bruno Mondadori, Milano 2009, pp. 
13-27. 
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� D.M. N.89/10 
(Licei); D.M. N. 
87/10 (Ist. 
professionali); 
D.M. n. 88/10 
(Ist. Tecnici). 
Secondo ciclo 
(Legge M. 
Gelmini) 

motorio –espressiva, il gioco organizzato e la pratica sportiva 
individuale e di squadra, ecc.     

� D.M. n.87  e n. 88 /10. Secondo ciclo540( profilo Istituti Tecnici e 
Professionali): Riconoscere gli aspetti comunicativi,culturali e 
relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace 
la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

Schema 1. Dai contenuti alle competenze 

Con la Legge n.53/03 il termine educazione fisica viene sostituito con quello di Scienze 

Motorie e sportive, intendendo con questo termine l’insieme dei contenuti del vasto 

ventaglio delle scienze che costituiscono la geografia epistemologica e culturale della 

disciplina, quali: l’anatomia, la fisiologia, la biomeccanica, ma anche la storia, la 

psicologia, la pedagogia, ecc., che si occupano sia della motricità umana (motorie), sia 

dello sport (sportive)541.  Sempre con la Legge Moratti n. 53/03 i vecchi programmi 

vengono sostituiti da due nuovi documenti: il profilo542 e le indicazioni nazionali543 che 

                                                                                                                                               
540 Nel profilo dei Licei non vi è alcun riferimento esplicito alla disciplina delle Scienze motorie; le quali, 
quindi, si devono collegare in maniera trasversale alle competenze delle cinque aree individuate come 
proprie della cultura liceale: metodologica, logico – argomentativa, linguistica e comunicativa, storico – 
umanistica, scientifica, matematica e tecnica. A differenza di quanto avviene nei Licei, nel Profilo degli 
istituti Tecnici e Professionali, tra i risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi, viene citata una  
competenza che riguarda in modo specifico le scienze motorie e sportive (quella riportata nello schema 
1). Per un approfondimento sui collegamenti che le Scienze motorie possono avere coi diversi profili si 
veda M. Vicini, Il diario di Scienze motorie e sportive. Multiguida, Archimede, Milano 2011. 
541 Mediante queste scienze è possibile sviluppare competenze personali che si rivolgono in modo 
specifico all’ambito della motricità, ossia: 1. conoscere il significato del movimento e dello sport per la 
persona, per la sua crescita e il suo sviluppo, per la salute, per una maggiore consapevolezza corporea; 2. 
sapere come l’uomo realizza il movimento, ossia quali sono le strutture anatomo-fisiologiche che 
permettono il movimento, quali effetti produce e come è regolato; 3. sviluppare le capacità motorie, 
rendendosi conto di che cosa sono e di come si migliorano; 4. sperimentare le diverse tecniche sportive, 
individuali e di squadra, nelle quali si usa il movimento per raggiungere uno scopo, e le tecniche artistico 
– espressive, nelle quali, al contrario, il movimento è finalizzato all’espressione e alla comunicazione. 
542Il Profilo Educativo, culturale e professionale (P.E.CU.P.) definisce le competenze obbligatorie che 
tutti gli allievi sono chiamati a sviluppare al termine dei diversi cicli scolastici. Lo stato, attraverso il 
Profilo, definisce, quindi, le competenze fondamentali da realizzare in forma aperta e progressiva nel 
corso del primo ciclo (Moratti, D.Lgs. n. 59/04), e del 2° ciclo (Gelmini –D.P.R. n. 89/10 per i Licei,  
n.87/10 per gli istituti Professionali; n. 88/10 per quelli Tecnici)

542
. 

543 Le Indicazioni Nazionali esplicitano i livelli essenziali di prestazione (L.E.P.) che tutte le scuole 
d’Italia sono tenute ad assicurare per mantenere l’unitarietà del sistema educativo, per impedire la 
frammentazione e la polarizzazione delle scuole e per assicurare agli alunni il raggiungimento degli 
obiettivi indicati dal Profilo. Nella scuola Primaria e Sec di 1° grado, negli allegati B e C al D.Lgs 
n.59/04, le Indicazioni Nazionali contengono: gli Obiettivi Generali del Processo Formativo (O.G.P.F., 
art. 8, Dpr. 275/99), e gli Obiettivi Specifici di Apprendimento (O.S.A., art. 8, Dpr. 275/99).  Nel 2° ciclo 
le Indicazioni Nazionali sono allegate al D.P.R. n. 89/2010, e contengono, per ciascuna disciplina, 
comprese le Scienze motorie e sportive, le linee generali, le competenze e gli obiettivi specifici di 
apprendimento. 
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contengono gli obiettivi specifici di apprendimento (O.S.A.). Si descriveranno 

brevemente questi due documenti, in rapporto alle Scienze motorie. 

 

Il Profilo e le scienze motorie e sportive. Le Scienze motorie hanno un ruolo di pari 

dignità rispetto alle altre discipline, con le quali unitariamente collaborano per 

trasformare in competenze personali degli allievi le abilità e le conoscenze disciplinari. 

Consentono agli allievi, per esempio, di riflettere sull’esperienza, acquisendo maggior 

consapevolezza dei gesti motori; di trovare la soluzione a problemi pratici, sviluppando 

nel concreto l’operatività e l’autonomia; di ricercare il senso del proprio agire attraverso 

esperienze motorie e di sport educativo; di scoprire la necessità di dare risposte concrete 

attraverso l’analisi e la soluzione di problemi reali; di formulare ipotesi, verificarle e 

valutarne l’efficacia nell’esperienza; di gustare il bello inteso come armonia delle forme 

e pieno sviluppo delle capacità544. Il contributo delle Scienze motorie e sportive rispetto 

al processo di ricerca e affermazione della propria identità è, poi, unico e specifico; esso 

avviene attraverso l’esercizio dell’autocontrollo, la consapevolezza dei propri limiti, la 

scoperta delle risorse e delle capacità motorie. La relazione con gli altri è, inoltre, 

favorita dalle attività di gioco, di squadra, di espressione, tutte occasioni che sollecitano 

la cooperazione e danno l’opportunità di ascoltare gli altri, le loro ragioni, di accettarsi 

per quello che si è, di decidere insieme come raggiungere uno scopo. Fare progetti 

motori o sportivi è, infine, un modo per scoprire le proprie attitudini, capacità e 

propensioni, contribuendo così al processo di crescita e di orientamento, inteso come 

progetto di vita, di cui quello sportivo può essere parte integrante. 

 

Le scienze motorie e sportive sono necessarie per l’educazione integrale della persona. 

Molti sono gli elementi che la identificano come formativa. È formativa innanzitutto 

perché attraverso l’apprendimento delle conoscenze e delle abilità motorie la persona 

può crescere in consapevolezza, per questo motivo occorre che l’insegnamento di 

scienze motorie non si riduca a una semplice sequenza di movimenti da ripetere ma sia 

un agire riflessivo e ragionato; in secondo luogo è formativa perché, attraverso le 

esperienze motorie e di gioco, l’alunno è sollecitato in modo reale a esercitare la 

responsabilità personale e l’intenzionalità, nel gioco, infatti, l’alunno può mettere in atto 
                                                 
544 G. Bertagna (a cura di), Scuola in movimento. La pedagogia e la didattica delle scienze motorie e 
sportive tra riforma della scuola e dell’università, cit., pp. 107-113. 
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da subito i buoni comportamenti, non deve discutere sulla loro validità, per vincere deve 

semplicemente rispettare le regole, da subito. In terzo luogo, le scienze motorie hanno il 

merito di mettere gli allievi in una situazione concreta, reale, rendendo i comportamenti 

civili una condizione indispensabile per lavorare insieme. 

 

Le Indicazioni nazionali e le scienze motorie e sportive. Gli Obiettivi Specifici di 

Apprendimento (OSA), relativi al primo ciclo545, sono raggruppati in elenchi di 

conoscenze e di abilità che i docenti possono utilizzare, combinare, adattare per 

promuovere le competenze degli allievi. Per quanto riguarda le Scienze motorie è 

possibile individuare in questi elenchi la presenza dei quattro nuclei concettuali fondanti 

della disciplina, che sono condivisi a livello europeo e che sono presenti nei principali 

curriculi di educazione fisica546; tre sono strettamente disciplinari (movimento, 

gioco/sport ed espressione), il quarto è trasversale, riguarda competenze di più ampio 

respiro, che attengono all’ambito della cittadinanza, salute e socialità547. 

Per quanto riguarda il secondo ciclo, le Indicazioni Nazionali relative alle Scienze  

motorie sono riportate solo nel D.P.R. n.89/10, che riguarda i Licei548; in esso, gli 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (O.S.A.), delle scienze motorie e sportive sono le 

stesse per tutti i licei (a eccezione del coreutico); inoltre, agli O.S.A. dei Licei fanno 

riferimento gli Istituti Tecnici e Professionali. Anche nel secondo ciclo, come nel primo, 

si possono identificare i nuclei concettuali corrispondenti alle quattro aree prevalenti nei 

curriculi europei di educazione fisica, in particolare, 1. l’area della percezione di sé e 

del completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive 

                                                 
545 Cfr. la nota n. 245. 
546 Il riferimento è alla suddivisione degli obiettivi dell’educazione fisica presente nei curriculi di molti 
paesi dell’Unione Europea e nei profili di uscita di molti programmi di educazione fisica, riportata in 
Attilio Carraro, Massimo Lanza (a cura di), Insegnare/apprendere in Educazione Fisica. Problemi e 
prospettive, Armando, Roma 2004, p.109. 
547 Per un’analisi dettagliata degli Obiettivi specifici di apprendimento suddivisi in relazione ai 4 
macroambiti si vedano le tabelle riportate nella Guida per l’insegnante, allegato al volume: M. Vicini, Il 
nuovo Scienze motorie e sportive, cit., pp. 13-14. 
548

 Nell’allegato A del D.P.R. 15 marzo 2010, n.89, vi è una nota introduttiva alle Indicazioni nazionali 
riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento”, in cui si spiega il significato del documento, in 
particolare viene esplicitato il rapporto esistente fra  il P.E.C.U.P.  e le Indicazioni Nazionali; vengono 
altresì illustrati i criteri con cui sono state redatte le Indicazioni Nazionali: 1. l’esplicitazione dei nuclei 
fondanti delle singole discipline; 2. il principio dell’unitarietà della conoscenza e la rinuncia ad ogni 
tassonomia; 3. il riferimento ai nodi concettuali più significativi delle discipline che richiedono 
l’intervento congiunto di più discipline; 4.  la competenze linguistica che è trasversale e comune a tutte le 
discipline ( padronanza dei lessici specifici, capacità di esprimersi,ecc.); 5. la possibilità di una continua 
revisione delle Indicazioni Nazionali nel tempo.  
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(relativi alla consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, 

padronanza e rispetto del proprio corpo); 2. l’area dello sport, regole e  fair play (riferiti 

ai valori sociali dello sport e a una buona preparazione motoria); 3. L’area della salute, 

benessere, sicurezza e prevenzione (riferite ad un atteggiamento positivo verso uno stile 

di vita sano e attivo); 4. l’area della relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

(riferite alle implicazioni e ai benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche 

svolte nei diversi ambienti)549. 

 

2.5.3 Dagli obiettivi alle competenze. Come si è visto, con la Legge Moratti n. 53/03, 

gli obiettivi non costituiscono più il fine ultimo della prassi educativa e della 

programmazione, ma si comincia a parlare di competenze e di progettazione di percorsi 

unitari (Unità di Apprendimento), per svilupparle. 

Nelle indicazioni nazionali allegate al D.Lgs. n. 59/04 si trova, infatti, scritto che: «il 

cuore del processo educativo si ritrova nel compito delle istituzioni scolastiche e dei 

docenti di progettare le Unità di Apprendimento caratterizzate da obiettivi formativi 

adatti e significativi per i singoli allievi (...) volti a garantire la trasformazione delle 

capacità di ciascuno in reali e documentate competenze»550. La priorità, quindi, non è 

più dei programmi che indicano conoscenze e abilità disciplinari da acquisire, ma degli 

obiettivi formativi che i docenti hanno il compito di individuare per i propri alunni, 

adattandoli alle loro caratteristiche ed esigenze, in vista della trasformazione delle 

capacità degli studenti in reali competenze. Si vedrà, di seguito, che cosa significhi 

parlare di competenze in campo motorio. 

 

La competenza in campo motorio. A partire dalla definizione di competenza contenuta 

nel documento del Nuovo Obbligo di Istruzione551, «le competenze indicano la 

comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

                                                 
549 Per un’analisi dettagliata degli Obiettivi specifici di apprendimento suddivisi in relazione ai 4 
macroambiti si vedano le tabelle riportate nella Multiguida  in M. Vicini, Il nuovo Scienze motorie e 
sportive, cit. 
550 Indicazioni Nazionali scuola Primaria (Allegato B), Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, Norme, indicazioni, commenti, Direzione Generale per la comunicazione, Roma 2004, pp. 184-
185. 
551 Questa definizione è stata assunta dalle Raccomandazioni del parlamento Europeo e del Consiglio del 
7 settembre 2006 - Quadro europeo delle qualifiche e dei titoli per l’apprendimento permanente.  Il 
Nuovo Obbligo Scolastico è entrato in vigore il 1 settembre 2007 in base alla Legge 26 dicembre 2006, n. 
296, art. 1,comma 622 – Ministro G. Fioroni. 
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metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale; le 

competenze sono descritte in termini di  responsabilità e autonomia»552, si può 

affermare che un alunno può essere considerato competente in campo motorio quando 

dimostra una comprovata capacità di usare le conoscenze e le abilità motorie in modo 

efficace, responsabile e autonomo, nelle diverse situazioni della vita e nei vari contesti: 

ludico, espressivo, sportivo, del benessere,  del tempo libero, ecc. E’ competente in uno 

sport l’alunno che, per esempio, è in grado di riconoscere le abilità che ha utilizzato per 

svolgere efficacemente un compito motorio; che rispetta il regolamento del gioco che ha 

affrontato; che sa riflettere e analizzare i propri comportamenti nei confronti 

dell’esperienza vissuta; che discute delle ipotesi di strategie utilizzate; che si rende  

conto del ruolo che ha assunto all’interno del gruppo; che è, in sintesi, efficace nel 

risolvere problemi ma, al tempo stesso, capace di mettere in atto la scelta giusta, e ne è 

consapevole. 

Un allievo è competente rispetto a una disciplina, nel nostro caso le scienze motorie e 

sportive, quando utilizza le conoscenze, le abilità e le capacità di questa disciplina in 

una situazione/problema complessa, attraverso una pluralità di altre competenze, 

rispetto alle quali il docente che osserva, compie un’operazione logica e consapevole di 

astrazione, si potrebbe dire, di messa a fuoco di un particolare aspetto, nel nostro caso di 

quello motorio, ben sapendo che la competenza motoria isolata, astratta, separata dalle 

altre non esiste mai nell’agire umano. Promuovere le competenze in campo motorio 

significa, pertanto, orientarsi verso un tipo di insegnamento ampio, pluridisciplinare e 

trasversale, che attraverso l’acquisizione delle strutture essenziali della disciplina, sia in 

grado di sollecitare e di generare un apprendimento significativo per la persona, che 

diventa capace di affrontare le diverse situazioni della vita, fuori e dentro la palestra.  

 

2.5.4 Il Programma Perseus. E’ stato un intervento triennale per la valorizzazione 

dell’educazione motoria, fisica e sportiva nella scuola dell’autonomia553, messo a punto 

                                                 
552 Ministero della Pubblica Istruzione, Il nuovo obbligo di istruzione:cosa cambia? La normativa 
italiana dal 2007, Ed. Agenzia Scuola, Firenze 2007, p. 11. 
553 Per conoscere la storia di questo programma cfr. Nota sull'eponimo del Programma Perseus, 
Intervento triennale per la valorizzazione dell'educazione motoria, fisica e sportiva nella scuola 
dell'autonomia, in www.edscuola.it/archivio/norme/programmi/perseus.html  
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dal capo dell’Ispettorato per l’Educazione Fisica e sportiva Luigi Calcerano554, per il 

triennio 1999 – 2001. Il Programma era articolato in sottoprogrammi per ciascuno dei 

quali erano previsti fondi per finanziare i progetti più meritevoli. I cinque 

sottoprogrammi riguardavano, 1. l’ampliamento dell’offerta motoria e sportiva 

scolastica, sia sul piano curriculare che extracurriculare, con la possibilità di 

sperimentare anche percorsi interdisciplinari (Danae); 2. l’introduzione della figura del 

consulente nella scuola dell’infanzia e primaria (Hermes); 3. il potenziamento delle 

attrezzature (Mycenae); 4. la formazione dei consulenti e dei docenti di educazione 

fisica tramite pacchetti multimediali in autoformazione (Athena); 5. la ricerca sul ruolo 

dell’educazione fisica in rapporto allo sviluppo dello studente, collegato alle 

problematiche giovanili e al disagio ( Pegasus). 

Il Programma Perseus è stato un’iniziativa molto innovativa nel campo delle Scienze 

motorie, per diversi motivi. 

In primo luogo, perché, inserendosi nel contesto dell’autonomia, ha prospettato 

progettualità fluide, libere da vincoli e da rigide gerarchie, che sapessero rispondere ai 

reali bisogni degli studenti, tese «al miglioramento continuo dell’offerta formativa e a 

una sempre maggiore soddisfazione delle esigenze dello studente, mediante un contratto 

formativo anch’esso dinamico»555. 

In secondo luogo, perché ha rotto col passato, ossia, con un’educazione fisica 

fortemente sportiva, e ha introdotto una nuova prospettiva, che valorizzava l’educazione 

motoria, fisica e sportiva, sia per i suoi contributi strettamente disciplinari (sport 

educativo), sia per quelli trasversali, per i collegamenti che offriva con gli altri ambiti 

disciplinari, per i valori universali che veicolava, per l’opportunità di prevenire le 

diverse forme del disagio, come recita il testo «nell’attuazione del programma sarà 

sottolineato lo stretto legame che intercorre tra educazione motoria, fisica e sportiva, 

gioco e sport e gli aspetti culturali tipici del mondo occidentale, per cui, come afferma 

Huizinga, il concetto di gioco si fa coestensivo a quello di cultura in tutte le sue forme 

possibili»556. 

                                                 
554 Luigi Calcerano è stato l’ultimo Capo dell’Ispettorato per l’Educazione Fisica e Sportiva del Ministero 
della Pubblica Istruzione, in carica fino al 1977. Il testo integrale del Programma Perseus è riportato in 
Luigi Calcerano, Francesco Casolo, Educazione motoria e sportiva, La Scuola, Brescia 2003, pp. 309-
341. 
555 Ivi, p.311. 
556 Ibidem. 
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In terzo luogo, perché stato un programma completo, articolato in diverse direzioni e in 

verticale, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado, sollecitando sia le 

progettualità specifiche e interdisciplinari, sia la richiesta motivata di attrezzature, sia la 

formazione dei docenti e dei consulenti, proponendo tra l’altro, per la prima volta, la 

possibilità di attivare delle collaborazioni con esperti esterni nella scuola dell’infanzia e 

primaria attraverso la figura del consulente di educazione motoria. Infine, ma non per 

questo meno importante, ha messo a disposizione delle scuole fondi per attivare le 

collaborazioni e progetti, dando così un aiuto concreto. 

Il programma Perseus è stato accolto dalle scuole con molto favore e ha dato avvio a 

numerosi progetti sportivi e trasversali, rivolti ad ambiti in cui la motricità poteva 

offrire un contributo rilevante, come la comunicazione, il rapporto col territorio, la 

competizione e l’agonismo, la salute e  la prevenzione, ecc.557. L’esito è stato un 

ampliamento e un consolidamento dell’attività fisica e sportiva all’interno 

dell’ordinamento scolastico, secondo la logica dell’autonomia, della sussidiariteà e della 

personalizzazione. Tutto ciò è avvenuto senza portare all’azzeramento dell’interesse per 

il fenomeno sportivo, comprensivo della dimensione agonistica, bensì, favorendo la 

diffusione di attività motorie, fisiche e sportive dentro la scuola che fossero veramente 

attività di sviluppo e di promozione delle competenze del giovane e dell’atleta.  

 

                                                 
557 Nella provincia di Bergamo, ad esempio, al termine della sperimentazione triennale prevista dal 
programma Perseus molti dei progetti hanno continuato ad esistere in maniera autonoma, con 
finanziamenti reperiti per la maggior parte sul territorio, con l’aggiunta di un contributo elargito dal 
ministero (Legge 440/97). Nel 2004 risultavano attivi, sempre in provincia di Bergamo, per quanto 
riguarda il sottoprogramma Danae (ampliamento dell'offerta motoria e sportiva sia sul piano curriculare 
che extracurriculare), n. 16 progetti nelle scuole sec 2 grado, e n.17 scuole nelle sec. di 1 grado. Per 
quanto riguarda il sottoprogramma Hermes (introduzione della figura del consulente nella scuola 
dell'infanzia e primaria), rimanevano attivi n. 6 progetti su altrettante scuole materne/elementari, per un 
totale di 16 plessi. Il numero delle scuole che alla fine del triennio della sperimentazione (1999/2001) 
hanno proseguito le loro progettualità è da ritenersi complessivamente molto alto, tenuto conto che nel 
secondo anno di sperimentazione del programma Perseus, i fondi sono stati tagliati del 50%, e nel terzo 
anno del 75%; i progetti che si sono mantenuti attivi sono quelli per i quali i docenti e le scuole sono 
riusciti ad attivare forme di finanziamento alternative a quelle statali, in base al principio dell’autonomia e 
della sussidiarietà. In: Marisa Vicini, responsabile dei progetti Perseus presso l’Ufficio di Educazione 
fisica e sportiva di Bergamo (99/2001), Progetti Perseus. iniziative per l’innovazione e la promozione 
dell’educazione fisica e sportiva (circ. min. pr. n°4681/a2 del 6.8.99), in Relazione del Convegno 
ScuolaSporTerritorio, Fiera Bergamo, 11 ottobre 2004.   
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2.5.5 I corsi di laurea in scienze motorie (Legge n.178/98). Nel 1998 finalmente l’ 

I.S.E.F. diventa un corso di laurea quadriennale558, al fine di adeguare a livello europeo 

la formazione iniziale dei docenti di educazione fisica, di avviare la ricerca scientifica 

raccordandola con la pratica didattica, di creare nuove professionalità nelle diverse 

aree559. Le aree erano quattro: 1. didattico – educativa, finalizzata all’insegnamento 

nelle scuole di ogni ordine e grado; 2. prevenzione ed educazione motoria adattata, che 

ha lo scopo di formare coloro che vorranno educare soggetti di diverse età e portatori di 

problematiche legate alla disabilità; 3. tecnico – sportiva, che riguarda l’acquisizione 

delle competenze nelle diverse discipline sportive; 4. manageriale, finalizzata alla 

preparazione di coloro che intenderanno svolgere compiti di direzione e di gestione 

sportiva delle attività e degli impianti560. Un importante sostegno alla realizzazione 

degli obiettivi della legge viene offerto dal Coni, che attraverso lo strumento delle 

convenzioni (art.7), mette a disposizione impianti e strutture scientifiche al fine di 

«favorire le attività didattiche, di aggiornamento professionale e di specializzazione, 

nonché l’attuazione di programmi di ricerca scientifica finalizzata»561. 

La legge 178/98 ha rappresentato un passaggio normativo intermedio che non ha avuto 

nessun effetto reale perché subito dopo, col D.M. 4 agosto del 2000, Determinazione 

delle classi di lauree universitarie, sono entrate in vigore le classi universitarie delle 

lauree triennali e specialistiche in ambito motorio. In base a queste classi le Facoltà, a 

partire dall’anno accademico 2000 – 2001, hanno potuto attivare i corsi di laurea 

triennale in Scienze motorie (classe 33); e a partire dall’a.a. 2002 -2003562 anche le tre 

lauree specialistiche denominate: 1. Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e 

                                                 
558 Decreto Legislativo 8 maggio 1998 n.178, Trasformazione degli Istituti superiori di Educazione fisica 
e istituzione della facoltà e del corso di diploma e di laurea in scienze motorie, prevista dall’art. 
17,comma 115,della legge n. 127 del 15 maggio 1997. 
559 Per più di quarant’anni (dalla Legge n.88/58) il sistema scolastico non ha consentito agli insegnanti di 
educazione fisica di accedere alle carriere dirigenziali perché privi del titolo della laurea, lasciando che a 
questi posti accedessero insegnanti laureati di provenienze varie, in prevalenza dall’ambito 
umanistico/letterario, con scarsa o nulla sensibilità verso la cultura fisico-motorio-sportiva. La 
trasformazione degli ISEF in Facoltà e Corsi di Laurea in Scienze Motorie ha rappresentato, pertanto, un 
grande risultato, relativo, innanzitutto, all’acquisizione del titolo della laurea, ma ha anche comportato 
l’allargamento delle prospettive occupazionali al di fuori della scuola, e soprattutto ha avviato un 
processo di ricerca nell’ambito delle tematiche connesse al movimento umano e allo sport, ambito che era 
presente solo presso il Coni. 
560 Per un approfondimento delle quattro aree si veda L. Calcerano F. Casolo, Educazione motoria e 
sportiva, La Scuola, Brescia 2003, pp. 280-300. 
561 G. Bertagna (a cura di), Scuola in movimento. La pedagogia e la didattica delle scienze motorie e 
sportive tra riforma della scuola e dell’università, cit., p. 285. 
562 D.M. 4 agosto 2000,Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2000, n. 245. 
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le attività motorie (53/S); 2. Scienze e tecniche dello sport (75/S); 3. Scienze e tecniche 

delle attività motorie preventive e adattative (76/S)563. 

La formazione iniziale. I docenti di educazione fisica che intendevano insegnare nella 

scuola hanno dovuto frequentare altri due anni di Scuola di Specializzazione per 

l’insegnamento secondario (S.S.I.S.), decretate in base alla Legge n.341 del 19/11/1990, 

ma avviate soltanto nove anni dopo la loro istituzione564. Le S.I.S.S. erano organizzate 

all’interno delle università, preposte alla formazione degli insegnanti (tranne quelli della 

scuola primaria), con numero dei posti disponibili che veniva annualmente fissato con 

un decreto ministeriale. Per accedere alle S.S.I.S. era necessario superare un concorso; il 

percorso formativo durava due anni e comprendeva approfondimenti che riguardavano 

le specifiche discipline e un ambito trasversale relativo all’ambito delle scienze 

dell’educazione; erano previste attività di tirocinio.  

Le S.S.I.S., attive per 9 anni, sospese nell’anno accademico 2008-2009,  stanno per 

essere sostituite  dal Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.), istituito presso le università 

con durata annuale in base al Decreto n. 249 del 2009, Regolamento per la formazione 

iniziale dei docenti. Si tratta di un corso che abilita all’insegnamento, si entra in seguito 

ad un esame selettivo, e tramite esame finale, si ottiene l’abilitazione all’insegnamento 

in una delle classi di abilitazione previste dal D.M. 39/1998 e dal D.M. 22/2005, sino a 

quando tali decreti non saranno sostituiti. Al T.F.A. accedono tante persone quante 

quelle previste dalla Regione, che stabilisce il numero complessivo di docenti da 

immettere nella scuola nell’arco dei successivi10/15 anni.  

 

In questo secondo capitolo, si è inteso mettere in evidenza il cambiamento di ruolo che 

le scienze motorie e sportive hanno assunto nel corso degli ultimi 150 anni  di storia 

dell’Istituzione scuola. In questo arco di tempo, questa disciplina è, infatti, passata da un 

ruolo ancillare, complementare e funzionale, ad uno sostanziale e strutturale, avvenuto 

nel momento in cui, all’interno della società, e di conseguenza, nella cultura e nella 

scuola, si è imposta l’idea di educazione come di un processo che non assegna alcun 

                                                 
563 Per un approfondimento degli obiettivi e degli sbocchi professionali previsti per le lauree triennali e 
specialistiche nell’ambito motorio si veda: L. Calcerano, F. Casolo, Educazione motoria e sportiva, cit., 
pp. 284 -294. 
564 Le SSIS si articolano in indirizzi corrispondenti a gruppi di classi di abilitazione che, per l’educazione 
fisica corrispondono alla 30/A per l’educazione fisica nella scuole media inferiori, e la 29/A,per 
l’educazione fisica nella scuola superiore, Ivi, pp. 294. 
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ordine di priorità alle diverse discipline ma che, riconoscendo a ciascuna di esse una 

specificità imprescindibile, le colloca tutte sullo stesso piano, perché tutte finalizzate 

all’educazione integrale dell’unica persona. Si tratta di un passaggio epocale che ha 

cominciato ad emergere una ventina d’anni fa e che è stato recepito, per la prima volta, 

in ambito educativo, all’interno della Legge n. 53/03. L’aver spostato il focus 

dell’attenzione educativa dai contenuti o dagli obiettivi disciplinari alla persona e alle 

sue competenze, ha permesso di guardare le scienze motorie non più come un insieme 

di pratiche (esercizi) da utilizzare per addestrare, formare delle abitudini, favorire lo 

sviluppo delle funzioni cognitive, ecc., ma come un’opportunità, un ambito di 

esperienze uniche e necessarie per educare la persona attraverso la sua dimensione 

corporea, consentendo così di arricchire le sue competenze personali sul versante del 

vissuto e della consapevolezza del corpo.  

Per completare il quadro teorico relativo alle scienze motorie si analizzerà, nel terzo 

capitolo, la situazione di questa disciplina a livello mondiale e in alcuni stati europei.  
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CAPITOLO TERZO 

Le scienze motorie nel mondo e in Europa 
 
 
 

 
Si analizzerà, ora,  la disciplina delle scienze motorie e sportive con un occhio 

comparativo, per rendersi conto di quale sia la situazione e la considerazione che essa 

gode a livello mondiale ed europeo.  Per quanto riguarda il livello mondiale si 

prenderanno in considerazione gli esiti di un sondaggio che si è realizzato nell’ambito 

dell’Anno dell’educazione attraverso lo sport, conclusosi nel 2005, sulla base di una 

serie di indicatori di qualità, dalla cui analisi è possibile ricavare lo status generale della 

disciplina. Il dato mondiale significativo è che la disciplina è presente nei curriculi 

scolastici con una certa quantità di tempo e di risorse, uno statuto ordinamentale, ecc., e 

con un insieme prezioso di altri indicatori che, se da un lato, danno informazioni sulla 

considerazione che l’educazione fisica gode all’interno del sistema scolastico, dall’altro, 

non dicono nulla di altri aspetti importanti, quali le collaborazioni che si instaurano tra i 

diversi soggetti che si occupano dell’attività fisica e sportiva nel territorio, i contenuti o 

i vincoli nazionali. Per approfondire maggiormente questi aspetti e capire come si sono 

sviluppati all’interno di alcuni stati, si è scelto di fare il punto su Inghilterra, Francia, 

Germania e Svezia, nazioni in cui, nel secolo XIX, sono nate le storiche scuole di 

pensiero relative alle scienze motorie565. Sullo sfondo rimane sempre l’Italia, che funge 

da termine di paragone, ma volutamente non è stata presa in considerazione in questo 

capitolo, in quanto della sua situazione si è ampiamente parlato nel capitolo precedente. 

 

 

3.1 Le scienze motorie nel mondo 

 

Per comprendere la situazione delle scienze motorie nel mondo566, si utilizzeranno i dati 

ricavati da un sondaggio commissionato nel 2004 dall’Unione Europea nell’ambito 

                                                 
565 La traduzione dei testi in lingua inglese e francese è ad opera della scrivente. 
566 Nella maggioranza dei paesi del mondo la disciplina viene chiamata educazione fisica; in Italia, per 
esempio, si chiama Scienze motorie e sportive; per comodità si utilizzerà di seguito il termine educazione 
fisica. 
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dell’Anno europeo dell’educazione attraverso lo sport567, realizzato nel 2005 da Ken 

Hardman e da Joe Marchall568.  

Per conoscere appieno come si è sviluppata la sensibilità nei confronti dell’educazione 

fisica a livello mondiale, bisogna far riferimento ad un testo importante che è la Carta 

internazionale dell’educazione fisica e dello sport, adottata nel 1978 dalla Conferenza 

Generale dell’Unesco (Unided Nation Educational, Scientific and Cultural 

Organisation), in cui, per la prima volta, seppur in maniera modesta, si dichiara 

l’importanza di promuovere lo «sviluppo dell’educazione fisica e dello sport al servizio 

del progresso umano al fine di favorire e diffondere la pratica sportiva»569, e si sostiene 

la necessità di implementare questa disciplina all’interno e all’esterno delle scuole. 

Prima dell’emanazione della Carta internazionale dell’educazione fisica e dello sport, 

altri due documenti europei hanno preparato il campo: il primo è la Risoluzione n.38, 

Educazione fisica, Sport e Attività all’aperto, adottata dal Comitato dei Ministri il 24 

settembre 1966, che rappresenta il primo testo ufficiale elaborato dal Consiglio 

d’Europa su questi temi, base per una futura  politica sul tema dell’organizzazione della 

materia sportiva. Il secondo documento, conseguente a questo testo, è La Carta europea 

dello sport per tutti, del 1975, attualizzata nel 1992 e rivista nel 2001, la quale 

proclama, per la prima volta, che lo sport non è più solo un problema privato ma un 

diritto di tutti i cittadini, che interessa, di conseguenza, i poteri pubblici che se ne 

devono fare carico. In base a questo documento i ministri europei responsabili dello 

sport, si impegnano a «dare ad ogni individuo la possibilità di praticare uno sport 

nonché di proteggere e di sviluppare le basi morali ed etiche dello sport così come la 

dignità umana e la sicurezza di tutti coloro che partecipano a delle attività sportive»570. 

Dopo la pubblicazione di questi documenti si sono svolti due vertici a livello mondiale, 

a partire dai quali si è potuto avviare un percorso di sensibilizzazione dei governi in 

relazione a problematiche e a temi inerenti l’educazione fisica; il primo  vertice, Agenda 

for Governement Ministers, si è svolto a Berlino (Germania), nel 1999; il secondo  si è 

svolto a Magglingen (Svizzera), nel 2005.  

                                                 
567 Ken Hardman, Joe Marchall, Second World –wide Survey of School Physical Eduation. Final Report, 
ICSSPE (International Council of Sport Science and Psysical Education), Berlino 2009. 
568 Ken Hardman è Visiting Professor presso l'Università di Worcester, Gran Bretagna; Joe Marchall ha 
conseguito il dottorato di ricerca presso l’Università di Manchester, Gran Bretagna. 
569 Fabio Togni, Competenza personale e competizione sportiva, La Scuola, Brescia 2009, p. 18. 
570 Ibidem. 
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In seguito a questi vertici sono state istituite due Commissioni Internazionali dei 

ministri e dei funzionari responsabili dell’Educazione fisica e dello sport: Mineps III del 

1999 (Punta del Este), e Mineps IV del 2004 (Atene)571, che hanno permesso di 

avanzare delle proposte di azioni mirate per assicurare una presenza di qualità da parte 

di questa disciplina all’interno delle scuole.  

Il sondaggio che si andrà analizzare, rappresenta, in realtà, il secondo report mondiale, 

in quanto, prima di questo, Ken Hardman e Joe Marchall, ne avevano elaborato un altro 

nel 1999, i cui dati572 si erano rivelati, da subito, fondamentali per avviare una 

riflessione sulla disciplina, nel senso che avevano portato alla ribalta una serie di 

problematiche che riguardavano la situazione dell’educazione fisica nei diversi paesi del 

mondo. I dati del secondo report consentono di verificare i progressi realizzati dal 1999 

al 2005, e costituiscono una importante base per la riflessione da parte dei docenti e 

delle organizzazioni governative, educative e sportive. 

 

Il primo Sondaggio mondiale(1999).  I risultati del primo sondaggio, come s’è detto, 

avevano evidenziato alcune pericolose tendenze che facevano intuire una scarsa 

importanza nei confronti dell’educazione fisica scolastica in molti paesi del mondo, fra 

cui, una riduttiva distribuzione del tempo,  una inadeguata situazione della disciplina in 

quanto a strutture, risorse umane e finanziarie,  una discriminazione in base al sesso e 

alla disabilità,  una scarsa considerazione dei contenuti dei programmi e del loro 

insegnamento. Il primo sondaggio aveva evidenziato, inoltre, che anche nelle situazioni 

migliori, la disciplina occupava un posto marginale all’interno del curriculum 

scolastico,  che, in generale, non veniva considerata al pari delle altre discipline che si 

occupavano della formazione intellettuale dei ragazzi, e che, infine, le competenze che 

riguardavano lo sviluppo dell’educazione fisica erano inadeguate573. 

I dati emersi dal primo sondaggio vennero utilizzati come base per la riflessione 

all’interno del vertice di Berlino del 1999 e del successivo di Magglingen del 2005, e 

delle due commissioni di studio, precedentemente citate, Mineps III (Punta d’Este,1999) 

                                                 
571 Il testo di questa seconda Dichiarazione è riportato in K. Hardman and J. Marchall, Second World –
wide Survey of School Physical Eduation. Final Report, cit., pp. 149-151. 
572 I dati di questo primo sondaggio, unitamente a quelli derivanti da altre indagini, sono reperibili e 
commentati in L. Eid, L’educazione fisica e sportiva in Europa, in G. Bertagna (a cura di), Scuola in 
Movimento. La pedagogia e la didattica delle scienze motorie e sportive tra riforma della scuola e 
dell’università, cit., pp. 70-79.    
573 Ibidem. 
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e Mineps IV (Atene, 2004). Dall’Agenda for Action stilata a Berlino nel 1999, in 

particolare, era emersa la volontà di avviare azioni governative ministeriali finalizzate 

ad implementare nuove politiche relative alle scienze motorie e sportive, intese come 

diritto umano per tutti i bambini, riconoscendo il suo ruolo come distintivo per il 

benessere fisico, la sicurezza, lo sviluppo generale personale e in rapporto al gruppo. Si 

sono chiesti investimenti da realizzare a lungo termine, sia per dar concretezza agli 

obiettivi prefissati, sia per avviare lo sviluppo di servizi inerenti la disciplina, la 

formazione di educatori qualificati e la ricerca, al fine di migliorare l’efficacia e la 

qualità dell’educazione fisica. 

 

Gli stati membri non si attengono ai dettati della Carta dello sport. Dopo ventuno anni 

dalla proclamazione della Carta Internazionale dello sport del 1978 (1978 – 1999), 

l’educazione fisica e lo sport non sembrano ancora far parte delle priorità nazionali, lo 

dimostra il fatto che sono i primi ambiti ad essere oggetto del taglio dei costi. Gli stati 

membri, in pratica, non si attengono completamente ai suggerimenti dettati dalla Carta 

dello Sport dell’Unesco del 1978574. La dichiarazione di punta del Este del 1999 

rappresenta, in questo senso, un importante passo in avanti «rispetto 

all’implementazione un po’rallentata dell’Unesco»575. In seguito alla sua emanazione, la 

Comunità dell’Unesco si è adoperata per dar corpo agli impegni assunti all’interno del  

vertice di Berlino; i Ministri Europei nel Congresso informale di Varsavia nel 2002 

hanno, infatti, dichiarato di voler sostenere le conclusioni emerse in questo congresso, 

relative alla qualità dell’insegnamento, in particolare, ai contenuti del curriculum, alle 

strutture e alle attrezzature, alla formazione degli insegnanti, l’integrazione, ad uno stile 

di vita  più attivo, allo sviluppo di politiche nazionali, alla cooperazione tra i governi, la 

condivisione delle informazioni, le scoperte derivanti da ricerche e da esperienze 

nazionali sulla promozione dell’educazione fisica, ecc.  

 

Le raccomandazioni europee. Questi ed altri temi sono stati recepiti e adottati, sotto 

forma di Raccomandazioni, dal Consiglio dei Ministri della Commissione Europea il 30 

                                                 
574 K. Hardman and J. Marchall, Second World –wide Survey of School Physical Eduation. Final Report, 
cit., p. 14. 
575  Ibidem. 
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aprile 2003576. Di particolare rilievo, in queste raccomandazioni, sono due richieste: la 

prima relativa alla ripartizione delle ore di educazione fisica all’interno della scuola, 

chiesta per un totale di «180 minuti alla settimana distribuiti su tre lezioni e, ove 

possibile, le scuole possono andar oltre il minimo consentito»577; la seconda, relativa 

alla richiesta di attivare «un’ora di educazione fisica al giorno, all’interno o all’esterno 

dello scenario scolastico»578. Dopo il vertice di Berlino del 1999 un certo numero di 

organizzazioni non governative hanno cominciato ad interessarsi dell’educazione fisica 

nelle scuole, fra cui, per esempio, l’European Non Governamental Sport Organisation 

(E.N.G.S.O.), che nell’ottobre del 2002 tenne a Malta un forum discutendo temi 

importanti come quello dell’accesso all’educazione fisica e il ruolo delle organizzazioni 

non governative. L’E.N.G.S.O. si è impegnato a sostenere lo sviluppo delle scienze 

motorie attraverso iniziative e collaborazioni, assumendosi l’incarico di diffondere in 

ambito sportivo i principi  del Codice Etico, messo a punto  dall’E.U.P.E.A. (European 

Physical Education Association)579. 

 

La risoluzione europea Nel 2005, anno dell’educazione fisica e dello sport, viene 

pubblicato il secondo sondaggio Mondiale580, i cui risultati sono presentati al Vertice di 

Magglingen nel 2005, con lo scopo di valutare la situazione dell’Educazione fisica 

scolastica globale, confrontandola con quella rilevata nel precedente sondaggio. 

Successivamente, nel  2006, il Parlamento Europeo commissiona un progetto di ricerca 

sulla situazione attuale e le prospettive della disciplina nell’Unione europea; gli esiti di 

questo lavoro, unitamente a quelli derivanti dal secondo sondaggio mondiale, vengono 

                                                 
576 Consiglio Europeo, Commissione dei Ministri, “Raccomandazione Rec ( 2003)6  agli stati membri per 
migliorare l’educazione fisica e lo sport per i bambini e i giovani in tutti i paesi europei”, ivi, pp. 141-
146.   
577  Ibidem. 
578 Ibidem. 
579 Il Codice Etico e guida al corretto comportamento dell’insegnante di educazione fisica,  è stato 
pubblicato nel 2002 dall’Eupea (associazione europea per l’educazione fisica), fondata a Bruxelles nel 
1991 col fine di promuovere la diffusione e la qualità dell’educazione fisica in Europa. Alla sua stesura 
hanno contribuito circa 200.000 insegnanti di educazione fisica di 28 paesi europei. Per un 
approfondimento si veda F. Totino, L’evoluzione dell’Educazione fisica e sportiva nella normativa 
dell’Italia Repubblicana, in G. Bertagna (a cura di), Scuola in Movimento. La pedagogia e la didattica 
delle scienze motorie e sportive tra riforma della scuola e dell’università, cit., pp. 88-91. Il testo del 
Codice etico è reperibile sul sito www.eupea.com. 
580 I soggetti che finanziano il sondaggio sono: il N.W.C.P.E.A. (North Western Counties Physical 
Education Association supportato dall’università di Worcester, dall’I.C.S.S.P.E. (International Council of 
Sport Science and Physical Education), U.N.E.S.C.O. (United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organisation, O.M.S. ( Organizzazione Mondiale della Sanità), e  dal Consiglio Europeo. 
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utilizzati come base per la discussione e il dibattito ministeriale dell’Unione Europea, 

che porterà alla stesura della risoluzione dal titolo: Risoluzione parlamentare europea 

sul ruolo dello sport nell’Istruzione del 13 novembre 2007581. Il documento riprende 

temi già affrontati nei precedenti documenti, come la situazione dell’educazione fisica a 

scuola, la formazione dei docenti, l’integrazione e l’accessibilità da parte di tutti gli 

studenti, la salute, l’alimentazione e gli stili di vita connessi alla pratica fisica e sportiva. 

L’accento delle riflessioni è ora spostato sul versante della prevenzione e sulla 

promozione del diritto di tutti i cittadini a sviluppare adeguate abitudini attraverso la 

pratica motoria; per questi motivi si raccomanda agli stati membri di «garantire 

l’applicazione di un numero minimo di lezioni di educazione fisica prescritte nel 

curriculum tenendo presente che il regolare esercizio fisico diminuisce notevolmente le 

spese per la salute582. 

 

Il secondo sondaggio mondiale (2005). Come anticipato precedentemente, il secondo 

sondaggio ha inteso verificare come fosse cambiata la situazione dell’educazione fisica 

e dello sport a scuola, dopo il vertice di Berlino (1999); una sorta di «verifica della 

realtà»583. L’approccio assunto, pluralistico e multi metodo, ha contemplato l’uso di una 

serie diversificata di strumenti propri della ricerca quantitativa e qualitativa, come, ad 

esempio, questionari (divulgati on-line a livello regionale e globale), sondaggi 

nazionali, progetti di educazione fisica a livello regionale e nazionale, casi di studio ed 

una completa analisi della letteratura584. In maniera specifica, le informazioni sulla 

disciplina sono derivate dai seguenti strumenti:  

a) un sondaggio mondiale che comprendeva un questionario a risposte semi-strutturate, 

eseguito da insegnanti di educazione fisica, amministratori, rappresentanti del governo 

ed esperti del campo che si sono focalizzati su temi rilevanti per la disciplina585;  

                                                 
581 Il testo integrale della risoluzione è riportato in K. Hardman, J. Marchall, Second World –wide Survey 
of School Physical Eduation. Final Report.., cit., p. 159 -166. 
582 Raccomandazione n. 20, in Consiglio Europeo, Commissione dei Ministri, “Raccomandazione Rec 
(2003) 6...”, ivi,  p. 162. 
583 Ivi, p. 19. 
584Ibidem. 
585 I temi principali del sondaggio riguardavano: 1. le politiche a livello nazionale e i temi relativi alla 
pratica dell’educazione fisica a scuola: la posizione legale, l’autorità responsabile, la ripartizione del 
tempo del programma e la verifica della situazione; 2. il programma di educazione fisica: obiettivi, temi, 
contenuti di valutazione e monitoraggio, temi relativi alla integrazione per i disabili e alle discriminazioni 
sessuali; 3. risorse: strutture, attrezzature e personale; 4. l’ambiente di educazione fisica: la materia 
scolastica e la posizione degli insegnanti di educazione fisica; i percorsi di attività relativi all’educazione 
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b) un questionario specifico semi-strutturato diffuso a livello Europeo nel 2005, con 

temi simili a quelli precedentemente  elencati,  distribuito attraverso la Commissione del 

Consiglio Europeo per lo Sviluppo dello Sport (C.D.D.S.)586, ed eseguito da 

rappresentanti provenienti dalle agenzie governative; 

c) un questionario semi-strutturato sottoposto a importanti esperti di educazione fisica e 

professionisti della materia nei 27 Stati dell’Unione Europea 587; 

d)  la letteratura specifica e una ricerca relativa alla disciplina; 

e)   alcuni dati provenienti da sondaggi nazionali588; 

f)  il progetto AEHESIS (Aligning a European Higher Educational Structure in Sport 

Science, 2002) che «si inscrive direttamente negli accordi di Bologna, occupandosi di 

cercare una migliore articolazione tra formazione e lavoro»589,  prevede la possibilità di 

spostamento per motivi di studio degli studenti che frequentano i Corsi di Laurea in 

Scienze Motorie;  

g) alcuni casi di studio e progetti relativi agli obiettivi del Sondaggio che riguardavano 

la salute, gli sviluppi delle collaborazioni scolastiche e i temi d’interesse.  

 

Gli esiti del secondo sondaggio mondiale (2005).  Sono di  tre tipologie diverse: esiti 

che derivano dai documenti e dalle dichiarazioni ufficiali (vertici, conferenze, seminari, 

ecc.); esiti che emergono dai fatti e dai dati dei questionari; e, infine, esiti che si 

                                                                                                                                               
fisica entro scenari non scolastici; 5. problemi e preoccupazioni relativi all’educazione fisica a scuola; 6. 
esempi di Best Practice di educazione fisica a scuola. In ibidem. 
586 Il segretariato della Commissione del Consiglio Europeo per lo Sviluppo dello Sport (Committee for 
the Development of Sport, CDDS), ha diffuso il questionario agli Stati Membri del Consiglio europeo a 
titolo di contributo nell’evento Europeo dell’Anno dell’Educazione Fisica e dello sport nel 2005. Nota n. 
2 riportata ivi, p. 133. 
587 Questo Sondaggio faceva parte di un progetto parlamentare europeo sulla situazione attuale e sulle 
prospettive dell’educazione fisica nell’Unione Europea, condotto tra settembre 2006 e gennaio 2007. Gli 
obiettivi specifici del Progetto del Parlamento Europeo riguardavano: 1. un aggiornamento sulla 
situazione dell’educazione fisica nelle scuole in tutti gli Stati Membri; 2. il programma di educazione 
fisica e il suo insegnamento: collegamenti con/tra la salute e lo sport a scuola, obiettivi tematici e 
contenuti dei programmi di educazione fisica, criteri di relazione tra l’educazione fisica e lo sport a 
scuola; 3. le modalità di partecipazione in comunità più ampie; 4. la formazione degli insegnanti di 
educazione fisica, includendo la formazione iniziale e l’aggiornamento professionale continuo; 5. i temi 
dell’integrazione: sesso, disabilità e minoranze etniche; 6. le raccomandazioni politiche. ivi, p. 19. 
587 Ibidem. 
588 Per esempio, la ricerca Germany Sport Confederation “Sprint” study (DSB, 2006), ivi, p. 20. 
589 Il Progetto AEHESIS (Aligning a European Higher Educational Structure in Sport Science, 2002), fa 
parte del progetto ERASMUS (European region Action Scheme for the Mobility of università Students),   
in L. Eid, L’evoluzione del concetto di competenze motorie e sportive a livello internazionale, in L. Eid (a 
cura di), Le competenze nelle scienze motorie e sportive. Verso una Literacy motoria europea, Franco 
Angeli, Milano 2007, p 17. 
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ricavano dalle testimonianze e dalle interviste dirette. Le intenzioni e le osservazioni 

che emergono da queste ultime, mostrano spesso un quadro che contrasta con quanto si 

è venuto delineando sulla base dei dati o delle idealità, perché riguarda ciò che è 

effettivamente percepito, vissuto, l’esperienza personale dei soggetti che operano nella 

scuola (insegnanti) e che hanno a che fare con questa disciplina (genitori, esperti, 

professionisti, ecc.): un conto sono le intenzioni, un altro è la realtà dei fatti. Fare sintesi 

fra messaggi eterogenei è un po’ difficile e artificioso, per questo motivo si manterranno 

separati i diversi aspetti: ciò che è emerso dai documenti ufficiali, dai dati dei 

questionari e dalle testimonianze. Di seguito, nei successivi sottoparagrafi (dal 3.1.1. al 

3.1.7), si procederà ad un’analisi più approfondita di alcuni elementi significativi 

(indicatori) che aiutano a costruire il quadro della situazione dell’educazione fisica a 

livello mondiale. 

 

I documenti e le dichiarazioni ufficiali. Dalla lettura dei documenti prodotti in seguito 

alla Carta Internazionale dello sport del 1978590, l’opinione complessiva che emerge è 

che esiste un’opinione, a livello internazionale, secondo la quale le questioni relative 

all’educazione fisica scolastica e allo sport debbano essere meritevoli di maggior 

attenzione per la risoluzione dei problemi. In generale, tutte queste dichiarazioni hanno 

mostrato quanto sia diffusa la volontà politica di indirizzare l’educazione fisica 

scolastica verso un percorso positivo di ripresa a livello globale, regionale, nazionale e 

locale. Ciò nonostante le differenze nelle politiche e nella distribuzione delle risorse 

rimangono591. La volontà politica di ritornare alla situazione precedente (quella rilevata 

col primo sondaggio mondiale), in cui non vi erano fenomeni di diminuzione di risorse 

monetarie e di emarginazione, ha portato ad avere delle azioni politiche mirate, che si 

sono convertite poi nell’applicazione di diversi programmi positivi e di metodi validi 

per lo svolgimento dell’educazione fisica nei paesi e nelle regioni di tutto il mondo. Ci 

                                                 
590 Il Vertice sull’Educazione Fisica di Berlino Agenda for Action for Governement Ministers del 1999, la 
Dichiarazione di Punta del Este MINEPS III del 1999 e la Dichiarazione di Atene MINEPS IV del 2004, 
la Raccomandazione Rac (2003)6 del Consiglio Europeo del 2003, il Progetto dell’Educazione Fisica 
presentato al Parlamento Europeo del 2006-2007 sono stati indispensabili per la costituzione del 
Consiglio Europeo/Commissione Europea del 2007 che ha prodotto la Risoluzione sullo Sport, insieme 
alla OMS, IOC (International Olympic Committee), e ad alcune iniziative governative internazionali, 
Position, Declaration and Commitment Statements delle agenzie non-governative nazionali e 
internazionali. 
591 K. Hardman, J. Marchall, Second World –wide Survey of School Physical Eduation. Final Report…, 
cit., p. 127. 
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sono stati svariati tentativi individuali e istituzionali per ottimizzare l’insegnamento 

dell’educazione fisica e quindi per valorizzare le esperienze dei bambini nelle scuole.  

I sondaggi e i dati della letteratura mostrano degli elementi comuni relativi alle politiche 

dell’educazione fisica scolastica; indubbiamente, in alcune aree specifiche vi sono state 

delle iniziative per incrementare i livelli di partecipazione degli allievi nelle lezioni di 

educazione fisica e per contrastare l’obesità e le patologie derivanti da uno stile di vita 

sedentario. Tuttavia, nonostante le buone intenzioni, il dato oggettivo che rimane è 

questo: gli ostacoli al miglioramento della situazione sono tuttora presenti.  

 

I fatti e dai dati dei questionari. I fatti indicano che accanto ai molti governi nazionali 

che si sono impegnati nel migliorare la situazione dell’educazione fisica, ve ne sono 

ancora  molti altri che sono restii ad applicare effettivamente le disposizioni date e ad 

assicurare un insegnamento di qualità a livello nazionale. A livello generale, la verifica 

della realtà, che si è voluta realizzare mediante il questionario, mette in evidenza 

svariate aree in cui permane, comunque, un’accentuata preoccupazione. Questi ambiti di 

criticità fanno riferimento all’educazione fisica che non viene applicata secondo le 

politiche o i regolamenti e che non è insegnata ad un livello adeguato alle circostanze 

del XXI secolo; l’inadeguatezza della ripartizione del tempo nel curriculum; la 

percezione della disciplina come di status inferiore; la scarsa qualifica e preparazione 

degli insegnanti (in particolar modo all’interno della scuola primaria); gli scarsi 

approvvigionamenti dei materiali e delle attrezzature, spesso associati ad una carenza di 

fondi (specialmente nei paesi e nelle regioni economicamente sotto sviluppati); l’elevato 

numero di allievi per classe; l’assenza di partnership per perfezionare i programmi e per 

ottimizzare le attrezzature all’infuori del contesto scolastico, aggravati da problemi di 

comunicazione, ecc. Più in generale, si può dire anche che è presente una grande 

preoccupazione per i livelli fisici in netto calo, per la crescita di quelli legati all’obesità 

e per gli alti tassi di esonero dalle attività motorie e sportive da parte di molti allievi.  

 
I miglioramenti e le buone pratiche. Accanto alle criticità sono ravvisabili alcuni 

miglioramenti che riguardano, in particolare, le politiche e la pratica verso 

l’integrazione, relative al sesso e alla disabilità.  

Nell’analizzare i dati provenienti da altri sondaggi nazionali ed internazionali svolti in 

seguito al vertice mondiale sull’Educazione Fisica nel 1999 a Berlino, il secondo 
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sondaggio mondiale rivela, inoltre, che in molti paesi prevale l’idea, piuttosto limitata 

ed ingiustificabile, del ruolo (ancillare) dell’educazione fisica come mezzo per giungere 

ad esperienze che sono necessarie per consolidare i risultati delle gare agonistiche 

orientate al risultato, limitando così le possibilità di partecipazione invece di ampliare 

gli orizzonti. Questa concezione è indirettamente supportata anche da un’attenzione 

rivolta alle attività pedagogiche e didattiche d’educazione fisica e da un gran numero di 

paesi che ritiene molto importante il ruolo dei programmi orientati allo sport agonistico, 

per esempio, le strutture per le gare sportive, lo sviluppo dei talenti sportivi e 

l’approvvigionamento delle infrastrutture specializzate, come esempi di best practice, e 

il problema della riconciliazione tra lo sport d’élite e la scuola normale. In questo 

contesto, non c’è da stupirsi se gli interessi degli allievi in educazione fisica siano in 

calo e se i giovani diventino sempre meno attivi e più sedentari negli anni successivi 

alla scuola. Anche se non si può attribuire a tutti i paesi il fatto che vi siano meno 

partecipanti alle attività motorie e sportive, sia scolastiche che esterne alla scuola, 

questo problema è comunque diffuso in molte nazioni592. 

 

Le testimonianze e le interviste dirette. A coloro che hanno compilato i questionari, è 

stato chiesto di specificare, qualora lo desiderassero, alcune tematiche, problemi o 

preoccupazioni relativa all’educazione fisica o allo sport all’interno della loro nazione, 

regione, provincia o scuola593. Le problematiche identificate dagli intervistati hanno 

evidenziato una serie di fonti di preoccupazione che riguardavano: 1. la carenza nella 

ripartizione del tempo, nell’implementazione e nel monitoraggio dell’educazione fisica 

e dello sport, cosi come un insuccesso nell’applicazione delle norme legislative 

riguardanti le condizioni della disciplina scolastica, del personale e delle risorse 

finanziarie; 2. una generalizzata inadempienza nel rifornimento sia delle attrezzature 

che dei materiali, specialmente nei paesi in via di sviluppo (anche se non solo in questa 

categoria); il problema delle fondi monetari è una costante nell’approvvigionamento 

delle attrezzature, ma anche all’interno dell’ambito delle risorse umane, data la scarsa 

remunerazione degli insegnanti sportivi e di educazione fisica; 3. un turbamento 

                                                 
592 Ivi, pp. 127-132. 
593  Le citazioni di cui si parla in questo paragrafo si riferiscono alle osservazioni contenute nel Report; si 
tratta di testimonianze significative, spesso in contrasto coi dati ricavati dal sondaggio, che documentano 
il vissuto dei docenti e di coloro che si occupano in prima linea delle scienze motorie, ivi, pp. 114-118. 
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evidente relativo alla preparazione dei docenti e alla qualità dell’insegnamento e, in 

alcuni casi, la conseguente insufficienza di personale qualificato; 4. l’importanza 

attribuita al curriculum di educazione fisica in quei paesi dove c’è una forte 

predisposizione verso gli sport agonistici e le attività basate sui risultati, quando cioè il 

curriculum è impostato sugli sport, sulla ginnastica e sull’atletica; 5.la presenza di 

ostacoli alla totale integrazione dei disabili e delle donne; 6. l’abbassamento degli 

standard motori dei ragazzi giovani, cui si associa un innalzamento dei tassi di esonero 

dalle attività sportive e di educazione fisica; 7. la preoccupazione per la scarsità, o 

addirittura l’assenza, di collaborazioni tra scuole e comunità  presenti sul territorio; 8. i 

pregiudizi errati che la società attribuisce all’educazione fisica e allo sport. Queste 

preoccupazioni sono state riportate all’interno del report del secondo sondaggio, e  

alcune di queste affermazioni sono supportate anche da dati ricavati da sondaggi locali. 

In ogni caso, si tratta di scritti realizzati liberamente dagli intervistati provenienti da 

diversi paesi di tutto il mondo. A testimonianza degli ambiti di criticità precedentemente 

elencati, si riportano, di seguito, alcuni scritti, a titolo esemplificativo. 

 

Sud Africa. «La condizione è bassa, viene data priorità alle discipline 
accademiche, il personale non è qualificato e mancano le risorse. I 
programmi ‘Life Skills’ non permettono una partecipazione attiva nelle 
scuole, dato che sono considerati come una non-materia, qualsiasi 
insegnante può andar bene per l’orientamento, ma la maggior parte di  
queste persone non sono qualificate per insegnare educazione fisica. Si sta 
progressivamente sostituendo questa materia con delle ‘stagioni sportive’, 
un’altra opportunità per allenare le squadre e fare le partite nel dopo-
scuola. Il reale insegnamento delle abilità, dei modelli motori di base e dei 
programmi di fitness sono ignorati e non c’è tempo da dedicare a queste 
tematiche (Insegnanti e Docenti di EF)»594. 
 
Nepal. «Solo il 45% degli insegnanti proviene da istituti e scuole di 
educazione fisica, il resto insegna anche altre materie o non è specializzato 
in educazione fisica. Solo l’80% delle scuole ha inserito nel programma un 
sessione pratica, il 50% delle scuole ne ha messe a disposizione 2 (sessioni 
pratiche). ( ...) Il resto delle lezioni viene svolto in classe sottoforma di 
teoria (...). Il 20% degli insegnanti di educazione fisica non ha esperienza 
in campo sportivo, il 35% insegna altre materie (come scienze o 
matematica) e solo il 45% è specializzato in educazione fisica. Il 18% 
sostiene che questa disciplina ostacola lo svolgimento di altre materie, il 
14% degli studenti pratica sport all’infuori dell’ambito scolastico mentre il 
39% degli studenti non svolge nessun tipo di attività extra-scolastica ed il 

                                                 
594 Ivi, p. 114. 
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47% dei ragazzi preferisce giocare con gli amici del vicinato” (Docente di 
EF) »595. 
 
Venezuela. «Una politica nazionale esiste ma il governo non ne tiene conto 
(…) le leggi ci sono ma non vengono seguite. Il programma è elaborato ma 
non è portato a termine ed ha bisogno di modifiche perché non è 
aggiornato. Mancano le infrastrutture, i materiali, le risorse, le strutture e 
la manutenzione. Ma ciò che manca in assoluto è il tempo per insegnare: le 
ore assegnate sono troppo poche per raggiungere gli obiettivi (Insegnanti 
di EF)»596. 
 
Ungheria. «Il numero delle lezioni obbligatorie è ridotto, mancano le 
strutture e quelle che ci sono si trovano in cattivo stato. Il materiale è 
scarso e il fondo monetario stanziato per le attività extra-scolastiche non è 
adeguato. Le paghe sono basse per il personale (Docente di EF)»597. 
 
Israele. «Mancano le strutture, le attrezzature e c’è una scarsa 
manutenzione degli edifici esistenti. L’aggiornamento professionale non è 
praticato (CPD) e la condizione dell’educazione fisica è inferiore alle altre 
materie (come le lingue straniere, matematica ecc). Alcuni colleghi 
(specialmente delle scuole superiori) si ritengono quasi degli allenatori di 
fitness e non dei promotori dell’educazione motoria come attività benefica 
a lungo termine. Il numero degli alunni è molto alto (a volte 40) e i minuti 
settimanali di questa materia sono ridotti (Insegnante di EF)»598. 
 
Kuwait. « (...) la valutazione del programma di educazione fisica non è 
importante per la determinazione dell’esame finale. In particolare, ai fini 
della valutazione finale, questa disciplina non conta nella scuola 
elementare e media inferiore e, i genitori, non spingono i loro figli a 
partecipare alle lezioni di educazione fisica (...) Le lezioni di educazione 
fisica non sono eguali a quelle delle altre discipline e, a volte, le nostre 
tradizioni non permettono alle ragazze di partecipare alle attività sportive 
fuori da scuola(Insegnanti di EF)»599. 
 

Il divario fra ciò che è prescritto (i documenti e le dichiarazioni ufficiali), la realtà (i dati 

oggettivi ricavati dai fatti), e il percepito (il dichiarato dai soggetti interpellati attraverso 

le testimonianze), come si è potuto notare, è notevole. La stessa situazione si ritroverà 

nella ricerca empirica realizzata a supporto di questa tesi, in cui il divario fra teoria e 

prassi si è evidenziato all’interno della stessa persona, che dichiarava, da un lato, il 

possesso di determinate conoscenze (questionario), agiva in modo diverso con quanto 

                                                 
595 Ibidem. 
596 Ivi, p. 115. 
597 Ibidem. 
598 Ibidem. 
599 Ibidem. 
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dichiarato (video), e, infine, commentava in un modo ancora diverso, quanto aveva 

agito e scritto (intervista)600.  

 

Le criticità. Si entrerà, ora nel dettaglio, descrivendo alcune delle più importanti criticità 

cui si è fatto cenno in precedenza, per farsi un’idea dettagliata della situazione delle 

scienze motorie a livello mondiale, in particolare: 

• l’obbligatorietà della materia, la valutazione, i requisiti legali;  
• la ripartizione del tempo: la tendenza generale alla diminuzione delle ore, 

l’incongruenza fra le norme e la realtà (la situazione nella scuola primaria e 
secondaria, con due esempi relativi alla Francia e alla Slovenia);  

• lo status dell’educazione fisica: l’uguaglianza legale della materia, la tendenza 
alla eliminazione/diminuzione delle ore;  

• il curriculum dell’educazione fisica: una pluralità di ambiti di competenza e di 
contenuti sportivi;  

• le risorse: gli insegnanti, le strutture e le attrezzature, le risorse finanziarie;  
• integrazione e pari opportunità: l’integrazione e il sesso, l’integrazione e la 

disabilità;  
• scuola e territorio: le buone pratiche. 

 
 
 
3.1.1 L’ obbligatorietà della materia  
 

L’educazione fisica è una materia obbligatoria nella maggior parte dei sistemi educativi 

e, dove non lo è, viene comunque insegnata a un livello generico. Complessivamente,  il 

numero medio di anni in cui l’educazione fisica è insegnata a scuola è di 12  anni, e nel 

73% dei casi, tra  gli 11 e i 12 anni. La costante presenza della disciplina negli anni 

dell’educazione fisica e la possibilità di accedervi, sono significativi per lo sviluppo 

individuale, la crescita, la maturità individuale e, soprattutto, per sviluppare 

un’abitudine al movimento che verrà coltivata anche al termine della scuola, 

dall’adolescenza all’età adulta. Prima terminano gli anni in cui viene praticata 

l’educazione fisica a scuola, più difficile e problematica diventa acquisire l’abitudine a 

fare movimento in futuro e quindi a mantenere nel tempo le abilità e le abitudini 

motorie sviluppate.  

I dati rivelano che ad oggi l’educazione fisica fa parte dei programmi educativi, e che 

nella maggior parte dei paesi (83%), i governi nazionali hanno la responsabilità dei 

                                                 
600 Si confrontino in proposito i Capitoli 2 e 3 della Terza Parte, dedicati alla ricerca empirica. 
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programmi di educazione fisica, anche se vi sono delle diversità tra i diversi continenti, 

come appare dalla Tavola n.1. Programmi Nazionali Prescritti. 

 
                                % 
 
Globale     83 
Africa    80 
Asia    75 
America Centrale/Latina  100 
Europa    89 
Medio Oriente   67 
Nord America   25 
 
Tavola n.1. Programmi Nazionali Prescritti, adattato, tratto da 
 Second World –wide Survey of School Physical Education , p.24. 
 
Le aree geografiche che spiccano di più sono quelle dell’America Centrale/Latina 

(100%), dove la responsabilità dei governi nazionali sui programmi di educazione fisica 

è massima; e il Nord America (25%), dove al contrario l’intervento centrale  è minimo, 

in quanto il programma di educazione fisica è regolato da direttive proposte da un 

consiglio scolastico statale/locale (U.S.A.), e da un consiglio provinciale (Canada). 

L’Europa e gli altri continenti (Africa, Asia e Medio Oriente), si collocano in una 

posizione intermedia, per via del fatto che in essi la responsabilità amministrativa e le 

modalità di insegnamento sono affidate molto spesso ad autorità locali o alle scuole 

stesse. In circa un quinto dei paesi dove non vi è un programma prestabilito a livello 

nazionale, le autorità regionali o locali tendono a creare delle prescrizioni o delle 

direttive e a supervisionarle601.  

 

La valutazione. L’educazione fisica  è oggetto di valutazione nel 61% dei paesi, con 

frequenza variabile: nel 65% degli stati la valutazione viene fatta ogni anno; nel 3% solo 

al termine della scuola primaria; nel 22% alla fine della secondaria; nel 10% al termine 

di entrambe (primaria e secondaria).  Il dato del 61% è complessivamente positivo, 

perché ci dice che poco più della metà dei paesi mettono in atto una qualche forma di 

valutazione; il dato non ci dice nulla, però, circa le modalità con cui la valutazione viene 

impartita e interpretata, e delle forme che danno corpo a questa importante funzione.  

Il secondo sondaggio in tema di valutazione si presenta generico; dai dati del primo 

ricaviamo, invece, importanti indicazioni riguardo alle forme della valutazione che sono 

                                                 
601 Ibidem. 
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state utilizzate nei diversi paesi a seconda del significato attribuito a questo termine. Nel 

commento al primo report mondiale, Luca Eid602 conclude che: «se nella maggioranza 

dei paesi la valutazione è lasciata alla libera scelta del docente, ne esistono comunque 

alcuni che adottano test standardizzati a livello nazionale. Tra questi ricordiamo: la 

Repubblica Ceca, Ungheria, Croazia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna»603. Una 

prova di quanto detto, la vediamo, per esempio, in Ungheria, dove fino agli anni ‘80 

l’unica modalità di valutazione in educazione fisica era quella che utilizzava test motori 

standardizzati su tutto il territorio nazionale, sul modello EUROFIT604. Si trattava di 

una pratica rimasta in vigore fino agli anni 80-90, fino a quando, cioè, per effetto 

(tardivo in quei paesi), dello sviluppo delle teorie curriculari degli anni 60 -70, si è 

adottato un nuovo approccio anche alla valutazione, superando il vecchio modello 

adottato in tutte le scuole di stato socialiste, nelle quali «le funzioni di controllo e di 

valutazione erano a immagine del regime»605, strettamente centralizzate, funzionali al 

controllo da parte del potere. Oggi la situazione è mutata anche in Ungheria, l’efficacia 

dell’insegnamento e dell’apprendimento in educazione fisica non è controllata da alcun 

organismo educativo centrale. Nonostante si utilizzino batterie di test sul modello 

EUROFIT, gli insegnanti sono liberi di non utilizzarli. Il controllo degli apprendimenti 

e la valutazione dei percorsi avvengono a livello locale, cioè, della singola scuola, con 

un’attenzione al controllo della qualità e alla definizione delle esigenze di sviluppo delle 

funzioni motorie; gli allievi   sono valutati all’inizio e alla fine di ogni anno scolastico 

dall’insegnante di educazione fisica. In sintesi, l’ispezione scolastica centrale è 

sparita606. 

                                                 
602 Luca Eid, ricercatore A.N.S.A.S. Lombardia, da ottobre 2011 ricopre lo stesso incarico presso la 
regione Toscana. E’ stato docente di teoria e metodologia del movimento umano presso la facoltà di 
Scienze Motorie, Università Statale di Milano. La citazione è tratta da L. Eid, L’educazione fisica e 
sportiva in Europa, in G. Bertagna (a cura di), Scuola in Movimento. La pedagogia e la didattica delle 
scienze motorie e sportive tra riforma della scuola e dell’università, cit., p. 75. 
603 Ibidem. 
604 I test EUROFIT sono una batteria di test che misurano l’efficienza fisica, in particolare, la resistenza, 
la forza, la velocità e la mobilità articolare. Negli anni 80 si tentò di diffonderli a livello europeo per 
uniformare l’accertamento della condizione fisica degli studenti, ma non si ottenne il successo sperato. Si 
veda, in proposito, la terza parte della tesi, capitolo 1, in cui si analizzano esempi di metodologie e 
didattiche adottate nei Paesi dell’Est e nella ex Unione Sovietica . 
605 P. Hamar, L. Petrovic, L’évaluation de l’éducation physique en Hongrie, in G. Klein, K. Hardman, 
L’éducation physique et l’éducation sportive dans l’Union européenne, tome 2, Edition Revue E.P.S., 
Paris, 2008, p. 69. 
606 Ibidem. 



 223 

In Slovacchia, invece, ancora oggi, si utilizzano batterie di test per misurare la 

performance fisica e motoria; i risultati vengono confrontati con scale di riferimento i 

cui standard sono fissati a livello generale; «per valutare se il contenuto di una unità 

tematica è padroneggiato, l’insegnante può creare delle scale ausiliarie di valutazione, 

utilizzare dei test di performance fisica specifici e seguire le norme del programma. Per 

valutare lo sviluppo fisico, le performance e la realizzazione fisica generale, possono 

essere utilizzate delle batterie di test motori e funzionali, in modo tale che al termine 

della scolarità obbligatoria (...) le performance fisiche degli allievi delle differenti 

classi, e soprattutto delle scuole, possano essere comparate. Gli standard generali di 

performance fisica (...) devono essere raggiunti almeno dal 75% degli allievi della 

scuola»607. Nonostante nella valutazione rientrino altri parametri, come il progresso 

delle conoscenze e delle performance degli allievi in base alle loro attitudini e il 

comportamento, ecc., si nota, tuttavia, che gran parte della valutazione è determinata dal 

risultato fisico, nei termini di raggiungimento degli standard fissati a livello generale.   

 

I requisiti ordinamentali. I dati relativi all’applicazione della disciplina e/o alle modalità 

del suo insegnamento in conformità ai regolamenti, come si può osservare dalla 

successiva Tavola n.2. Implementazione dell’educazione fisica, sono diversificati a 

seconda dei vari paesi. Il sondaggio rivela che a livello mondiale il 79% dei paesi (circa 

i 4/5), dichiarano che l’educazione fisica viene effettivamente insegnata in conformità 

alle aspettative e alle dichiarazioni ufficiali. Si tratta di un dato positivo, se confrontato 

col dato rilevato del precedente sondaggio del 1999, in cui gli autori riferiscono che 

questo valore era pari al 71%. Analizzando nel dettaglio la Tavola n.2. Implementazione 

dell’educazione fisica, si nota che il dato complessivo del 79%, emerge come media fra 

valori più alti, come il dato europeo (89%), e più bassi, come quelli dell’Asia e del Nord 

America (33%).  

Di contro, leggendo i dati in negativo, il sondaggio mette in luce che per il 21% 

complessivo dei paesi, derivante da una media fra il 67 in Asia e Nord America, e il  

40% in Africa, ecc., le modalità dell’insegnamento dell’educazione fisica non sono 

conformi alle norme; ciò significa che le ore dedicate a questa disciplina o vengono 

                                                 
607 V. Beb Akovà, K. Lukàc, T. Maly, L’évaluation de l’éducation physique en Slovaquie, in G. Klein, K. 
Hardman, L’éducation psysique et l’éducation sportive dans l’Union européenne, Ivi, pp. 190 -191. 
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ridotte, oppure eliminate, o ancora, non sono frequentate dagli allievi mediante il 

dispositivo degli esoneri. 

                                           % 
 
Globale     79 
Africa    60 
Asia    33 
America Centrale/Latina  67 
Europa    89 
Medio Oriente   67 
Nord America   33 
 
Tavola n.2. Implementazione dell’educazione fisica, adattato, tratto da 
 Second World –wide Survey of School Physical Education, p. 25. 
 
Che cosa dicono i sondaggi qualitativi? Il gap tra le politiche ufficiali, i regolamenti e la 

realtà è molto esteso a livello geografico;  le cause di questo scenario sono di varia 

natura, riscontrabili nel trasferimento delle responsabilità ad altri soggetti per 

l’applicazione del curriculum scolastico, nella scarsa distribuzione del tempo (in alcuni 

paesi vengono privilegiate altre discipline), nella minore importanza all’educazione 

fisica in generale, nella mancanza di valutazioni ufficiali, nelle limitazioni finanziarie, 

nell’allocazione delle risorse in altri ambiti, nelle attrezzature inadeguate, nella 

mancanza di personale sufficientemente qualificato e di personale di livello come i 

dirigenti scolastici, ecc. A ciò si aggiunga anche la possibilità dell’esonero dalle lezioni 

obbligatorie di educazione fisica, concesse mediante presentazione di certificato 

medico, dispositivo che è riconosciuto da pochi paesi. Il fatto che molti allievi disertino 

le lezioni di educazione fisica senza alcuna forma di controllo mette a repentaglio la 

posizione di questa disciplina nel curriculum scolastico. L’analisi qualitativa delle 

risposte dei soggetti coinvolti nel sondaggio provenienti da diverse parti del mondo, 

forniscono chiare prove della mancanza di conformità con i regolamenti e mostrano le 

discrepanze tra le imposizioni statutarie e l’effettiva attuazione della disciplina. Questo 

è chiaramente visibile nei paesi in cui le responsabilità curricolari appartengono 

all’amministrazione dei distretti dell’istruzione o alle scuole stesse e, perciò, sono più 

soggette ad interpretazioni locali. A testimonianza degli ambiti di criticità 

precedentemente elencati, si riportano, di seguito, alcuni scritti, a titolo esemplificativo. 

 
Sud Africa. «In alcune scuole primarie, l’educazione fisica non dispone di 
una adeguata ripartizione del tempo, secondo quanto invece specificato 
nella dichiarazione nazionale del curriculum scolastico. Ad alcune aree 
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disciplinari, come la letteratura o la matematica, viene concesso maggior 
tempo dato che gli sviluppi dei programmi sono di competenza delle scuole 
e possono essere modificati a discrezione degli amministratori scolastici” 
(Docente di EF)»608. 
 
Cina. «C’è ancora un notevole gap tra gli obiettivi dell’istruzione e la loro 
attuazione. Tra le cause possiamo citare delle attrezzature inadeguate, 
limitazioni di spazio, scarso interesse per il sistema scolastico e la 
qualità/quantità del corpo docenti di educazione fisica. Inoltre, i genitori 
vogliono che i loro figli diventino ricchi e competenti a livello 
professionale. È per questo che normalmente preferiscono altre discipline 
accademiche e ignorano l’educazione fisica (Yao e Jin)»609. 
 
Giamaica. «Anche se l’educazione fisica è materia obbligatoria, non è 
insegnata in tutte le scuole (Funzionario governativo)»610. 
 
Inghilterra (Regione del Nord Ovest). «Non tutti gli studenti praticano 2 
ore di educazione fisica alla settimana, come in realtà previsto (Insegnate 
di EF)»611. 
 
Irlanda. «Molte scuole primarie non impartiscono le ore di educazione 
fisica loro assegnate e il livello di realizzazione non è uniforme. La 
maggior parte dei ragazzi nelle scuole secondarie svolgono poca o nessuna 
attività motoria. Le risorse e il tempo a disposizione delle altre discipline 
scolastiche non posso essere paragonati con quelli assegnati 
dall’educazione fisica (Ispettore di EF)»612. 
 
Canada (Quebec). «Le scuole hanno “libertà di adattarsi rispetto alle 
strutture a loro disposizione…questo tipo di autonomia è fondamentale 
nella maggior parte delle scuole ma alcuni la utilizzano per ridurre al 
minimo le ore di educazione fisica e per cercare di non legittimare i 
programmi di educazione fisica all’interno del curriculum scolastico 
(Rivard e Beaudoin)»613. 
 
USA (Illinois). «Nell’Illinois vi è una normativa di stato di 150 minuti alla 
settimana. Il mio distretto ha ridotto il tempo destinato all’educazione 
fisica a 25 minuti alla settimana e si arriva così ad un totale di 13 ore 
l’anno. Abbiamo delle disposizioni dal nostro distretto che ci impongono 8 
o 9 settimane di esercizio per un evento giornaliero al pubblico che 
consiste in percorsi tracciati ed attività in  erba (Insegnante di EF)»614. 
 

                                                 
608 Section 1. The Situation of Physical Education in Schools, in K. Hardman, J. Marchall, Second Second 
World –wide Survey of School Physical Eduation. Final Report… , cit., p. 27. 
609 Ibidem. 
610 Ibidem. 
611 Ivi, p. 28. 
612 Ibidem. 
613 Ivi, p. 29. 
614 Ibidem. 
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USA (Stato di Washington). «Dal 1° all’8° anno di scuola sono prescritti 
100 minuti di educazione fisica. In realtà ben poche scuole osservano 
questo provvedimento, molte di esse insegnano solo per 60 minuti alla 
settimana, alcune riducono ulteriormente i minuti e alcuni amministratori 
contano gli annullamenti della materia (Editore di EF)»615 
 

 

3.1.2 La ripartizione del tempo. In relazione al tempo emergono due dati, la tendenza 

generale alla diminuzione delle ore e l’incongruenza fra le norme e la realtà.  

 

La tendenza generale alla diminuzione delle ore. Nel corso degli anni la situazione 

dell’educazione fisica relativamente al tempo sta complessivamente peggiorando 

soprattutto a causa dell’assegnazione di parte del monte ore  a favore di altre discipline, 

si vedano in proposito le testimonianze riportate successivamente nei sondaggi 

qualitativi (relativi all’Austria, Bulgaria, Lituania, Africa e U.S.A.), e alla opzionalità 

della materia. 

Nonostante quello che dicono i documenti ufficiali, le politiche nazionali comprendono, 

a volte, delle linee guida prescrittive, altre volte, indicazioni solo consigliate; spesso, 

accade che i governi locali impongano il loro controllo sulla distribuzione del tempo nei 

programmi scolastici, per cui si creano delle situazioni diversificate nelle scuole e, di 

conseguenza, una enorme difficoltà nel determinare stime definitive all’interno di uno 

stesso paese. Tuttavia è distinguibile una generale tendenza alla diminuzione del tempo 

dedicato a questa disciplina. Si veda in proposito la Tavola n. 3., che sintetizza il Tempo 

medio dedicato all’educazione fisica nella scuola primaria e secondaria, mettendolo in 

rapporto con i dati del precedente sondaggio del 99/2000.  

Scuola primaria Scuola secondaria 
1° sondaggio (2000) 2° sondaggio (2005) 1° sondaggio (2000) 2° sondaggio (2005) 

Globale 
116’ 100’ 143’ 102’ 

Europa 
121’ 109’ 117’ 101’ 

America Centrale e del Sud 
 73’  87’ 
Tavola n. 3. Tempo medio dedicato all’educazione fisica nella scuola primaria e secondaria. 
 
All’interno della scuola primaria, la media è di 100 minuti alla settimana (nel 2000 era 

di 116’); nelle scuole secondarie la media è di 102 minuti (nel 2000 era di 143’).Vi sono 

chiare differenze continentali riguardo la distribuzione del tempo: nelle scuole primarie 
                                                 
615 Ivi, p. 30. 
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dei paesi dell’Unione Europea, per esempio, la media approssimativa è di 109 minuti 

(nel 2000 era di 121’), e nelle scuole secondarie di 101 minuti (nel 2000 era di 117’)616; 

nell’America Centrale e del Sud (inclusi i paesi caraibici) la media è di 73 minuti per le 

scuole primarie e di 87 minuti per le secondarie, con una diminuzione del tempo 

assegnato all’educazione fisica, sia per quanto riguarda la scuola primaria, sia per la 

secondaria617. 

 

L’incongruenza fra le norme e la realtà. Il secondo elemento significativo riguarda, 

ancora una volta, il gap fra ciò che è contenuto nei documenti ufficiali e ciò che dicono 

gli intervistati, fra ciò che viene dichiarato nelle norme e la situazione reale. Per quanto 

riguarda l’Europa, per esempio, la posizione legale dell’educazione fisica è rimasta 

sostanzialmente invariata, nonostante alla fine degli anni ’90 molte nazioni abbiano 

introdotto nuove riforme scolastiche, non sembra che queste abbiano avuto un impatto 

significativo sull’area motoria e sportiva. Lo schema dettagliato delle modalità di 

ripartizione del tempo dell’educazione fisica all’interno dei paesi europei è visibile nella 

Tavola n.4. Scuola primaria, e nella Tavola n.5. Scuole secondarie, che consentono di 

farsi un’idea complessiva della situazione della disciplina in merito alla ripartizione del 

tempo, a partire da quanto hanno dichiarano i docenti intervistati. Le cifre presenti nelle 

successive Tabelle n. 4 e n. 5 includono, infatti, dati derivanti dalle risposte dei 

questionari effettuate da singoli insegnanti nelle scuole, pertanto, il range di minuti 

settimanali dedicati al programma di educazione fisica, potrebbe non essere 

rappresentativo dello scenario normativo nazionale. Le cifre rispecchiano i minuti di 

insegnamento settimanali effettivamente applicati, che possono essere inferiori o perfino 

superiori rispetto alle disposizioni prescritte o raccomandate618. I valori relativi al 

                                                 
616 La diminuzione delle ore di educazione fisica nei programmi scolastici sono evidenti in Europa, dove 
per tutto il corso del ventesimo secolo vi è stata una progressiva calo delle ore e delle lezioni. In Svezia, 
per esempio, negli anni ’90, si è avuto un calo da 3 a 1 ora alla settimana, e l’annullamento dei giorni 
sportivi scolastici, nonostante nel 1999, le ore annuali di educazione fisica e quelle dedicate alla salute 
fossero aumentate da 460 a 500 ore all’anno. Nel 1937 la Danimarca è passata da 7 a 4 lezioni, nel 1958, 
da 4 a 3, e nel 1970, da 3 a 2; oggi si va da 3 a 1 lezione. In Francia, il numero delle lezioni si è ridotto nel 
1978 da 5 a 3. In Grecia, negli anni ’90, vi sono stati dei cali nella quantità di ore di educazione fisica. In 
Ungheria, negli anni ’80, le precedenti 4-6 ore settimanali di educazione fisica sono state sostituite da 3 -1 
ore settimanali. Dopo la riunificazione delle due Germanie nel 1990, si sono evidenziati cali fino al 25% 
del monte ore complessivo dedicato a questa disciplina, ivi, p. 32. 
617 Ibidem. 
618 La questione del calcolo del tempo effettivamente utilizzato per l’educazione fisica è molto 
complicata, non solo per via del controllo locale sugli orari curricolari ma anche a causa della possibilità 
di scegliere materie facoltative o opzionali che danno maggiori opportunità di partecipare alla disciplina e 
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secondo sondaggio del 2007, presentano evidenziati in grigio i dati più bassi, in giallo 

quelli più alti, rispetto al precedente sondaggio. 

 

La situazione nella scuola primaria.  Nelle due colonne di destra della Tabella n. 5., 

sono riportati i dati ricavati dal secondo sondaggio, riferiti al 2007619, in grigio, come 

nella precedente Tabella 4, le situazioni in cui si è verificata una diminuzione dei minuti 

dedicati all’educazione fisica rispetto al 2000; in giallo, quelle in cui si è avuto un 

incremento. Rispetto al 2000, in sette Stati (Cipro, Germania, Lettonia, Lituania, Paesi 

Bassi, Repubblica Ceca e Svezia), le ore di educazione fisica sono diminuite, mentre in 

tre sono aumentate (Malta, Spagna e Ungheria), nei rimanenti diciassette paesi la 

situazione è rimasta invariata rispetto al 2000, oppure, si è modificata in parte. L’Italia 

rientra in questa categoria, gli insegnanti dichiarano un calo del tempo minimo di ore 

dedicate all’educazione fisica, mentre percepiscono come invariate quelle a livello 

massimo. 

Paese 2000  2007  
      Minimo    Massimo Minimo     Massimo 
Austria 100 200 100 200 
Belgio 100 120 100 100 
Bulgaria 120 120 100 150 
Cipro 90 90 80 80 
Danimarca 90 100 90 90 
Estonia 90 135 135 135 
Finlandia 90 90 90 90 
Francia 240 240 120 240 
Germania 90 180 60 150 
Grecia 90 90 90 135 
Irlanda 30 60 30 60 
Italia 100 120 60 120 
Lettonia 120 120 80 80 
Lituania 90 90 35 45 
Lussemburgo 100 135 100 100 
Malta 90 90 150 150 

                                                                                                                                               
alle attività sportive. L’adesione a queste attività da parte degli alunni può variare sia all’interno dei 
singoli paesi, che tra i paesi stessi, ma non tutti traggono vantaggio da queste attività extra - curriculari. 
All’interno dei sondaggi, in alcuni paesi, per esempio, le discipline opzionali o facoltative potrebbero 
trovarsi inserite all’interno del programma orario di base della disciplina curriculare, e questo può, quindi, 
non essere del tutto rappresentativo dell’effettivo tempo prescritto o richiesto per tutti gli alunni. Per fare 
un esempio sul caso italiano, nella sec. di 1° e di 2° grado gli studenti hanno diritto a due ore settimanali 
di educazione fisica (120’); nella tabella n. 5, nelle colonne del 2007, infatti, compare questo valore. Se il 
docente avesse incluso anche le ore di gruppo sportivo (che sono opzionali ed extra – curriculari), questo 
valore avrebbe potuto essere maggiore. In sostanza, i dati del report non sono  in grado di dirci se le 
situazioni in cui si ha un aumento o una diminuzione delle ore stabilite per legge, siano dovute a 
inadempienza o ad altri fattori (esoneri, destinazione delle ore ad altre discipline, attività opzionali, 
facoltative, ecc.). 
619 Alcuni dati del 2° report hanno continuato ad essere raccolti fino al 2007. 
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Paesi Bassi 50 100 45 90 
Polonia 135 135 135 180 
Portogallo 150 180 90 135 
Regno Unito 30 120 30 130 
Repubblica Ceca 90 135 90 135 
Romania 100 100 100 100 
Slovacchia 90 135 90 135 
Slovenia 135 135 45 135 
Spagna 60 60 100 180 
Svezia 110 110 100 100 
Ungheria 90 90 112 225 
Tavola 4. Ripartizione del tempo di E.F. nelle scuole primarie dell’Unione Europea (minuti alla 
settimana): 2000 (1° sondaggio), e 2007 ( 2° Sondaggio), adattato, tratto da  Second World –wide Survey 
of School Physical Educatio, p. 34. 
 
La situazione nella scuola secondaria. La situazione del 2007 rispetto a quella del 2000 

rivela che nei cinque stati della Danimarca, Germania, Lettonia, Lituania, Svezia, le ore 

di educazione fisica sono diminuite, mentre in quattro sono aumentate, Bulgaria, Paesi 

Bassi, Polonia, Spagna. Nei rimanenti diciotto paesi la situazione è rimasta invariata 

rispetto al 2000, oppure, si è modificata in parte. L’Italia rientra in questa categoria, nel 

senso che gli insegnanti nel 2000 hanno percepito un tempo della disciplina inferiore 

rispetto alla norma.   

Paese 2000  2007  
      Minimo    Massimo Minimo     Massimo 
Austria 100 200 50 200 
Belgio 150 150 100 150 
Bulgaria 120 120 135 135 
Cipro 90 90 45 135 
Danimarca 90 100 60 60 
Estonia 90 90 90 90 
Finlandia 90 90 45 90 
Francia 120 240 90 240 
Germania 90 180 60 135 
Grecia 90 90 90 135 
Irlanda 45 120 57 120 
Italia 100 120 120 120 
Lettonia 120 120 80 80 
Lituania 90 90 45 45 
Lussemburgo 45 150 125 125 
Malta 45 90 45 90 
Paesi Bassi 50 100 90 120 
Polonia 90 135 135 180 
Portogallo 150 180 180 180 
Regno Unito 60 120 60 120 
Repubblica Ceca 90 90 90 135 
Romania 100 100 100 100 
Slovacchia 135 135 45 135 
Slovenia 90 90 90 180 
Spagna 60 60 110 120 
Svezia 110 110 60 60 
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Ungheria 90 135 90 225 
Tavola 5. Ripartizione del tempo di E.F. nelle scuole secondarie dell’Unione Europea (minuti alla 
settimana): 2000 (1° sondaggio) e 2007 ( 2° Sondaggio), adattato, tratto da  Second World –wide Survey 
of School Physical Educatio, p. 35. 
 
 
L’esempio della Francia. In questa nazione, per esempio, la norma prevede che le ore di 

educazione fisica siano distribuite nel modo indicato dalla Tavola n.6. Distribuzione 

delle ore di E.F. in Francia620. Se prendiamo in considerazione quanto riferiscono i 

docenti vediamo, invece, che sia nella scuola primaria sia nella secondaria, per il 2007, 

la percezione del monte ore minimo è inferiore rispetto a quanto detta la norma (Tavola 

n.6.Distribuzione delle ore di E.F. in Francia); precisamente: nella primaria i docenti 

riferiscono un valore pari a 120’(Tavola 4), mentre la norma ne prevede 180’; nella 

secondaria (Tavola n.5), il valore percepito è pari a 90’, mentre la norma non scende 

mai al di sotto dei 120’. 

 

École primaire 180’ (3 ore) 
240’ (sixième: 4 ore) 
180’ (cinquième – quatrième: 3 ore) 

Collège 

180’ (troisième: 3 ore) 
Lycée 120’ (liceo generale e tecnologico: 2 ore) 
 240’ (liceo professionale: 4 ore) 
 180’ (baccaloréat professionnel: 3 ore) 

Tavola 6. Distribuzione delle ore di E.F. in Francia. 
 
 

L’esempio della Slovenia. La stessa dinamica si verifica per la Slovenia. La percezione 

del minimo di ore nel 2007 è molto più basso rispetto alla norma che prevede 135’ alla 

settimana (3 ore di 45’).Lo stesso vale per la secondaria dove si prevede che nei licei e 

nei tecnici si pratichino 135’ alla settimana di educazione fisica, mentre nelle scuole 

professionali i minuti variano da un minimo di 45’ ad un massimo di 135’621. 

 

Che cosa dicono i sondaggi qualitativi? I dati espressi nelle Tavole  n.4 e n.5 sono 

confermati da quanto dichiarano i docenti intervistati. A testimonianza degli ambiti di 

                                                 
620 G. Klein, Y. Touchard, C. Debove, Les systémes d’éducation physique et d’éducation sportive. 
Chapitre 7, France, in  G. Klein, K. Hardman (a cura di) , L’éducation physique et l’éducation sportive 
dans l’Union européenne, Tomo 1, cit., p. 110. 
621 M. Kováĉ, Jancko Strel, G. Starc, G. Jurak, Les systémes d’éducation physique et d’éducation sportive. 
Chapitre 14. Slovénie, in G. Klein, K. Hardman (a cura di), L’éducation physique et l’éducation sportive 
dans l’Union européenne, Tomo 2, cit., pp. 198-199. 
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criticità precedentemente elencati, si riportano, di seguito, alcuni scritti, a titolo 

esemplificativo. 

 
Austria. «L’autonomia scolastica disposta dalla legge nazionale 
283/2003 produce delle variazioni e l’educazione fisica può cedere (ore) 
a altre discipline; la disposizione standard di 3-4 ore di lezione nelle 
scuole secondarie è stata ridotta a 2 nei primi anni e a 1 negli ultimi»622. 
 
Bulgaria. «Si stanno verificando delle riduzioni a seguito di un aumento 
del tempo assegnato alle lingue straniere; inoltre vi sono delle modifiche 
riguardanti la durata delle lezioni perché quest’ultime sono determinate 
dallo staff scolastico. È probabile quindi che alcune scuole abbiano meno 
minuti di lezione di educazione fisica alla settimana rispetto ad altre 
(Docente di EF)»623 
 
Lituania. «Anche se esiste una base legale “è difficile mettere in pratica i 
regolamenti”; i consigli scolastici decidono le ore di educazione fisica 
(obbligatorie o supplementari); la legge del 1995 sullo Sport e 
l’Educazione Fisica ha decretato un numero di lezioni pari a 3 ma solo il 
26% delle scuole lo applica nelle classi 1-4 e il 38,9% non dispone di una 
terza lezione; meno del 10% delle scuole ha aderito alla legge del 1995 
per le 3 lezioni»624. 
 
Africa. «A livello teorico, sono consigliate 5 lezioni settimanali per le 
scuole primarie e le secondarie…sfortunatamente, però, a nessun livello 
scolastico è veramente impartito il carico di lavoro settimanale»625. 
 
USA. «Alcuni distretti scolastici danno degli esoneri dall’educazione 
fisica per coloro che fanno parte della Marching Band (Banda di origine 
americana), altri esonerano dall’attività fisica se lo studente partecipa a 
2 sport stagionali su 4 dopo il primo anno di università. Viene cosi dato 
un credito per l’educazione fisica nella scuola superiore se sussistono 
questi requisiti ( ...). Gli Stati del Wisconsin e del Michigan possiedono 
delle leggi che permettono di sostituire i requisiti di educazione fisica con 
altre attività atletiche scolastiche o extra scolastiche che comprendono 
attività motorie(Amministratore di EF)»626. 
 

 

                                                 
622 Section 2. Pysical Education Curriculum Time Allocation, in K. Hardman, J. Marchall, Second Second 
World –wide Survey of School Physical Eduation. Final Report… cit., p. 36. 
623 Ibidem. 
624 Ivi, p 37. 
625 Vi sono numerosi esempi di lacune tra le prescrizioni, le disposizioni politiche e la reale ripartizione 
del tempo assegnato alle lezioni di educazione fisica. Un esempio è quello della Nigeria, in Africa, dove, 
la mancata adesione alla distribuzione del tempo raccomandata è parzialmente dovuta alle negative 
predisposizioni di insegnanti e alunni e al generale disinteresse di presidi e professori, in ivi, p. 38. 
626 Anche negli Stati Uniti, le legislazioni statali o i mandati sembrano essere applicati con modalità 
flessibili attraverso deroghe, spesso messe in evidenza, e attenuazioni, senza previo avviso,  ivi, p. 39. 
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3.1.3 Lo status dell’educazione fisica. Per quanto riguarda questo indicatore, si sono 

presi in esame due aspetti: la considerazione sul piano legale e la tendenza alla 

eliminazione/diminuzione delle ore  nell’ambito del curriculo scolastico. 

 

La considerazione sul piano legale. Nonostante l’art. 2.3. della carta dell’UNESCO del 

1978 dichiari che l’educazione fisica ha un’uguale condizione rispetto a tutte le altre 

discipline, tuttavia, come si è visto precedentemente, esistono numerose incongruenze e 

problemi a livello pratico, nell’assegnazione e nell’insegnamento dell’educazione fisica; 

sembra, cioè, che questa disciplina non possa essere riconosciuta alla stregua delle 

cosiddette discipline accademiche. «Complessivamente ogni sistema educativo deve 

assegnare un posto adeguato e una dovuta importanza all’educazione fisica e allo sport 

al fine di fondare, bilanciare e consolidare connessioni tra le attività fisiche e le altre 

componenti dell’educazione fisica»627. Mentre il primo sondaggio rivela che a livello 

mondiale nell’86% dei paesi l’educazione fisica è riconosciuta come tutte le altre 

materie curricolari, i dati del secondo sondaggio indicano che una condizione di 

uguaglianza legale, rispetto alle altre materie, è rivendicata nel 76% dei paesi. La 

riduzione del 10% si spiega attraverso la presenza di un crescente numero di paesi 

nuovi, in Africa, Asia, America Latina e Centrale, che dichiarano che l’educazione 

fisica non ha la stessa condizione legale rispetto alle altre discipline. Se si analizzano 

nel dettaglio, i singoli dati, si nota, come sempre, che il dato medio di 76% risulta, da 

diversi valori, nel caso in oggetto, quelli più alti che si riferiscono all’Europa, dove il 

91% dei paesi segnala una condizione di eguaglianza legale tra le discipline, e quelli più 

bassi, relativi all’Africa, dove solo nel 20% dei paesi vi sono pari condizioni legali tra le 

materie628. 

 

La tendenza alla eliminazione/diminuzione delle ore. Uno degli indicatori più 

importanti dello status dell’insegnamento è quello della eliminazione delle ore e delle 

lezioni di educazione fisica, in alcuni stati federali della Germania, per esempio, «una 

lezione di educazione fisica su cinque viene eliminata (...) e una su tre è cancellata nelle 

ultime classi della scuola secondaria (dagli undici ai quindici anni)» 629. Analizzando i 

                                                 
627 Ibidem.  
628 Ivi, p. 41. 
629 Ivi, p. 49. 
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dati relativi al primo sondaggio rispetto al secondo del 2005, si nota complessivamente 

un peggioramento, dal 61% si passa al 63%, nel senso che il 61% degli intervistati 

dichiara che vi è una eliminazione/ diminuzione delle ore di educazione fisica630. 

 

Che cosa dicono i sondaggi qualitativi? Per capire i motivi che stanno alla base della 

diversa considerazione della disciplina nei diversi paesi, ancora una volta, al di là di 

quanto viene dichiarato a livello normativo, ci si avvarrà delle testimonianze di coloro 

che hanno partecipato al sondaggio, dalle quali si potranno trarre tre serie di 

considerazioni. 

 

Una prima serie, riguarda la bassa attenzione che professori, amministratori, genitori e 

studenti hanno della materia, per cui essa: 

 
«è necessaria solamente per ridurre lo stress prodotto dallo studio 
intensivo delle altre materie (Ghana) »631, oppure, perché: «materie come 
matematica, scienze e inglese sono di gran lunga più importanti nella vita 
quindi sono più riconosciute, a spese dell’educazione fisica (Corea del 
Sud)» 632; fino al punto che: «nelle università, gli studenti che praticano 
educazione fisica sono trattati con disprezzo e hanno una bassa reputazione 
rispetto ad altri coetanei di altre aree disciplinari (Nigeria)» 633; mentre nel 
Sud Africa, addirittura, l’educazione fisica «è considerata come una non-
disciplina e priva di uno stato accademico» 634.  
 

Un secondo ordine di motivi che fan sì che l’educazione fisica goda di una scarsa 

considerazione riguarda il fatto che non venga valutata; sicuramente questa condizione 

contribuisce ad aumentare la percezione dello stato di inferiorità di questa disciplina, 

che non viene ritenuta degna di interesse per i seguenti motivi, perché: 

 

                                                 
630 Gli autori attribuiscono questo peggioramento al fatto che nel secondo sondaggio non venne chiesto, 
come nel primo, di rispondere con un ‘Sì’ o con un ‘No’, se l’educazione fisica fosse più propensa ad 
essere cancellata rispetto alle altre discipline, ma venne data l’opportunità di rispondere secondo la scala 
Likert (‘Molto spesso’, ‘Uguale’, ‘Meno spesso’ o ‘Mai’), che curiosamente creò una diversa serie di 
risposte, la quale sempre secondo gli autori, fu la causa del complessivo dato in peggioramento. In ogni 
caso, con un margine altamente significativo, i paesi europei hanno avuto la minore frequenza di 
eliminazione delle lezioni di educazione fisica (27%), Ibidem. 
631 Ivi, p. 41. 
632 Ibidem. 
633 Ibidem. 
634 Ibidem. 
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 «la valutazione non conta nell’esame finale e, di conseguenza, i genitori 
non spingono i figli a prendere parte alle lezioni (Kuwait)»635; o, come 
affermano alcuni docenti americani (Delaware) «l’educazione fisica ha un 
basso profilo perché non viene valutata»636, o quelli di Cipro, che dicono 
che: «i funzionari ministeriali dell’istruzione e i presidi scolastici non 
‘valutano’ l’educazione fisica (perché) sono convinti che i ragazzi abbiano 
solo un cervello» 637. 

 
Un terzo ordine di motivi si riferisce al fatto che spesso, per cause diverse, parte delle 

ore di educazione fisica, vengano assegnate ad altre materie. E’ quanto accade nelle 

regioni dell’Ovest dell’Inghilterra dove l’educazione fisica viene:  

 
«considerata una delle ultime priorità scolastiche per quanto riguarda il 
tempo ad essa assegnato nella tabella degli orari. Essendo l’ultima 
all’interno della programmazione oraria avrà lezioni settimanali più 
frammentate»638, oppure in Cina, dove: «paragonata alle altre discipline 
scolastiche l’educazione fisica si trova in una posizione relativamente 
inferiore. Le scuole la eliminano facilmente e la sostituiscono con 
letteratura e matematica» 639. 
 

La percezione della scarsa importanza dell’educazione fisica è presente anche in quei 

genitori che sono maggiormente propensi a favorire le discipline accademiche. Alcuni 

di questi considerano il tempo dedicato all’educazione fisica come un ostacolo per il 

raggiungimento degli obiettivi accademici e per la preparazione agli esami. In Francia e 

in Germania, per esempio, i genitori non protestano quando vengono ridotte o eliminate 

le ore di educazione fisica; a volte, addirittura, sono gli stessi genitori che chiedono che: 

 
 «le lezioni di educazione fisica siano ‘convertite’ in matematica»640.  

 
Molto diffuse sono anche le opinioni che identificano la condizione di inferiorità e 

scarso valore dell’educazione fisica come un semplice antidoto rispetto alle altre 

discipline accademiche. Alcuni esempi provengono dai paesi occidentali e del nord 

Europa, dove l’educazione fisica è associata alla: 

 

                                                 
635 Ivi, p. 43. 
636 Ivi,  p. 44. 
637 Ivi, p. 46. 
638 Ivi, p. 45. 
639 Ivi, p. 42. 
640 Ivi,  p. 45. 
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ricreazione (Belgio), ritenuta un ambito di sfogo, prima o dopo le materie 
intellettuali (Francia), un semplice intervallo, tempo libero, in mezzo a 
materie scolastiche più serie (Lussemburgo), un breack fra le lezioni vere e 
proprie con obiettivi pedagogici (Grecia), la Cenerentola della scuola 
(Italia), una perdita di tempo (Malta). 

 
A determinare la percezione dello status inferiore dell’educazione fisica rispetto alle 

altre discipline accademiche e la convinzione del suo scarso valore educativo, vi sono, 

infine, per gli autori che si sono analizzati, anche una serie di altre ragioni che portano 

alla riduzione delle ore di insegnamento complessivo di questa disciplina, o alla sua 

eliminazione, come: la mancanza di risorse economiche e strutturali (palestre, 

attrezzature), la presenza di personale non qualificato, l’abitudine a utilizzare gli spazi 

dell’attività fisica per feste, esami, concerti, manifestazioni liturgiche, ecc. 

 

3.1.4 Il curriculum dell’Educazione fisica. Analizzando il dato globale nelle Tavole 

n.7. (Aree Tematiche Curricolari: scuole primarie),  e n.8. (Aree Tematiche Curricolari: 

scuole secondarie), si nota che al primo posto vi è lo sviluppo delle capacità motorie e 

sportive (CSM). rispettivamente il 35% nelle scuole primarie e il 33% nelle 

secondarie641, mentre al secondo posto si trova lo sviluppo personale e sociale (SPS), 

per il 21% nella scuola primaria e 23% nelle secondarie). Il riferimento a  risultati 

(obiettivi) educativi di più ampio respiro, a lungo termine si evidenzia nelle risposte che 

si trovano al terzo (FS, fitness), e quarto posto (SDVA, stile di vita attivo), che indicano 

l’importanza dell’educazione fisica per lo sviluppo delle attività motorie legate alla 

salute: 17% per il fitness (FS) nei programmi delle scuole primarie, che sale a 18% nelle 

secondarie; e il 12% e 14% rispettivamente nelle primarie e secondarie, per quanto 

riguarda la promozione di stili di vita attivi (SDVA). Infine, sembra essere considerato 

fittizio il contributo che l’educazione fisica avrebbe nella promozione dello sviluppo 

morale (SM), al quale vengono attribuiti il 4% e il 3% del programma di educazione 

fisica, rispettivamente nelle scuole primarie e secondarie, ecc.  

 

 

 

 

                                                 
641 Ivi, pp. 53-55. 
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                                                Aree 
   CMS SPS FS SDVA SM D TS E/E 
 
Globale                 35 21 17 12 4 6 3 2   
Africa   31 15 23 23 - 8 - - 
Asia   28 18 18 18 9 9 - - 
America  
Centrale/Latina                25 33 25 17 - - - - 
Europa   34 22 14 13 5 8 2 2 
Medio Oriente  19 18 27 18 9 - 9 - 
Nord America  40 12 18 12 - - 6 12 
 CSM = Sviluppo delle Capacità Motorie e Sportive                SM = Sviluppo Morale 
SPS = Sviluppo Personale e Sociale    D = Divertimento 
FS = Fitness e Salute      TS = Teoria dello Sport 
SDVA = Stile Di Vita Attivo     E/E = Espressività/Estetica 
Tavola 7. Aree Tematiche Curricolari: scuole primarie.  
Adattato, tratto da  Second World –wide Survey of School Physical Education, p. 55 
 
                                       Aree 
 
   CMS SPS FS SDVA SM D TS E/E 

 
Globale                               33 23 18 14 3 5 3 1   
Africa    27 26 13 20 7 7 - - 
Asia    33 7 13 33 7 - 7 - 
America  
Centrale/Latina                33 25 25 17 - - - - 
Europa   34 22 16 16 3 5 2 2 
Medio Oriente  34 11 33 11 - - 11 - 
Nord America  10 10 30 30 10 - 10 - 
 
CSM = Sviluppo delle Capacità Motorie e Sportive                SM = Sviluppo Morale 
SPS = Sviluppo Personale e Sociale    D = Divertimento 
FS = Fitness e Salute      TS = Teoria dello Sport 
SDVA = Stile Di Vita Attivo     E/E = Espressività/Estetica 
Tavola n.8. Aree Tematiche Curricolari: scuole secondarie. 
Adattato, tratto da  Second World –wide Survey of School Physical Education, p. 55. 
 

Se si volesse commentare questi dati si potrebbero fare due considerazioni, una positiva, 

relativa alla presenza di una pluralità di ambiti di competenza, ed una negativa, relativa 

alla prevalenza dei contenuti sportivi. 

 

Una pluralità di ambiti di competenza. I dati evidenziano che l’educazione fisica non è 

solo sport e agonismo642, ma include anche altri settori strategici, ossia una pluralità di 

ambiti di competenza che si riferiscono, il primo (e più indicativo della disciplina), alle 

                                                 
642 Nella Carta dell’Unesco del 1978 troviamo, infatti, già presente il suggerimento verso la promozione 
di un’attività ampia e variegata all’interno delle lezioni di educazione fisica. La motivazione di questa 
scelta sta sul fatto che la nozione di educazione fisica non dovrebbe essere sinonimo di sport e, quindi, gli 
alunni dovrebbero avere le opportunità di essere educati e di fare esperienza di molteplici attività di 
educazione fisica. 
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abilità motorie e sportive (CSM): 35% nella primaria e 33% nella secondaria; il 

secondo, quello dello sviluppo personale e sociale (SPS): 21% nella primaria e 23% 

nella secondaria; il terzo, si riferisce alla salute: fitness (FS) e stili di vita attivi (SDVA), 

dalla cui somma risulta: 29% nella primaria e 32% nella secondaria); il quarto, allo 

sviluppo morale (4% nella primaria e 3% nella secondaria)643. Nella distribuzione delle 

risposte, si nota che l’ambito più penalizzato è sicuramente il quarto (stile di vita attivo), 

a dimostrazione del fatto che, probabilmente, non si coglie ancora appieno il valore 

della pratica motoria e sportiva come occasione per una gestione personale e 

competente della pratica motoria.  

Un elemento curioso che emerge nel confronto fra la Tavola n. 7., della scuola primaria 

e la n. 8 della secondaria, riguarda l’andamento nel Nord America, che si differenzia in 

maniera evidente da tutti gli altri paesi che, nelle scelte normative, hanno un andamento 

abbastanza omogeneo nelle due tabelle. Nel Nord America, infatti, a fronte di una 

maggior attenzione all’ambito dello sviluppo delle abilità motorie e sportive nella 

scuola primaria (CSM = 40%, Tabella 7), pienamente giustificata dal fatto che in questa 

fascia d’età si pongono le basi dell’educazione motoria e sportiva, si riscontra nelle 

fasce d’età successive, uno spostamento di attenzione verso l’ambito del fitness (FS) e 

della salute (SDVA), che complessivamente raggiunge il 60% dell’intera quota dedicata 

al curriculo. E’ l’unico continente che pare aver recepito le sollecitazioni dei governi  e 

delle organizzazioni che si occupano della salute (O.M.S.), orientandosi, cioè, verso 

l’assunzione di un’educazione fisica che tenga conto del problema dilagante dell’obesità 

e della sedentarietà644.  

                                                 
643 I curriculi di educazione fisica di molti paesi europei ed extra – europei (Finlandia, Germania, Olanda, 
Svizzera, Inghilterra, Belgio, Francia, Norvegia, Unione sovietica, Grecia), evidenziano  in linea di 
massima la presenza degli stessi macro ambiti di competenza che sono stati rilevati a livello mondiale dal 
presente sondaggio, ossia l’ambito della: 1.salute/fitness/sicurezza; 2. della competenza motoria ( abilità 
motorie/sportive/espressive); 3. della positiva percezione di sé ( autostima, motivazione);4. dello sviluppo 
sociale. L’unica differenza si colloca a livello del 3 macroambito che nel sondaggio mondiale corrisponde 
a quello dello sviluppo morale, mentre in quello europeo  a quello della positiva percezione di sé. 
Pensiamo che i due ambiti non siano diversi, ma si riferiscano, entrambi, a come la persona viva il 
momento della pratica motoria e sportiva come occasione  di crescita personale, di conoscenza, di 
consapevolezza, quindi di moralità. Per un approfondimento di queste tematiche si veda: M. Vicini, Le 
competenze motorie e sportive nella scuola secondaria, in L. Eid (a cura di), Le competenze nelle scienze 
motorie e sportive. Verso una literacy motoria europea, cit., pp. 76 -90; e Maurizio Bertollo, Dalla 
capacità alle competenze motorie, in A. Carraro, M. Lanza (a cura di), Insegnare/apprendere in 
Educazione Fisica. Problemi e prospettive, cit., pp. 109-154. 
644 In alcuni paesi sono in via di sviluppo alcuni rapporti che promuovono forme di collaborazione fra 
l’educazione fisica e l’educazione sanitaria, oppure l’educazione fisica e lo sviluppo socio-personale: 
nelle regioni nordiche, per esempio, è stato raggiunto un accordo su un impegno comune che riguarda un 
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Un altro dato importante da sottolineare (evidenziato in grigio), è che soltanto l’Europa 

copre tutte le otto voci che sono indicate come aree di competenza, sia per quanto 

riguarda la scuola primaria sia per la secondaria. 

 

La prevalenza di contenuti sportivi. Il secondo insieme di considerazioni riguarda il 

fatto che i contenuti del programma si concentrano maggiormente su un solo ambito 

disciplinare, quello delle attività sportive, rispetto, per esempio, allo sviluppo fisico o 

alle attività di espressione corporea. La ginnastica, l’atletica leggera e i giochi di 

squadra sono, in sostanza, le attività più frequentemente insegnate. L’analisi dei dati 

relativi alla ripartizione del tempo che i docenti dedicano alle aree di attività a livello 

mondiale rivela, infatti, che le attività sportive agonistiche (giochi di squadra e 

discipline sportive individuali, come l’atletica leggera), sono predominanti nel 

curriculo, dominano cioè, all’interno delle lezioni di educazione fisica di tutto il mondo. 

Questi risultati confermano le linee di tendenza evidenziate dal primo sondaggio 

mondiale, dal quale emergeva una costante predisposizione verso un discorso sportivo 

agonistico in cui, sia nella scuola primaria che in quella secondaria, predominavano gli 

sport di squadra e collettivi, seguiti dall’ atletica leggera e dalla ginnastica.  

Se si analizzano i dati del secondo sondaggio si osserva un andamento analogo, 

sommando, infatti, le prime tre aree di attività (in grigio, nella Tavola n.9.), si raggiunge 

il 77% e il 79% del tempo complessivo dedicato all’insieme di tutte le attività, 

rispettivamente nella scuola primaria e secondaria.  Viceversa, sommando le aree di 

attività di nuoto, danza e attività all’aria aperta (in giallo, nella Tavola n.9.), si 

raggiunge solo il 18% del tempo attribuito all’educazione fisica nel livello primario, e 

del 13% a livello secondario. I dati del secondo sondaggio, riconfermano, in sintesi, 

quelli del primo sondaggio, e cioè che, nell’arco di dieci anni, non ci sono stati evidenti 

cambiamenti nei contenuti maggiormente utilizzati dai docenti nel curriculo di 

educazione fisica. 

 

 

 

                                                                                                                                               
focus sulla salute all’interno dei programmi di educazione fisica. Delle attività nuove e non tradizionali 
vengono, infatti, inserite in alcuni programmi di educazione fisica (attività di fitness come aerobica, 
ginnastica jazz, snowboard, lo skate etc.). 
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Area di Attività                              Scuole Primarie %       Scuole Secondarie % 
 
Giochi       41     43 
Ginnastica      18  14 
Atletica leggera                   18  22 
Nuoto       6  5 
Danza       7  4 
Attività d’avventura all’aria aperta                 5  4 
Altro       7  8 
 
Tavola 9. La ripartizione del tempo delle aree di attività del curriculum nelle scuole primarie e  
secondarie (%). Adattato, tratto da  Second World –wide Survey of School Physical Education, p. 57. 
 
Che cosa dicono i sondaggi qualitativi? Un tema ricorrente che emerge è l’opinione, da 

parte dei professori e del personale scolastico, che gli studenti non diano sufficiente 

importanza né significato all’educazione fisica come disciplina scolastica. Il tema in 

gioco è quello del significato della pratica dell’educazione fisica per le giovani 

generazioni. Il fatto che molti ragazzi non reputino importante la pratica dell’attività 

fisica, in generale, ha diversi motivi: da un lato, sicuramente è un problema che riguarda 

gli insegnanti e la qualità del loro insegnamento, vi sono in proposito numerosi esempi 

che testimoniano le esperienze negative, dovute a mancanza di impegno nell’insegnare 

e/o a inadeguatezze didattico – pedagogiche in alcuni paesi. D’altro canto, oltre alle 

inadempienze degli insegnanti bisogna, però, considerare la nuova situazione in cui si 

trovano i giovani, i quali hanno fatto dell’individualismo e del pragmatismo gli elementi 

dominanti della loro vita; l’autorealizzazione è diventata l’elemento essenziale che ha 

contribuito al differenziare i comportamenti nei confronti dello svago, in generale, in 

rapporto allo sport, in particolare, con la conseguenza che lo sport formale e organizzato 

viene dopo le attività sportive informali e disordinate. Prevale l’istintività, l’idea che si 

debba fare solo ciò che si vuole, un completo controllo della forma del proprio 

divertimento, senza la fatica di un lavoro, dell’inserimento in un contesto organizzato 

dove ci si può divertire, ma nel rispetto delle regole645.  Il risultato è che i giovani si 

‘guardano in giro’, sono cioè più perspicaci, sanno trovare quello che stanno cercando, 

le attività fisiche del tempo libero non sono più ristrette ad una struttura specifica 

adibita per lo sport, come, per esempio, la palestra e lo stadio, le attività informali hanno 

                                                 
645 L’istintività rappresenta l’aspetto negativo del desiderio di un utilizzo dell’attività fisica per una 
convenienza e utilità personali. Il risvolto positivo, virtuoso di tale atteggiamento è rappresentato 
dall’autocontrollo di sé che esige giudizio e volontà. Si veda in proposito il Cap. 2 della prima parte, 
relativo alla classificazione delle azioni nella prospettiva pedagogica. 
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riguadagnato credibilità e molti giovani stanno riscoprendo gli spazi urbani come le 

arene per le attività motorie (per esempio, il pattinaggio a rotelle, lo skate board, etc.). 

Secondo questi gruppi di giovani, il contesto tradizionale delle attività motorie o 

sportive ha minor importanza rispetto al loro contesto e al loro stile di vita646. 

 

 

3.1.5 Le risorse. Le risorse che il sondaggio ha preso in considerazione riguardano gli 

insegnanti, le strutture e le risorse finanziarie. 

 

Gli insegnanti. Per insegnare educazione fisica nella scuole primarie e nelle secondarie 

vengono richiesti ovunque come prerequisiti legali, in molti paesi, la laurea, il diploma 

o un equivalente, che di norma sono acquisiti in università, nei college universitari, 

negli istituti pedagogici, nelle accademie sportive nazionali o negli istituti specializzati 

in Sport/Educazione Fisica. Nelle scuole primarie, a livello mondiale, il 67% degli 

insegnanti di educazione fisica sono specialisti, mentre nelle secondarie raggiungono il 

98%;  di conseguenza, nella scuola primaria coesistono entrambe le tipologie di 

insegnanti (specialisti e generici), mentre in quella secondaria, per la quasi totalità, sono 

presenti gli specialistici.  

Come sempre, la realtà non rispecchia quasi mai, totalmente, quanto viene dichiarato a 

livello formale; in Germania, per esempio, nonostante che per insegnare l’educazione 

fisica nelle scuole tutti gli insegnanti debbano possedere, come pre-requisiti essenziali, 

il completamento positivo di un programma di Formazione per l’Insegnante di 

Educazione Fisica (ed il relativo status di docente), e il relativo diploma secondo lo 

specifico tipo di scuola, in realtà, nelle scuole compare un altro panorama perché, 

mentre l’80% di tutti gli insegnanti statali qualificati che insegnano questa materia 

hanno come qualifica una Laurea in Educazione Fisica (hanno, quindi, il titolo), un 

insegnante su cinque non ha una qualificazione formale in materia (cioè non ha la 

formazione specifica). Il problema è più evidente nelle scuole primarie (Grundschule), 

dove il 49% degli insegnanti non ha una formazione specifica in materia; nei diversi 

rami della scuola secondaria, i numeri degli insegnanti formalmente non qualificati 

diminuisce considerevolmente, il 30% nelle Hauptschule (scuole secondarie generali), 

                                                 
646 Section 4. The Pysical Education Curriculum, in K. Hardman, J. Marchall, Second: Second World –
wide Survey of School Physical Education, Final Report…., cit.., pp. 58 -60. 
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l’11% nelle Realschule (scuole secondarie moderne) e il 2-3% nel Ginnasio (scuole 

umanistiche)647. 

Il motivo per cui si verifica una situazione simile può essere perché la categoria 

‘Insegnante Generico’, con riferimento a quanto spiegato precedentemente, in alcuni 

paesi può comprendere insegnanti che siano formati con una base di educazione fisica e 

che quindi siano semi-specializzati. A livello mondiale, il 57% dei paesi richiede, 

infatti, almeno una seconda disciplina, per cui al docente sono richiesti come requisiti 

essenziali due o più specializzazioni, e le scuole richiedono un tirocinante che insegni 

almeno due materie..   

Un altro requisito essenziale richiesto agli insegnanti è l’aggiornamento in itinere; a 

livello mondiale, esso è richiesto nel 73% dei paesi, il dato deriva dalla media fra punte 

altamente contrastanti; positive come il 100% nel Nord America, e negative, come il 

33% dell’America Centrale/Latina, dove il 67% degli intervistati dichiara che queste 

attività non sono necessarie a scopi professionali. Per quanto riguarda la frequenza con 

cui i docenti si aggiornano, è difficoltoso quantificarla a causa della variabilità delle 

risposte (alcuni hanno specificato le ore, altri i giorni, altri ancora le settimane), 

rendendo difficoltoso il processo di analisi dei dati. Vi sono però delle linee di tendenza 

che indicano che i docenti di circa la metà di tutti i paesi intervistati (49%) partecipa a 

corsi di formazione ogni anno, il 28% ogni 2 anni, e circa un quarto (23%) ogni 3 anni. 

La durata dei corsi dipende dal paese. «I corsi di coloro che frequentano una formazione 

annuale durano dalle 15 alle 20 ore, da 3 a 25 giorni; i corsi biennali o triennali durano 4 

settimane e quelli svolti ogni 5 anni, possono durare da un minimo di 15 giorni ad un 

massimo di 3 settimane, o 100 ore nell’arco del quinto anno. Convertendo i dati in ore 

come comune denominatore (presupponendo 36 ore settimanali e 7 ore al giorno) 

risultano 15 differenti orari (...), i quali vanno dalle 7 alle 180 ore»648. 

 

Le strutture e le attrezzature. Senza dubbio, l’insegnamento e l’apprendimento efficace 

dell’educazione fisica dipendono in parte dalla possibilità di usufruire di adeguate 

attrezzature e strutture. Sia la Carta dell’UNESCO (Articolo 5) sia il Consiglio 

d’Europa (Articoli 4 e 5), sostengono la necessità  di avere la disponibilità di materiale 

idoneo e in quantità sufficiente nelle scuole; auspicando che i governi e le agenzie non-
                                                 
647 Section 5. Pysical Education Resources, Ivi, p. 66. 
648 Ivi, p. 70. 
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governative cooperino per la pianificazione e la distribuzione dei materiali. A fronte di 

queste dichiarazioni di intenzione contenute nei documenti ufficiali, il sondaggio rivela 

che nel mondo la maggior parte dei paesi è insoddisfatta della qualità delle strutture 

(Tavola 10. Qualità delle strutture)649, la somma delle risposte: “scarsa” e ”inadeguata” 

raggiungono complessivamente il 37% (in grigio); rispetto alla somma delle risposte: 

“eccellente” e “buono” che realizzano un 29% (in giallo). Entrando nel dettaglio, si nota 

che in Medio Oriente (71%, in giallo) e nel Nord America (50%, in giallo) la qualità 

delle strutture è considerata “adeguata”, mentre è giudicata complessivamente inferiore 

nelle aree in via di sviluppo: Africa (60%), America Centrale/Latina (67%), Asia (59%),  

evidenziato in grigio. Tuttavia, nonostante la situazione sia ancora critica in molti paesi 

del mondo, queste cifre vanno considerate in maniera positiva rispetto a quelle del 

primo Sondaggio Mondiale, che erano tutte negative.     

 
                       Eccellente        Buona        Adeguata Scarsa       Inadeguata 
 
Globale   8  21  34    22  15 
Africa   7  13  20    20  40 
Asia   -  29  12    29  30      
 America Centrale/Latina -  11  22    33  34 
Europa   12  25  38    21  4       
Medio Oriente  -  -  71    29  - 
Nord America  -  25  50    25  -             
Tavola 10.Qualità delle strutture. 
 
Il dato mondiale e continentale è, come sempre, la sintesi di situazioni molto diverse; 

anche per quanto riguarda la qualità e la quantità delle strutture e delle attrezzature 

esiste, infatti, una notevole differenziazione; nei paesi economicamente più sviluppati, 

che fanno parte delle regioni del nord e dell’occidente europeo, la qualità e la quantità 

delle strutture e delle attrezzature sono considerate adeguate, se non addirittura in alcuni 

casi eccellenti; nelle regioni centrali e orientali europee, invece, sono inadeguate o 

insufficienti. Si rileva, quindi, una separazione tra oriente-occidente, tra i paesi del sud 

Europa e il resto delle regioni europee, come ad esempio, nei paesi europei centro-

orientali dell’ex blocco socialista: Azerbaigian, Bulgaria, Repubblica Ceca, Polonia, 

Slovacchia, Serbia Montenegro, Slovenia650, in cui persistono ancora dati negativi 

riguardo alle strutture e alle attrezzature.   

 

                                                 
649 Ivi, p. 72. 
650Ivi, p. 75. 
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Le risorse finanziarie.  L’indagine sulle risorse è risultato molto più complesso nel 

secondo sondaggio rispetto al primo, a causa della complessità del calcolo, riguardante 

soprattutto la provenienza dei vari fondi e dei flussi finanziari relativi agli 

approvvigionamenti dell’educazione fisica: Stato, regioni, autorità locali, servizi 

educativi, sportivi e sanitari ecc.. Più della metà dei paesi europei dichiara, tuttavia, 

negli ultimi anni, la tendenza al calo generale a livello degli aiuti finanziari per 

l’educazione fisica. Le ragioni di questo minor investimento sono molteplici: la 

destinazione delle risorse finanziarie verso altre discipline e aree scolastiche, la 

manutenzione delle attrezzature ritenuta troppo dispendiosa, ecc. In particolare, i fondi 

per le strutture, le attrezzature, il materiale didattico sono scarsi nelle nazioni del sud, 

dell’est e del centro Europa, dove le risorse monetarie sono in diminuzione anche per la 

costruzione/ ristrutturazione di palestre, sale e strutture non a norma con i requisiti 

sanitari standard richiesti.  

La mancanza di risorse generali ha un impatto negativo sia sui salari «i salari bassi degli 

insegnanti di educazione fisica sono diffusi nei paesi dell’est Europa, dato che i fondi 

vengono stanziati per altre attività extra-curricolari»651, sia sulla ricerca nell’ambito 

dell’educazione fisica, come dichiara un professore in Slovenia: «ogni anno 

organizziamo la raccolta dei dati sullo sviluppo fisico e motorio dei ragazzi e sulle loro 

capacità natatorie. A causa dei problemi relativi al finanziamento di queste ricerche e 

delle decisioni politiche (basate non su competenze professionali), riguardo a chi 

dovrebbe raccogliere questi dati, si stanno avendo numerose difficoltà su questo 

fronte»652. Un’area perennemente in sofferenza è quella dell’approvvigionamento dei 

materiali per gli alunni disabili, come risulta dalle testimonianze provenienti da: Cipro, 

Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia653.  

Lo scenario appena delineato ha sicuramente avuto degli effetti negativi sull’educazione 

fisica nelle varie parti del mondo; tra questi ricordiamo: la difficoltà nel rinnovare, 

ricostruire, conservare i materiali obsoleti e/o nell’acquistare nuove strutture; la 

diminuzione dei materiali, la difficoltà nel destinare fondi per la formazione dei docenti, 

                                                 
651 Polonia. «Molte lezioni extra-curricolari sono cancellate a causa di una mancanza di disponibilità 
monetarie per retribuire gli insegnanti e gli allenatori. Le risorse finanziarie destinate all’educazione fisica 
occupano una posizione inferiore tra le priorità dell’autorità locale/regionale ed hanno impatti negativi 
sull’approvvigionamento dei materiali (non esiste una verifica contabile dell’educazione fisica)», ivi, p. 
78. 
652 Ivi, p. 79. 
653 Ibidem. 
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un salario inferiore, la rinuncia degli insegnanti per altri posti di lavoro meglio 

remunerati, la diminuzione delle lezioni di educazione fisica e/o delle attività sportive 

extra-curricolari, le dimensioni più ampie degli studenti per classe, ecc.. Una possibile 

soluzione, proposta dagli autori, rispetto all’insufficienza delle strutture, dei materiali e 

della manutenzione è «la costituzione di un’ampia comunità con una condivisione delle 

risorse, attraverso delle attrezzature polivalenti concepite per più scopi e utilizzi, 

all’interno delle scuole che fanno parte di una entità comunitaria più estesa. Questi 

materiali implicano dei fondi condivisi su settori trasversali includendo anche i costi 

operativi e manageriali»654. 

 

3.1.6 L’integrazione e le pari opportunità. Le opportunità di integrazione che sono 

state prese in considerazione in questo Report (Second World –wide Survey of School 

Physical Eduation. Final Report)655, riguardano il sesso e la disabilità. Mentre è 

evidente come, in molti paesi, si applichino le misure legislative, è altrettanto chiaro 

come, in altri paesi, gli ostacoli all’integrazione permangano in entrambe le aree del 

sesso e della disabilità, come ad esempio nei paesi islamici. 

 

Integrazione e Sesso. I paesi che raggiungono un numero di opportunità equo sia per i 

maschi sia per le femmine sembrano essere in aumento, con la sola eccezione della 

regione del Medio Oriente in cui il dato era molto alto nel primo sondaggio del 2000, 

poi diminuito nel 2007656, e di quello dell’America Centrale/Latina relativo al 2007, 

pari al 100%, che sembra essere legato più alla speranza che alla realtà dei fatti 

effettivamente in corso. Per quanto riguarda il Medio Oriente, infatti, da ulteriori analisi 

dai dati provenienti dai questionari, dalla letteratura attinente alla disciplina e da diversi 

report sembra emergere che la cifra del 2000 riferita al Medio Oriente sia quasi 

certamente alterata. Nella tavola 11. Parità dei Sessi: 2000-2007657, si vede che, 

globalmente, il 91% dei paesi pensa che in educazione fisica vi siano pari opportunità 

per maschi e femmine; per quanto riguarda le varie misure indicate per raggiungere la 

                                                 
654Ivi, p.82. 
655 Realizzato in seguito, si ricorda, ad un sondaggio commissionato nel 2004 dall’Unione Europea 
nell’ambito dell’Anno europeo dell’educazione attraverso lo sport, realizzato nel 2005 da Ken Hardman e 
da Joe Marchall. 
656 Section 6. Equity ( inclusion) Issues, in K. Hardman, J. Marchall, Second World –wide Survey of 
School Physical Education, Final Report…., cit., p. 83. 
657 Ibidem. 
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parità tra i due sessi, esse includono, in ordine di frequenza: un identico curriculum 

(50%), la possibilità di svolgere la lezione in classi miste, una legislazione equa e le 

classi solo maschili/femminili (28%), e poi, misure didattiche adeguate, insegnanti 

adeguatamente preparati, identiche strutture e attrezzature, uguali programmi extra-

curricolari e identico metodo valutativo, ecc.658. 

 

    2000     2007 

Globale/Regione  Parità dei Sessi Ottenuta  Parità dei Sessi Ottenuta   
Globale    84     91 
Africa                                              44     80 
Asia    69     89 
America Centrale/Latina  37     100 
Europa    91     94 
Medio Oriente   71     33 
Nord America   92     100 
Oceania    100     N.A.  
 
Tavola 11. Parità dei Sessi: 2000-2007. 
 

Che cosa dicono i sondaggi qualitativi? Le testimonianza raccolte in Africa e nel Medio 

Oriente confermano, infatti, l’ipotesi di una non corrispondenza dei dati fra quanto 

dichiarato a livello legale (o  delle prescrizioni interne al paese), e cioè che esiste, e 

cioè, la parità dei sessi nell’80% in Africa (2007), e nel 71% in Medio Oriente (2000), 

rispetto alla realtà dei fatti che emerge dalle testimonianze registrate attraverso il 

Sondaggio. La piena partecipazione da parte delle ragazze alla pratica motoria e 

sportiva è ancora limitata da barriere tuttora esistenti, rappresentate da una gamma 

limitata di opportunità, per esempio, la presenza di contenuti curricolari orientati 

prevalentemente verso il sesso maschile, insegnanti non qualificati adeguatamente, ecc..   

In molti stati Africani, per esempio, «rispetto ai ragazzi e agli uomini, il 
numero delle donne e delle ragazze nello sport, sia come partecipanti che 
come spettatrici, rappresenta tuttora un numero minimo rispetto alla 
controparte maschile (…) in molte comunità il ruolo femminile della donna 
è limitato a pochi modelli rendendo cosi difficile l’integrazione delle donne 
all’interno dello sport»659; 
 
In Iran «la bassa partecipazione delle allieve alle attività sportive è causata 
da limitazioni culturali, mancanza di strutture sportive, scarso accesso (alle 

                                                 
658 Ivi, pp. 83-84. 
659 Ivi, p. 88. 
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attività) e disponibilità marginale (delle attrezzature), sport agonistici etc. Il 
tutto crea una ‘povertà fisica’ tra le studentesse femmine»660;  
 
In Kuwait  «Il curriculum non è lo stesso. I ragazzi possono accedere di più 
rispetto alle donne alle attrezzature e alle lezioni di educazione fisica. Le 
nostre abitudini tradizionali (a volte) non permettono alle ragazze di 
partecipare ad attività sportive all’infuori del contesto scolastico»661. 

 
Integrazione e disabilità. Le opportunità offerte ai disabili nel contesto dell’ educazione 

fisica sono in aumento, ma come mostra la Tavola 12. Integrazione dei Disabili662, sono 

presenti delle differenze tra i diversi continenti. Globalmente, l’indagine rileva che nel 

77% dei paesi, con un minimo di 60% in Africa (in grigio), e un massimo di 100% nel 

Nord America (in giallo), esistono delle opportunità di integrazione. Le differenze 

all’interno dei diversi continenti sono però notevoli, come dimostra il caso dell’Europa, 

in cui il dato complessivo dice che, a fronte di un 79% dei paesi europei che dichiara 

una disponibilità di opportunità nell’accesso alle lezioni di educazione fisica per gli 

studenti disabili, vi è un 21% (in negativo), che afferma che le opportunità di praticare 

educazione fisica per i bambini disabili non esistono, o non sono applicabili. Il dato 

statistico complessivo non dice nulla, dunque,  sulla distribuzione dei dati, come per 

esempio, il fatto che, nell’Est Europa, il livello di integrazione è molto più basso 

rispetto al resto delle regioni della comunità europea. 

 
                                   Opportunità   Nessuna Opportunità Non Applicabile 
       d’Integrazione                d’Integrazione 
 
Globale                 77   8   15 
Africa    60   20   20 
Asia    67   -   33 
America Centrale/Latina               67   33   - 
Europa    79   4   17 
Medio Oriente   67   33   - 
Nord America   100   -   - 
 
Tavola 12. Integrazione dei Disabili. 
 

I dati evidenziati con la tavola precedente (Tavola 12. Integrazione dei Disabili), si 

riferivano a quanto le opportunità di integrazione in educazione fisica sono presenti nei 

vari continenti. Nella Tavola successiva, la n. 13. Integrazione in educazione fisica nelle 

                                                 
660 Ivi, p. 89. 
661 Ibidem. 
662 Ivi, p. 92. 
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scuole tradizionali663, si osserva, invece, come queste opportunità di integrazione 

vengano favorite nei vari paesi all’interno delle scuole tradizionali664. Leggendo i dati in 

negativo, a questo proposito, complessivamente, il dato rilevato nel secondo Sondaggio 

del 2007, fa registrare un calo del 20%, nel senso che alla voce, nessuna integrazione, il 

dato è pari al 63% (in grigio, nella Tabella), rispetto a quello del 2000 che era pari al 

43%. Gli autori sono propensi a credere che questo fatto sia dovuto ad una distorsione 

dei dati provenienti dalle regioni africane e asiatiche, alle differenze di interpretazione 

delle voci del questionario e alla natura e grandezza dei campioni.  

 
   2000      2007 
 
                             Integrazione Integrazione Nessuna                       Integrazione        Nessuna  
                 Parziale               Integrazione                                          Integrazione  
      
Globale                 52  5  43  37  63 
Africa   22  -  78  -  100 
Asia   32  7  61  50  50 
America Centrale/ 
Latina   -  -  100  -  100 
Europa   37  9  54  40  60 
Medio Oriente  42  1  57  33  67 
Nord America  78  3  19  75  25 
Oceania                64  -  36  N.D.  N.D. 
Tavola 13. Integrazione in educazione fisica nelle scuole tradizionali.  
 
Le cause della mancata integrazione dei disabili all’interno delle lezioni di educazione 

fisica sono, come al solito, diversificate, dovute, per esempio, alla mancanza di 

infrastrutture, attrezzature e strutture (50%), alla scarsità di competenze professionali 

adeguate dei docenti (21%), di risorse di apprendimento o insegnamento (10%), alle 

difficoltà nell’identificazione della natura e della gravità della patologia (15%), alla 

carenza a livello della legislazione politica (2%). A queste si aggiungono una serie di 

barriere fisiche per l’accesso alla materia, come, l’inadeguatezza nel gestire la classe, i 

contenuti dei programmi e la grandezza delle classi,  ecc..  

 

                                                 
663 Ibidem. 
664 Le opportunità di integrazione sono favorite  nei vari paesi: per il 30% all’interno delle scuole 
tradizionali; per il 20% in quelle speciali; per il 4% nelle classi speciali (4%); e, infine, per il 46% nelle 
scuole tradizionali che comprendono al loro interno dei programmi speciali; sono rese possibili grazie a 
programmi d’Istruzione Speciale (Special Educational Needs- SEN), dalla presenza Insegnanti di 
Sostegno (45%), da Insegnanti di Educazione Fisica preparati (22%) e da Assistenti generici di classe 
(33%)., in  ivi,  p. 92. 
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Che cosa dicono i sondaggi qualitativi? Le testimonianze dei soggetti coinvolti nel 

sondaggio confermano in toto, questa volta, l’esistenza degli ostacoli rilevati col 

sondaggio quantitativo; sottolineano in particolare, la carenza di strutture, la mancanza 

di un sostegno supplementare durante le lezioni e l’assenza di programmi speciali 

durante le lezioni. La carenza di strutture sembra essere uno dei problemi segnalati da 

tutti i paesi dei diversi continenti, da quelli africani in generale, all’Asia (Nepal, 

Taiwan), all’America Latina e Centrale ( Brasile, Venezuela), all’Europa ( Azerbaigian, 

Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Inghilterra, Estonia, Georgia, Ungheria, Islanda, 

Italia, Serbia, Malta, Paesi Bassi,ecc.). Ecco di seguito alcune testimonianze: 

Africa (Generale). «Molti bambini e giovani disabili non hanno accesso allo 
sport e all’istruzione a causa di una mancanza di infrastrutture e della 
povertà. Molti genitori nascondono i loro figli disabili dato che tutt’oggi la 
disabilità è ancora considerata come un taboo o un peccato all’interno delle 
tradizionali comunità africane»665; 
 
Brasile. «A scuola non ci sono buone infrastrutture, gli edifici non sono 
adeguati e gli insegnanti non sono preparati all’educazione fisica adattata, 
tantomeno sanno come gestire i bambini disabili»666; 
 
Azerbaigian. «Non esistono aree sportive particolari e strutture per gli 
studenti disabili, di conseguenza non possono avere accesso alle lezioni 
sportive»667; 
 
Repubblica Ceca. «Soltanto alcune scuole si dedicano a questo tema e si 
occupano di questi bambini. Gli alunni disabili hanno bisogno di un 
assistente perché l’insegnante non ha tempo a sufficienza per questi studenti 
disabili»668; 
 
Norvegia. «L’accesso non è equo e dipende dal grado della patologia»669. 
 

Anche la grandezza delle classi rappresenta una difficoltà, per via della sicurezza e dell’ 

affidabilità durante le lezioni, che possono ridurre l’integrazione e/o la qualità delle 

attività nelle lezioni di educazione fisica, come, di seguito dichiara un insegnante 

inglese.  

 
Regione del West Midlands. «Se si è immobilizzati su una sedia a rotelle, 
non ci saranno né rampe né strutture particolari per la salute e la sicurezza 

                                                 
665 Ivi, p. 96. 
666 Ivi, p. 97. 
667 Ibidem. 
668 Ibidem. 
669 Ibidem. 
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a scuola. Gli adattamenti non possono essere applicati e le attrezzature 
sono limitate»670. 

 
A ciò si aggiunga la facilità con cui i medici forniscono «certificazioni 
mediche che giustificano l’impossibilità di praticare la materia»671,e la 
considerazione sociale del problema, come in Egitto, dove: «I pregiudizi 
della (...) società non sono ancora positivi (…) c’è bisogno di tempo per 
persuadere la società»672, o in Ungheria, dove si rileva una: «mancanza di 
una visione adeguata della situazione»673 

 
In sintesi, si può dire che, riguardo al tema dell’integrazione e dell’inserimento degli 

alunni con disabilità nel programma di educazione fisica, esistono, soprattutto in 

Europa, dei segnali positivi. In tutta l’Unione Europea vi è, dunque, la tendenza a 

favorire la piena integrazione rispetto ad un’istruzione separata674. Non è possibile, 

tuttavia, entrare nel dettaglio, paragonando quanto ciascun paese ha fatto in tema di 

scelte nei confronti dell’integrazione675. In molte nazioni, come per esempio, 

l’Inghilterra, le politiche nazionali promuovono l’inserimento come opzione da favorire 

ma «le scuole potrebbero non essere preparate per accogliere gli studenti disabili e 

l’esclusione potrebbe avvenire sulla base della tipologia e della gravità della 

patologia»676.   

 

Per quanto riguarda l’educazione fisica, in rapporto all’integrazione dei disabili, 

rimangono ancora aperte due questioni. 

La prima è la scarsa considerazione di cui gode l’educazione fisica dei disabili, ritenuta 

al pari di quella tradizionale, meno importante rispetto alle altre materie; molti paesi 

dichiarano che i bambini con disabilità inseriti in scenari d’integrazione sono esonerati 

dalle lezioni di educazione fisica e «le principali ragioni (...) riguardano le motivazioni 
                                                 
670 Ivi, p. 98. 
671 Ivi, p. 100. 
672 Ivi, p. 101. 
673 Ibidem. 
674 Per un approfondimento delle problematiche di pedagogia speciale nel contesto dei sistemi educativi 
dei diversi paesi Europei si veda Angelo Lascioli (a cura di), Pedagogia speciale in Europa. 
Problematiche e stato della ricerca, Franco Angeli, Milano 2007. 
675 In Europa esistono tre diverse vie per l’integrazione: La prima è la via unica della piena integrazione, 
che prevede l’insegnante di sostegno (Italia, Spagna e Portogallo); la seconda via, è quella della 
separazione (Belgio Francofono, Francia e Svizzera), che prevede per gli allievi disabili un percorso 
parallelo in istituzioni speciali, rispetto a quello ordina mentale; la terza via, è detta mista (Inghilterra),  
che prevede diverse l’inserimento degli allievi disabili o in classi speciali, o all’interno di scuole normali, 
o in istituti speciali, ivi. 
676 Section 6. Equity ( inclusion)Issues, in K. Hardman and J. Marchall, Second World –wide Survey of 
School Physical Education, Final Report…., cit., p. 102. 
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mediche, la mancanza di conoscenza da parte degli insegnanti su come adattare le loro 

lezioni, la mancanza di una chiara condizione dell’educazione fisica rispetto alle altre 

materie e la carenza di strutture e materiale adeguato»677.  

La seconda questione riguarda la formazione iniziale degli insegnanti che, sul tema 

dell’integrazione, appare in genere inadeguata. La percezione degli insegnanti è, infatti, 

quella di non essere all’altezza nell’insegnare ad allievi con disabilità;  essi chiedono 

che il loro programma di formazione iniziale preveda di trattare anche il tema 

dell’attività fisica adattata per comprendere meglio le esigenze ed i bisogni degli alunni 

disabili, onde evitare il rischio che questi alunni diventino osservatori passivi, senza 

capacità di interazione.  Un ambiente ben organizzato in funzione dell’integrazione può 

esser d’aiuto per le esigenze dei ragazzi disabili, e perché ciò accada, non bastano le 

sole attitudini positive degli insegnanti, occorre anche una adeguata formazione 

specifica. 

 

3.1.7 Scuola e territorio. Nel 39% dei paesi esistono delle forme di collaborazione tra 

scuola e territorio (Tavola 14. L’educazione Fisica Scolastica e il territorio)678; il dato è, 

anche in questo caso, la risultante di una media fra i paesi in cui non ci sono 

collaborazioni tra l’educazione fisica scolastica e la comunità, e altri paesi in cui c’è una 

costante cooperazione tra l’educazione fisica o lo sport scolastico e le organizzazioni 

sportive. I paesi europei hanno il dato più alto, pari al 55% (in giallo nella Tabella), con 

l’Asia al seguito (50%); questi paesi sembrano avere una grande quantità di relazioni 

cooperative stabili, mentre in Africa il dato si presenta negativo, pari all’ 80% (in grigio, 

nella Tabella), ma in modo più significativo in Nord America, America Centrale e 

Latina e in Medio Oriente, che rivelano un dato pari al 100%, dove non sono presenti 

relazioni scuola-comunità; sembra, cioè, che in queste nazioni, ci sia una carenza di 

relazioni formali tra l’educazione fisica scolastica e la comunità. 

 

 

 

 

                                                 
677 Ibidem. 
678 Section 7. Partnership Pathwais, in K. Hardman and Joe Marchall, Second World –wide Survey of 
School Physical Eduation. Final Report…., cit., p. 106. 
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                                              Legame Scuola-Comunità               Nessun Legame Scuola-Comunità 
 
Globale      39    61 
Africa      20    80 
Asia      50    50 
America Latina/Centrale   -                     100 
Europa      55    45 
Medio Oriente     -    100 
Nord America     -    100 
 
Tavola 14. L’educazione Fisica Scolastica e il territorio. 
 
In molti casi, e questo è il dato negativo, molti ragazzi non sono consapevoli della 

molteplicità di percorsi che possono intraprendere al di fuori dell’ambito scolastico679.  

E’ chiaro che con due ore alla settimana, l’educazione fisica da sola non può andare 

incontro alle esigenze dei giovani sia come proposta di un ventaglio ampio di attività, 

sia come raggiungimento di obiettivi di tipo agonistico. La scuola per questo motivo 

cerca di costruire dei ponti, soprattutto per motivare i giovani a proseguire le attività di 

educazione fisica durante il tempo libero.  

 

Che cosa dicono i sondaggi qualitativi? Per quanto riguarda le forme della 

collaborazione, variano da paese a paese: 

 
in Inghilterra, per esempio «Le scuole e i club interagiscono tra di loro per 
mezzo di vari programmi»680;  
 
in Italia esiste un Protocollo d’Intesa tra il C.O.N.I. e il Ministero della 
pubblica Istruzione finalizzato alla organizzazione/realizzazione di attività 
sportive scolastiche ed extrascolastiche681;  
 
in Irlanda del Nord, «i Coordinatori Sportivi della Gioventù mettono a 
disposizione alcuni allenatori per svolgere delle attività con i bambini dopo 
la scuola»682 ;  
 
nei Paesi Bassi «il governo nazionale promuove la collaborazione tra la 
scuola e le organizzazioni sportive ed, in secondo luogo, tra le associazioni, 
le organizzazioni sportive e le scuole»683.  

 
                                                 
679 Ivi, p. 105. 
680 Ivi, p.106. 
681 La più recente collaborazione MIUR – CONI riguarda il Progetto nazionale di Alfabetizzazione 
Motoria nella scuola primaria (nota Prot. 9544, a.s. 2011/2012) che prevede l’inserimento di un 
consulente (laureato in Scienze motorie) all’interno della scuola, incaricato di svolgere le ore di Scienze 
motorie al posto e/o insieme ai docenti della classe. 
682 Ivi, p. 107. 
683 Ibidem. 
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Accanto alle diverse forme di collaborazione coi soggetti esterni alla scuola presenti sul 

territorio, che come si è visto, è maggiore in Europa e Asia rispetto al resto del mondo, 

permane una predilezione per le attività sportive agonistiche e/o per lo sviluppo dei 

giovani atleti di talento; la finalità cioè di queste collaborazioni è ancora per molti paesi 

quella di selezionare gli atleti migliori da indirizzare allo sport di competizione. La 

predilezione verso i ragazzi con più talento è presente in molti paesi dell’Asia, 

dell’Europa, ed anche dell’Africa, in cui se si riscontra una capacità particolare, i 

bambini vengono spinti ad allenarsi in un o sport specifico. 

 

Le buone pratiche. I risultati presentati nel secondo Report mettono in evidenza 

prevalentemente gli elementi negativi dell’educazione fisica, non quelli positivi. Per 

correttezza, occorre riconoscere che nel Report si descrivono anche delle buone 

pratiche. Ne elenchiamo alcune di seguito, a titolo esemplificativo:  

 
• la promozione di competizioni sportive all’interno del curriculum scolastico di 

educazione fisica. «Alcuni paesi hanno appositamente introdotto dei piani per 
l’individuazione dei talenti con un focus sugli Sport Olimpici, all’interno dei 
programmi di educazione fisica; in alcuni casi, l’intenzione è quella di ottenere 
un successo sportivo internazionale per accrescere l’autodeterminazione 
nazionale»684; 

• l’utilizzo dei test fisiologici durante le  lezioni di educazione fisica per verificare 
le abilità e le capacità fisiche degli alunni; i test possono essere utilizzati per fini 
diversi, che dipendono dagli scopi che si intendono perseguire con l’educazione 
fisica;  «in Ucraina, per esempio, viene fatto il test sulla respirazione per meglio 
identificare i potenziali atleti futuri. In altri paesi l’importanza dei test consente 
di raccogliere i dati di base sugli studenti»685;  

• la pratica regolare di «una dose di educazione fisica giornaliera», i cui effetti 
sono rilevabili a lungo termine; questo obiettivo è stato raggiunto in Inghilterra 
mediante il PESSCL (PE School Sport Club Links Strategy), un esempio di 
partenariato attivo tra le scuole e i club sportivi, la via inglese per introdurre più 
sport nei programmi scolastici686;  

• una grande varietà di iniziative che prevedono l’utilizzo dell’educazione fisica 
per scopi inter-curriculari, come, ad esempio, le attività motorie all’aria aperta, 
eventi sportivi, progetti di ricerca su temi sportivi, gare, ecc. 687. In particolare, 
solo per fare alcuni esempi, «un weekend di educazione fisica all’aria aperta in 
montagna» (Andorra); «Attività sportive in natura», che si collegano al turismo 

                                                 
684 Section 8. “Best Practice”in Physical Education, in K. Hardman and J. Marchall, Second World –wide 
Survey of School Physical Eduation. Final Report, cit., p. 109. 
685 Ivi, p. 109. 
686 Si veda in proposito il paragrafo successivo, nella parte dedicata all’Inghilterra. 
687 Ibidem. 
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sostenibile e al rispetto dei valori ambientali (Andorra - Spagna); un «Evento 
Olimpico», in cui l’obiettivo è quello di comunicare l’importanza e il valore 
della tutela per la natura attraverso una serie di materie integrate con 
l’educazione fisica e le attività sportive (Lituania)688, ecc.; 

• in molti paesi si sono attivate iniziative didattiche o pedagogiche per 
l’ottimizzazione della materia, come per esempio, la creazione di slogan 
significativi, come il Quality Education, che è stato adottato nelle scuole in 
Azerbaigian; di forum annuali, che in Polonia, per esempio, prevedono la 
collaborazione del Ministero dell’Istruzione e dell’Amministrazione Statale 
Sportiva; di programmi specifici utili alla didattica, come quello sulla 
valutazione per gli insegnanti messo a punto in Lettonia, ecc.; 

• altre forme di collaborazioni mirano a comunicare la cultura sportiva ai bambini, 
attraverso i genitori (Andorra - Francia); oppure, a creare collaborazioni tra le 
agenzie non-governative e lo stato, per contrastare la violenza, l’alcol e l’abuso 
di droga (Bulgaria), ecc.; 

• anche lo sviluppo dei giovani talenti è citato fra le best practice, sia all’interno 
di un programma che include la cooperazione delle scuole, le associazioni locali 
e le federazioni sportive (Repubblica Ceca), sia in particolari programmi di 
educazione fisica all’interno di oltre cento Athletic School, con insegnanti 
specializzati per allenamenti mirati,  con un servizio di trasporto da casa a scuola 
e viceversa finanziato dallo stato (Grecia)689.  

 
In conclusione, si può dire che, dal Vertice sull’Educazione Fisica di Berlino (1999), e 

dalla Dichiarazione di Punta del Este dell’UNESCO, dello stesso anno, 

fondamentalmente, la situazione nelle regioni economicamente sotto sviluppate e in via 

di sviluppo è cambiata poco. Ci sono ancora fatti che destano inquietudine per la 

situazione dell’educazione fisica. E’, cioè, evidente che, in molte scuole e in molti paesi, 

vengono negate agli allievi le opportunità di poter migliorare la propria vita, attraverso 

la pratica motoria e sportiva. Queste privazioni sono incompatibili se si assumono i 

principi della Carta per lo Sport e l’Educazione Fisica dell’UNESCO del 1978, e dei 

documenti successivi; perché mettono in dubbio l’efficacia delle Carte come strumenti 

importanti per una convergenza di obiettivi fondamentali, come quelli che mirano a 

ridurre le ineguaglianze tra i paesi e a garantire gli standard minimi di educazione. 

Perciò, alla fine di questo discorso, si può dire che lo scenario che appare è quello di un 

insieme di messaggi eterogenei documentato dalle molte testimonianze del report che si 

è analizzato.   

 

                                                 
688 Ibidem. 
689 Ivi, p. 111. 
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Sondaggio europeo. Già nel 1997, due anni prima del primo sondaggio mondiale, il 

sondaggio EUPEA690 (Loopstra e Van der Gugten), aveva mostrato per l’Europa uno 

scenario simile a quello mondiale; da un lato, si erano evidenziati degli sviluppi 

prevalentemente nell’area centrale e orientale, dall’altro, si erano messe in evidenza 

svariate minacce e possibili forme di emarginazione. Dieci anni dopo, si può dire che 

persista ancora un divario tra teoria e pratica, ma il dato che preoccupa maggiormente è 

che questo divario è presente in un periodo in cui sono in aumento i livelli di obesità, le 

disfunzioni legate ad uno stile di vita sedentario e, conseguentemente, le spese per le 

cure sanitarie, in particolar modo nei paesi economicamente sviluppati.  

Mentre la rilevanza dell’attività fisica a tutte le età è stata ampiamente documentata, 

invece, l’importanza dell’educazione fisica per lo sviluppo delle abitudini e la tutela 

della salute a lungo termine, per lo sviluppo delle abilità relazionali e sociali, e per le 

funzioni cognitive, non sono state ancora chiaramente comprese ed analizzate al di fuori 

della comunità dei professionisti ed educatori. I pregiudizi degli amministratori, dei 

genitori e di coloro che costruiscono i regolamenti, relativi all’educazione fisica hanno, 

infatti, contribuito ad un graduale declino della disciplina scolastica in molte nazioni. Le 

imponenti ricerche scientifiche e mediche e le dichiarazioni ufficiali sempre più 

ottimistiche hanno, invece, favorito l’educazione fisica e le attività motorie permettendo 

di procurare benefici a lungo termine,  la prevenzione delle patologie e di mantenere 

stili di vita attivi. Anche nel caso della situazione europea, come per quella mondiale, 

siamo in presenza di una grande eterogeneità di situazioni, come si vedrà di seguito. 

 

 

3.2 Le scienze motorie in Europa 

 

Col paragrafo precedente si è delineata un’idea complessiva della situazione delle 

scienze motorie e sportive in Europa considerate nel contesto del panorama mondiale, a 

partire da un insieme di indicatori specifici: la situazione dell’educazione fisica a 

scuola, la ripartizione del tempo, il curriculum, le risorse, l’integrazione e le 

collaborazioni col territorio. La prospettiva comparativa che si è utilizzata fino ad ora 

non è, però, sufficiente per conoscere in profondità come l’educazione fisica si sia 

                                                 
690 European Physical Education Association. 
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radicata all’interno di ogni singolo paese.  Per capirlo, come si è già accennato nei due 

capitoli precedenti, occorre prendere in considerazione una molteplicità di altri fattori 

che fanno parte della storia specifica della singola nazione: storico, filosofico, culturali, 

politici, geografici, sociali, ecc.  

In questa seconda parte del capitolo si proverà, quindi, a riconsiderare alcuni degli 

indicatori che sono già stati descritti precedentemente in maniera generale, cercando di 

svilupparli in rapporto alle caratteristiche peculiari del singolo stato. Si è scelto di 

delineare il profilo delle nazioni in cui si sono originate le quattro grandi scuole 

dell’ottocento: Inghilterra (indirizzo sportivo); Francia (indirizzo naturale); Germania 

(indirizzo militare); Svezia (indirizzo medico), tralasciando volutamente di inserire 

l’Italia, in quanto già ampiamente descritta. Prima di entrare nel merito della 

descrizione, si farà un cenno, per sommi capi, a tre passaggi significativi che hanno 

coinvolto in maniera diversa l’Europa, e in essa, le quattro nazioni che si sono prese in 

considerazione: il primo, riguarda il fatto che le quattro grandi scuole hanno una base 

comune che fa capo alle idee di alcuni pedagogisti del sec. XVIII e XIX; il secondo, si 

riferisce alla sportivizzazione progressiva dell’educazione fisica dopo la seconda guerra 

mondiale; il terzo, riguarda l’emergere del concetto di educazione attraverso lo sport, a 

partire dalla fine del sec. XX.  

 

L’origine comune delle grandi scuole di pensiero. I diversi sistemi di educazione 

fisica691, che sono sorti in Europa nel corso del XIX secolo hanno avuto come base 

comune le  idee di Jean Jacques Rousseau nel XVIII secolo, di Guts Muths, Pestalozzi, 

Amoros, Demeny e Hebert all’inizio del XIX. Nel corso della seconda metà del secolo 

XIX, questi pensatori hanno ispirato i diversi capiscuola le cui opere si sono diffuse 

velocemente in tutta Europa, soprattutto tra il 1850 e il 1910.  Non solo per il tramite 

delle loro opere, come s’è detto, ma anche attraverso i viaggi e la presenza dei formatori 

stranieri nelle scuole e negli istituti di formazione dei professori di educazione fisica, 

grazie ai rifugiati, ai medici, ai militari, ecc., le idee hanno circolato, mischiandosi ed 

integrandosi vicendevolmente. Gli esiti di questo movimento di idee ha consentito che, 

intorno agli anni 1880 l’educazione fisica diventasse una materia obbligatoria in molti 

                                                 
691 Si ricorda che il termine educazione fisica viene utilizzato in questa tesi come sinonimo di scienze 
motorie e sportive, per il semplice fatto, come si è detto più volte, che in Europa e in gran parte del 
mondo questa è la terminologia più utilizzata per indicare questa disciplina. 
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paesi europei692; e che i sistemi di formazione degli insegnanti di educazione fisica 

cominciassero a diventare stabili dalla fine del XIX secolo, guidati da un lato dai 

principi pedagogici di cui si è detto prima, dall’altro, influenzati dalle esigenze politiche 

e militari del periodo, segnate dai problemi legati alle occupazioni territoriali, 

all’indipendenza e agli investimenti per la protezione da eventuali conflitti militari. Le 

idee originate dalle diverse scuole di pensiero, in sintesi, si sono diffuse in tutta Europa 

prendendo una caratterizzazione locale che è difficile individuare come univoca, nel 

senso che all’interno di ciascuno stato si sono sviluppate, spesso e insieme tutte le 

diverse scuole di pensiero, per cui risulta difficile identificarne una sola; si analizzerà, 

pertanto, la prevalente.  

 

La sportivizzazione progressiva dell’educazione fisica. Il secondo momento 

significativo si colloca nella prima metà del XX secolo, riguarda il momento in cui 

l’educazione fisica e lo sport vengono assunti all’interno dei paesi comunisti come leve 

di indottrinamento, di propaganda e di supremazia politica, soprattutto a partire dal II 

dopoguerra. Per effetto di questo processo si ha come conseguenza, che in gran parte 

dell’Europa, e non solo, lo sport acquista notevole forza e impulso, da cui deriva una 

generale sportivizzazione dell’educazione fisica in tutta Europa693.  

Nel periodo che va dalla seconda guerra mondiale al 1990, a causa della divisione 

politico – ideologica Est-Ovest dell’Europa, e della complessità degli scambi e della 

comunicazione, il processo di circolazione delle idee, anche per quanto riguarda 

l’educazione fisica, è stato molto difficile. E’ il periodo della cortina di ferro, che separa 

il mondo comunista da quello occidentale, del profondo contrasto fra le concezioni di 

educazione fisica e quelle di educazione corporea, ben documentata, quest’ultima, per 

esempio, per quanto riguarda l’Europa dell’Est (Cecoslovacchia, Repubblica 

Democratica Tedesca, Ungheria, Polonia, Unione Sovietica,ecc.), dalla uniformità dei 

programmi di studio. Nei paesi del blocco comunista si è convinti, infatti, che la cultura 

fisica e lo sport «jouent un röle particulier dans la construction d’une conscience 

                                                 
692 Il primo paese in cui l’educazione fisica diviene obbligatoria è la Danimarca nel 1814 (col nome di 
ginnastica), segue la Svezia nel 1824. In K. Hardman, L’éducation physique dans l’Union Européenne, in 
G. Klein, K. Hardman, L’éducation physique et l’éducation sportive dans l’Union Européenne 
(coordonné par), tome 2, cit., p. 12. 
693 Si ricorda che, nella seconda metà del secolo XX, in molti programmi scolastici, lo sport comincia ad 
essere presente in maniera consistente,  Italia compresa (1957: istituzione dei gruppi sportivi scolastici). 
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nationale et préparent les citoyens au travail et à la défence, pour lesquels la forme 

physique et les arguments militaires prévalent»694. La politica si impossessa, quindi, 

dello sport, la superiorità ideologica dell’Est sull’Ovest si rivela soprattutto nello sport 

olimpico695. In conseguenza di questa nuova forma di colonialismo politico, si ha la 

sportivizzazione dell’educazione fisica, lo sport entra nella scuola, in alcuni casi, la 

rimpiazza, come nella Repubblica Federale Tedesca, in cui negli anni 70, l’educazione 

fisica (Leibeserziehung), viene sostituita dallo sport (Sporterziehung). In Italia, si 

ricorda, questo processo di sportivizzazione si è avviato negli anni 60, con l’inizio delle 

collaborazioni fra il Ministero della Pubblica Istruzione (M.P.I.) e il C.O.N.I., che 

hanno dato vita a numerose iniziative, tra cui, l’istituzione dei gruppi sportivi scolastici. 

 

L’emergere del concetto di educazione attraverso lo sport. Il terzo momento 

significativo riguarda la progressiva apertura verso l’idea della educabilità dell’attività 

fisica e dello sport, che emerge nel contesto del sistema formale scolastico, ma anche di 

quelli informale e non formale, a partire dagli anni 90 del novecento, come tentativo di 

risposta al crescere dei problemi legati all’ipocinesi, al disagio dei giovani, ecc., tipici 

del mondo occidentale696.  

Vi è, al riguardo, un proliferare di dichiarazioni, documenti e iniziative che 

documentano questa svolta. Nel 1997, per esempio, Doris Pack, deputato europeo, 

presenta al Parlamento, un rapporto del Comitato Parlamentare per la cultura, la 

gioventù, l’educazione e i media sul ruolo dell’Unione Europea nello sport, in cui, per la 

prima volta «una istituzione europea, il Parlamento, chiede una base legale per lo  sport 

all’interno dei trattati e lo riconosce come fenomeno sociale e culturale»697.  

                                                 
694 La cultura fisica e lo sport giocano un ruolo particolare nella costruzione della coscienza nazionale e 
preparano i cittadini al lavoro e alla difesa, per i quali la forma fisica e gli argomenti militari sono 
prevalenti, ivi,  p.13. 
695 Nelle Olimpiadi del 1972 di Monaco, del 1976 di Montreal e del 1980 di Mosca, come si è detto in 
precedenza, la supremazia dei paesi dell’Est su quelli del blocco occidentale e dell’America, è stata 
schiacciante, l’esito del processo di sportivizzazione di massa. 
696 In Italia, si ricorda, questa svolta inizia con il Programma Perseus (1999); si veda in proposito il 2 
Capitolo. 
697 G. Klein, L’éducation par le sport dans l’Union Européenne, in G. Klein, K. Hardman, L’éducation 
physique et l’éducation sportive dans l’Union Européenne (coordonné par), tome 1, cit.,  p. 17. 
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Il 1997 è anche l’anno del Trattato di Amsterdam, «una dichiarazione relativa allo sport 

nella quale si afferma la rilevanza sociale dello sport»698, che rappresenta una tappa 

decisiva che orienta verso una visione più globale dello sport in Europa699. 

Nel 2004 lo sport viene inserito «tra le materie a rilevanza costituzionale»700, l’articolo 

III-282, in particolare, si occupa dello sport, dichiara la volontà dell’Unione Europea a 

contribuire «alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue 

specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e 

educativa»701. Il 2004, inoltre, Olimpiadi di Atene, viene proclamato Anno 

dell’educazione attraverso lo sport. Alla domanda: che cosa vuol dire educare attraverso 

lo sport? gli obiettivi dell’Anno europeo rispondono affermando che bisogna 

promuovere l’utilizzazione dello sport come strumento di educazione formale e non 

formale e come fattore di integrazione sociale. Accanto a questo obiettivo generale che 

proclama l’educabilità dello sport in tutti gli ambiti e la sua dimensione sociale, ve ne 

sono altri più specifici, che riguardano le svariate forme di collaborazione e i valori che 

si veicolano attraverso lo sport. Se ne ricordano due fra i molti, ad esempio 1.favorire la 

cooperazione tra le istituzioni educative e le organizzazioni sportive per sviluppare 

l’educazione attraverso lo sport; 2. far tesoro dei valori che sono veicolati attraverso lo 

sport, il lavoro in équipe, la solidarietà, la tolleranza e il fair play, lo sviluppo delle 

capacità fisiche e dello sforzo fisico.  

 

Il dato importante che oggi, XXI secolo, emerge, è l’idea condivisa del valore educativo 

delle scienze motorie, non come componente complementare, aggiuntiva o funzionale 

ad altri apprendimenti, come è sempre stato nel corso di tutta la storia di questa 

disciplina, ma come «componente strutturale ed ineliminabile»702 dell’educazione della 

persona. Alla medesima consapevolezza sono pervenute le quattro nazioni caposcuola, 

seppur per strade diverse e con accenti differenti, dovute alla loro storia; le si analizzerà 

                                                 
698 F. Togni, Competenza personale e competenza sportiva, cit., p. 20. 
699 G. Klein, L’éducation par le sport dans l’Union Européenne, in G. Klein, K. Hardman, L’éducation 
physique et l’éducation sportive dans l’Union Européenne (coordonné par), tome 1,cit., p. 19. 
700 F. Togni, Competenza personale e competenza sportiva, cit., p. 23. 
701 Si parla di sport nella parte III, Le politiche e il funzionamento dell’Unione, sezione quinta, inserita 
all’interno del Capo V, Settori nei quali l’Unione può decidere di svolgere un’azione di sostegno, di 
coordinamento, di complemento. Il testo integrale della costituzione europea si trova sul sito: www. 
governo.it. 
702 G. Bertagna (a cura di), Scuola in movimento. La pedagogia e la didattica delle scienze motorie e 
sportive tra riforma della scuola e dell’università, cit., p. 30. 
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sottolineando quelli più rilevanti: 1. Inghilterra, in cui la forte autonomia ha favorito lo 

sviluppo dell’educazione fisica e sportiva in un’ottica sussidiaria; 2. Francia, nella quale 

lo storico centralismo ha consentito di dare estrema importanza ai programmi di 

educazione fisica e degli organismi nazionali che si occupano di questa disciplina; 3. 

Germania, che col federalismo ha favorito una gestione molto variata dell’educazione 

fisica e dello sport all’interno dei diversi stati, nel tentativo di trovare un punto di 

equilibrio soprattutto nei confronti del diverso modello di sport della ex - repubblica 

Democratica tedesca; 4. Svezia, in cui l’attività fisica come pratica salutistica è sempre 

stata parte integrante di questa nazione, per cui permane ancor oggi la divisione fra 

l’educazione fisica che si fa a scuola e lo sport che si fa nell’extra scuola. Di seguito si 

analizzeranno queste quattro nazioni mettendo a fuoco gli elementi che aiutano a 

comprendere meglio come si colloca il concetto di educabilità delle scienze motorie e 

sportive nel contesto del singolo paese.  

 

 

3.2.1 Inghilterra. E’ la nazione di Thomas Arnold, che nella seconda metà del XIX 

secolo incentivò la diffusione dello sport a livello scolastico per il suo alto valore 

formativo, e di Baden Powel inventore dello scoutismo. 

Storicamente, il sistema educativo inglese si è sempre caratterizzato per la sua forte 

autonomia; i primi programmi nazionali sono stati introdotti, per la prima volta, da 

Margareth Tatcher, negli anni 90, che con l'Education Reform Act del 1988, ha 

ridistribuito molte competenze che rinforzavano il potere centrale, tradizionalmente 

debole, assicurando maggiore uniformità e tenuta d’insieme all’intero sistema scolastico 

nazionale. Sono state parzialmente ridemesionate nel loro potere le autorità locali, 

L.E.A. (Local Education Authorities), tradizionalmente forti, depositarie del potere 

scolastico, dotate di molta autonomia,  come ad esempio, nell’ambito della gestione dei 

fondi, pulizia della scuola, trasporti, mensa scolastica, finanziamenti, ecc. Nel 1997, 

dopo il governo conservatore della Teatcher, i laburisti hanno proseguito sulla stessa 

linea, incentivando le scuole ad avviare azioni di partenariato per assicurare il 

raggiungimento degli standard previsti a livello centrale. L’Inghilterra è la patria degli 

sport, soprattutto di quelli di squadra, che rappresentano ancor oggi la parte più 

consistente dei programmi scolastici. Si analizzeranno, di seguito, gli organismi che 
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attualmente si occupano della gestione del sistema scuola in generale, e in particolare, 

dell’educazione fisica e sportiva, dei programmi e della ripartizione del tempo. 

 

Gli organismi che si occupano della gestione del sistema scuola. L’educazione e la 

formazione continua dipendono, a livello nazionale dal dipartimento per l’educazione e 

le competenze (DfES, Département pour l’Éducation et les Compétences ), mentre a 

livello locale, dalle autorità locali per l’educazione (LEA, Autorités locales 

d’éducation)703. Il dipartimento per l’Educazione e le Competenze (DfES), condivide le 

sue responsabilità, in alcuni casi, coi ministeri della Cultura, dei Media e dello Sport e 

con quello della Salute, e con altri ministri per i Bambini e la Famiglia e per 

l’insegnamento superiore, ecc.. Nell’ambito delle sue competenze e responsabilità il 

DfES, in relazione all’educazione, si avvale di numerosi organismi definiti «quasi non 

governativi»704, come l’Autorité des qualifications et du Programme (QCA), che è un 

organismo pubblico non ministeriale, che dipende dal dipartimento per l’Educazione e 

le Competenze (DfES), ed è incaricato di seguire il programma nazionale e di 

consigliare il segretario di stato sulle questioni inerenti il programma nazionale e la 

valutazione. Il secondo organismo pubblico non ministeriale alle dipendenze del DfES, 

è l’Agence de formation et de développement des école (TDA), nato nel 2005, per 

migliorare la vita dei bambini, responsabile del reclutamento, della formazione iniziale 

e continua degli insegnanti. 

L’educazione è controllata dall’Office des normes en éducation (Osfed), anch’esso un 

organismo non ministeriale, nato nel 1993 per incrementare l’offerta educativa. La sua 

indipendenza dal Parlamento, garantisce l’imparzialità del suo giudizio in merito alla 

qualità dell’educazione. Si occupa dell’ispezione delle scuole e degli istituti, delle 

autorità locali di educazione, dei servizi rivolti ai bambini, della formazione degli 

insegnanti e del lavoro dei giovani: ogni anno stende un rapporto sulla qualità 

dell’offerta formativa. Nel 1998 – 1999, questo ufficio, tra le tante iniziative, è stato 

incaricato di formulare gli obiettivi per il corso di letteratura e di calcolo per la scuola 

primaria; per facilitare la realizzazione di questi obiettivi le esigenze regolamentari 

                                                 
703 K. Hardman, Angleterre, in G. Klein, K. Hardman, L’éducation physique et l’éducation sportive dans 
l’Union Européenne (coordonné par),tome 2, cit., p. 23. 
704Ivi, p. 24. 
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concernenti l’educazione fisica sono state sospese per due anni, con un effetto 

disastroso sui tempi di insegnamento di questa disciplina. 

Un altro organismo che si occupa della qualità dell’insegnamento superiore è l’Agence 

de garantie de la qualité de l’enseignement supérieur (QAA), creato nel 1997 come 

organismo indipendente; assicura un servizio che garantisce la qualità 

dell’insegnamento superiore in tutto il Regno Unito. Ogni istituto è responsabile della 

formazione che elargisce, ma il QAA è responsabile della difesa dell’interesse pubblico, 

per cui stabilisce degli standard affidabili di qualità all’interno dell’insegnamento 

superiore,  e valuta il loro livello, contribuendo così al miglioramento della qualità e 

della gestione di questo insegnamento. Le scienze dello sport e l’educazione fisica 

fanno parte delle materie che vengono valutate. 

Il sistema inglese permane caratterizzato, in sintesi, da una forte autonomia, abitudine 

alla valutazione e alla trasparenza (accountability).   

 

Organizzazione dell’educazione fisica e sportiva in Inghilterra. L’educazione è gratuita 

e obbligatoria dai 5 ai 16 anni; è divisa in tre livelli: primaria (4 -11 anni), secondaria 

(11 – 18 anni), insegnamento superiore (a partire dai 18 anni), e continuo (educazione 

permanente). Dopo il 1998 vi sono in Inghilterra quattro tipi di scuole: 1.le scuole 

pubbliche, dirette principalmente dalle autorità locali di educazione (LEAs); 2. le scuole 

dipendenti da un fondazione, sotto la direzione di un organismo autorizzato; 3. le scuole 

che associano una fondazione caritatevole con un LEA; 4. le scuole di assistenza 

volontaria, essenzialmente delle scuole religiose705. 

La legge di riforma del 1988 (Education Reform Act ), è quella che ha portato alla 

stesura del programma nazionale e all’obbligo dell’educazione dai 5 ai 16 anni. In 

seguito alla emanazione di questa legge, quattro anni dopo, nel 1992, l’educazione fisica 

è divenuta materia obbligatoria, molto tardi rispetto agli altri paesi europei, nella 

maggioranza dei quali tale processo è avvenuto nella seconda metà del XIX secolo706; 

prima di tale legge, in sostanza, la scelta dell’insegnamento dell’educazione fisica era 

lasciata alle autonomie locali. Questa legge di riforma fissa quattro tappe chiave, per 

ciascuna delle quali vengono indicati i contenuti di insegnamento e gli obiettivi finali di 

apprendimento: tappa chiave n. 1, dai 5 ai 7 anni; tappa chiave n. 2, dai 7 agli 11 anni; 
                                                 
705 Ivi, p. 25. 
706 In Italia, si ricorda, l’educazione fisica è divenuta obbligatoria con la Legge De Sanctis del 1878. 
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tappa chiave n. 3, dagli 11 ai 14 anni; tappa chiave n. 4, dai 14 ai 16 anni.  L’educazione 

fisica è obbligatoria fino ai 16 anni, cioè per tutto il tempo dell’obbligo scolastico, dopo 

i 16 anni è materia facoltativa.  

La seconda legge di rilievo è quella sull’educazione del 1996; al suo interno, uno dei 

principi fondamentali è che tutte le materie, compresa l’educazione fisica, 

contribuiscono allo «sviluppo spirituale, morale, sociale e culturale, così come a un 

ampia scelta di competenze»707. Il programma nazionale comprende un certo numero di 

materie più importanti, «majeures»708, distinte da altre «fondamentales»709, fra cui 

l’educazione fisica, che viene insegnata, durante la scolarità obbligatoria (compresa la 

pratica extra – curriculare), per un tempo di due ore settimanali. I contenuti relativi agli 

sport collettivi e di squadra dominano le attività dei programmi e delle attività extra 

curriculari710.   

 

La priorità ai giochi collettivi. L’introduzione dell’educazione fisica come materia 

fondamentale all’interno del programma nazionale del 1988, e la sua obbligatorietà dal 

1992, ha costituito, certamente, un avvenimento significativo nella storia di questa 

disciplina. In Inghilterra nei programmi nazionali si dà priorità dei giochi collettivi, che 

sono obbligatori in tutte le quattro tappe chiave (dai 5 ai 16 anni), occupando il 40% 

dell’intero programma. La polarizzazione evidente sui giochi collettivi conferma 

l’antica tradizione a favore degli sport, soprattutto di quelli collettivi. 

In verità, l’educazione fisica scolastica inglese fa riferimento a due tradizioni, quella 

degli sport di competizione che si sono sviluppati soprattutto all’interno delle scuole 

private nel corso del XIX secolo; e quella dell’allenamento fisico, abbinato inizialmente 

all’addestramento militare, poi, alla ginnastica terapeutica svedese (secondo la 

tradizione di Per Henrick Ling), che è più caratteristica delle scuole di stato, a partire 

dal 1871. L’evoluzione degli sport, in sostanza, è legata principalmente alle scuole 

private, in cui l’attività sportiva veniva incoraggiata come mezzo di controllo sociale e 

strutturazione del tempo libero dei figli (e solo in seguito delle fanciulle), un potente 

                                                 
707 K. Hardman, Angleterre, in G. Klein, K. Hardman, L’éducation physique et l’éducation sportive dans 
l’Union Européenne (coordonné par), tome 2, Ivi, p. 26. 
708 Ibidem. 
709 Ibidem. 
710 Ivi, p. 27. 
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«antidoto all’indisciplina, all’immoralità e a tutte le condotte antisociali»711. Mentre la 

seconda tradizione proviene dalla ginnastica svedese, considerata  benefica sul piano 

sanitario. Nel 1886 il Governo aveva creato una commissione mista per lo sviluppo di 

un sistema scientifico di allenamento fisico, in opposizione al modello tedesco. L’idea 

di una ginnastica che richiedeva ordine e sistematicità, richiamava troppo l’ambito 

militare e il controllo dei giovani delle classi lavoratrici. Le ginnastiche terapeutiche 

venivano considerate per i loro benefici sul piano sanitario, in ciò corrispondendo alle 

aspettative sociali del sistema scolastico statale.  

La fusione di queste due tradizioni (giochi collettivi e ginnastica medica – svedese),  si è 

realizzata grazie all’educazione secondaria di stato che ha facilitato la diffusione degli 

sport collettivi a livello di massa712. 

 

La nozione di educazione attraverso lo sport. In Inghilterra questo concetto ha 

cominciato ad emergere a partire dal 1945 allorquando gli sport, e in modo particolare i 

giochi di squadra, sono diventati imprescindibili all’interno dei programmi di 

educazione fisica. Oltre ai programmi scolastici esistono delle iniziative che vengono 

attivate dai diversi soggetti che si occupano di attività fisica e dello sport. La strategia 

PESSCL «Éducation psysique,sport scolaire et liens avec les clubs»713, è una di queste, 

rappresenta un esempio di partenariato attivo, la via inglese adottata per introdurre più 

sport nei programmi scolastici. L’idea è quella di incentivare e sostenere le 

collaborazioni fra soggetti diversi (agenzie istituzionali educative e sociali), che 

lavorano in partenariato per l’educazione fisica e lo sport.  La strategia PESSCL  è una 

iniziativa che è stata lanciata dal Primo Ministro nel 2002, che coinvolge sia il 

dipartimento per l’educazione e le competenze (DfES), sia quello della Cultura, dei 

Media e dello Sport (DCMS). Nel PESSC i membri lavorano insieme per uno scopo 

comune che è quello di moltiplicare l’offerta sportiva e accrescere la percentuale di 

giovani tra i 5 e i 16 anni che praticano almeno due ore alla settimana di educazione 

fisica e di sport scolastico; per il 2010 l’obiettivo del Primo Ministro è quello di portare 

                                                 
711Ivi, p.29. 
712 Il modello inglese inteso come amalgama delle diverse tradizioni comincia ad evidenziarsi all’interno 
dei programmi elaborati dal Consiglio dell’educazione negli anni 1909, 1919 e 1933. Ibidem. 
713 Ivi, p. 31. 
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tutti gli allievi a praticare tre ore settimanali supplementari di sport al di fuori della 

scuola. 

 

I programmi di educazione fisica e sportiva. I programmi nazionali di educazione fisica 

costituiscono un punto di riferimento imprescindibile per tutte le scuole, primarie e 

secondarie, ma la messa in atto degli stessi avviene in accordo con le autorità educative 

locali, i capi d’Istituto e i responsabili pedagogici (per le scuole che non dipendono 

dalle autorità locali). La relazione col centro assicura un’uniformità di applicazione su 

tutto il territorio nazionale, ma consente, altresì, allo stesso tempo, di tener conto delle  

numerose variazioni locali che riguardano la forma, il contenuto dei programmi, il 

volume orario e il numero dei corsi motori e sportivi che variano da scuola a scuola. Per 

questo motivo vi sono numerose differenze tra una scuola e l’altra.  

 

La ripartizione del tempo della disciplina. Riguardo al volume orario, attualmente la 

media è costituita da due o tre corsi settimanali, in accordo con le norme dettate 

dall’Osfed nel 2005 (Office des normes en éducation), che indicano 96 minuti di media 

alla settimana nella primaria, e 110 nella secondaria. E’ importante notare che queste 

cifre non riguardano la totalità delle scuole, ma solo quelle coinvolte nel programma di 

partenariato dello sport scolastico. Non sono, quindi, dati rappresentativi della 

maggioranza delle scuole nelle quali il volume orario dei programmi si abbassa a 30 

minuti settimanali, soprattutto nella primaria714.  

Nella scuola primaria (tappe chiave n.1 e 2), non esistono insegnanti specialisti (sono 

casi rari), sono i docenti stessi che insegnano educazione fisica in seguito ad una 

formazione iniziale (ITT) che include dei moduli obbligatori in educazione fisica (da un 

minimo di 10 ore ad un massimo di 30). Nella secondaria la disciplina è insegnata solo 

da specialisti, che si sono formati in maniera specifica per 3 o 4 anni.   

 

                                                 
714 A sostegno di quanto detto, si riguardino i dati relativi al Regno Unito riportati nella prima parte di 
questo capitolo, nella tabelle n. 4. Ripartizione del tempo di E.F. nelle scuole primarie dell’Unione 
Europea, e la n.5. Ripartizione del tempo di E.F. nelle scuole secondarie dell’Unione Europea, in cui sono 
inseriti i tempi per come vengono percepiti dagli insegnanti. 
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3.2.2 Francia. E’ la patria della ginnastica naturale, introdotta in Francia dallo svizzero 

Peter Heinrich Clias, e dallo spagnolo Francisco Amoros, sviluppatasi nella seconda 

metà del XIX secolo per opera di Georges Demeny e di Georges Hebert715. 

Al contrario del sistema educativo inglese, quello francese è caratterizzato da un grande 

centralismo, evidente anche dal punto di vista geografico; la Francia, infatti, è uno stato 

che si concentra attorno alla sua capitale, Parigi, dalla quale si è, poi, costantemente 

evoluto fino al XX secolo. Anche il sistema educativo si è sviluppato storicamente in 

maniera molto centralizzata; dal 1980, tuttavia, il paese ha avviato un processo di 

decentralizzazione, mediante l’aumento dei poteri accordati ai rappresentanti locali 

dello Stato. Questo conserva, ancora, però, il ruolo di garante del buon funzionamento 

del servizio pubblico e della coerenza dell’insegnamento; fra le sue competenze vi è 

quella di definire gli orientamenti pedagogici, stabilire i programmi di insegnamento, 

assicurare il reclutamento, la formazione e la gestione del personale, fissare lo statuto e 

le regole di funzionamento degli Istituti scolastici, attribuire i posti di lavoro agli 

insegnanti e al personale amministrativo716. Si analizzeranno, di seguito, le leggi e 

l’organizzazione dell’educazione fisica, e dell’educazione, in generale, in Francia, i 

programmi e la ripartizione del tempo. 

 

Leggi e organizzazione dell’educazione fisica e sportiva. Col termine sport a scuola si 

intende sia la disciplina obbligatoria dell’educazione fisica e sportiva (EPS), sia le 

attività sportive opzionali che si svolgono all’interno delle associazioni sportive 

d’Istituto. L’educazione fisica, lo sport scolastico e quello extrascolastico, sono 

organizzati dallo Stato e dai suoi ministeri, dell’Educazione nazionale e da quello della 

Gioventù, Sport e Vita associativa, grazie a due leggi emanate negli anni 90: la legge 

del 1984 e quella del 1989. 

La legge del 1989 precisa che il sistema educativo deve assicurare la formazione fisica e 

sportiva a tutti i giovani, e sostenere lo sviluppo delle associazioni sportive d’Istituto, in 

conformità con la precedente legge del 1984, che riguarda, più in generale, 

l’organizzazione e la promozione delle attività fisico – sportive717. L’insegnamento 

                                                 
715 Si veda il 1 capitolo di questa seconda parte. 
716 G. Klein, Y. Touchard, C. Debove, France, in G. Klein e K. Hardman, L’éducation physique et 
l’éducation sportive dans l’Union Européenne (coordonné par), tome 1, cit.,  p. 108. 
717 Ivi, pp. 109-110. 
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dell’educazione fisica è sotto la responsabilità del ministro dell’Educazione nazionale, 

come, anche, lo sono le associazioni sportive scolastiche (AS), che sono affiliate a delle 

federazioni specializzate nello sport scolastico, anch’esse poste sotto la tutela del 

ministro dell’Educazione Nazionale.  

Lo sport scolastico esiste solo a scuola; è costituito, come si è detto in precedenza, 

dall’educazione fisica (disciplina solo scolastica i cui contenuti sono definiti dai 

programmi nazionali), e dallo sport, che si svolge all’interno delle associazioni sportive 

d’Istituto. Lo sport scolastico, secondo la legge del 1984, è organizzato da diverse 

unioni e federazioni sportive  scolastiche  e universitarie, in particolare, lo sport degli 

allievi del primo grado è organizzato dall’Union sportive de l’enseignement du premier 

degré (USEP); quello degli allievi del secondo grado, dall’Union National du sport 

scolaire (UNSS); a livello universitario il soggetto che organizza è la Fédération 

National du sport universitarie (FFSU); infine, per le scuole private di ispirazione 

cattolica, dall’Union Général sportive de l’enseignement livre (UGSELL).  

Al di fuori della scuola, l’offerta sportiva è garantita, in base alla legge 1984,  dalla 

collaborazione di una molteplicità di soggetti: lo Stato, le collettività territoriali, le 

associazioni, le federazioni sportive, le imprese e le loro istituzioni sociali, 

contribuiscono, infatti, alla promozione e allo sviluppo delle attività fisiche e sportive. 

In linea con il principio della sussidiarietà orizzontale che prevede la valorizzazione dei 

soggetti che sono maggiormente a contatto coi bisogni dei giovani e del territorio, nel 

2000 lo Stato ha emanato una legge sullo sport che «riafferma il principio di una stretta 

collaborazione tra lo stato e il movimento sportivo nel settore dello sport». In Francia, 

nel 2004, come nel resto d’Europa, si è avviato un lungo dibattito per rompere con una 

visione utilitaristica del partenariato educativo e sociale dentro allo sport, e fare 

emergere il ruolo educativo dell’educazione fisica e dello sport,718. 

 

L’organizzazione dell’educazione in Francia. L’educazione è gratuita e obbligatoria dai 

6 ai 16 anni. La scolarizzazione è divisa in tre livelli: le premier degré (8 anni), che 

corrisponde  all’insegnamento pre – elementare (3) ed elementare (5); le second degré 

(8 anni), che comprende le collège (4), et les licées (4); le troisieme degré (2 -8), che si 

                                                 
718 Ibidem. 
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riferisce alla formazione universitaria che può essere corta (2), o lunga ( bac + 3, 5, 8 

anni). 

 

I programmi di educazione fisica e sportiva. La Francia comincia a mostrarsi favorevole 

allo sviluppo dell’attività sportiva a metà del XX secolo. Prima del 1981 l’educazione 

fisica e sportiva dipendevano dal segretariato di Stato e dal ministero incaricato di 

occuparsi dello Sport, che dovevano occuparsi di due differenti categorie professionali: i 

professori e i maestri di educazione fisica e di sport719.  

Nel 1981 si ha un cambiamento importante; a seguito di una protesta degli insegnanti di 

educazione fisica, che chiedevano che venisse loro riconosciuto un ruolo più chiaro 

all’interno del sistema scolastica, la responsabilità dell’educazione fisica e dello sport 

scolastico viene trasferita dal ministero della Gioventù e degli Sport a quello 

dell’educazione Nazionale. A partire da questa decisione, i ruoli diventano più  chiari, 

«le missioni educative all’interno del quadro scolastico sono esclusivamente ricollegate 

all’Educazione nazionale, le missioni educative legate all’extra – scuola, sono di 

dominio del (Ministero) della Gioventù e degli Sports. L’organizzazione attuale si basa 

su questa divisione»720. 

 

I modelli di educazione fisica. Una diversità di modelli influenza i programmi di 

educazione fisica e sportiva in Francia, il contenuto più utilizzato rimane quello legato 

alla didattica delle attività fisiche e sportive, come in Inghilterra. Nei programmi della 

scuola primaria e della secondaria si parla di conoscenze, di competenze e di condotte 

motorie, nel senso che «in una situazione d’attività fisica, l’allievo acquisisce dei saperi, 

dei saper fare e dei saper –essere»721. Le diverse acquisizioni si combinano in una 

competenza specifica per una certa attività, per esempio, per il nuoto, l’atletica leggera, 

ecc. Le competenze specifiche vengono, poi, raggruppate in competenze che si 

riferiscono a gruppi di attività, per esempio le competenze relative agli sport di squadra, 

e in competenze trasversali relative alla cultura delle attività fisiche, sportive e 

artistiche, come «realizzare una performance in base a un compito dato; adattare i propri 

                                                 
719 Ibidem. 
720 Ibidem. 
721 Ivi, p.116.  
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spostamenti in ambienti diversi; realizzare delle azioni di tipo artistico – espressivo, 

ecc.»722. 

 

La ripartizione del tempo della disciplina. Riguardo al volume orario, il tempo dedicato 

all’educazione fisica e sportiva è di tre ore settimanali per la scuola primaria, e di 30’ – 

45’, al giorno, per la scuola materna. Nell’insegnamento primario non esistono 

insegnamenti opzionali, né in educazione fisica, né per le altre discipline. Nell’ambito 

del progetto educativo d’Istituto, sono previste delle collaborazioni tra il personale 

dell’Istituto e gli educatori territoriali delle attività fisiche e sportive (ETAPS), che 

aiutano i professori delle scuole nell’insegnamento di questa disciplina.  

Nella secondaria, il monte ore varia da due a quattro ore settimanali, a seconda del tipo 

di scuola, per esempio, nel lycées le ore previste sono due; nelle classi del brevet 

d’études professionnel (BEP), le ore sono quattro (2 di educazione fisica e 2 di attività 

in plein air); nelle classi di baccalauréat, le ore sono tre. Ogni collège o lycée ha un 

proprio progetto di educazione fisica e sportiva che rappresenta una declinazione degli 

orientamenti educativi stabiliti dal progetto dell’Istituto. Allo stesso modo è presente un 

progetto dell’associazione sportiva che stabilisce le relazioni che devono esistere fra la 

vita associativa dell’Istituto e le organizzazioni sportive scolastiche, cioè come Unione 

Nazionale dello Sport Scolastico (UNSS). Nell’ambito dell’attività sportiva sono 

previsti degli insegnamenti facoltativi, oltre a quelli obbligatori; al collège, per esempio, 

in classe sixième, gli allievi possono partecipare alle diverse attività educative proposte 

dall’Istituto; oppure, al licée, en classe de second, l’educazione fisica e sportiva può 

essere scelta come un insegnamento de détermination723, per una durata di quattro ore 

settimanali. Lo sport scolastico rappresenta un’offerta extra – curriculare molto 

importante; è organizzato dall’Unione Nazionale dello Sport Scolastico (UNSS), che è 

una federazione multisport aperta a tutti i giovani dei collèges e dei licei che si occupa 

del coordinamento di tutte le associazioni sportive scolastiche. 

Le attività fisiche extrascolastiche sono organizzate dai clubs sportivi o dalle 

amministrazioni comunali (municipalités). 

Per quanto riguarda la figura professionale che insegna l’educazione fisica, essa è 

costituita, come in Inghilterra, da insegnanti generalisti, nella scuola primaria, e da 
                                                 
722 Ibidem. 
723 Ivi, p. 111. Si pensa che l’autore intenda dire, come disciplina da portare all’esame finale. 
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specialisti in quella secondaria (collège e lycée); questo insegnamento viene valutato al 

termine di ogni step che segna il percorso formativo degli allievi (diplôme national du 

brevet, baccalauréat, ecc). 

 

 

3.2.3 Germania. E’ la culla della ginnastica militare (Turner), intesa come occasione di 

ripresa dell’identità nazionale tedesca, avviata da Frederick Jahn nel XIX secolo. 

Attualmente la Germania è una repubblica parlamentare federale, composta da sedici 

stati (Bundesländer), ciascuno dei quali ha  responsabilità esclusive nel campo 

dell’educazione; esistono, pertanto, numerosi sistemi scolastici con differenti 

programmi di studio per ciascuna materia, compresa l’educazione fisica e sportiva.  

La fondazione della repubblica federale nel 1949 e la sua riunificazione con la 

Germania dell’Est nel 1990, hanno rappresentato gli avvenimenti più significativi della 

storia recente della Germania. Dal punto di vista dell’educazione fisica e sportiva, la 

riunificazione ha simboleggiato l’incontro fra due modelli completamente diversi: per la 

repubblica democratica tedesca (RDA), il riferimento a quarant’anni di educazione 

centralizzata, nel corso dei quali l’importanza e lo statuto dell’educazione fisica non 

sono mai stati messi in discussione; per la repubblica federale tedesca (RFA), il 

riferimento a quarant’anni di educazione fisica e sportiva diversificati all’interno degli 

undici stati federali (Länder), che hanno sviluppato delle similitudini e delle differenze. 

Si descriveranno questi due modelli in maniera separata724. 

 

L’educazione fisica e sportiva nella repubblica democratica tedesca (RDA). Nella RDA 

l’educazione fisica scolastica era obbligatoria, fondata su un curriculum centralizzato, 

identico in tutto il paese; la disciplina era ritenuta molto importante in tutte le scuole, 

sostenuta dalla società socialista. Caratteristiche della disciplina erano: l’efficacia e 

l’intensità, il miglioramento della performance fisica e sportiva, lo sviluppo degli sport 

individuali e collettivi e un gusto particolare per le competizioni. Pochi sport, scelti in 

un’ottica funzionale allo sviluppo di una personalità educata al socialismo, e alle 

possibilità di riuscita negli sport olimpici. Lo sport per tutti era in realtà uno sport 

                                                 
724 W. Dietrich Brettschneider, H. Peter Brandl –Bredenbeck, Allemande, in G. Klein, K. Hardman, 
L’éducation physique et l’éducation sportive dans l’Union Européenne (coordonné par), tome 1, cit., pp. 
37-50. 
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d’élite, di ricerca del talento, perseguito per rappresentare la nazione ai più alti livelli. 

La performance era costantemente monitorata e valutata secondo norme standardizzate, 

come si vedrà nel primo capitolo della terza parte, dedicato alle metodologie;  «il 97% 

delle scuole della RDA (5222 su 5369) erano direttamente legate a delle società sportive 

(...), sostenute dalla polizia, dalle forze militari, dai sindacati, dagli organismi della 

gioventù, dalle associazioni sportive della Federazione nazionale degli sport»725. 

 

L’educazione fisica e sportiva nella repubblica federale tedesca (RFA). Nella RFA, 

contrariamente alla RDA, nessun programma di educazione fisica era centralizzato. Gli 

undici Länder, applicavano programmi diversi, per finalità, obiettivi, contenuti, ecc.  Vi 

erano molte differenze fra gli stati; ma a prescindere da queste, si possono evidenziare 

ugualmente alcune linee comuni che si sono evolute nel tempo. All’inizio, la concezione 

di educazione fisica era quella di una disciplina generica, basata su contenuti che 

andavano oltre il solo esercizio razionale finalizzato alla performance, quali il gioco e il 

movimento espressivo, ma i metodi non erano ritenuti importanti e nemmeno la 

valutazione. In un secondo tempo, che culmina con le Olimpiadi di Monaco nel 1972, in 

piena guerra fredda, la cultura sportiva comincia ad essere valorizzata. I metodi di 

insegnamento e di valutazione iniziano ad essere molto importanti, e lo scopo 

dell’educazione fisica scolastica diventa quello di permettere ai giovani di avvicinarsi 

alla pratica sportiva. In un tempo ancora successivo, dagli anni 80 fino alla 

riunificazione delle due Germanie, a partire dal 1990, l’educazione fisica e sportiva si 

caratterizza per la ricerca di un equilibrio fra le due posizioni precedenti: fra 

l’avviamento agli sport e lo sviluppo fisico della gioventù. Dall’educazione all’attività 

fisica si passa all’educazione attraverso il fisico; per cui, come accade in molti altri stati 

europei, comincia ad emergere la considerazione del valore educativo dell’attività fisica 

e sportiva.  Si analizzeranno, di seguito, gli organismi che attualmente si occupano 

dell’educazione fisica e sportiva all’interno del sistema scuola e al di fuori (extra 

scolastica), i programmi e la ripartizione del tempo. 

 

Gli organismi che si occupano della gestione dell’educazione fisica nel sistema scuola. 

Le strutture amministrative e politiche cambiano a seconda degli stati; in alcuni, la 

                                                 
725 Ivi, p. 44. 
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responsabilità dell’educazione fisica scolastica e di quella sportiva all’interno nei clubs 

è coordinata dallo stesso ministero; in altri, la stessa responsabilità è distribuita su 

ministeri differenti. Nel Nordrhein – Wesrphallen, per esempio, l’educazione fisica 

dipende dal Ministero della Scuola e dell’Educazione Permanente, mentre quella 

sportiva dipende dai Ministero degli Interni726. In generale, per quanto riguarda 

l’educazione fisica, le autorità pubbliche forniscono le direttive e i programmi di studio 

federali da applicare nelle scuole, che poi possono essere modificati e interpretati a 

livello locale. 

Per quanto riguarda l’educazione sportiva extra –scolastica esistono numerosi gruppi e 

organismi che hanno l’autorità di modificare e adattare localmente le direttive nazionali, 

in funzione dei contesti particolari. I clubs sportivi sono finanziati dallo Stato in 

relazione all’attenzione e al sostegno che essi danno allo sviluppo dei giovani; sono tutti 

affiliati alla Federazione tedesca dello sport (DSB), un organismo interdisciplinare 

nazionale che dipende dal governo. Nel 2006, il DSB si è fuso col Comitato Olimpico 

nazionale per costituire l’Associazione olimpica tedesca dello sport (DOSB), che 

raccorda lo sport di alto livello con lo sport per tutti727. 

In linea di massima le responsabilità e le strutture dell’organizzazione dei due sistemi 

dell’educazione fisica e sportiva costituiscono due universi separati, mentre 

l’educazione fisica è una materia scolastica obbligatoria, l’iscrizione nei clubs è una 

libera scelta. Prima degli anni 70 questa separatezza era netta; in seguito, i legami tra i 

due ambiti si sono rinforzati, lo testimonia il fatto che, come si è detto in precedenza, la 

disciplina ha cambiato il suo nome, da educazione fisica (Leibeserziehung), è divenuta 

educazione sportiva (Sportunterricht). Ai nostri giorni gli obiettivi delle scuole e dei 

clubs sono gli stessi: educare allo sport ed educare attraverso lo sport; seppur 

diversificati a  seconda delle modalità, dei contenuti e dei contesti entro cui si 

realizzano. 

 

Organizzazione dell’educazione fisica in Germania. La durata totale dell’insegnamento 

obbligatorio in Germania è di 10 anni, dai 6 ai 16 anni. Nella maggior parte degli stati 

federali, dall’età di 10 anni, dopo aver frequentato la scuola primaria (4 anni), i bambini 

sono costretti a scegliere tra diverse opzioni di educazione scolastica. Molti contestano 
                                                 
726 Ivi, p. 40. 
727 Ibidem. 
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la precocità con la quale i giovani devono scegliere il tipo di scuola da frequentare, 

perché vincolante, in termini di carriera professionale. Dopo la scuola primaria, le 

opzioni sono tra la scuola generale secondaria (Hauptschule), la scuola intermedia 

(Realschule), e la scuola secondaria superiore (Gymnasium). Nei differenti tipi di 

scuole, l’educazione fisica fa parte del programma di studi obbligatori fino alla fine del 

livello secondario. 

 

I programmi di educazione fisica e sportiva. Tutti i programmi sottolineano 

l’importanza dell’educazione fisica per la formazione integrale della persona, ma si 

differenziano quando entrano nel merito delle finalità, che per alcuni, riguardano 

principalmente l’accesso dei giovani alla cultura dello sport, permettendo loro di 

sollecitare le loro abilità motorie e le loro capacità fisiche; per altri, le finalità sono tutte 

rivolte allo sviluppo della persona in tutte le sue dimensioni; i diversi stati si 

differenziano, dunque, per l’accento posto ora sull’una ora sull’altra di queste due 

finalità. I curricula dei diversi stati si diversificano, in sintesi, a seconda delle 

prospettive pedagogiche che fondano il modo di intendere (e di praticare) l’attività fisica 

e lo sport: come competizione, cooperazione, salute, rischio, creatività, ecc.728 

 

La ripartizione del tempo della disciplina. Secondo quanto è definito dal ministero 

riguardo al volume orario, il tempo dedicato all’educazione fisica è di tre lezioni 

settimanali. Anche alle superiori, per la maggior parte degli Stati, le lezioni di 

educazione fisica sono tre alla settimana, ma mentre per le scuole generali superiori 

questo accade con certezza, per quelle secondarie la situazione è differente, in quanto 

«un terzo delle lezioni di educazione fisica è soppresso (e) la percentuale degli 

specialisti crolla al 70%»729. A detta degli autori, si tratta di una situazione che può 

avere delle ripercussioni in futuro sullo sviluppo motorio degli adolescenti730.  

Per quanto riguarda la figura professionale che insegna l’educazione fisica, da una 

ricerca recente si evidenzia che nella scuola primaria il 50 - 60% delle lezioni «sono 

                                                 
728 Ivi, p. 46. 
729 Ivi, p. 41. A conferma del fatto che molte delle ore di educazione fisica alle superiori non vengano 
svolte, si vedano in proposito gli stralci delle interviste riportate nella prima parte di questo capitolo. 
730 Ibidem. 
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insegnate da professori generalisti»731, mentre  per le scuole secondarie gli insegnanti 

sono quasi tutti specialisti. 

 

3.2.4 Svezia. Nella seconda metà del secolo XIX, Pehr Henrick Ling ha dato vita alla 

ginnastica svedese (terapeutica-medica), sviluppando l’aspetto scientifico e razionale 

del movimento. La Svezia, situata al Nord dell’Europa, in Scandinavia, è sempre stata 

una nazione amante dell’attività motoria, soprattutto di quella in ambiente naturale. 

L’orienteering, per esempio, è stato inventato in Scandinavia, nell’ottocento, dapprima 

come allenamento militare, in seguito, dopo la seconda guerra mondiale, come sport dei 

boschi732. Si analizzeranno, di seguito, la distinzione fra educazione fisica e quella 

sportiva e i relativi organismi di gestione, la priorità dell’educazione alla salute, 

l’organizzazione della disciplina a livello scolastico, i programmi e la ripartizione del 

tempo. 

 

Separatezza fra educazione fisica e sport. In Svezia esiste una netta distinzione fra 

l’educazione fisica scolastica e lo sport che si pratica al di fuori della scuola. O meglio, 

l’attività sportiva viene praticata anche a scuola, ma con finalità differenti, come mezzo 

per realizzare finalità più generali. In Svezia non è possibile utilizzare il termine 

educazione sportiva (ES), se non per riferirsi ad attività che si svolgono al di fuori della 

scuola, nei clubs e nelle organizzazioni sportive. 

 

L’organo centrale che si occupa dello sport è la Confederazione svedese degli sport 

(SSC), fondata nel 1903, che raccoglie tutte le federazioni sportive, compresi i clubs 

sportivi scolastici organizzati all’interno della Federazione svedese dello sport 

scolastico (fondata nel 1916). La sua missione principale è quella di rappresentare le 

federazioni davanti allo  stato e alla collettività, i politici, i media, il grande pubblico. Si 

occupa anche di reperire fondi, di avviare ricerche, di dipanare questioni giuridiche e 

avviare collaborazioni internazionali. La Confederazione svedese degli sport è la 

principale associazione professionale che si occupa dell’educazione sportiva al di fuori 

                                                 
731 Ibidem. 
732 L’Orienteering è considerato lo sport del movimento all’aria pura, del contatto con la natura; consiste 
nel muoversi in un ambiente sconosciuto affidandosi all’utilizzo di una cartina e di una bussola. In Italia 
questo sport si è diffuso negli anni 70, a partire dal Trentino; nel 1984 viene fondata la Federazione 
Italiana Sport d’Orientamento (F.I.S.O.), e due anni dopo la F.I.S.O.viene riconosciuta dal CONI. 
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del sistema scolastico, compreso il livello universitario. E’ molto forte. Esistono altre 

organizzazioni private ma sono minoritarie e svolgono un ruolo modesto nell’ambito 

dell’educazione sportiva. Lo sport per la gioventù è quindi dominato dal sistema dei 

clubs sportivi associati alla Confederazione svedese degli sport e alle sue federazioni 

che poggiano sostanzialmente sul volontariato dei suoi dirigenti.   

 

In Svezia non esiste una tradizione scolastica di sport di squadra di competizione; i 

tornei interscolastici e i campionati scolastici sono organizzati ma soltanto per un 

numero ristretto di discipline. Per due motivi, il primo, un’attitudine negativa verso la 

competizione a scuola e, la seconda, il fatto di avere accesso ad un gran numero di 

attività al di fuori della scuola: tutto ciò ha condotto ad un basso interesse per lo sport 

scolastico. Esiste ugualmente lo sport scolastico extra curriculare, organizzato 

all’interno dei clubs sportivi che come si è detto, fanno parte della Federazione svedese 

dello sport scolastico. 

 

La Confederazione svedese degli sport e l’Agenzia nazionale svedese per l’educazione 

collaborano per incoraggiare le scuole e, al loro interno, i clubs sportivi, a cooperare tra 

loro per assumere reciprocamente delle responsabilità nei confronti dell’educazione 

fisica attraverso lo sport dei bambini. Un esempio di progetto elaborato in proposito, è 

Bunkefloproject che prevede l’impiego dell’educazione fisica per una lezione al giorno, 

per tutto il periodo della scolarità obbligatoria; i bambini sono osservati dai loro 

insegnanti, col fine di evidenziare se hanno dei problemi a livello delle abilità motorie o 

delle difficoltà di altra natura733. 

 

Priorità all’educazione fisica come salute. L’educazione alla salute ha sempre costituito 

una parte importante dell’educazione fisica svedese; considerata uno degli aspetti 

principali della materia, i cui contenuti dovevano avere sempre un orientamento verso la 

salute. All’inizio del secolo scorso le attività in ambiente naturale e le abitudini 

alimentari erano prioritarie per una questione principalmente di igiene e di salute dalla 

malattia; oggi, le stesse attività sono ancora importanti ma per via dello stretto diverso 

legame fra l’attività fisica, il modo di vivere e la salute. I programmi del 1994, come si è 
                                                 
733 C. Annerstent, S. Erickson, G. Patriksson, O. Stråhlman, Suéde, in G. Klein, K. Hardman, L’éducation 
physique et l’éducation sportive dans l’Union Européenne (coordonné par), tome 2, cit., p. 216. 
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già detto, hanno cambiato il nome della disciplina; evidenziando una presa di posizione 

netta a favore dell’orientamento dell’educazione fisica verso la salute734. Nei programmi 

svedesi solo gli sport del nuoto e dell’orienteering sono obbligatori. Il programma 

nazionale svedese è probabilmente il programma meno dettagliato del mondo 

occidentale: sei pagine per quello dell’insegnamento elementare, di cui due dedicate alla 

salute.   

 

Organizzazione dell’educazione fisica. Il Sistema scolastico svedese distingue una 

scolarità obbligatoria  di nove anni (7 - 16 anni), ed una non obbligatoria. La scolarità 

obbligatoria comprende la scuola elementare, le scuole Samis (popolazione autoctona 

del Nord della Scandinavia), e una scuola per gli allievi che hanno difficoltà di 

apprendimento. La scolarità non obbligatoria comprende la scuola materna, 

l’insegnamento secondario superiore,  e gli studi secondari per gli allievi con difficoltà 

di apprendimento, gli insegnamenti comunali di educazione degli adulti con difficoltà di 

apprendimento735.  

L’educazione fisica (EF) è presente per tutto il periodo della scolarità obbligatoria e 

dell’insegnamento secondario superiore. Nel corso del XX secolo questa disciplina ha 

subito una riduzione consistente di orario.  Alla fine del secolo scorso nelle scuole si 

praticava almeno una lezione di educazione fisica al giorno; nel 1928 venivano 

introdotte nelle scuole secondarie superiori le giornate in plein air (Friluftsdagar), che 

facevano parte integrante dell’educazione fisica, che con le sue 15 – 20 giornate 

all’anno,  occupava il 10% dell’intero tempo scolastico.  

 

I programmi di educazione fisica. I programmi, gli obiettivi nazionali e le direttive sono 

definite dal Parlamento e dal Governo svedese, ma sono i comuni che determinano il 

modo con cui le scuole sono gestite, in quanto sono i datori di lavoro degli insegnanti. 

Le scuole private e le scuole libere, salvo qualche eccezione, hanno la medesima 

legislazione delle scuole pubbliche. Le ultime riforme in campo scolastico che 

riguardano la scuola elementare obbligatoria (Lpo 94), e l’insegnamento secondario 

                                                 
734 Ivi, pp. 214-215. 
735 Ivi, p. 211. 
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superiore (Lpo 94), vanno in una doppia direzione: da un lato favoriscono il 

decentramento, dall’altro fissano degli obiettivi e dei prodotti finali736. 

 

La ripartizione del tempo della disciplina. Il tempo dedicato all’educazione fisica 

scolastica ha subito una riduzione sostanziale. Dagli anni 90, in particolare, il tempo 

dedicato a questa disciplina, che i nuovi programmi del 1994 hanno rinominato 

«educazione fisica e salute», è complessivamente di 500 ore per i nove anni di obbligo 

scolastico, 55 ore all’anno, corrispondenti a meno di due ore settimanali (meno che in 

Italia dove sono 66 all’anno)737. Nei licei, dopo il 1999, il volume obbligatorio di 

educazione fisica e salute è di 100 ore in tre anni, ovvero 33 ore all’anno (un’ora alla 

settimana). Esiste, però,  la possibilità di aumentare il volume dell’attività di educazione 

fisica e salute scegliendo un corso opzionale di 50 ore, opzione che gli allievi raramente 

scelgono.  

Nonostante le ore dedicate all’educazione fisica siano diminuite dal 1999, il clima nei 

riguardi dell’educazione fisica scolastica permane molto favorevole; le scuole 

aumentano il volume orario utilizzando quote orarie opzionali per gli allievi. Si tratta di 

un’educazione fisica complementare che può essere scelta dagli allievi come materia, 

chiamata «la scelta degli allievi»738, in base alla quale gli allievi possono decidere una 

materia da svolgere per due ore alla settimana. Molti allievi scelgono educazione fisica 

e salute. Fra le materie che gli allievi sono autorizzati a scegliere vi è anche la materia 

«salute»739, che può avere come contenuto lo sport. Sempre più scuole, infatti, scelgono 

di dare il contenuto dello sport a questa materia opzionale. 

 

L’idea della educabilità delle scienze motorie e sportive non è sempre stata presente 

all’interno dei diversi sistemi educativi, si può dire che costituisca una conquista 

relativamente recente. Per capire come questa idea sia emersa all’interno del sistema 

educativo italiano si è tracciato un quadro sintetico storico – filosofico – pedagogico 

della situazione di questa disciplina, da quando essa è diventata tale, cioè, dalla Legge 

Casati del 1861, fino ai nostri giorni. Si è visto, pertanto, come il significato attribuito a 
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737 Ibidem. 
738 Ivi, p. 214. 
739 Ibidem. 
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questa disciplina sia cambiato nel tempo, lo si è compreso dal mutare del nome, a 

testimonianza della sua relazione stretta con una visione dell’educazione, e quindi, 

dell’uomo, del corpo e del movimento. Per completezza si è fatto un sommario cenno 

alle principali concezioni del corpo, dall’antichità al novecento, per evidenziare come le 

pratiche fisiche, e sportive siano sempre esistite nelle diverse culture, ma con significati 

differenti. Si è poi fatto una panoramica della situazione attuale delle scienze motorie a 

livello mondiale mettendo in evidenza alcuni aspetti importanti, come la considerazione 

della disciplina all’interno del curriculo scolastico, la sua situazione legale, la 

ripartizione del tempo, le risorse e le attrezzature, le finalità e i contenuti, ecc., un 

insieme di indicatori che hanno dato l’idea del tipo di considerazione ad essa riservata. 

Si è poi fatto un affondo sullo status della disciplina nelle quattro nazioni in cui sono 

nate le principali scuole di pensiero nell’ottocento, cercando di capire come la stessa 

idea di educabilità delle scienze motorie e sportive che ha cominciato ad emergere in 

quegli anni, si sia sviluppata nel tempo tenendo conto delle caratteristiche storico – 

politico – sociali di ciascun stato. Dopo queste due parti che hanno sviluppato un 

impianto prevalentemente teorico si passerà ora a considerare, nella terza parte, la prassi 

concreta dei docenti: quali metodologie di insegnamento hanno generato le diverse 

scuole di pensiero? Si prenderanno in considerazione le metodologie più significative, 

esemplificative rispetto alla prospettiva biologica (metodologie addestrative), 

psicologica (metodologie attivistiche), e pedagogica (metodologie sincretiche). In 

secondo luogo, si riporteranno gli esiti di una ricerca empirica mediante la quale si è 

osservato la situazione reale di questa disciplina oggi. Che cosa conoscono, pensano e 

agiscono i docenti di educazione fisica? quali metodologie utilizzano? 
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PARTE TERZA 

LA PRASSI DIDATTICA 

 

 

Una volta approfonditi i principali concetti connessi alla tematica dell’agire competente 

(azione, competenza, pratiche motorie, concezioni del corpo,ecc.), visti nelle diverse 

sfaccettature epistemologiche, storico – filosofiche – istituzionali e comparative, si 

intende ora verificare, empiricamente, se tutte le consapevolezze che si sono maturate 

nei riguardi di queste tematiche siano, o non siano presenti nella prassi dei docenti. La 

prassi, infatti, rimanda sempre, in maniera più o meno consapevole,  ad una visione 

dell’uomo  e dell’educazione (paideia), e lo fa attraverso i mezzi concreti che adotta, nel 

caso in oggetto, attraverso le metodologie e le didattiche riferite all’ambito delle scienze 

motorie e sportive.  

Prima di addentrarsi nell’analisi dei risultati emersi dalla ricerca empirica che a tal fine 

si è condotta (capitolo secondo e terzo),  da cui è emerso lo scarto fra la teoria e la 

prassi, si descriveranno tre importanti metodologie che si sono consolidate a partire 

dagli anni 50 del 900 ad oggi, come esemplificazioni delle tre prospettive, che si sono 

illustrate nel secondo capitolo della prima parte, basate sui risultati (performance), per 

quanto riguarda la prospettiva biologica; sui processi (schemi), per quanto riguarda la 

prospettiva psicologica; sulle azioni (competenze), per quanto riguarda la prospettiva 

pedagogica. Per ciascuna di queste si presenterà una esemplificazione concreta (capitolo 

primo). 

Nel capitolo secondo e terzo si entrerà nel merito della ricerca sul campo, si 

descriveranno le diverse fasi e gli strumenti utilizzati, in primis, il questionario per 

l’indagine iniziale che ha coinvolto più di trecento docenti, e successivamente, due delle 

dodici analisi di caso, che si sono realizzate con interviste e video di alcune lezioni 

svolte in palestra. Si è trattato di uno studio sul campo, in cui si è fatto uso di strumenti 

diversificati, propri sia della ricerca quantitativa (questionari), sia di quella qualitativa 

(analisi di caso), nella convinzione che non sia possibile ridurre la pedagogia a un 

discorso teorico sulla prassi ma che, per rispondere all’oggetto della ricerca, ci sia anche 

bisogno di confrontare la letteratura con le esperienze della vita, con le testimonianze 

dei docenti, per valorizzare l’aspetto riflessivo della pedagogia che non si esercita solo 
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sui libri ma nell’ermeneutica dei comportamenti, delle azioni, nei modi di pensare e di 

agire.  

Nel campo della ricerca riferita alle scienze motorie e sportive il paradigma dominante 

oggi appare ancora di gran lunga quello quantitativo. Lo suggerisce il fatto che la 

stragrande maggioranza delle Università che hanno istituito dei Corsi di Laurea in 

scienze motorie e sportive siano Facoltà di Medicina740, e che gli studi condotti sulla 

motricità avvengano prevalentemente nell’ambito delle scienze della natura (biologia, 

fisiologia, ecc.), e per quanto riguarda le scienze umane, in psicologia e in branche di 

neuroscienze cognitive che hanno un taglio esclusivamente sperimentale. Il modello 

della ricerca prevalente poggia, quindi, sul modello scientifico di stampo positivistico, 

che affonda le sue radici nel dualismo cartesiano – galileiano, a partire dal quale la 

realtà umana, nel nostro caso il corpo dell’uomo, appare diviso, una macchina, fatta di 

leve e di muscoli da studiare secondo il principio della separatezza, escludendo altre 

dimensioni  (significati, sentimenti, ecc.), e che, l’unico approccio che consenta una 

conoscenza oggettiva del reale, sia quello di tipo matematico e/o sperimentale741. 

In ambito pedagogico, la ricerca qualitativa si è diffusa sempre più a causa della 

inadeguatezza delle metodologie quantitative che si sono rivelate inefficaci per indagare 

fenomeni complessi come quelli educativi relativi ai processi di insegnamento/ 

apprendimento. Si auspica che un tale orientamento arrivi a coinvolgere anche l’ambito 

di ricerca della motricità, consentendo il passaggio da prospettive particolari, le uniche 

finora utilizzate, a punti di vista integrati e integrali, capaci di permettere un tipo di 

analisi e di riflessione che si occupi a tutto tondo della dimensione corporea considerata 

nel contesto dei processi educativi. E’ questa la prospettiva che si è cercata di assumere 

con la presente ricerca.  

 

 

                                                 
740 Dei 28 Istituti Universitari italiani che attivano Corsi in Scienze motorie, in 10 di essi i Corsi di Laurea 
sono istituiti presso le Facoltà di Scienze Motorie (Chieti, Palermo, Bologna, Cassino, Napoli, Urbino, 
Milano Statale, Roma Foro Italico, Verona, L’Aquila); 10 presso altrettante Facoltà di Medicina e 
Chirurgia (Brescia, Foggia, Teramo, Molise, Ferrara, Roma Tor Vergata, Varese Insubria, Firenze, 
Genova, Parma), 8 presso Interfacoltà in cui, oltre a Medicina e Chirurgia, vi sono le facoltà di scienze 
della formazione, psicologia, veterinaria, lettere e filosofia, matematica, economia, giurisprudenza, ecc. 
(Pavia, Catania, Padova, Udine, Milano Cattolica, Messina, Perugia, Torino). In: 
www.cestor.it/atenei/1022.htm. 
741 Luigina Mortari, Cultura della ricerca e pedagogia. Prospettive epistemologiche, Carocci, Roma 2010 
(3 ristampa), pp. 21 -22. 
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CAPITOLO PRIMO 

Le metodologie in campo motorio 

 

 

Le metodologie, e le conseguenti azioni didattiche, non sono mai neutre, nascono 

sempre all’interno di un contesto storico, fanno riferimento sempre, in maniera implicita 

o esplicita, a scoperte scientifiche742, ma anche a visioni della vita, originano da idee 

differenti di educazione, poggiano su concezioni di uomo diverse, per cui, a seconda 

dell’idea che si ha dell’uomo e di come lo si educa (paideia), si strutturano modalità, 

percorsi, setting, ecc., differenti per realizzare lo stesso processo di 

insegnamento/apprendimento.  

Senza entrare nel merito di quali siano i fini più giusti in educazione (ogni docente, in 

cuor suo, avrà fatto le sue scelte), ci si soffermerà in questo capitolo ad analizzare il 

rapporto che lega le  diverse intenzionalità con la paideia di riferimento,  capace di 

legittimare scelte metodologiche e setting educativi ad essa coerenti, così che si possa 

prendere coscienza dell’importanza del metodo di insegnamento e riflettere sulla 

corrispondenza fra quello che si agisce concretamente (mezzi) e quello che proclama a 

livello di intenzionalità educativa (fini). Si rifletterà, in modo particolare, sulle:  

1.1.Metodologie addestrative centrate sui risultati: 

• Il Circuit Ttraining, di  I.A. Gurevič (Ex Unione Sovietica),  

• I programmi per il condizionamento fisico, di F.Thiemel (Ex Repubblica 

Federale Tedesca).  

1.2 Metodologie attivistiche centrate sui problemi:  

• La Psicocinetica, di J.Le Boulch (Francia),    

• La teoria dello schema, di R.A.Schmidt e C.A.Wrisberg (U.S.A.). 

1.3 Metodologie sincretiche centrate sulle azioni:  

• Il laboratorio, di M.Vicini (Italia) 

 

 

 

                                                 
742 Si cfr. in proposito il 3 capitolo della prima parte, in cui sono illustrate le più importanti scoperte 
scientifiche che stanno alla base delle metodologie più utilizzate in campo motorio. 
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1.1 Le metodologie addestrative centrate sui risultati 

 

La prospettiva da cui originano le metodologie motorie centrate sui risultati è quella 

biologica, la quale considera  solo la dimensione fisica dell’uomo, il corpo, in maniera 

separata rispetto alla dimensione spirituale, la mente e/o l’affetttività; da questo tipo di 

approccio, come abbiamo visto, si è originata un’idea di competenza come performance 

motoria, come comportamento misurabile e oggettivabile, la cui matrice culturale 

economica fa riferimento al mondo del lavoro. Il principio tayloristico della 

suddivisione del lavoro ha trovato, quindi, grande favore in campo motorio e sportivo, 

consolidandosi in metodologie che si sono sviluppate soprattutto all’interno dei regimi 

socialisti della prima metà del XX secolo743, sull’abbrivio di importanti scoperte in 

ambito fisiologico (la reflessiologia di I.P.Pavlov e di I.M.Secenov), che hanno dato un 

fondamento scientifico alla pretesa di controllare in modo scientifico il processo di 

insegnamento/apprendimento.  

Gli studiosi che nel campo della motricità e dello sport hanno fatto proprio questo 

orientamento appartengono principalmente all’Est Europa: F.Thiemel per la ex 

Repubblica Federale Tedesca e I.A.Gurevič per l’ex Unione Sovietica744. Questi autori 

hanno ideato delle metodologie di tipo meccanico – addestrativo che sono state 

utilizzate sia nell’ambito dell’educazione fisica, sia in quello dello sport di alto livello, 

centrate su programmi di lavoro individualizzati, alla cui base vi era il principio della 

separatezza, sviluppato a tutti i livelli: fra componente organica e mentale del 

movimento, fra gli esercizi relativi alla condizione fisica rispetto a quelli tecnici, fra i  

cicli di allenamento dedicati alla preparazione fisica rispetto a quelli riguardanti la 

preparazione tecnico-tattica, ecc..   

 

                                                 
743 Nei regimi totalitari la visione materialistica della persona  si è sposata molto bene con  metodologie di 
allenamento che si rivolgevano solo al corpo dell’uomo, applicando al lavoro fisico il principio della 
separatezza e della divisione. 
744 Delle matrici antropologiche, culturali e scientifiche che stanno alla base di queste metodologie si è 
parlato nella prima parte della tesi: nel primo capitolo si è descritta la prospettiva biologica/umanizzante 
(che non scinde l’idea di movimento da quella di azione); nel terzo capitolo si è fatto cenno alla scoperta 
scientifica del riflesso condizionato, dal cui sviluppo in ambito educativo, deriva l’idea di competenza 
come performance, argomento che è stato affrontato nel quarto capitolo. In questo primo capitolo della 
terza parte si approfondiranno le modalità concrete, operative, metodologiche, messe in atto per realizzare 
il processo di insegnamento/ apprendimento nell’ambito delle scienze motorie.   
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Le caratteristiche generali delle metodologie addestrative. A. Gurevič e F. Thiemel 

hanno introdotto il principio della suddivisione razionale del lavoro nell’ambito 

dell’educazione fisica e dello sport. L’atleta, al pari del lavoratore, viene considerato da 

questi autori un corpo da addestrare, l’allenamento è finalizzato all’incremento della 

prestazione sportiva, a sua volta funzionale a quella lavorativa, che necessita per 

migliorare di una corretta analisi iniziale delle capacità del soggetto, attuata mediante 

test, controllabile per l’intero processo, al cui interno la ripetizione razionale degli 

esercizi consente di ottenere risultati sempre maggiori in termini di rendimento. Nelle 

metodologie proposte da questi autori, infatti, le diverse fasi del lavoro vengono 

pianificate a priori, in base a tabelle di rendimento standardizzate, che raccolgono i dati 

a partire dalla scuola elementare fino a quella superiore; i risultati degli allievi vengono 

costantemente monitorati sul piano del rendimento fisico, come prestazioni e 

performance motorie. Si precisano, di seguito, alcune caratteristiche che accomunano le 

metodologie proposte da A. Gurevič e F. Thiemel, ossia, l’ottica di studio settoriale, la 

separatezza fra il contenuto (la condizione fisica) e la forma dell’atto motorio (la 

componente tecnica), lo scopo delle attività fisiche e sportive che è funzionale ora alla 

salute personale, ora alla professione lavorativa, ora alla convenienza di ordine politico 

– sociale, nei termini di contributo alla realizzazione del socialismo. Si analizzeranno 

nel dettaglio questi aspetti.  

La prima caratteristica è l’ottica di studio settoriale del movimento, sostanzialmente di 

tipo medico; le scienze che studiano il movimento umano sono, infatti, l’anatomia, la 

fisiologia, la biologia. Alla base degli esercizi fisici stanno meccanismi di riflesso, 

secondo il modello neurologico stimolo – risposta, come sostenuto da Pavlov, da cui 

deriva il principio metodologico che per aumentare il rendimento fisico occorra 

utilizzare gli esercizi di condizionamento745. 

Per quanto riguarda la seconda caratteristica, ossia, la distinzione fra forma e contenuto 

dell’atto motorio, gli autori chiariscono che la condizione fisica rappresenta il contenuto 

dell’allenamento, mentre la forma è costituita dalla tecnica con cui si esegue un 

movimento. Al riguardo, F.Thiemel introduce la distinzione fra qualità motorie (forza, 

velocità, resistenza, mobilità), che rappresentano la componente fisico/organica 

dell’uomo (il contenuto), e le capacità motorie che costituiscono la componente tecnica 
                                                 
745 I.A. Gurevič (1980), 1500 esercizi per la strutturazione dell’allenamento in circuito (Circuit 
Training), Società Stampa Sportiva, Roma 1985 p. 9. 
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(la forma). Le prime, le qualità motorie, dipendono dalle possibilità funzionali degli 

organi e dei sistemi organici746, le seconde, le capacità motorie, rappresentano ciò che si 

vede dall’esterno; tra le due non c’è separatezza in quanto le «qualità motorie e le 

capacità motorie costituiscono un’unità»747. Si ravvisa in questa impostazione un 

paradosso, perché, da un lato, si dice che questi due aspetti del movimento (il contenuto 

e la forma), costituiscono un’unità, dall’altro vengono considerati e soprattutto allenati, 

in maniera separata. Aiutandoci con una esemplificazione, potremmo dire che prima si 

richiede di addestrare l’uomo in quanto macchina biologica per migliorare la sua 

condizione fisica (il contenuto), e poi, di allenare l’uomo in quanto abile nel guidare la 

macchina biologica (la forma), cioè se stesso, il corpo umano. Si divide a livello teorico 

ciò che nella realtà è unito, ossia il substrato energetico dell’atto motorio, le condizioni 

fisiologiche e funzionali legate alla struttura organica dell’individuo (le qualità 

motorie), da ciò che è cognitivo, ossia, l’intenzionalità del soggetto che controlla il 

gesto stesso (le capacità motorie), come se si potesse dividere il processo di controllo 

del movimento, dal movimento stesso. La concezione del movimento che Thiemel 

descrive, fa riferimento, come si può notare, ad una visione riduttiva dell’uomo, da cui 

consegue un’idea di competenza come di padronanza di un movimento, inteso come 

azione dell’apparato locomotore che esternamente appare in un certo modo (capacità), 

ma che internamente è reso possibile dalle possibilità funzionali degli organi e dei 

sistemi organici, compreso il sistema nervoso. Per sostenere la sua concezione del 

movimento F.Thiemel fa riferimento a numerose leggi funzionali e fisiologiche, per 

esempio, a quanto afferma il fisiologo H.Mellerowicz, per il quale: «la forma e la 

funzione organica sono tra loro strettamente collegate in quanto la forma determina la 

funzione e la funzione crea la forma organica»
748; o ancora al biologo Wilhelm Roux 

secondo il quale «la funzione sviluppa l’organo dato per eredità, lo mantiene e lo 

sollecita»; e infine all’igienista Lorentz, per il quale: «la mancanza di funzione atrofizza 

l’organo»
749.  

La logica della separatezza fra contenuto e forma viene applicata anche all’allenamento, 

che viene così diviso nella fase della preparazione fisica che si occupa di incrementare il 

                                                 
746 F.Thiemel, Programmi di lavoro per il condizionamento nelle scuole e nelle società sportive, Società 
Stampa Sportiva, Roma 1975, p. 20. 
747 Ibidem. 
748 Ivi, p. 14. 
749 Ibidem. 
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livello della condizione, da quella della preparazione tecnico – tattica che riguarda la 

parte più specificatamente dedicata all’apprendimento del gesto motorio750. La 

separatezza fra la condizione fisica, tecnica e mentale, sta alla base del principio 

metodologico secondo il quale la lezione scolastica, o la seduta di allenamento, debbano 

essere organizzati in tre blocchi distinti: il primo, di riscaldamento, di incremento della 

forma fisica; il secondo, la parte centrale, in cui si apprendono le diverse tecniche 

esecutive; il terzo, di relax mentale o di socializzazione, dedicata alla distensione 

mentale o al gioco. Un esempio operativo di questa modalità di organizzazione della 

lezione si vedrà nella prima analisi di caso che sarà descritta più avanti, nel terzo 

capitolo (Maestra M.).  

La terza caratteristica delle metodologie addestrative riguarda lo sviluppo del 

rendimento fisico che viene considerato in funzione di una serie di altri fini: la salute, la 

professione lavorativa o l’ideologia socialista. L’incremento della condizione fisica 

generale, che si realizza mediante l’allenamento, serve, infatti, primariamente, per 

consentire agli studenti/atleti di essere in forma, di superare più facilmente gli sforzi 

della vita quotidiana, lavorativa, professionale; questo pensiero trova conferma in quello 

che dicono: «politici, medici, pedagogisti, sociologi e molte istituzioni (che) 

sottolineano la grande importanza degli esercizi fisici per la capacità di rendimento 

psico – fisico e per la predisposizione lavorativa dell’uomo»
751

. Nel dichiarare le 

finalità dell’allenamento I.A. Gurevič e F.Thiemel hanno avuto come riferimento sul 

piano scientifico gli studi sulla teoria dell’allenamento di Dietrich Harre e Kurt Meinel, 

appartenenti entrambi alla scuola tedesca (Repubblica Democratica Tedesca)752, per la 

quale il fine dello sport, nel contesto della società socialista, è quello di favorire «il 

                                                 
750 Ivi, p. 35. Per Thiemel il programma di allenamento si completa mediante la preparazione mentale, 
intendendo con questo termine riferirsi alla capacità di autocontrollo, volontà, indipendenza, 
responsabilità, tenacia ed ambizione, aggiungendo, quindi, ulteriori elementi di divisione.  
751 Ivi, p. 13. 
752  In Italia le metodologie adottate dalla scuola tedesca ed ex- sovietica si diffondono tra gli anni 70 e 
90, soprattutto attraverso il C.O.N.I., l’ente che in Italia si occupa dello sport di alto livello, che in questo 
arco di tempo traduce i numerosi testi degli autori appartenenti a queste scuole, fra cui quelli di cui si 
propone l’analisi, editando addirittura una collana specifica sui temi dell’allenamento, dal titolo: Scienze 
applicate e avviamento allo sport. Per un approfondimento, si consulti in proposito il sito: www.coni.it. A 
parte alcune eccezioni, come il testo di Arturo Hotz, L’apprendimento qualitativo dei movimenti, e quello 
di Bryant J.Cratty, Espressioni fisiche dell’intelligenza, tutti gli altri testi hanno un’impostazione 
comportamentista. E’ interessante evidenziare, a questo proposito, che anche la formazione dei futuri 
docenti di educazione fisica all’interno degli I.S.E.F. (attivi fino all’emanazione della Legge n. 178/98 
che li ha trasformati in corsi di laurea), nonché degli istruttori, dei maestri dello sport, degli allenatori e 
dei preparatori tecnici all’interno del C.O.N.I., è avvenuta per 30 anni utilizzando   i testi che facevano 
riferimento a queste scuole di pensiero.   
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perfezionamento dell’individuo e della sua energia vitale come forza produttiva, per un 

più perfetto dominio della natura e della società»
753. Lo sport contribuisce a consolidare 

nei cittadini una coscienza nazionale socialista, poiché: «il principio del rendimento che 

caratterizza lo sport di prestazione corrisponde alla legge fondamentale della società 

socialista di aspirare a risultati sempre migliori nell’interesse dello sviluppo 

multilaterale di tutti i cittadini e per un sempre migliore appagamento delle loro 

necessità materiali e culturali in tutti i campi della vita sociale»
754

.  

La proposta di Gurevič e di Thiemel si inserisce all’interno di un movimento più ampio 

di rinnovamento mondiale dell’educazione fisica finalizzato all’intensificazione dello 

sport nei paesi più industrializzati (negli Stati Uniti e in Giappone la stessa esigenza si 

concretizzerà nel movimento del Psysical –Fitness). Il motivo per cui si propone a 

livello mondiale una intensificazione dello sport ha anche una motivazione di carattere 

preventivo, come «possibilità di contrastare efficacemente il continuo aggravarsi del 

deterioramento posturale»
755

, causa dell’aumento di malattie degenerative. Il taglio 

rimane sempre quello medico, più esercizio fisico per una salute migliore, intesa come 

assenza di malattia; per questo motivo sia la scuola, sia le federazioni sportive tedesche 

si mostrano da subito favorevoli all’utilizzo di questo genere di metodiche che 

incentivano per mantenere efficiente la «sostanza biologica»756. Gli effetti del 

rinnovamento dello sport e delle tecniche di allenamento cominceranno a manifestarsi a 

partire dagli anni 80, nelle Olimpiadi di Monaco del 1972, di Montreal del 1976 e di 

Mosca del 1980, con l’inizio della supremazia dei paesi comunisti, soprattutto Germania 

dell’Est  ed ex –Urss,  sul blocco dei paesi occidentali, primi fra tutti gli Stati Uniti, da 

sempre detentori della maggioranza dei medaglieri olimpici. Per rendersene conto basta 

guardare, ad esempio, il medagliere dell’atletica leggera delle Olimpiadi di Montreal del 

                                                 
753 Kurt Meinel, Teoria dell’allenamento, Società Stampa Sportiva, Roma 1984, p. 9. Gli studi di Harre e 
di Meinel sono ancora attuali, l’organizzazione della lezione di educazione fisica o dell’allenamento 
vengono strutturate seguendo i principi di questi studiosi, per cui la lezione, per esempio, viene 
organizzata secondo uno schema a blocchi, che prevede un primo momento di avviamento motorio (per la 
condizione fisica), una parte centrale in cui si sviluppa la tecnica (per la forma), ed una parte finale di 
gioco per favorire il coinvolgimento emotivo – cognitivo degli allievi (socializzazione). La 
documentazione del permanere di queste metodologie all’interno dell’attuale scuola primaria, si ha 
nell’analisi di caso n. 1 della maestra M. presentata nel 3 capitolo della terza parte. Si cfr. anche Dietrich 
Harre, Teoria dell’allenamento, Società Stampa Sportiva, Roma 1972. 
754 Ibidem.  
755 F.Thiemel, Programmi di lavoro per il condizionamento nelle scuole e nelle società sportive, cit., p. 
16. 
756 Ibidem. 
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1976, in cui Germania dell’Est, Stati Uniti e URSS, rispettivamente, prima, secondi e 

terza, totalizzarono insieme ben 66 medaglie (circa il 50% del totale); la sola Germania 

Est con 18 milioni di abitanti, superò gli Stati Uniti (circa 250 milioni), diventando la 

nazione numero uno dell'atletica leggera. 

Ciò che accomuna i due autori che si sono considerati, sembra essere, in sintesi, la 

visione dell’allievo come un soggetto sostanzialmente passivo, che il docente indirizza 

dove vuole, decidendo per lui gli obiettivi da sviluppare, programmandone la 

realizzazione, fissandone i tempi, i metodi e i comportamenti da sviluppare, senza che in 

tali fasi vi sia il coinvolgimento dell’allievo. L’uomo appare frammentato, una somma 

di elementi diversi: la condizione fisica, quella tecnica e mentale, da cui consegue la 

convinzione, per entrambe le metodologie, che se si predispongono le giuste situazioni 

educative secondo adeguati criteri, obiettivi e procedure, si avranno i risultati desiderati. 

In questi modelli comportamentisti il centro di tutto il discorso, il vero soggetto della 

prassi didattica è l’insegnante che osserva, decide, fissa gli obiettivi, le procedure, le 

condizioni esterne,  il setting, sceglie il metodo e le verifiche, tiene sotto controllo 

l’intero processo educativo, in ogni momento. Le competenze sono, quindi, 

comportamenti standard, osservabili e misurabili, che escludono la creatività del 

discente; competente è, in sintesi, l’allievo che realizza il comportamento richiesto e 

segue puntualmente le procedure date.  

 

1.1.1 Il Circuit Ttraining, di  I.A. Gurevič (Ex Unione Sovietica). A.Gurevič (1849 -

1936) è un atleta dell’ex Unione Sovietica, più volte campione del mondo di 

paracadutismo; la sua metodica, detta Circuit – Training ( C.T.) si basa sul principio del 

lavoro in circuito. Pensata in un primo tempo per gli operatori sportivi, con lo scopo di 

contribuire alla risoluzione dei problemi di formazione fisico organica degli atleti 

principianti o evoluti, è stata poi ampliata e rielaborata, in un secondo tempo, per gli 

insegnanti di educazione fisica degli istituti professionali, con l’invito a strutturare 

l’allenamento scolastico in circuito per sviluppare le capacità e le abilità motorie ed 

avere la necessaria padronanza della professione scelta.  

Il lavoro in circuito di cui si descriverà, di seguito, un esempio concreto, è una metodica 

di allenamento messa a punto dagli inglesi Ronald Ernest Morgan e Graham 
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Thomas Adamson, nel 1957757, il cui principio di base è quello del carico progressivo, 

dosato individualmente758. Il C.T. inizialmente prevedeva 24 esercizi standard che 

potevano essere combinati in programmi diversi secondo le finalità dell’allenamento759; 

consisteva e consiste tutt’ora nell’eseguire una serie di esercizi (da 6 a 12/15) in 

successione, per un tempo fisso (per esempio 30” per esercizio), o per un numero fisso 

di volte (per esempio, 15 ripetizioni per ciascun esercizio). Si veda in proposito la 

Scheda n. 1., che riporta un esempio di C.T.  

 

Scheda n. 1. Esempio di C.T760. 

 Esistono diverse tipologie di lavoro in 

circuito, senza pause tra un esercizio e l’altro, 

in cui gli esercizi vengono eseguiti di seguito 

(metodo continuo, per lo sviluppo della 

resistenza); con pause predeterminate tra un 

esercizio e l’altro, per esempio, 45” o  1’ 

(metodo intervallato con pause incomplete, per 

lo sviluppo della forza e della resistenza alla 

                                                 
757 Morgan e Adamson, entrambi professori di educazione fisica presso l’Università di Leeds, misero a 
punto questa metodica di allenamento nel 1957. Il Circuit Training ebbe subito un notevole successo; 
perché si trattava di una metodica estremamente efficace per diversi scopi, l’allenamento di atleti agonisti 
ma anche l’incremento del rendimento fisico di atleti amatoriali. 
758 Per carico, nelle scienze motorie e sportive, si intende la quantità e la qualità degli stimoli esterni e 
interni che vengono richiesti durante l’allenamento. Più precisamente il carico esterno è un dato 
oggettivo, programmabile e misurabile secondo grandezze fisiche come lo spazio e il tempo; il carico 
interno è invece un dato soggettivo, difficilmente quantificabile in quanto dipendente dal livello di 
allenamento del soggetto e dalla sua capacità di rispondere alle sollecitazioni. I parametri per definire e 
modulare il carico sono: 1. la quantità (o volume del carico) che rappresenta l’ammontare del lavoro 
effettuato; comprende: il numero delle sedute di allenamento (per esempio mensili);il numero delle ore di 
allenamento (per esempio settimanali); il numero degli esercizi svolti (per esempio corse ripetute, sprint 
ecc.), ecc. 2. l’intensità, dipende strettamente dal parametro quantità e riguarda il livello di impegno con il 
quale viene svolto il volume del lavoro, la modalità con cui viene eseguita una certa esercitazione. In 
pratica, se la quantità può essere paragonata al “quanto” del lavoro, l’intensità riguarda il “come” esso 
viene eseguito. 3. la densità; è un parametro che esprime il livello di concentrazione della quantità e 
dell’intensità: un determinato volume di lavoro “x”, può essere svolto con un’intensità “y” in un certo 
tempo; la densità dipende dal fatto che uno stesso carico di lavoro venga svolto in un tempo minore o 
maggiore, comportando una variazione del carico interno. Si tratta di un parametro che è in stretta 
relazione con il carico interno e, quindi, con le caratteristiche della persona, quali la sua capacità di 
adattamento e di rispondere alle sollecitazioni.  
759 F.Thiemel, Programmi di lavoro per il condizionamento nelle scuole e nelle società sportive cit., p. 
15. 
760 I.A. Gurevič (1980), 1500 esercizi per la strutturazione dell’allenamento in circuito (Circuit 
Training), cit., p. 225. 
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velocità);  con pause complete, tra un esercizio e l’altro, in cui si aspetta che i     

parametri della funzione cardiaca siano ritornati ai valori di base (metodo intervallato 

con pause complete, per lo sviluppo della forza, destrezza e resistenza specifica). 

 

Le caratteristiche dell’allenamento in circuito. Gli esercizi che Gurevič propone sono 

1500, da utilizzare come base per comporre una trentina di circuiti. Prima di soffermarsi 

sulla descrizione degli esercizi e dei diversi circuiti, l’autore spiega il significato di 

queste metodica nel contesto dell’organizzazione dell’allenamento all’interno delle 

lezioni di educazione fisica, della pianificazione del processo scolastico, della 

predisposizione del setting, delle modalità di valutazione. Gurevič precisa più volte, che 

il Circuit Training si occupa prevalentemente della preparazione fisica, cioè, della 

macchina biologica che può aumentare il suo rendimento in funzione del lavoro. 

Dal punto di vista dell’organizzazione dell’allenamento il Circuit Training viene 

proposto all’interno delle lezioni di ginnastica con una struttura molto rigida che 

prevede che gli esercizi vengano organizzati in miniclicli di sette lezioni, così suddivise: 

nella prima lezione, gli studenti imparano gli esercizi, prendono confidenza con gli 

attrezzi, i tempi di lavoro, le annotazioni sulle schede ecc.; nella seconda lezione, gli 

allievi calcolano il Test Massimale Iniziale (T.M.I.), nel senso che stabiliscono quante 

ripetizioni per ciascun esercizio riescono a fare in un tempo massimo di 30” . Sulla base 

del T.M.I. viene calcolato il carico da realizzare nelle sedute successive, che 

corrisponde o al valore del T.M.I. diviso per due (T.M./2), oppure, a quello del T.M.I. 

diviso per quattro (T.M./4), a seconda della preparazione fisica del gruppo o del sesso. 

Dalla terza lezione fino alla sesta, gli allievi si addestrano negli esercizi, in base al 

valore scelto del T.M./2 +1, o del TM/4+1 aggiungendo, in seguito, ad ogni lezione 

successiva, una o più ripetizioni. Nella settima lezione, gli allievi ripetono il Test 

Massimale, che a questo punto non è più iniziale, ma diventa Test Massimo Finale 

(T.M.F.), e verificano se ci sono stati dei miglioramenti. A questo punto o si cambiano 

gli esercizi del C.T., oppure, si ripete lo stesso C.T., modificando il T.M.I. Si veda in 

proposito la Scheda n. 2., che rappresenta un esempio di Scheda per la raccolta dei dati 

nel C.T., ancora in uso negli istituti scolastici di 2 grado761. 

 

                                                 
761 La scheda è stata messa a punto dalla scrivente. 
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Il TMF è diminuito rispetto al 

TMI: valutazione medio – bassa 

( - 6)

Il TMF è rimasto invariato: 

valutazione media ( 7 -6)

Il TMF è aumentato più del 10%: 

valutazione alta ( 10 -9 -8)

Lezione n.7: Test Massimo Finale ed eventuale definizione del nuovo Test Massimo Iniziale

Lezione 6

Lezione 5

Lezione 4

Lezione 3

151413121110987654321T.M.I.

Numero delle ripetizioni per ogni esercizioLezione

Lezione n. 1: conoscenza degli esercizi

Lezione n. 2 :Test Massimo Iniziale..........................

Scelta del carico:

oTMI/2

oTMI/4

Cognome                      Nome                        Classe Data di rilevazione

 
Scheda n. 2. Scheda per raccolta dei dati nel C.T. 

 

Dal punto di vista della pianificazione del processo scolastico, il programma del Circuit 

Training si ripete ciclicamente ogni anno, con gradi di intensità diversi; secondo 

l’esperienza dell’autore è opportuno che la pianificazione del lavoro in circuito sia pari 

al 30-40% dell’intero volume del programma del primo anno; al 50 -65% del secondo 

anno; e al 50 -70% del terzo anno. Tale scansione è indicata per giustificare il fatto che 

nell’ambito del programma di educazione fisica, una parte delle lezioni debba essere 

riservata al miglioramento della condizione fisica.  

Per quanto riguarda l’organizzazione del setting, il C.T. richiede una precisa area di 

lavoro per l’applicazione degli esercizi, gli attrezzi vengono disposti in un certo modo, i 

manifesti (poster), sono da sistemare bene in vista per consentire agli allievi di 

comprendere gli esercizi che dovranno eseguire; è previsto un momento preliminare di  

presentazione da parte del docente che illustra l’organizzazione dell’allenamento in 

circuito durante le lezioni. Le varianti dell’allenamento vengono decise dall’istruttore.   

In merito alla valutazione, il sistema di organizzazione degli esercizi del Circuit – 

Training si presenta come un sistema chiuso, fortemente controllabile dall’insegnante. 
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L’insegnante ha un legame diretto con gli allievi, nel senso che può controllare che 

comprendano bene gli esercizi da eseguire, la successione e i tempi; di contro, riceverà 

da essi un feedback che lo informa del grado di assimilazione realizzato. Anche gli 

studenti possono controllare il loro apprendimento, confrontando i loro risultati con 

quelli attesi; la loro partecipazione si esprime solo in quanto realizzazione del 

programma, raggiungimento della prestazione ipotizzata e controllo che ciò avvenga nel 

rispetto delle condizioni date. In tale approccio l’allievo non esiste in quanto 

soggettività, è solo corpo, l’oggetto cui si rivolge l’addestramento, il destinatario del 

programma, che ha il compito di eseguire il programma nel modo più adeguato 

possibile; l’unico coinvolgimento previsto è soltanto quello di controllare l’andamento 

del programma e l’esito del lavoro che gli viene richiesto, mediante il feedback 

sensoriale e motorio che riceve durante l’esecuzione degli esercizi.  

Il docente è un buon conoscitore delle tappe di sviluppo e dei comportamenti tipici delle 

diverse età, capace di creare il modello fisico della preparazione e di individualizzare al 

meglio il lavoro in base alle esigenze degli allievi. Come si può vedere dallo Schema n. 

3. Modello di rapporto fra istruttore ed allievi762, per Gurevič il tipo di  rapporto che 

esiste fra istruttore ed allievi è quello per cui l’istruttore esegue una serie di azioni: 1. 

crea il modello di sviluppo fisico; 2. dà gli esercizi; 3. presenta le forme 

dell’organizzazione degli esercizi; 4. dirige e tiene sotto controllo l’intero processo. 

Mentre gli allievi: 1. fanno conoscenza delle forme dell’organizzazione degli esercizi; 2. 

studiano gli esercizi da eseguire; 3. eseguono il programma in un dato tempo; 4. fanno 

un resoconto del lavoro svolto e controllare l’andamento del lavoro mediante i parametri 

fisiologici (frequenza cardiaca e respiratoria). Nel descrivere il ruolo svolto 

dall’insegnante nei confronti degli allievi l’autore utilizza il termine di istruttore.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
762 I.A. Gurevič (1980), 1500 esercizi per la strutturazione dell’allenamento in circuito  (Circuit 
Training), cit., p. 11. 
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Schema n. 3. Modello di rapporto fra istruttore ed allievi.  

 

1.1.2 I programmi per il condizionamento fisico, di F.Thiemel (Ex Repubblica 

Federale Tedesca).  F.Thiemel ha messo a punto per primo dei programmi di lavoro 

standardizzati per il condizionamento fisico nelle scuole e nelle società sportive di 

Assia, uno dei 16 stati della Repubblica Federale Tedesca (D.F.R). Nel testo italiano, 

tradotto negli anni 80, l’autore riporta gli esiti di un’indagine condotta in anni  

precedenti, dal 1968 al 1972, presso gli insegnanti di educazione fisica di Assia, dal 

livello di scuola primaria fino a quello della secondaria di secondo grado, ai quali era 

stato chiesto, con un questionario, di valutare, previa sperimentazione, la possibilità di 

estendere l’utilizzo di questi programmi di lavoro come forma generalizzata di 

metodologia all’interno delle ore di educazione fisica. Gli insegnanti hanno risposto 

affermativamente763. La maggior parte delle domande del questionario sono di tipo 

tecnico, per esempio, «ritiene accessibili 10 stazioni con due passaggi nelle diverse 

età?» (n.8); «è giusto il tempo norma di 30” per esercizio? » (n.9), o ancora:« è 

                                                 
763F. Thiemel, Programmi di lavoro per il condizionamento nelle scuole e nelle società sportive, cit., p. 7. 
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sufficiente il tempo di 27 minuti per l’attuazione di un programma?» (n.11), ecc. Gli 

insegnanti hanno risposto affermativamente764. 

   

Le caratteristiche dei programmi di condizionamento. Thiemel descrive circa 150 

programmi di condizionamento divisi per livello di scuola e organizzati in schede. Le 

schede sono suddivise per l’intero ciclo di studi, primario e secondario, della durata di 

13 anni; in particolare: 

o Scuola primaria, 1 ciclo, età 6 – 7 anni  (1 e 2 anno di scuola).  
o Scuola primaria, 2 ciclo, età 8 -10 anni (3 e 4 anno di scuola). 
o Scuola secondaria 1 ciclo, età 11 -13 anni  (5 -7 anno di scuola). 
o Scuola secondaria 2 ciclo, età 14 -16 anni  (8 -10 anno di scuola). 
o Scuola secondaria 3 ciclo, età 17 -19 anni  (11 -13 anno di scuola). 

 

Ciascuna scheda, ad eccezione di quelle della scuola primaria, del 1 ciclo (anni 6 -7), 

contiene una serie di 10 esercizi che si possono eseguire a quattro livelli di difficoltà ( 

classe principianti, media, maestri ed eccellenza); il criterio della difficoltà è dato dal 

numero delle ripetizioni. Si veda in proposito l’esempio di Scheda n. 4. Programma di 

lavoro per il condizionamento, riportata di seguito765.  

I dieci esercizi appartengono a categorie diverse: A. riguardano tutto il corpo; B. 

esercizi specifici per lo sviluppo e il rafforzamento dei muscoli delle gambe; C. braccia 

e del cingolo scapolo omerale; D. addominali; E. dorsali. Ciascuna scheda contiene 

esercizi appartenenti alle cinque categorie.  Nella Scheda n.4, le cinque categorie di 

esercizi vengono indicati nella seconda colonna da sinistra, con la dicitura Esercizio 

Stazione N° dell’esercizio766.  

Per ogni livello di scuola le schede sono suddivise in due tipologie, a seconda del 

setting disponibile nella scuola (spazio e attrezzature); di  tipo 1, per le scuole con 

attrezzature normali, che possiedono cioè una palestra e/o un campo sportivo ridotto; di 

tipo 2, per le scuole che non hanno la palestra, ma che sono in possesso solo di piccoli 

attrezzi e di un ambiente adibito a palestra (spiazzo, cortile). Nella scheda N.4, questa 

indicazione è reperibile nella colonna in alto a destra che inizia con Cognome, Nome, 

ecc., tipo 2. 

                                                 
764 Ivi, il questionario è descritto alle pp. 9 -12. 
765 Ivi., p. 193. 
766 Il  manuale di Thiemel riporta anche tutte le schede che illustrano gli esercizi mediante disegni.  



 293 

 

Scheda n. 4. Programma di lavoro per il condizionamento. 

 

Per quanto riguarda il setting, il programma prevede una rigida regolamentazione dei 

tempi e degli attrezzi. La durata complessiva dell’esecuzione del programma 

individualizzato varia da un minimo di 10’ a un massimo di 25’,  a seconda dei 

parametri scelti che sono il numero delle stazioni (nel programma abbreviato –corto- se 

ne possono fare solo 5, in quello medio 2x5, e in quello lungo 2x10); la durata 

dell’esercizio è fisso (30” per ciascun esercizio), ma il tempo complessivo varia in 

relazione al numero degli esercizi, per cui nel programma corto l’intera esecuzione degli 
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esercizi durerà 2,5’, mentre in quello medio 5’, e in quello lungo, 10’; le pause per il 

cambio della stazione hanno gli stessi valori che sono indicati per la durata degli 

esercizi, ossia, 30” per stazione, per cui, anche in questo caso, varia il tempo 

complessivo a seconda del numero delle stazioni; la misurazione delle pulsazioni viene 

effettuata tre volte e richiede un tempo massimo di 5’.  

E’ stabilito anche il tempo per la sistemazione degli attrezzi, che in un gruppo affiatato 

si ipotizza della durata di 10’. Si veda in proposito lo Schema n. 5. Durata di un 

programma, che riporta in sintesi i concetti appena espressi. 

Programma* Corto Medio Lungo 

Numero delle stazioni 5’ 10’(2x5’) 2x10’ 

Durata dell’esercizio (30” per stazione) 2,5’ 5’ 10’ 

Pause per cambio stazione (30” per stazione) 2,5’ 5’ 10’ 

Misurazione pulsazioni ( n. 3 volte) 5’ 5’ 5’ 

Durata complessiva del programma 10’ 15’ 25’ 

 *Alla durata complessiva del programma vanno aggiunti i tempi per  
l’organizzazione degli attrezzi. 

Schema n.5. Durata di un programma. Adattato, da: F.Thiemel, Programmi 
 di lavoro per il condizionamento nelle scuole e nelle società sportive, p. 3. 
 

L’aspetto della  valutazione del rendimento individuale è molto approfondito. I 

progressi degli allievi sono costantemente monitorati dall’inizio alla fine del percorso, 

in maniera estremamente razionale e scientifica; ogni scheda, come si nota ancora nella 

scheda n.4, contiene al suo interno una tabella per la valutazione del rendimento, 

suddivisa in 12 gradi (livelli), raggruppati in quattro classi: principianti (classi 1-2-3); 

medi (4 -5 -6); maestri (7 -8 -9) ed eccellenza (10 -11 -12:), a loro volta suddivisi in 

rapporto ai dieci esercizi e all’età. Nel predisporre i programmi di lavoro e le tabelle di 

valutazione del rendimento Thiemel dichiara di essersi riferito agli studi di 

H.Mockelmann in merito alla teoria dei gradi di rendimento767, in base alla quale si 

sono individuati i criteri di riferimento per la costruzione delle tabelle di valutazione 

relative alla prestazione degli allievi. Col termine Programmi Standardizzati Thiemel 

riferisce, infatti, che si tratta di percorsi strutturati sulla base di risultati standardizzati,   

sperimentati e valutati sia per quanto riguarda i singoli esercizi, che per l’intero 

                                                 
767 H. Mockelmann,Leibeserziehung und jugendliche, Entwicklung 6, Schorndorf Aufl ,1967 in 
F.Thiemel, in F.Thiemel, Programmi di lavoro per il condizionamento nelle scuole e nelle società 
sportive,  cit., p. 31. 
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programma; il valore riportato nelle tabelle corrisponde alla media dei risultati  ricavati 

dalla sperimentazione (criterio).768 

 

Il rendimento in percentuale. Ogni programma può essere eseguito con diversi gradi di 

complessità, si può scegliere di eseguire i singoli esercizi, oppure, l’intero circuito nella 

forma abbreviata (5 esercizi sui 10 proposti per ciascuna scheda), media (una sola 

esecuzione dei 10 esercizi, oppure, 2 per metà di essi), e lunga (2 esecuzioni complete 

dei 10 esercizi). Sempre nella Scheda N. 4., questi dati sono reperibili in alto a fianco 

della dicitura, programma abbreviato, medio e lungo.  

Mentre i 12 gradi di rendimento costituiscono un sistema di riferimento per l’allievo in 

rapporto all’età, è possibile utilizzare un ulteriore criterio per   ottenere una valutazione 

più precisa, individuale, si tratta del calcolo dell’aumento in percentuale. Per calcolare il 

rendimento in percentuale si fa la media fra la classe di rendimento raggiunta all’inizio e 

alla fine del percorso (dopo 4 settimane), se per esempio, all’inizio del lavoro l’allievo 

si trovava nella 5 classe di rendimento, corrispondente alla classe dei principianti (a), e 

alla fine nell’8, corrispondente alla classe dei medi (b), applicando la formula seguente, 

si trova la percentuale del rendimento individuale in percentuale: 

X= b-a x 100     X= 8 -5 x 100 = 60.   L’aumento del rendimento è pari al 60% 
        a                       5 

 

L’indice di rendimento oggettivo. Il rendimento percentuale  e la frequenza cardiaca 

(F.C.), consentono di calcolare, infine, anche l’indice di rendimento oggettivo per 

ciascun allievo, mediante un’altra formula 769. L’autore in proposito,  propone una serie 

di schede, che chiama “cartelle di rendimento”, che servono per la raccolta dei risultati e 

dei dati antropometrici dell’allievo, come il peso, l’altezza, le misure di diverse 

circonferenze del corpo, ecc.. Riguardo a queste ultime, l’autore precisa che sono utili 

per avere il quadro progressivo dell’allievo; il taglio della rilevazione e la tipologia dei 

dati richiesti è di tipo medico, le cartelle di rendimento contengono, infatti, uno spazio 

per la fotografia, i dati anagrafici, una breve anamnesi per le malattie, le visite mediche, 

ecc. 

                                                 
768 L’autore riferisce che lo studio e la prova dei singoli esercizi e dei programmi si è protratta per quattro 
anni, in diverse scuole dell’Assia e dell’Istituto Pedagogico di Fulda, e che con l’elevato numero dei dati 
si è potuto procedere alla standardizzazione dei dati. 
769 F.Thiemel, Programmi di lavoro per il condizionamento nelle scuole e nelle società sportive, cit., p. 
48. 
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La valutazione del rendimento della classe e dell’istituto. Oltre alla valutazione del 

singolo allievo è prevista anche una valutazione a livello della classe e dell’Istituto, per 

la quale Theimel indica sette fattori: 1. il numero, il tipo e le modalità dei programmi 

eseguiti alle diverse età; 2. il numero degli allievi; 3. il numero dei partecipanti secondo 

le diverse età; 4. la partecipazione in percentuale degli allievi ai singoli programmi 

secondo l’età; 5. il numero degli allievi e la classe di rendimento raggiunta all’inizio e 

alla fine di un programma; 6. l’indice di rendimento raggiunto nelle singole età e le 

classi di rendimento di un programma; 7. il valore medio raggiunto in media all’inizio e 

alla fine di un programma nelle singole età. Anche la valutazione della classe viene 

registrata su apposite schede in cui vengono trascritti i nomi degli allievi della classe, 

suddivisi per età e sesso, i valori raggiunti in quanto prestazione iniziale e finale di 

ciascun programma e i dati relativi ai sette fattori summenzionati. Le schede compilate 

vengono, poi, consegnate al direttore tecnico della scuola che effettua una valutazione 

globale al termine dell’anno scolastico. 

La stessa modalità valutativa avviene a livello provinciale. Il monitoraggio del livello di 

rendimento fisico degli allievi è in tal modo assicurato a partire dal basso, dal singolo 

individuo, dalla classe, dall’Istituto, fino a tutti gli istituti della provincia dello stato 

federale tedesco; i dati vengono raccolti a livello centrale, servono per riflettere sugli 

esiti dell’applicazione di questa modalità di pianificazione dell’esercizio fisico, col fine 

di valutare l’incremento complessivo dello stato di forma della popolazione scolastica, 

dalla scuola primaria a quella superiore.  

La sperimentazione dei programmi di condizionamento, di cui si è descritto in sintesi 

l’organizzazione, si è realizzata nel corso di due anni al termine dei quali è stata fatta 

una valutazione complessiva per individuare il grado definitivo di aumento del 

rendimento fisico degli allievi nella provincia770. 

 

 

 

 

                                                 
770 La sperimentazione è stata condotta, probabilmente, dal 1972 al 1974, in quanto nel 1972 è terminato 
il sondaggio (durato quattro anni), che chiedeva ai docenti se volevano estendere l’utilizzo dei programmi 
per il condizionamento fisico all’interno delle lezioni di educazione fisica, Ivi, p.53. 
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1.2 Le metodologie attivistiche centrate sui problemi 

 

La prospettiva epistemologica da cui derivano  le metodologie centrate sui problemi è 

centrata sull’aspetto psicologico, che esalta il ruolo del soggetto pensante, in quanto 

capace di produrre delle rappresentazioni mentali che si manifestano sotto forma di 

schemi motori, il cui scopo è quello di permettere l’adattamento alla realtà. Le 

metodologie che da essa si sono originate hanno messo in risalto il processo mentale più 

che il risultato, fra queste, in questo paragrafo, analizzeremo la psicocinetica di J. Le 

Boulch e la teoria dello schema di R.A.Schmidt e C.A.Wrisberg che fanno riferimento 

entrambe alla matrice culturale del cognitivismo, con la quale si evidenzia la 

dimensione cognitiva dell’azione motoria. Si presta attenzione a ciò che avviene dentro 

al cervello, nella «scatola nera», paragonato ad un elaboratore in grado di compiere 

operazioni mentali e di produrre rappresentazioni mentali, che si fissano nel cervello 

sotto forma di schemi mentali. Ci si interessa, pertanto, ai processi più che ai  prodotti, 

sottolineando il ruolo attivo del soggetto nell’ interpretare le informazioni che riceve e 

di muoversi in base alle proprie motivazioni. Prima di presentare nel dettaglio le 

caratteristiche metodologiche di queste due scuole di pensiero, quella francese e quella 

americana, si farà una breve sintesi dei concetti principali della psicocoinetica di J.Le 

Boulch, già ampiamente illustrati all’interno della prospettiva psicologica771, quali ad 

esempio, l’idea  piagetiana di costruzione dell’io, di schema d’azione, la struttura 

stadiale dello sviluppo, le tre funzioni psicomotorie (percezione, aggiustamento e 

veglia), e il ruolo della presa di coscienza come strumento per la concettualizzazione. Ci 

si soffermerà, invece, con maggior dovizia di dettagli, a presentare le caratteristiche 

principali del pensiero degli americani R.A. Schmidt e C.A. Wrisberg, come la 

differenza fra il sistema di controllo del movimento a circuito chiuso, aperto e integrato 

(teoria dello schema), fra il concetto di programma e quello di schema motorio, di 

feedback e di transfert.   

Ciò che accomuna questi autori, e le rispettive metodologie, è il tentativo di mettere in 

atto un approccio integrale al soggetto, con un maggior risalto, però, verso la 

dimensione cognitiva, che per Le Boulch significa preminenza della presa di coscienza 

in quanto processo che consente la comprensione del reale (sotto forma di schemi), 

                                                 
771 Si veda, in proposito, la dimensione psicologica descritta nel 2 capitolo della prima parte. 
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mentre per Schmidt e Wrisberg vuol dire l’utilizzo cosciente di un insieme di 

informazioni (prima, durante e dopo la pratica), che consentono all’allievo di far proprie 

le caratteristiche dell’azione che deve compiere, e, mentre la compie, l’utilizzo del 

feedback sensoriale che gli consente di modificare lo schema motorio. In ogni caso, per  

questi autori, lo scopo dell’apprendimento motorio rimane di tipo adattivo e la 

caratteristica principale delle loro metodologie resta la forte centratura sul problema da 

risolvere, in maniera induttiva per J. Le Boulch, in maniera deduttiva per Schmidt e 

Wrisberg. 

 

1.2.1 La Psicocinetica di J.Le Boulch (Francia)772. La psicocinetica ha certamente 

modificato i metodi tradizionali di insegnamento basati sulle metodologie di tipo 

addestrativo, che prevedevano la scomposizione meccanica del gesto e la sua successiva 

automatizzazione. Con Le Boulch acquistano, invece, rilevanza: «le esperienze motorie 

spontanee basate sulla presa di coscienza del proprio corpo e delle sue possibilità 

operative – che diventa  - un bagaglio motorio esteso per poter attingere alle esperienze 

passate di movimento nell’apprendimento di gesti nuovi e complessi»773. Le Boulch è 

convinto che gli apporti della psicocinetica sia fondamentali  per tutte le discipline di 

apprendimento e che la sua efficacia sia tanto più consistente quanto più l’educazione 

psicomotoria verrà impartita precocemente; egli dice, infatti che «se vogliamo formare 

degli uomini equilibrati, autonomi, capaci di iniziativa, di riflessione, di rispetto altrui, è 

nel bambino di oggi che bisogna prepararli»774. L’autore propone come obiettivo 

                                                 
772 Jean Le Boulch è nato il 28 gennaio 1924 a Brest in Francia. Dal 1945 al 1947 ha frequentato l'École 
Normale Superieure d'Éducation Physique (ENSEP) e, successivamente, è diventato professore di 
educazione fisica al Cèntre Regional d'Éducation Populaire et Sportive di Dinard in Bretagna, che 
organizzava stage di medicina dello sport. Dal 1954 al 1969 diviene dottore in medicina con una tesi su "I 
fattori della valenza motoria"; in seguito, si specializza in psicologia e in riabilitazione funzionale. Dopo 
vari incarichi d’insegnamento, a Rennes e Parigi, J.Le Boulch avvia importanti collaborazioni con diverse 
università in Europa e nel mondo, in Quebec, in Brasile, in Argentina, in Spagna e a Lima in Perù, dove 
nel 1984 viene attivato un centro a suo nome, il Colegio Jean Le Boulch. Professore di educazione fisica, 
specialista in riabilitazione funzionale e in psicomotricità, esponente di fama mondiale nello studio del 
movimento umano, nel 1986 Le Boulch è chiamato in Italia, dove ricopre diverse cariche. È stato 
direttore scientifico della scuola di psicomotricità di Firenze convenzionata con l’Università di Pau in 
Francia, direttore scientifico e coordinatore della ricerca-azione "Movimento ed Educazione", per l'Istituto 
Superiore di Educazione Fisica (ISEF) di Torino e direttore scientifico della Scuola di Psicomotricità di 
Voghera (PV). I programmi ministeriali di educazione fisica in Italia e non solo, attingono ai temi e alla 
metodologia da lui proposta, in particolare, i programmi della scuola primaria dell’anno 1985 (D.P.R. n. 
104/1985), e la sperimentazione Brocca per il secondo ciclo effettuata a cavallo fra gli anni ’80 e ‘90. 
773 Francesco Casolo, Lineamenti di teoria e metodologia del movimento umano, Vita e pensiero, Milano 
2002, p. 31. 
774 Le Boulch, L’educazione del corpo nella scuola di domani,  Scientifiche Magi, Roma 2000, p.123. 
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ambizioso quello di utilizzare in maniera trasversale la psicocinetica dalla scuola 

dell’infanzia fino al termine della pubertà, per due motivi. 

Il primo motivo per cui si sostiene la trasversalità dell’educazione motoria, è che il 

processo di formazione del futuro cittadino passa, secondo Le Boulch, attraverso 

l’educazione degli atteggiamenti e dei movimenti del corpo, per cui il ruolo del corpo è 

centrale nell’ambito dell’educazione globale del bambino. Poiché il fine principale 

dell’educazione scolastica è di favorire la stabilità della personalità che ruota, dice 

l’autore, intorno al corpo, e poiché il corpo rappresenta l’unico fattore comune a tutte le 

discipline, allora, di conseguenza, è necessario che la scuola si interroghi su quale 

strategia intende utilizzare, che sia la «più favorevole all’armonizzazione degli 

atteggiamenti» 775. Una volta che la scuola ha esplicitata la strategia, si pone, però,  il 

problema della coerenza educativa, nel senso che gli insegnanti devono condividere il 

medesimo registro relazionale, non semplicemente «stabilire un arbitrario codice 

moralizzatore»776, quanto invece, vivere in prima persona una relazione che faccia 

proprio ciò che l’analisi psicologica insegna circa le necessità del bambino. La 

trasversalità, in sintesi, avviene sì fra disciplina e disciplina, ma non è sufficiente, 

occorre che anche i docenti si orientino in «funzione degli imperativi di sviluppo del 

bambino, diversi a seconda delle fasi della sua evoluzione psicomotoria»777 . 

Il secondo motivo che giustifica la trasversalità dell’educazione motoria rispetto a tutte 

le altre discipline deriva dal ruolo specifico che riveste la psicocinetica rispetto alle altre 

discipline di insegnamento. Le attività motorie influenzano positivamente il processo 

formativo in una serie di aspetti, quali «l’organizzazione spazio temporale, le capacità 

percettive, la coordinazione motoria, come pure i processi intellettivi più elevati»778. Le 

Boulch crede che questi aspetti corrispondano ad altrettante facoltà trasversali per il cui 

raggiungimento l’educazione motoria  può fare molto. A questo proposito, si descriverà 

di seguito, a titolo di esempio, le competenze psicomotorie trasversali che Le Boulch 

ritiene necessarie per gli apprendimenti della lettura, scrittura e calcolo, richieste ai 

bambini al momento dell’entrata nella scuola primaria; per ciascuna di esse l’autore 

                                                 
775 Ivi, p.124. 
776 Ibidem. 
777 Ibidem. 
778 Bryant J.Cratty, Espressioni fisiche dell’intelligenza, Società Stampa Sportiva, Roma 1985, p.53. 
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propone una serie di attività e di giochi, cui si farà cenno in maniera molto sintetica (si 

veda lo Schema  n 6. Sintesi delle competenze psicomotorie trasversali)779. 

Competenze psicomotorie trasversali Attività e giochi  

1. Acquisizione dell’immagine del corpo 
orientata (dominanza laterale)780. 

• Verbalizzazione della dominanza 
• Esercizi con palla 
• Situazioni problema che sollecitano una 

decisione 

2. Strutturazione spazio temporale, in 
riferimento allo spazio grafico781. 

• Riconoscimento delle forme 
• Riproduzione delle forme 
• Rispetto della successione nello spazio 

3. Ritmicità, che consente di rendere 
comprensibile la lettura e la scrittura782. 

• Attività che fanno emergere la motricità naturale 
del bambino 

• Attività che favoriscono l’associazione del ritmo 
motorio con quello musicale 

• Percezione delle strutture ritmiche 

4. Dissociazione e indipendenza segmentaria 
necessariasoprattutto per la scrittura783. 

• Controllo posturale 
• Rilassamento differenziale 
• Coordinazione fine 
• Imitazione di gesti 

Schema n.6.  Sintesi delle competenze psicomotorie trasversali. 

 

Le Boulch ha sempre convalidato la sua metodologia mediante la pratica all’interno del  

campo di applicazione scolastico e sportivo. Prima di passare alla descrizione 

dell’esempio pratico in cui si descrive la metodologia nel contesto di un percorso sui 

                                                 
779 Per un approfondimento della psicocinetica da un punto di vista operativo, si vedano i testi: J.Le 
Boulch (1977), Educare con il movimento, Esercizi di psicocinetica per ragazzi da 5 a 12 anni, Armando 
Armando; J . Le Boulch, (1984), L’educazione psicomotoria nella scuola elementare, Unicopli, Milano 
1989; J. Le Boulch, (1998), L’educazione del corpo nella scuola di domani.Per una scienza del 
movimento, Scientifiche Magi, Roma, pp. 141 -364. 
780 L’immagine del corpo orientata presuppone il passaggio da uno schema corporeo inconscio ad uno 
cosciente, che avviene nel periodo della scuola dell’infanzia. In questo periodo il bambino è in grado di 
comprendere le sue sensazioni propriocettive unite alle informazioni visive e tattili, ovvero è in grado di 
prendere coscienza delle diverse parti del corpo, di porle in rapporto le une alle altre e di distinguere le 
diverse posizioni del corpo in relazione agli assi di riferimento: alto- basso; avanti – dietro; destra – 
sinistra. E’ soprattutto riguardo a questi ultimi due criteri di orientamento (destra – sinistra) che i bambini 
incontrano le maggiori difficoltà. 
781

  La strutturazione spazio temporale, in riferimento allo spazio grafico, implica la capacità di 
riconoscere le forme, di saperle riprodurle e di rispettarne la successione. 
782

   La competenza ritmica consente di rendere comprensibile la lettura e la scrittura. L’organizzazione 
ritmica è anche alla base dell’acquisizione della matematica in quanto la numerazione è, per esempio, una 
successione di elementi e l’allineamento delle cifre è alla base delle possibilità di realizzare i calcoli 
matematici, rispettando con la giusta collocazione i rapporti di quantità numerici. 
783

   La dissociazione e l’indipendenza segmentaria della spalla rispetto al braccio, avambraccio, polso e 
mano, è per Le Boulch una competenza necessaria soprattutto per la scrittura. Il lavoro psicomotorio, in 
questo caso, consiste nel far evolvere verso una forma di adeguamento cognitivo quanto nella scuola 
dell’infanzia è stato acquisito in modo spontaneo. 
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giochi sportivi, si riporta, in sintesi,  gli aspetti più rilevanti della metodologia di Le 

Boulch, raccolti in dieci punti:     

1. Priorità dell’educazione psicomotoria fino alla pubertà (psicomotricità induttiva) 

rispetto all’educazione tecnica, da proporre solo quando il soggetto ha completato lo 

sviluppo delle funzioni psicomotorie con la pubertà (lavoro metodico).  

2.  Il transfert degli apprendimenti è possibile solo se si realizza una corretta educazione 

psicomotoria (induttiva) perché con essa, ovvero con quelli che le Boulch chiama 

«esercizi chiave», si possono acquisire delle conoscenze motorie generalizzabili. 

3. L’equilibrio della didattica di tutte le discipline passa attraverso l’equilibrio 

energetico, ossia la motivazione (la funzione psicomotoria della veglia). 

4.  L’utilizzo di situazioni problematiche è fondamentale perché sollecitano la funzione 

di aggiustamento, l’adattabilità e la flessibilità. Le fasi sono:  

-fissazione chiara dell’obiettivo (nei termini di scopo da raggiungere); 

-esplorazione (fase globale: senso – motoria); 

-percezione (fase analitica: percettiva – motoria); 

-ritorno alla situazione globale per verificare il miglioramento. 

5. Il soggetto va lasciato libero di scegliere la soluzione dei problemi, favorendo la 

creatività e la progettualità individuale. 

6. Bisogna focalizzare l‘attenzione sullo scopo dell’azione e sulle modalità di 

esecuzione piuttosto che sui risultati. 

7.  È necessario favorire l’interiorizzazione del fine da raggiungere prima di compiere 

l’azione. 

8.  L’errore, nella fase dell’apprendimento, è utile quando viene motivato dal bambino 

rispetto a quando l’errore viene commesso e non vi è riflessione. 

9.La relazione adulto – educatore è fondamentale a qualsiasi età. 

10.I contenuti sono scelti e organizzati in relazione allo sviluppo funzionale (secondo le 

tappe dello sviluppo psicomotorio). 

 

Esemplificazione. Sport collettivo: pallavolo, pallacanestro e calcio. Si descrive, ora, un 

percorso operativo che si riferisce alla scuola secondaria di 1° grado, condotto secondo 

la psicocinetica (si veda lo schema n.7. Percorso sugli sport collettivi). Al termine della 

descrizione si riportano una serie di considerazioni che riguardano l’organizzazione 
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della lezione psicomotoria, la valutazione e il rapporto allievo docente, che emergono 

dalla riflessione sulle diverse fasi con cui è strutturato il percorso. 

Titolo: Sport collettivi, pallavolo, pallacanestro e calcio - Sec. 1 grado. 
Obiettivo del lavoro: realizzare un approccio globale all’insieme di tre sport collettivi  
(come passaggio dai giochi di regole784 allo sport di squadra propriamente detto). 
 
a) Fase globale ( senso – motoria).Il docente sceglie le situazioni in funzione delle presunte possibilità 
dell’allievo; prevede una situazione di lavoro adatta sia al livello degli allievi sia alla loro motivazione. 
Propone tre situazioni problema per i tre sport collettivi. La consegna è quella di giocare in maniera 
globale i tre sport collettivi con regole fortemente semplificate. Durante questi primi approcci 
l’insegnante orienta l’attenzione dell’allievo sull’obiettivo concreto da raggiungere (scopo), senza 
definire il come e il perché attivare specifici comportamenti di gioco; precisa cioè la finalità dell’attività 
senza entrare nei dettagli circa le modalità di realizzazione.  
Fa sì che gli allievi individuino i problemi relativi ai tre sport sperimentati; si tratta di far si che gli 
allievi si rendano conto e comunichino le difficoltà che hanno incontrato in questa prima fase di gioco 
globale, per esempio: per quanto riguarda la relazione e la comunicazione all’interno del gruppo:  

• Come intendersi all’interno della stessa squadra?  
• Come leggere il comportamento dell’avversario?  
• Come comportarsi con compagni che vogliono essere sempre al centro dell’attenzione? 

Viceversa, come fare con compagni molto passivi? 
Per quanto riguarda la coordinazione: come gestire: i passaggi, i lanci, i tiri della palla? I problemi di 
traiettoria, di potenza di lancio, di mira? Ecc. 
Per quanto riguarda l’utilizzo dello spazio d’azione: come ogni partecipante deve muoversi in rapporto al 
resto del gruppo? Ecc.  
 
b) Fase analitica ( percettiva – motoria).Il docente fa evolvere il lavoro in diversi modi: 

1. Guida gli allievi con opportune domande affinché giungano spontaneamente alla soluzione dei 
problemi, mediante opportune domande stimolo (scoperta guidata);  

2. Valorizza le proposte degli allievi, partendo da ciò che suggeriscono per verificare, con la 
pratica, la validità o meno delle differenti ipotesi. 

Propone delle attività analitiche (esercizi), per risolvere i problemi evidenziati, per esempio: 
• Giochi di percezione e strutturazione dello spazio: di relazione, di comunicazione, di 

uso dello spazio d’azione, ecc. 
• Giochi di coordinazione e di mira, maggiormente strutturati, come per esempio, il 

gioco classico dei 10 passaggi e le sue evoluzioni: passaggi 3 contro 2; passaggi a 10 a 
zone; passaggi a 10 con numero limitato di giocatori (3 c. 3 – 4 c. 4), ecc. 

Lascia un certo periodo di tempo per effettuare dei tentativi liberi, variabile a seconda delle degli allievi 
e della difficoltà della situazione (fase di aggiustamento globale, spontaneo), poi interviene orientando 
l’attenzione dei ragazzi sulle informazioni esterocettive, in particolare quelle visive, col fine di 
permettere un aggiustamento delle prassie motorie alle condizioni dello spazio. Rendendo variabili le 
condizioni di spazio (campo più grande o più piccolo), sollecita la plasticità e la flessibilità degli 
automatismi. 
  
c) Ritorno alla situazione globale per osservare i miglioramenti 
Alla fine del percorso, il docente ripropone il gioco iniziale globale, riflettendo con gli allievi sui 
miglioramenti, per verificare se ci sono stati dei passi in avanti rispetto alla situazione iniziale, se alcuni 
dei problemi evidenziati all’inizio sono stati superati, come e perché. La valutazione avviene 
prevalentemente in relazione ai miglioramenti che si sono verificati, senza fissazione di standard di 
apprendimento.   
Schema n. 7. Percorso sugli sport collettivi. 

                                                 
784 Il gioco di regole si differenzia dal gioco di squadra vero e proprio (fortemente strutturato), per il fatto 
di possedere un regolamento ma flessibile, le cui regole si adattano alle caratteristiche dei giocatori, al 
luogo dove si gioca, al tempo a disposizione, in sintesi, alle caratteristiche dei giocatori. Viene di norma 
utilizzato nel passaggio dal gioco spontaneo a quello di squadra in quanto rappresenta una prima forma di 
gioco organizzato. 
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Come si è visto dallo Schema n. 7, la lezione psicomotoria è organizzata grosso modo in 

tre momenti: inizia con la presentazione di una o più situazioni che hanno un carattere 

unitario e globale, nel caso in oggetto, uno o più giochi di squadra, in cui, dopo aver 

precisato lo scopo da raggiungere, per esempio realizzare un gol nel calcio, vincere un 

set nella pallavolo, ecc., si invitano gli allievi a cercare di realizzarlo come meglio 

possono. In questa fase a) che viene definita globale (corrisponde alla tappa dello 

sviluppo senso – motorio e del corpo vissuto)785, gli allievi lavorano per prove ed errori, 

sperimentando diverse modalità per raggiungere lo scopo indicato; è un momento 

delicato perché le regole da rispettare sono poche, per lo più relative alla sicurezza dei 

giocatori (per esempio, è vietato il contatto fisico), e al rispetto degli spazi (per esempio, 

non uscire dai limiti del campo), ecc. Il gioco di squadra in questa fase ha la funzione di 

rappresentare una situazione problematica fondamentale in quanto sollecita la funzione 

di aggiustamento, l’adattabilità e la flessibilità dei comportamenti motori.  Gli allievi 

sono lasciati liberi di scegliere quale soluzione adottare per risolvere i problemi, il 

docente aiuta a focalizzare l‘attenzione dei suoi allievi solo sullo scopo del gioco. 

Il secondo momento della lezione è analitico (corrisponde alla tappa dello sviluppo pre-

operatorio e della discriminazione percettiva). In questa fase del lavoro il docente 

favorisce   l’interiorizzazione, ossia la consapevolezza non solo del fine da raggiungere 

(fare gol) ma anche delle modalità con cui gli allievi possono realizzarlo (tiro, 

passaggio, azioni collettive,ecc.). In sostanza, entra nei dettagli delle modalità 

d’esecuzione dei gesti o delle procedure che consentono di realizzare lo scopo; ma lo fa 

solo a partire dai problemi che gli allievi liberamente hanno evidenziato, nel nostro caso 

relativi, per esempio, alla relazione e la comunicazione all’interno del gruppo, alla 

coordinazione e all’utilizzo dello spazio d’azione. L’errore viene considerato positivo 

quando l’allievo se ne rende conto e cerca di correggerlo; tecnicamente questo 

passaggio significa modificare gli automatismi. 

La terza fase è di nuovo globale e serve per verificare il miglioramento (corrisponde alla 

tappa del pensiero concreto e della rappresentazione mentale del corpo proprio in 

movimento). L’allievo, cioè, attraverso un lavoro analitico percettivo è condotto a 

prendere coscienza dei propri automatismi e, nel caso verificasse che non sono adeguati 

                                                 
785 Si veda in proposito lo schema 4. Le tappe dello sviluppo cognitivo e motorio, nel capitolo 2 della 
prima parte, in cui si illustrano le tappe dello sviluppo cognitivo di J.Piaget in parallelo con quelle dello 
sviluppo psicomotorio proposte da Le Boulch. 
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al raggiungimento dello scopo, a modificarli. Il docente e gli allievi prendono atto del 

cammino che è stato svolto in questo percorso attraverso la riflessione e l’osservazione 

nel gioco dei passi compiuti e/o di eventuali punti problematici sui quali lavorare in 

futuro.  

In questo percorso la parola “valutazione” è un termine pressoché assente.  Si presume 

che l’autore abbia preferito considerare maggiormente il processo di autovalutazione, 

per via del fatto che insiste molto  sul fatto che l’allievo prenda coscienza delle proprie 

possibilità; e che lo faccia in maniera funzionale, cioè sulla base di una gamma di 

automatismi efficaci che gli servono per risolvere i problemi che incontra, per operare il 

passaggio, mediante la presa di coscienza, dalla fase  senso – motoria e pre - operatoria 

dell’apprendimento, che prevede un’organizzazione infracosciente dei programmi 

motori, ad una operatoria che prevede l’attivazione cosciente delle funzioni cognitive 

che gli permettono di costruire o riadattare i programmi motori. Si ricorda che, per Le 

Boulch, questo livello dell’apprendimento dipende dal grado di sviluppo dello schema 

corporeo e dell’utilizzazione della funzione d’interiorizzazione, resa possibile dalla 

funzione di veglia che rappresenta la terza funzione psicomotoria786. 

Riguardo al rapporto allievo docente, si evidenzia che l’insegnante si presenta come un 

mediatore, colui che ponendo il soggetto di fronte a situazioni – problema adattate alle 

sue possibilità, si pone a metà strada fra il ruolo importante posto dall’ambiente e il 

ragazzo, mediando appunto fra questi due poli, permettendo all’allievo di mettere in atto 

le sue capacità di adattamento. Il ruolo del docente è fondamentalmente quello di 

sollecitare nell’allievo delle risposte adeguate e di esserne consapevole, mentre loo  ssccooppoo  

ddeellll’’eedduuccaazziioonnee  mmoottoorriiaa  èè  qquueelllloo  ddii  ffaavvoorriirree  ll’’aaddaattttaammeennttoo  aallll’’aammbbiieennttee  mmeeddiiaannttee  lloo  

ssvviilluuppppoo  ddeellllee  ccaappaacciittàà  iinnddiivviidduuaallii  ddeell  ssooggggeettttoo..  LL’’iinntteennzziioonnaalliittàà  cchhee  vviieennee  ssoolllleecciittaattaa  

nneeggllii  aalllliieevvii  èè  ssoossttaannzziiaallmmeennttee  ddii  ttiippoo  compensatorio, finalizzata a colmare lacune o 

difficoltà motorie dovute a inadeguato sviluppo funzionale, per cui eseguire una corretta 

analisi funzionale diventa il compito principale del docente, necessario per definire il 

livello del soggetto nel contesto delle tappe dello sviluppo, e individuare il percorso 

adatto per sollecitare l’emergere dei giusti schemi motori. I contenuti e il metodo sono 

scelti dal docente e organizzati in relazione al livello di sviluppo funzionale identificato.   

                                                 
786 Le altre due funzioni psicomotorie sono la funzione di aggiustamento (corrispondente all’adattamento 
di Piaget) e quella di percezione (l’assimilazione). Si veda, in proposito, la nota n. 108 nel 2 capitolo, 
prima parte, e lo schema n. 3 che contiene la tabella di analisi funzionale. 
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La psicocinetica di Le Boulch è, in sintesi, una metodologia fortemente puerocentrica; 

l’allievo è il costruttore del proprio apprendimento, la situazione problematica è lo 

strumento per mettere in atto gli schemi motori e le strategie funzionali le più adatte alla 

risoluzione del problema. 

 

1.2.2 La teoria dello schema di R.A.Schmidt e C.A.Wrisberg (U.S.A.). R.A.Schmidt787 

e C.A.Wrisberg788, come Le Boulch, hanno formulato le loro metodologie in contrasto 

con le posizioni comportamentiste del tempo. Discostandosi da tale impostazione, i due 

autori americani hanno messo in evidenza il ruolo attivo del soggetto che apprende e 

che è capace di correggere l’eventuale errore commesso, seppur con differenti modalità, 

rispetto a Le Boulch. I.A. Schmidt e C.A.Wrisberg, in particolare, fanno propria l’idea 

di apprendimento come acquisizione attraverso uno schema d’azione, inteso come una 

regola generale per l’esecuzione variata di un certo programma motorio. L’idea che 

questi autori hanno di «programma motorio» si avvicina molto, a nostro avviso, all’idea 

delle componenti invarianti dello schema di Georges Vergnaud, e alla nozione di 

competence del linguista Noam Chomsky789. Applicando questo modello al contesto 

sportivo, si deduce che l’apprendimento di una tecnica motoria o sportiva si configuri 

come formazione e perfezionamento dello schema d’azione del gesto tecnico ricercato, 

a patire da un programma generalizzato prestrutturato. Per capire meglio che cosa 

operativamente significhi, si preciserà di seguito il concetto di programma e di schema 

motorio. 

 

Programma e schema motorio. L’ipotesi di fondo, ripresa da Adams (1970)  è che 

nell’uomo vi sia in memoria una struttura astratta che precede l’azione ( programma 

motorio generalizzato) che contiene i patterns di contrazione e decontrazione muscolari 

che definiscono il movimento. Il programma motorio non ha bisogno di un feedback 

                                                 
787 Richard A. Schmidt, PhD, è uno dei ricercatori più eminenti dell’Expnent Failure Analysis Associates 
di Los Angeles, in California; è professore di psicologia all’Università di Los Angeles. Vanta una 
trentennale esperienza nel settore  dello studio del comportamento motorio, per il quale viene considerato 
uno dei ricercatori di avanguardia. E’ l’ideatore della “teoria dello schema”. 
788 Craig A. Wrisberg, PhD, è professore di Comportamento motorio e psicologia dello sport 
all’Università di Tennessee, Knoxville (UTK), dove insegna dal 1977. Ha pubblicato numerosi articoli 
riguardanti ricerche sui temi dell’anticipazione e del timing in relazione all’esecuzione motoria, della 
conoscenza dei risultati in relazione all’apprendimento motorio e del decremento del riscaldamento nella 
preparazione sportiva. 
789 Si veda la prospettiva pedagogica nel 2 capitolo della prima parte. 
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prodotto dalla risposta perchè contiene centralmente un set prestrutturato di comandi 

muscolari (innati, la competence di Chomsky), capaci di avviare il gesto che 

determinano alcune caratteristiche invarianti: quali muscoli contrare, in quale sequenza, 

con quale forza e per quanto tempo. Il concetto di schema motorio rappresenta, invece, 

un prototipo, una regola astratta derivante da  informazioni specifiche sui membri di una 

classe, una generalizzazione di concetti e relazioni derivati dalle esperienze, che 

consente di individuare le specificazioni richieste per eseguire una particolare versione 

di un programma di movimento (la performance di Chomsky). 

L’ipotesi di Schmidt è che attraverso l’esecuzione di più gesti della stessa classe lo 

schema d’azione diventi progressivamente più ricco, chiaro e preciso, a partire dal quale 

possono essere generati ulteriori specifici movimenti mai eseguiti prima. A tal fine, le 

fonti di informazioni sono molto importanti, esse riguardano: le condizioni iniziali 

(prima della risposta), le specificazioni della risposta per il programma motorio, le 

conseguenze sensoriali della risposta (feedback durante e dopo la risposta motoria), e i 

risultati di movimento (le informazioni sul risultato ottenuto). Dopo aver eseguito il 

movimento gli autori affermano che vengono memorizzate quattro tipi di informazioni 

che migliorano e aggiornano lo schema d’azione. Questo fatto spiega l’utilità delle 

informazioni prima – durante e dopo l’esecuzione del compito. 

I.A. Schmidt e, come si vedrà, in seguito anche C.A.Wrisberg, riprendono, 

sviluppandola, la teoria dello schema di J.A.Adams, che è una teoria del controllo 

motorio a circuito chiuso. Negli anni 2000 i due autori perverranno a formulare un 

modello integrato della teoria dello schema, unendo l’originaria teoria del controllo a 

circuito chiuso di Adams con la nuova elaborazione di Schmidt. Di seguito si 

approfondirà l’aspetto scientifico relativo ai diversi sistemi di controllo motorio: il 

sistema a circuito chiuso di Adams (1970), quello a circuito aperto di Schmidt (1985), e, 

infine, quello integrato messo a punto da Schmidt e Wrisberg (2000). 

 

I sistemi di controllo del movimento. I.A. Schmidt e K.Wrisberg sono i due autori 

americani, che riprendono, sviluppandola, come si è detto in precedenza, la teoria del 

controllo motorio di Adams. Storicamente, le teorie che si occupano del controllo 

motorio si suddividono in due grandi categorie: quelle a circuito chiuso, per le quali il 

controllo è a carico delle strutture periferiche, e quelle a circuito aperto che 
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attribuiscono a questo controllo al sistema nervoso centrale. Le prime ipotizzano un 

feedback sensoriale, nel senso che le informazioni che giungono dalla periferia 

informano continuamente il centro di quanto sta accadendo, consentendo di apportare i 

necessari aggiustamenti durante l’esecuzione dell’azione; le seconde, a circuito aperto, 

non prevedono alcun tipo di feedback, in quanto il sistema nervoso centrale possiede già 

tutte le informazioni necessarie all’esecuzione del movimento.  

 

Il sistema di controllo a circuito chiuso. Il controllo motorio a circuito chiuso fu ideato 

nel 1895 dai britannici F.W.Mott e C.S. Scherrington, che per primi esplicitarono il 

ruolo fondamentale delle sensazioni muscolari e cutanee nel controllo del movimento 

(feedback periferico propriocettivo). In senso generale il feedback corrisponde a 

«un’informazione sensoriale relativa al risultato dell’atto motorio»790, proveniente dai 

recettori periferici, grazie alla quale è possibile attuare un controllo dei movimenti 

intenzionali. Il circuito è detto chiuso perché, in un  certo senso, è autosufficiente; il 

feedback di ritorno consiste nell’informazione sensoriale periferica la quale, dopo che si 

è avviato il movimento in base all’azione che si vuol compiere, arriva al sistema 

esecutore (il sistema motorio), che la analizza mettendola a confronto con l’idea del 

movimento atteso e, in base alla presenza o meno di errori (discrepanza fra il reale e 

l’atteso), attiva le necessarie correzioni. Nella vita quotidiana utilizziamo il modello a 

circuito chiuso quando, per esempio, guidiamo l’auto. In questo caso il compito è quello 

di mantenere l’auto nella carreggiata; se dobbiamo effettuare una curva, cambiano le 

modalità con cui le braccia imprimono forza al volante, per cui nasce una discordanza 

fra il compito richiesto (mantenere l’auto nella carreggiata) e quello reale (necessità di 

trovare una nuova traiettoria). In questa situazione il feedback che viene utilizzato è la 

vista, che permette di «individuare la variazione di traiettoria richiesta con sufficiente 

anticipo rispetto ad altri recettori, permettendo così al sistema centrale la preparazione 

delle modifiche adeguate»791. Se, al contrario, chiedessimo al soggetto di utilizzare il 

feedback uditivo, ovvero il rumore degli pneumatici sull’asfalto della strada rispetto al 

rumore sull’erba che indica che il soggetto sta uscendo dalla carreggiata quando è in 

curva, sicuramente questo tipo di informazione non sarebbe in grado di far modificare i 

movimenti per tempo. Tra il tempo di rilevamento dell’errore e la successiva modifica 
                                                 
790 Roberto Nicoletti, Anna M.Borghi, Il controllo motorio, Il Mulino, Bologna 2007, p.76. 
791 Ibidem. 
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della guida da parte delle braccia, prima cioè che il sistema effettore mandi il comando 

che corregge il movimento delle braccia, passa, infatti, un tempo che è superiore a 300 

m/sec, e questo è un tempo troppo alto per cambiare il movimento, il soggetto andrebbe 

fuori strada. «L’esempio mette in luce l’aspetto temporale insito in questo modello di 

controllo tramite feedback»792 e l’inadeguatezza del sistema a circuito chiuso per 

spiegare i movimenti molto rapidi. Si guardi il successivo Schema 8. Sintesi del 

controllo motorio a circuito chiuso di Adams. 

 Il Sistema a circuito chiuso proposto da J.A. Adams prevede: 
 
1. Un sistema periferico che fornisce il feedback sensoriale(estero e propriocettivo) 
2. Un sistema di rappresentazione centrale che opera il confronto fra il movimento atteso e quello reale, 
che a sua volta comprende: 
   a) Una traccia mestica, che avvia il movimento in seguito ad un atto di volontà  (idea). 
   b) Una traccia percettiva, che controlla il movimento in base al confronto tra movimento atteso e reale. 
  Schema 8. Sintesi del controllo motorio a circuito chiuso di Adams. 

 

La teoria dello schema di Adams. La teoria a circuito chiuso più conosciuta è quella di 

J.A.Adams, che ha ipotizzato l’esistenza, oltre che di un sistema di feedback che invia le 

informazioni dalla periferia, anche di un sistema di rappresentazione centrale interna del 

movimento, in grado di operare il confronto fra il movimento atteso e quello reale. 

Questo sistema centrale comprenderebbe una  «traccia mnestica»793, ovvero, un 

meccanismo che fornisce l’idea del movimento che si vuol realizzare e che avvia il 

movimento, ed una «traccia percettiva» che corrisponde all’immagine del movimento, 

così come viene a crearsi in base all’esecuzione dell’atto motorio, in base cioè, al 

confronto con le informazioni che derivano dai vari feedback: ogni variazione fra questa 

immagine e i feedback viene segnalata come errore. La traccia mnestica, in questo 

modello, ha il ruolo «di selezionare e iniziare la risposta motoria, e quindi la sua 

funzione precede quella che il modello ipotizza per la traccia percettiva»794. Il contenuto 

del feedback, in sintesi, è rappresentato da informazioni esterocettive e propriocettive. 

(Si cfr lo Schema 8. Sintesi del controllo motorio a circuito chiuso di Adams). 

 

Il controllo motorio a circuito aperto. Questo secondo tipo di sistema, ipotizzato da 

R.A. Schmidt, si differenzia da quello a circuito chiuso di J.A.Adams per il fatto che 

                                                 
792 Ivi, p. 80. 
793 Ivi, p. 121. 
794 Ivi,  p 82. 
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non prevede il feedback o, se questo è presente, non si ritiene che svolga una particolare 

funzione durante l’esecuzione del movimento. Al centro di questo nuovo modello vi è 

l’idea che l’intero movimento sia completamente rappresentato e programmato a livello 

centrale e, una volta attivato, sia in grado di arrivare a compimento senza l’intervento di 

alcun tipo di feedback. La teoria proposta da R.A. Schmidt nel 1985 ha inteso trovare la 

soluzione ad alcuni problemi non risolti dalle precedenti teorie di controllo motorio a 

circuito chiuso, che presupponevano tante tracce mestiche quanti erano i movimenti da 

apprendere, secondo un rapporto non certo economico per l’intero sistema nervoso 

centrale. Per esempio, una delle questioni che la teoria di Adams non era  riuscita a 

spiegare era proprio quella dell’immagazzinamento di tutte le tracce mnestiche (una per 

ogni movimento), che Schmidt, invece, ha inteso risolvere ipotizzando l’esistenza di un  

programma motorio generalizzato. Schmidt, in questo modo, ha dato soluzione anche al 

problema dell’acquisizione di movimenti nuovi, in quanto il programma motorio 

generalizzato, comprendendo l’insieme delle caratteristiche invarianti, può essere 

utilizzato per un’infinità di gesti, compresi quelli nuovi. All’interno di questa teoria, che 

si è poi tradotta in una metodologia di lavoro in campo motorio, la variabilità delle 

situazioni di apprendimento rappresenta, quindi, un elemento molto importante perché 

consente il transfert ad altri apprendimenti. Dopo che si è formato lo schema di una 

determinata classe di abilità, infatti, le stesse possono essere trasferite a movimenti 

nuovi e il transfert è maggiore quanto più le abilità da apprendere sono simili a quelle 

possedute, si veda lo Schema n. 9. Sistema di controllo motorio a circuito aperto. 

L’aspetto del transfert si traduce nel principio metodologico della variabilità della 

pratica motoria795. 

Il Sistema di controllo motorio a circuito aperto proposto da Schmidt prevede: 
 

1.Un programma motorio generalizzato che contiene le caratteristiche invarianti del gesto (classe di 
azioni), relative: a. L’ordine degli elementi (la sequenza delle contrazioni muscolari coinvolte nel gesto; 
b. La struttura temporale, cioè le relazioni invariate dei tempi di esecuzione del gesto; c. La forza relativa, 
ovvero la proporzione fra le forze dei muscoli coinvolti nel gesto. 
 
2.Una serie di schemi motori che contengono le caratteristiche specifiche in base alla situazione, relative: 
a. Le condizioni di partenza, cioè le posizioni degli arti, ecc.; b. I parametri specifici del movimento: 
forza, direzione e velocità; c. Il risultato, in quanto esito dell’azione; d. Le conseguenze della risposta, che 
vengono memorizzati durante e dopo l’azione. 

 Schema 9.  Sistema di controllo motorio a circuito aperto. 

                                                 
795 Si veda in proposito lo schema successivo n. 11. Indicazioni metodologiche per l’organizzazione della 
pratica, in cui sono raccolte i principali suggerimenti relativi alla variabilità della pratica. 
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Il controllo motorio a circuito integrato. Il terzo modello che R.A.Schmidt e 

C.A.Wrisberg hanno recentemente proposto nel 2000, integra i due precedenti, il 

sistema di controllo motorio a circuito chiuso di Adams e quello a circuito aperto di 

Schmidt. Secondo i due autori americani, entrambe i sistemi a circuito chiuso ed aperto 

sarebbero coinvolti, ma in modo differente, dipendente dal tipo di movimento richiesto. 

In particolare, il sistema a circuito chiuso entrerebbe in azione all’inizio dei movimenti 

sia lenti che rapidi (con tempo inferiore a 300 m/sec), mentre il circuito aperto solo per 

quelli lenti (con un massimo di tre correzioni al secondo). Si veda lo schema n.10. 

Sistema integrato proposto da Schmidt e Wrisberg. 

Il Sistema integrato proposto da Schmidt e Wrisberg comprende: 
 

1. Le componenti del sistema a circuito chiuso che entrano in gioco, sia nei movimenti lenti sia in quelli 
veloci (con un tempo di esecuzione inferiore a 300 m/sec); 
 
2.Le componenti del sistema a circuito aperto che entrano in gioco per i movimenti lenti. 
 

 Schema n. 10. Sistema integrato proposto da Schmidt e Wrisberg. 

 

Le conseguenze sul piano metodologico. Dalle ricerche di Schmidt e Wrisberg derivano 

una serie di conseguenze in campo didattico che poggiano sulla convinzione di poter 

intervenire, tramite l’apprendimento, sulla correzione del gesto motorio e sportivo, 

facendo leva su una serie di informazioni che il soggetto utilizza in modo consapevole, 

in particolare di tipo sensoriale (feedback), sulla capacità di riconoscere e correggere 

l’errore e sulla possibilità di sfruttare gli apprendimenti acquisiti tramite transfert in 

altri ambiti, oltre quello motorio. Sulla base di questi principi, che saranno analizzati 

brevemente di seguito, i due autori hanno ricavato una metodologia particolare centrata 

sui problemi, finalizzata all’apprendimento delle abilità motorie. All’interno di questa 

metodologia i due autori propongono una situazione didattica fortemente strutturata, 

caratterizzata, da un lato, dalle informazioni che riguardano la pratica motoria, 

organizzate scrupolosamente dal docente; d’altro lato, dal continuo dialogo con 

l’allievo, costruttore del suo apprendimento, sulla base della sua capacità di utilizzare 

coscientemente i feedback che gli provengono dall’esterno (sensoriali) e dall’interno 

(propriocettivi).   
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La sensorialità, In senso generale, il feedback corrisponde a «un’informazione 

sensoriale relativa al risultato dell’atto motorio»796, proveniente dai recettori periferici, 

grazie alla quale è possibile attuare un controllo dei movimenti intenzionali. La 

sensorialità costituisce, quindi, il contenuto del feedback intrinseco e riguarda le 

informazioni che giungono dal  proprio corpo (vista, udito, tatto, cinestesi, ecc), grazie 

ad esse il soggetto è in grado di modificare il proprio schema motorio, ad esse gli autori 

danno molta importanza. Vi sono, ovviamente, molti altri tipi di informazioni che non 

riguardano strettamente l’atto motorio ma che possono contribuire a migliorare il 

controllo del movimento, uno di questi è la conoscenza del risultato atteso;  Schmidt e 

Wrisberg chiamano estrinseco questo tipo di feedback.  

 

L’errore. L’allievo è in grado di modificare il proprio apprendimento anche grazie all’ 

errore che, in questo modello, rappresenta una risorsa, un’occasione per migliorare lo 

schema motorio, una variazione del movimento che lo rafforza, un passaggio che aiuta 

la sua comprensione. A questo proposito sono di fondamentale importanza le  

informazioni che l’insegnante dà prima, durante e dopo la pratica, relative, per esempio 

alla comprensione del compito, oltre alle modalità di organizzazione della situazione 

educativa che viene curata in modo particolare da favorire al massimo la variabilità. Le 

indicazioni metodologiche al riguardo sono numerose e precise, a titolo esemplificativo 

si riportano le principali, raccolte nello schema n. 11. Indicazioni metodologiche per 

l’organizzazione della pratica, che si riferiscono alla comprensione del compito, alla 

variabilità della pratica e all’errore.   

 

Comprensione del compito Variabilità nella pratica Errore 
Adattare le esercitazioni alle 
caratteristiche dei ragazzi 
tenendo conto di età, 
esperienza, capacità, 
motivazioni 

Ridurre il più possibile i tempi 
di inattività e limitare i tempi di 
spiegazione; in caso di 
distrazione richiamare i ragazzi 
sul compito 

 

Fornire informazioni verbali e visive 
in modo frequente in una prima fase 
di apprendimento o quando il 
compito non è stato compreso 

Prevedere momenti di 
individualizzazione 
dell’attività didattica 
formando gruppi omogenei, 
assegnando difficoltà 
crescenti o richiedendo 
prestazioni differenziate 

Con gruppi numerosi alternare 
di frequente i sottogruppi nella 
partecipazione attiva  
 

Ridurre progressivamente il feedback 
esterno al progredire 
dell’apprendimento. 
Correggere gli errori uno alla volta a 
partire da quelli più rilevanti 

                                                 
796 R.Nicoletti, A.M.Borghi,Il controllo motorio, cit., p.76. 
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Assegnare compiti 
differenziati sulla base delle 
prestazioni rilevate con 
schede di valutazione 

Con gruppi numerosi 
assegnare compiti di 
osservazione e valutazione al 
sottogruppo momentaneamente 
non coinvolto 

Permettere che il soggetto modifichi 
subito l’esecuzione dopo un 
intervento correttivo 
Evitare istruzioni formulate in 
negativo, centrate sull’errore o su ciò 
che va evitato 

Incoraggiare il lavoro 
autonomo 

Proporre esperienze 
multilaterali (ad esempio 
esercitando le capacità 
coordinative) quanto più i 
ragazzi sono giovani 
 

Fornire istruzioni in positivo 
descrivendo l’azione richiesta 
utilizzare parole stimolo e frasi brevi 
per richiamare l’azione corretta 
impiegare di frequente 
incoraggiamenti  “bravo”, “ben 
fatto”…per innalzare la motivazione, 
aumentare l’interesse e rinforzare 
l’azione corretta 
 

Incoraggiare la 
collaborazione coi compagni 

Proporre esperienze variate 
anche all’interno di uno steso 
programma motorio, 
modificando richieste e 
condizioni esecutive 

Coinvolgere il soggetto con domande 
volte ad analizzare e discutere la 
prestazione personale o quella di un 
compagno 

 Schema n.11. Indicazioni metodologiche per l’organizzazione della pratica. 

 

Il transfert. La variabilità nella pratica favorisce, infine,il transfert che si manifesta 

come  «influenza delle esperienze pregresse sull’apprendimento di nuovi compiti»797, e 

può essere positivo e negativo; è positivo quando un’esperienza precedente produce 

degli effetti facilitanti sull’apprendimento del nuovo compito; è negativo quando non si 

ha alcuna influenza, nessun transfert. Il transfert viene facilitato mediante un lavoro su 

abilità generali, come per esempio il correre, saltare, lanciare, rese possibili, secondo il 

modello proposto da Schmidt, da programmi motori prestrutturati presenti in memoria, i 

soli in grado di produrre una grande varietà di azioni nell’ambito delle diverse tipologie 

di sport, ossia di schemi motori. Quando il transfert produce dei benefici anche in campi 

diversi da quello dello sport e della palestra, gli autori parlano di «transfert 

generalizzato»798, che si verifica quando il soggetto è in grado di riprodurre lo stesso 

schema di movimento appreso in un certo contesto, per esempio, schivare un avversario 

nel basket, trasferendolo in un altro contesto come, ad esempio, schivare un ciclista 

maldestro in strada.  

 

Esemplificazione. Il gioco dello sparviero. Si presenta, di seguito, un esempio di lezione 

per la scuola primaria condotto secondo le indicazioni metodologiche di Schmidt e 

                                                 
797 R.A. Schmidt, C.A. Wrisberg, Apprendimento motorio e prestazione, cit., p. 179. 
798 Ivi, p. 180. 
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Wrisberg descritto all’interno dello Schema n.12. Il gioco dello  Sparviero. Seguiranno 

una serie di considerazioni che commentano e sintetizzano i principi metodologici 

utilizzati per comporre questa lezione, che caratterizzano le diverse fasi della 

presentazione del compito.   

Titolo: Il gioco dello Sparviero - Scuola primaria. 
Obiettivo del lavoro: Costruzione del gioco dello Sparviero. 
 
1.Istruzioni prima della pratica. L’insegnante spiega il gioco da realizzare dando le seguenti 
informazioni: tutti gli allievi, tranne lo sparviero, sono disposti sulla linea di fondo del campo di 
pallacanestro; lo scopo del gioco è quello di raggiungere l’altra linea di fondo campo senza essere presi 
dallo sparviero; lo sparviero, che è posizionato in mezzo al campo, deve prendere i giocatori mentre 
corrono, toccandoli; chi è stato preso dallo sparviero diventa a sua volta sparviero; vince il giocatore che 
rimane per ultimo.  
Il docente fornisce le seguenti istruzioni verbali: 

• non farsi prendere dallo sparviero per un tempo il più alto possibile; 
• nel campo di pallacanestro lo sparviero non deve spingere gli avversari, per catturarli; 
• è sufficiente che li tocchi;  
• i giocatori che vengono presi devono unirsi e formare una catena;  
• chi esce dai limiti del campo è preso, ecc. 

 Il docente dà  le seguenti istruzioni visive ( anche con dimostrazione pratica): 
• per lo sparviero: concentrarsi su un solo giocatore per volta, fare delle finte, ecc.; 
• per gli altri giocatori: fare delle finte, mettersi d’accordo per aggirare lo sparviero. 

 
2. Istruzioni durante la pratica. L’insegnante: 
Propone situazioni di pratica variata consistenti nell’effettuare il gioco in situazioni diversificate: 
spostandosi con la palla ai piedi (tutti i giocatori hanno una palla che controllano coi piedi); 
palleggiando una palla di basket o di pallamano; o ancora, eseguendo il gioco, e tutte le varianti 
descritte, in campi più piccoli (pallavolo) o più grandi ( calcio ), ecc. 
Spiega, dimostra, analizza gli errori insieme agli allievi. Gli errori possono essere dovuti a due ordini di 
fattori:  

• La selezione di una risposta sbagliata, come, ad esempio, correre incontro allo sparviero senza 
fare finte, o indugiare troppo tempo sul posto senza muoversi, correre indietro. In caso di errore 
l’allievo deve essere aiutato a comprendere quali risposte sono più efficaci ai fini della 
realizzazione dell’obiettivo del gioco.  

• Gli errori possono essere anche dovuti ad una esecuzione scorretta e non efficace di un 
movimento, come, ad esempio, una finta di corpo poco convincente, uno scatto poco veloce o 
non appropriato alla situazione, se si usa la palla, un passaggio eseguito male o mal diretto, ecc. 
In questo caso l’allievo deve essere aiutato a perfezionare il gesto tecnico carente. 

 
3. Istruzioni al termine della pratica. L’insegnante: 

• fa riflettere gli allievi; 
• analizza con loro gli errori; 
• mette in evidenza le discrepanze fra il risultato atteso e quello ottenuto 
• .... 

Schema n.12. Il gioco dello  Sparviero. 

 

Una situazione didattica fortemente strutturata. L’indicazione più importante che 

deriva dalla metodologia di Schmidt e Wrisberg è, in sintesi, la possibilità di 

intervenire, tramite l’apprendimento, sulla correzione del gesto motorio e sportivo, 

facendo leva su una serie di informazioni che l’allievo utilizza in modo consapevole, in 
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particolare. il feedback sensoriale, la capacità di riconoscere e correggere l’errore e la 

possibilità di sfruttare gli apprendimenti acquisiti tramite transfert.  Schmidt e Wrisberg 

danno, quindi, molto spazio alle informazioni (verbali e non), da somministrare durante 

ogni momento della pratica, con attività variate e adeguate alle possibilità del soggetto; 

questa modalità di procedere fa intuire come la situazione didattica venga fortemente 

curata in ogni suo aspetto, da quello esterno del setting a quello del contenuto delle 

proposte che l’insegnante utilizza, in primis le informazioni circa il compito, di cui 

abbiamo detto. L’intero processo è sostenuto dalla volontà del soggetto che interpreta in 

maniera attiva i feedback che riceve durante la pratica, che è consapevole dei propri 

vissuti, delle proprie strategie, dei propri errori, che è in grado di modificare il proprio 

schema d’azione mediante le informazioni fornite dall’insegnante non ché dalle 

modalità di organizzazione della pratica (tempi, setting,ecc.). L’idea di competenza che 

se ne ricava coincide con un apprendimento in cui il soggetto è molto coinvolto sul 

piano cognitivo,  in grado di correggere il proprio agire per risolvere i problemi indotti 

dalla situazione. 

 

 

1.3 Le metodologie sincretiche centrate sulle azioni 

 

 La prospettiva che fonda le metodologie centrate sulle azioni è quella pedagogica, che 

potremmo definire anche interazionista – sincretica, perché fa sintesi delle due 

precedenti (biologica e psicologica), tien conto cioè degli aspetti oggettivabili 

(performance), ma anche dei ragionamenti, delle consapevolezze che la persona mette 

in atto quando agisce (processi), miscelati, esaltati dalla libertà della persona che, in un 

dato contesto, si assume la responsabilità di rispondere in modo personale alle 

sollecitazioni che esso pone. L’approccio per competenze non elimina, in sostanza, le 

due precedenti prospettive, le riassume e le completa; si tratta, quindi, di guardare al 

movimento come performance e come condotta   ma anche come ambito di esercizio 

delle azioni umane, dentro cui vi è tutta la persona umana, secondo la totalità delle 

dimensioni che la costituiscono: cognitive (Piaget), ma anche volitive, motorie, 

motivazionali, affettive, ecc.799. E proprio perché tutte queste dimensioni non possono 

                                                 
799 G.Le Boterf, O.Reboul, P.H.Perrenoud, B.Rey, M.Pellerey, G. Bertagna. 
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essere considerate in maniera disgiunta dal contesto reale in cui la persona agisce, non è 

nemmeno possibile descriverle a priori, in maniera rigida, astratta e precostituita; per 

essere comprese appieno, devono essere osservate in riferimento al contesto in cui si 

svolgono, in quella precisa situazione, in riferimento alla specifica persona che agisce. 

Per questo motivo l’esemplificazione che si andrà a descrivere più avanti verrà 

presentata nella forma del racconto, la forma che ci pare la più adeguata a descrivere 

un’esperienza. 

 

Il concetto di competenza e la normativa. La normativa italiana non ha certo aiutato a 

chiarire che cosa significhi progettare per competenze e a sviluppare di conseguenza 

delle metodologie e delle didattiche coerenti. Il termine compare all’interno delle norme 

più recenti con una molteplicità di significati; il primo documento normativo che ne 

parla è il Regolamento sul nuovo esame di stato (D.P.R. 323/98), in cui per la prima 

volta la competenza viene descritta come sinonimo di abilità, fino ad arrivare ai recenti 

D.P.R. del 15 marzo 2010 relativi al 2° ciclo, il n. 87 che si riferisce ai Licei, e il n. 88 e 

89 che riguardano i Tecnici e i Professionali. Questi ultimi documenti fanno propria la 

definizione di competenza proposta dalle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 7 settembre 2006, secondo la quale «la competenza indica la 

comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro e di studio e nello sviluppo professionale e/o 

personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia»800.  

All’interno delle diverse norme degli ultimi quindici anni, la prima legge che ha 

proposto un’idea di competenza che è in linea con quella ripresa dal Parlamento 

Europeo e dal Consiglio nel 2006, è la Legge Moratti n.53 del 2003 in cui si 

introducono concetti nuovi, per esempio, quello della progettazione per competenze, di 

unità di apprendimento, di didattica laboratoriale, di compito unitario, della opzionalità 

dei percorsi di apprendimento, di portfolio, tutor, ecc..  Come è noto, molte di queste 

novità introdotte dalla norma sono state rapidamente accantonate dagli interventi 

immediatamente successivi.; altre, invece, sono state riprese dalla normativa vigente801, 

                                                 
800 D.M. 22 agosto 2007, Il nuovo obbligo di istruzione: cosa cambia? La normativa italiana dal 2007, 
MIUR, ASagenziascuola, Firenze, pag. 11. 
801 Molti aspetti di sintonia con la Legge n.53/03 si ritrovano nelle  nei recenti Regolamenti per la scuola 
secondaria di II grado e, in particolare, nelle Linee Guida degli Istituti Tecnici e professionali del 2010, in 
cui un intero sottoparagrafo (1.5), viene dedicato al Progettare e valutare per competenze. In: Linee guida 
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e la loro  attuazione rappresenta a tutt’oggi una sfida per i docenti; le difficoltà maggiori 

riguardano, innanzitutto, la necessità di cambiare il punto di vista, scrollandosi di dosso 

la logica della programmazione curriculare centrata sulle discipline e/o sul curriculo, per 

assumere quella di una progettazione centrata sulle persone e sullo sviluppo delle loro 

competenze. Tra quanto recita la norma e l’attuazione pratica ci sono, in mezzo, i 

docenti che devono sperimentare sul campo quanto viene loro richiesto; se ciò avviene, 

si ha un arricchimento, ma se non accade, non cambia nulla, è impossibile fare  passi in 

avanti.  

 

1.3.1 Il laboratorio, di M.Vicini (Italia).  Prima di presentare l’esemplificazione pratica 

si intendono fare tre premesse che, se prese in considerazione, hanno ripercussioni 

precise sul piano dell’agire didattico; la prima è che le competenze sono personali, la 

seconda, è la convinzione che non si possa utilizzare un’unica metodologia per 

promuovere le competenze; la terza è che per coniugare conoscenza e azione sia 

necessario adottare un approccio laboratoriale. 

L’approccio per competenze, come s’è detto più volte, mette al centro la persona, per 

questo motivo si preferisce parlare di competenze personali; se al centro ci fosse la 

disciplina (le scienze motorie), si dovrebbe parlare di competenze motorie, 

distinguendole da quelle matematiche, informatiche o musicali, ecc.. Si è convinti, 

invece, che sono le singole e specifiche persone che manifestano competenze in un 

determinato campo, nel nostro caso in quello motorio e per questo motivo le 

competenze  non possono che essere personali.   

La seconda premessa è che per promuovere competenze non ci si può avvalere di una 

sola metodologia, ma che se ne debbano utilizzare tante quante sono quelle esistenti, 

purché siano utilizzate al servizio delle persone, scelte e curvate a partire dai loro 

bisogni, caratteristiche, capacità. Vale per le metodologie  quanto si è detto a proposito 

delle scoperte in campo scientifico: in sé non sono né buone né cattive, dipende dall’uso 

che se ne fa; la scoperta del riflesso di Pavlov, per esempio, come la correlazione fra il 

motorio e lo psichico di Dupré o la scoperta dei neuroni specchio di Rizzolatti e 

Sinigaglia, sono parimenti importanti purché le metodologie che da esse si sono 

originate  vengano utilizzate per promuovere non aspetti particolari ma la persona nella 
                                                                                                                                               
degli Istituti tecnici e professionali per il passaggio al nuovo ordinamento (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, 
art. 8 comma 3). 
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sua integralità, unicità e inesauribilità. Per cui, può rivelarsi utile, in alcuni casi, 

utilizzare anche una metodologia di tipo addestrativo, laddove questa rappresenti la 

scelta migliore e la più adeguata per quella persona (porsi in quest’ottica significa dar 

concretezza al principio della personalizzazione). 

La terza premessa riguarda la necessità di coniugare in maniera laboratoriale la teoria e 

la prassi, la possibilità di coniugare in un unico atto il fare con il sapere. All’interno di 

questa nuova modalità di concepire la didattica non esiste più una spaccatura netta fra il 

momento del fare e quello del conoscere, fra l’utilizzo di metodi di trasmissione del 

sapere di tipo lineare e deduttivo, che perseguono obiettivi in maniera progressiva e 

sequenziale, e l’utilizzo di metodi creativi, basati su approcci alla conoscenza di tipo 

circolare, divergente, che perseguono obiettivi in maniera reticolare. L’ottica 

laboratoriale assume entrambe queste prospettive, nel tentativo di affrontare qualsiasi 

tipo di insegnamento, anche il più parcellizzante e specifico, come quello che si riferisce 

alle scienze motorie, in maniera nuova, mettendone in evidenza gli aspetti di operatività, 

di connessione col reale, di applicazione alla vita.  

Entrando un po’ più nel merito delle conseguenze sul piano metodologico, si vuol 

capire che cosa bisogna mettere in atto per progettare in modo coerente con la paideia 

che si è cercato di illustrare finora, evitando di essere vaghi; si vogliono individuare, 

cioè, indicatori concreti (segnali) che permettano di capire se si sta davvero andando 

nella direzione giusta, che è quella dello sviluppo e dell’incremento delle competenze 

personali, e non in quella, per esempio, di un addestramento fisico  o  di una 

sollecitazione di soli processi mentali. In sintesi, quando possiamo dire che stiamo 

lavorando davvero per competenze? Prima di presentare una proposta di indicatori 

imprescindibili di competenza, si introdurrà un approfondimento che riguarda la  

differenza fra abilità e competenza, visto che in campo motorio questa distinzione802, 

non è per niente chiara, per i più la  competenza coincide con l’abilità, solo un po’più 

complessa.  

 

                                                 
802 Si rimanda, in proposito, al 2 capitolo della prima parte, in cui si spiega la distinzione fra movimento 
ed azione nelle diverse prospettive: biologica, psicologica e pedagogica; chiarire questa distinzione serve 
per comprendere quanto i termini di abilità e di competenza assumano significati diversi, all’interno di 
ciascuna  prospettiva. 
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L’abilità non è la competenza. Dire che le abilità non sono uguali alle competenze 

sembra una banalità, sul piano teorico non vi sono dubbi: le abilità, sta scritto nel 

documento dell’Obbligo scolastico del 2007 «indicano le capacità di applicare 

conoscenze e di usare know –how per portare a termine compiti e risolvere problemi; le 

abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e 

pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti)»803. I 

problemi emergono quando dai piani alti della teoria si scende a quelli bassi della 

pratica: che cosa significa nel concreto della prassi didattica riconoscere un’abilità 

rispetto ad una competenza? Qual è la differenza fra le due? Per rispondere a queste 

domande ci si aiuterà con un ragionamento, si spera non banale, che paragona la 

competenza al concetto medico di sindrome e quello di abilità a quello di malattia 

infettiva.  

Il concetto di sindrome. In medicina il termine sindrome si riferisce, in generale, ad un 

insieme di sintomi (soggettivi)804 e di segni clinici (oggettivi)805 che insieme  vanno a 

definire il quadro sintomatologico, che può dipendere da più malattie o da più eziologie. 

Spesso il termine sindrome sta ad indicare un malattia di cui non si conosce ancora in 

maniera definitiva l’eziologia proprio perché il quadro dei sintomi è chiaro (la clinica), 

ma non lo è il quadro dei segni. Questo discorso vale per tutti i tipi di sindrome, 

parkinsoniana, da stress, autistica, ecc.; quest’ultima, per esempio, viene definita come 

«un insieme di patologie differenti che portano ad una stessa espressione clinica, ma 

(che) provengono da strade diverse aventi in comune soltanto l’ultima parte del 

percorso»806. 

Un esempio. La sindrome da stress. Nel caso della sindrome da stress, per esempio, ma 

si potrebbe dire la stessa cosa con altri tipi di sindrome, i segnali che la identificano 

sono numerosi:  isolamento; allucinazioni; agitazione; disperazione; iperfagia; anoressia; 

bulimia; rallentamento psichico; insonnia; ipersonnia; perdita di autostima; diminuzione 

di produttività; indecisione; irritabilità; umore depresso; ideazione suicidi aria; 

rallentamento motorio, ecc.. In campo medico si dice che si è in presenza di una 

                                                 
803 D.M. 22 agosto 2007, Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo 
d’istruzione, in: Il nuovo obbligo di istruzione: cosa cambia nella scuola? Cit., pag. 11. 
804 Il sintomo rappresenta ciò che il paziente lamenta, per esempio, senso di svenimento, capogiro, 
stanchezza, mancanza di respiro (dispnea), ecc.. Non ha evidenza scientifica. 
805 Il segno è ciò che ha un riscontro oggettivo, per esempio, un certo valore della pressione arteriosa, una 
certa percentuale di globuli rossi o bianchi nel sangue, la tachicardia, ecc. Ha evidenzia scientifica.                                               
806 Massimo Borghese, Autismo, Omega Edizioni, Torino 2007, p. 49. 
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sindrome da stress non quando sono presenti tutti i sintomi descritti ma quando  ssee  nnee  

rriilleevvaannoo  ppiù di cinque, con almeno la presenza di sentimenti malinconici; nel ventaglio 

dei possibili sintomi non si dice, quindi, quali sintomi devono essere presenti, ciò che 

conta è la presenza di un certo numero. Allo stesso modo, per riconoscere che si è in 

presenza dell’autismo nella forma classica, quella individuata e descritta da Leo Kanner 

nel 1943, la classificazione americana DSM-IV (Diagnostic and statistic Manual of 

Mental Disorders),,  ssttaabbiilliissccee  che debbano essere presenti almeno sei sintomi, di cui, 

due nell’area dell’interazione sociale, uno in quella della comunicazione e uno in quella 

del pensiero e del comportamento807. Si farà ora un paragone fra la competenza e la 

sindrome medica.  

Al pari di quest’ultima, la competenza appare complessa, variabile, evidenzia 

caratteristiche personali che variano a seconda del soggetto. E così come lo stressato 

può aver accentuato l’aspetto della depressione rispetto a quello dell’insonnia o 

dell’irritabilità, allo stesso modo la persona competente può avere sviluppato 

maggiormente la dimensione della conoscenza (uno storico, uno scienziato, un filosofo, 

ecc. sono certamente persone competenti), oppure dell’abilità (un atleta, uno scultore, 

un artigiano,ecc., sono certamente persone competenti), o, infine, dell’atteggiamento 

(un volontario della croce rossa, un sacerdote, un insegnante, ecc., sono certamente 

persone competenti), e così via. Nella competenza cioè, come nella sindrome medica, 

può essere prevalente ora una certa classe di elementi ora un’altra, nel nostro caso, 

l’aspetto delle conoscenze, delle abilità, degli atteggiamenti, del comportamento, 

dell’autonomia, della responsabilità, ecc.  

 

Osserviamo ora il concetto di malattia infettiva. Sempre in medicina, per malattia 

infettiva si intende una patologia causata da microorganismi dell’organismo umano 

(virus, batteri, parassiti,ecc.), che si sviluppa con segni e sintomi che sono caratteristici 

solo di quella specifica malattia. Ci ammaliamo di rosolia o di morbillo, per esempio, 

solo se veniamo a contatto con i virus di queste malattie. Vi è, quindi, un rapporto di 

causa – effetto fra  ciò che origina la malattia (il virus) e la malattia stessa; anche se poi, 

per fortuna, non è detto che la semplice esposizione al virus determini l’insorgenza della 

                                                 
807 Sabrina Leopizzi, Paola Vicari, Silvano Solari, Autismo e acquaticità, Erickson, Trento 2010, pp. 18 -
19 
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malattia! Si sottolinea in questo contesto, che esiste un rapporto di causalità diretta fra 

l’agente eziologico e lo sviluppo dei sintomi specifici della malattia.   

Abilità e malattia infettiva. Allo stesso modo si farà adesso un paragone fra l’abilità 

motoria e la malattia infettiva, ricordando che quest’ultima si presenta sempre con un 

quadro specifico, che si evidenzia con segni precisi, oggettivi; il morbillo si evidenzia 

coi puntini rossi, la rosolia con piccole bollicine, allo stesso modo, nella pallavolo la 

schiacciata si esegue sempre in fase di volo con un’azione del braccio dall’alto verso il 

basso che si flette per colpire la palla. Nella pallavolo, per rimanere nell’esempio, la 

schiacciata è considerata un’abilità semplice, al pari degli altri esercizi fondamentali 

come il palleggio, il bagher, la battuta, la rullata, ecc., in quanto si tratta di azioni 

specifiche, che si eseguono con una precisa tecnica, che si utilizzano in contesti precisi, 

si schiaccia in quel modo solo nella pallavolo non nel calcio, si esegue la battuta 

all’inizio del gioco non alla fine, ecc., sono misurabili, osservabili, verificabili con 

metodi oggettivi, e quindi insegnabili con la stessa modalità a un gran numero di 

ragazzi. Le abilità non sono tutte semplici, ne esistono anche di complesse, come ad 

esempio, quelle che si riferiscono ai fondamentali del gioco di squadra della pallavolo, 

gli schemi di ricezione (a doppia W, con alzatore centrale o a semicerchio); oppure, per 

gli schemi difensivi (3 -2 -1; 2 -1 -3); per quelli di attacco (a 1, 2, 3 schiacciatori, dalla 

prima o dalla seconda linea), ecc.. In realtà, ci rendiamo conto che questa lettura 

esclusivamente tecnica dell’abilità è una sorta di ‘forzatura’ della riflessione sull’agire 

umano che, come abbiamo precedentemente visto, è difficilmente segmentabile; ma ci 

sembra utile, e per questo l’abbiamo associata alla lettura della malattia infettiva, per 

sottolineare come mettere l’accento su un’abilità tipica del pallavolista significa 

restringere il campo di osservazione a segmenti separati dell’agire umano e scoprirne le 

connessioni deterministiche, gli spazi di controllabilità. 

Un pallavolista è competente quando, in una situazione reale di gioco, per esempio la 

partita, utilizza le diverse abilità, in maniera adeguata, pertinente ed efficace,  in 

rapporto alla situazione che sta affrontando, usa non solo le abilità semplici riferite ai 

fondamentali del gioco, ma anche quelle più complesse riferite agli schemi di ricezione, 

attacco e difesa.  

La questione problematica che si vuol porre è la seguente: l’utilizzo delle abilità 

complesse, in questo caso gli schemi di gioco di ricezione, attacco e difesa, può essere 
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considerato una manifestazione di competenza? Si pensa di sì, per lo meno si pensa che 

possano esprimere un certo livello di competenza, in quanto il soggetto già durante 

l’esecuzione di questi schemi può agire in maniera libera e responsabile, adottando 

scelte adatte alla situazione. All’interno di uno schema difensivo, per esempio, può 

scegliere di difendere su una schiacciata utilizzando le braccia col bagher, oppure il 

piede o anche la testa (il regolamento lo prevede); può vivere la situazione di gioco (lo 

schema difensivo) come un momento molto stressante oppure con estremo distacco, può 

manifestare più o meno fair play nonostante esegua lo schema in maniera ineccepibile 

tecnicamente perfetta; può porsi come leader positivo del gruppo o starsene in disparte; 

può utilizzare al meglio le conoscenze e le abilità tecniche acquisite durante gli 

allenamenti, oppure, può decidere di non fare nulla di tutto ciò. L’elemento che ci fa 

dire che questa situazione non è la più adatta a far sì che si sviluppi la competenza 

richiesta è il fatto che non siamo in presenza di un compito reale, rappresentato,per 

esempio, dalla partita. Solo la partita consente agli atleti di agire facendo i conti con la 

globalità del proprio essere (emotività, capacità tecniche e tattiche, grado di 

allenamento, aspettative, ecc.), e delle circostanze dell’ambiente (palestra, tempi, arbitri, 

tifosi, ecc.). La partita rappresenta il tutto, lo schema difensivo o di attacco, per quanto 

articolato e complesso possa essere, è solo una parte. 

 

I segnali di competenza. L’esempio che si è appena descritto consente di affermare che 

non tutte le situazioni che si propongono possiedono la totalità delle caratteristiche che 

sono proprie di un compito reale, la partita le ha tutte, lo schema di gioco no, perché 

rappresenta solo un ambito di esercizio di abilità, seppur complesse. Da questo 

ragionamento si può dedurre che per poter lavorare per promuovere le competenze è 

necessario individuare una situazione, un compito particolare che abbia le caratteristiche 

di unitarietà, senso e concretezza che si è cercato di descrivere in precedenza. Il compito 

in situazione può essere costituito da una situazione (la partita), un compito specifico in 

un contesto particolare (arbitrare una serie di partite durante un torneo), un prodotto 

(una coreografia di danza contemporanea), un problema (utilizzare una tattica di gioco 

per superare la difesa avversaria in un gioco di squadra), un progetto808,ecc..  

                                                 
808 Le linee guida degli Istituti Tecnici e professionali (D.P.R. 15 marzo n. 88 e 87/2010), suggeriscono di 
operare per progetti come pratica educativa di estrema validità per promuovere competenze. In 
riferimento al campo motorio sono esempi di progetti: produrre uno spettacolo di danza, canti mimati e 
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Riprendendo il paragone con l’ambito medico, come per la sindrome da stress è 

necessaria la presenza di almeno cinque sintomi, o sei per la sindrome autistica classica, 

allo stesso modo, per la competenza, sia ovviamente osservata  in presenza di un 

compito unitario reale, si può ipotizzare che debbano essere presenti almeno cinque 

elementi, che si chiamino segnali, condizioni, indicatori di competenza, o in altro modo, 

non è rilevante, l’importante è affermare che se questi segnali non sono presenti non 

siamo in presenza di un lavoro per competenze. Se ne descrivono cinque: 1. 

Atteggiamento 2. autonomia e responsabilità; 3. adeguatezza alla situazione; 4. 

autovalutazione; 5. conoscenze e abilità. Si veda in proposito lo Schema n. 13. I segnali 

di competenza. Li si analizzerà di seguito dettagliatamente. 

Segnali di competenza  Descrittori 
1. Atteggiamento   Motivazione, senso del proprio agire, interesse, attitudine,ecc 
2.Autonomia e responsabilità  Assunzione personale del compito, rispetto delle regole, presa di 

decisione, intenzionalità,ecc 
3.Adeguatezza alla situazione  Efficacia nell’agire, comprensione di tutti i fattori in gioco,ecc. 
4. Autovalutazione   Riflessioni personali, consapevolezza di sé e del compito 

richiesto,ecc. 
5.Conoscenze e abilità Saperi teorici dichiarativi e procedurali. 

Saper fare procedurali, esperienziali, sociali, cognitivi,ecc. 
6......  
Tabella n.13. I segnali di competenza. 

 

1. L’atteggiamento è il primo segnale di competenza. Nel contesto di un compito 

unitario l’aspetto dell’ atteggiamento deve essere rilevante; può essere inteso in diversi 

modi, come attitudine, motivazione, interesse, ecc., riguardare il coinvolgimento o 

l’impegno attivo del soggetto nel raggiungimento degli obiettivi o del compito che gli è 

stato richiesto, far riferimento, in sintesi, al come la persona si muove in rapporto alle 

condizioni poste dalle circostanze, per esempio, nel nostro caso, i dispositivi del gioco, i 

regolamenti. Si può dire, in sostanza, che questo segnale rimanda all’insieme delle 

risorse interne della persona che qualificano la manifestazione della competenza in 

senso personale, il modo proprio della persona di realizzare la competenza, nel nostro 

                                                                                                                                               
balletti, mimi, gag o altre attività espressive; scrivere articoli di contenuto sportivo sul giornalino 
dell’Istituto o della città; preparare un’escursione in ambiente montano (trekking) o marino (vela, 
canottaggio); redigere una guida turistica che metta in risalto le attività sportive e di animazione proposte 
all’interno dei villaggi turistici; scrivere novelle, interviste, racconti, ecc., su tematiche che abbiano 
attinenza col mondo dello sport o dell’attività motoria in genere (fitness, salute, doping, agonismo, storia 
dello sport, ecc.); girare dei filmati o dei video di azioni sportive (tornei, gare, sequenze ginniche,ecc.); 
progettare un sito informatico in cui raccogliere foto sportive, racconti, comunicazioni delle iniziative 
sportive dell’Istituto; partecipare ad un’iniziativa di volontariato,per esempio far giocare dei bambini o 
animare ospedali o luoghi di degenza per anziani, ecc. 
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esempio, si potrebbe paragonarlo allo stile, al carattere del giocatore in quanto tale, in 

campo. 

 

2. L’autonomia e la responsabilità rappresentano il secondo segnale di competenza. 

Queste due caratteristiche hanno a che fare col comportamento? Certamente sì. 

Nell’esperienza è sempre tutto unito, le si è volutamente considerate in maniera separata 

per sottolineare che non necessariamente chi ha un certo stile come atleta (appassionato, 

interessato, corretto, leale, ecc.), è anche in grado di agire autonomamente, assumendosi 

la responsabilità di ciò che fa. Autonomia significa tante cose: capacità di intrapresa, 

spirito di iniziativa, capacità di farsi da parte al momento opportuno, di rischiare o di 

rinunciare, ecc., un’infinità di elementi che, in campo motorio, possono voler dire che 

l’atleta si assume la responsabilità di motivare la propria squadra che è in crisi, prima 

che intervenga l’allenatore, di rischiare un’azione in prima linea perché nessun altro 

compagno di squadra se la sente di farlo, ma può anche voler dire realizzare un assist al 

compagno attaccante che si trova in una posizione migliore della propria, ecc. Essere 

autonomi e responsabili richiede intenzionalità, un giudizio di valore; la competenza, si 

è detto nel primo capitolo, ha che fare con la razionalità pratica, mediante la quale la 

persona cerca di realizzare ciò che ritiene giusto e buono nella circostanza data; per 

realizzare i quali deve essere libero di scegliere, assumendosi la responsabilità delle 

proprie scelte.  

 

3. L’adeguatezza alla situazione costituisce il terzo segnale di competenza. Fa 

riferimento all’efficacia dell’agire, imprescindibile in campo motorio. Potremmo avere 

un bravo atleta, autonomo responsabile, rispettoso al 100% delle regole, che si comporta 

in maniera ineccepibile, ma se non è efficace in partita, non possiamo dire che è 

competente. Anche in questo caso l’efficacia ha molti significati in relazione al contesto 

cui si riferisce, nel nostro esempio, può voler dire comprensione degli schemi tattici 

adottati dalla squadra avversaria, l’elaborazione di corrette ipotesi di soluzione e di 

scelte da attivare per superarla, ma anche esprimere la massima potenza nel sollevare un 

bilancere, esser precisi in un tiro, battere un rigore con freddezza, individuare la giusta 

traiettoria di un gol al 91 minuto, ecc.. Un maratoneta è efficace e competente quando 

mette in atto una strategia di corsa che tiene conto dei molti fattori in gioco: le sue 
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riserve energetiche, il grado di allenamento, il piano di gara, le condizioni atmosferiche, 

il livello tecnico degli avversari, il grado di motivazione personale alla vittoria, ecc. 

 

4. L’autovalutazione è il quarto segnale di competenza. Riguarda la capacità di riflettere 

su di sé, sull’esperienza, sui vissuti, sulle proprie aspettative, sui punti di forza, sugli 

errori, sulle proprie debolezze, aspirazioni, talenti, ecc.. Un atleta manifesta competenza 

quando è in grado, per esempio, di ritornare sui suoi passi e di cambiare strategia di 

gioco perché quella che ha utilizzano non si è rivelata efficace; quando è capace di 

raccontare ciò che ha provato, avvertito, intuito, realizzato, quando ha il coraggio di 

motivare col ragionamento le sue scelte o di rivelare agli altri i sentimenti che ha 

provato in partita, o ancora di descrivere le dinamiche di gioco che ha osservato in 

campo, ecc., sapersi valutare richiede una buona percezione e consapevolezza di sé, 

richiede anche una buona dose di quella «propriocezione», che Cristin (la disincarnata 

di Oliver Sacks), avrebbe tanto desiderato di recuperare dopo la malattia.  

 

5. Le conoscenze e le abilità costituiscono il quinto segnale di competenza. In campo 

motorio la competenza si manifesta come utilizzo intelligente, efficace, consapevole, 

libero, leale e responsabile, di conoscenze di tipo teorico – pratiche, che vengono 

utilizzate  in un campo specifico del sapere motorio oppure in campi diversi. Si farà 

nostra la suddivisione dei saperi suggerita da G. Le Boterf809 per descrivere le tipologie 

principali di conoscenze che sono implicate nelle competenze in ambito motorio. 

• I saperi teorici dichiarativi (sapere che….) riguardano la spiegazione di una 

teoria, i significati relativi ad uno specifico campo disciplinare; in campo 

motorio potrebbero riguardare: la teoria dell’allenamento (principi metodologici, 

programmazione dei cicli di lavoro), lo studio 

anatomico/fisiologico/biomeccanico del movimento umano (apparati deputati al 

movimento,  fisiologia della contrazione muscolare,  i circuiti del controllo 

motorio, la cinesiologia muscolare,ecc.), le radici storiche, filosofiche, 

psicologiche, sociologiche, ecc dell’attività fisica e dello sport (la storia dalla 

                                                 
809 La tabella completa con la descrizione delle diverse tipologie di saperi è riportata in: A. Cegolon, 
Competenza. Dalla performance alla persona competente, cit., pp.18 -22. 
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ginnastica nelle diverse epoche storiche, le diverse concezioni di corporeità, le 

teorie sul gioco, ecc., fino alle attuali scienze motorie e sportive). 

• I saperi procedurali (sapere come, a livello dichiarativo) comprendono le 

indicazioni su come fare, riguardano procedure, metodi, tecniche, ecc. In campo 

motorio: i regolamenti, la teoria, la tecnica e la tattica degli sport, delle 

discipline artistico - espressive (danza, mimo, arti circensi), delle procedure 

riferite alla salute (tecniche respiratorie, di rilassamento e di distensione 

muscolare), alla prevenzione degli infortuni (procedure per il primo intervento, 

urgenza ed emergenza medica),ecc. 

• I saper fare procedurali (saper come…a  livello pratico), si riferiscono in campo 

motorio, alla pratica, cioè alla realizzazione concreta delle abilità relative alle 

procedure, ai metodi, alle tecniche riferite alle attività descritte nel punto 

precedente.  

• I saper fare esperienziali (saper come…ricavati dall’esperienza) hanno attinenza 

col sapere empirico, ossia col sapere del corpo. In campo motorio, per capire la 

differenza con i saperi procedurali, potremmo dire che mentre i primi mettono in 

risalto soprattutto l’aspetto tecnico della procedura, l’efficacia dell’abilità, per 

esempio, un’ esecuzione tecnicamente corretta di un tiro in terzo tempo nella 

pallacanestro, i secondi, sottolineano maggiormente, all’interno dell’esecuzione 

tecnica del gesto, l’aspetto della sua adeguatezza rispetto alla situazione in cui 

viene utilizzata, a livello di efficacia che non può essere insegnata come una 

tecnica, la si avverte. Per riprendere il nostro esempio, potremmo dire che è solo 

con l’esperienza che il giocatore di pallacanestro percepisce e interpreta a livello 

prevalentemente propriocettivo (il sesto senso di Condillac), come deve adattare 

la potenza del suo tiro (che sa eseguire in quanto saper fare procedurale), rispetto 

al canestro, quale intensità dare al gioco della contrazione/rilassamento 

muscolare durante l’esecuzione, è un po’ come la sensibilità del chirurgo che 

opera o del dentista nell’uso del  trapano).  

• I saper fare sociali riguardano le abilità sociali che il soggetto utilizza quando 

entra in relazione con gli altri; sollecitano, soprattutto, la collaborazione, la 

partecipazione, la disponibilità alla relazione, l’empatia, comunicativa, ecc. In 

campo motorio, l’aspetto di applicazione più interessante di questo tipo di abilità 
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riguarda il gioco, lo sport di squadra e la danza. Nel gioco di squadra, per 

esempio, tutti gli schemi d’attacco e di difesa richiedono abilità sociali (oltre ché 

di tipo tecnico – tattiche), rappresentano un modo visibile di dar forma alla 

collaborazione. Prendiamo per esempio, nella pallacanestro (ma potremmo farlo 

anche per il calcio e  la pallamano), lo schema del ‘dai e vai’810: in questa 

situazione un giocatore aiuta il suo compagno che è marcato da un avversario a 

liberarsi per andare al tiro. Un’altra abilità sociale è il blocco, «un’azione di 

aiuto che un attaccante mette in atto a favore di un compagno per facilitarne lo 

smarcamento,disponendosi sulla traiettoria del difensore e quindi bloccandone i 

movimenti»811. 

• I saper fare cognitivi, riguardano abilità che si utilizzano negli sport per 

affrontare un problema tattico, fare ipotesi per risolverlo, oppure, nelle discipline 

artistico – espressive, come la danza, l’espressività corporea, per comporre una 

coreografia che sia adeguata a un certo tipo di musica, o, infine nelle attività che 

hanno attinenza con l’ambito della salute e del benessere personale, per stendere 

un progetto centrato su stili di vita attivi.  

 

Esemplificazione. Scopriamo il piacere di correre. Si racconta di seguito un percorso di 

progettazione per competenze attuato in una classe del secondo biennio della secondaria 

di 2° grado. Si ribadisce che, trattandosi di competenze, come si è già precisato in 

precedenza, non esistono procedure, metodi e didattiche standard, esistono solo delle 

indicazioni metodologiche generali che vanno adattate alla situazione e alle persona 

degli allievi con cui si lavora. Ne è esempio il fatto che in questo percorso vengano 

adoperate metodologie diverse, da quella progettuale (per costruire il contratto 

d’endurance)812, all’utilizzo di tecniche attive (brainstorming)813. 

Il contenuto dell’unità di apprendimento riguarda la corsa campestre che si svolge in un 

Istituto Tecnico di 2 grado. Le fasi che sembrano significative per accompagnare la 
                                                 
810 Nel Dai e vai l’attaccante A passa la palla ad un compagno B, poi si smarca passando davanti al 
difensore C che lo sta marcando, e va verso canestro; nel frattempo riceve la palla dal compagno B che 
gliela rimanda, e va al tiro.  
811 M.Vicini, Il Diario di scienze motorie e sportive, Archimede, Milano 2010, p. 291. 
812 Il metodo per Progetti è una metodologia cognitivista che fa riferimento a William Heard Kilpatrich 
(1871 -1965). Per approfondire l’argomento si veda: William Heard Kilpatrich (1951), Filosofia 
dell’educazione, La Nuova Italia, Firenze (2 ristampa), 1969. 
813 Si veda in proposito, Franca Zuccoli, Brainstorming: cervelli in ebollizione, in: Elisabetta Nigris (a 
cura di), Esperienza e didattica. Le metodologie attive, Carocci,Roma 2007, pp. 125 -165. 
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progettazione che viene descritta in questo ambito sono otto, 1. l’osservazione iniziale; 

2. la scelta e la contestualizzazione della/e competenza/e; 3. l’individuazione degli 

Obiettivi Formativi (O.F.); 4. l’abbinamento degli Obiettivi Specifici di Apprendimento 

(O.S.A.) con gli Obiettivi Formativi (O.F.); 5. la definizione degli standard di 

apprendimento; 6. il compito unitario 7. il percorso, metodi, contenuti e soluzioni 

organizzative; 8. la verifica e la valutazione.  

I diversi momenti con cui si realizza il percorso non si sviluppano necessariamente in 

maniera sequenziale, ma circolare, alcuni di essi, per esempio, possono anche procedere 

insieme; la fase 1, relativa all’osservazione iniziale, si può attivare insieme alla scelta 

delle competenze (fase 2), e alla definizione degli Obiettivi Formativi (fase 3), ecc. Alla 

fine della descrizione, verrà presentata una scheda di sintesi (format), che rappresenta 

uno strumento flessibile di progettazione del percorso.  

 

1.L’osservazione iniziale. Prima di individuare gli Obiettivi Formativi di questo 

percorso è necessario procedere ad un momento di osservazione iniziale, per rendersi 

conto delle competenze che gli allievi già possiedono, o possiedono in parte, e/o di 

quello che gli alunni conoscono e sanno già fare. Nel caso in oggetto, si può rilevare, 

per esempio, se gli allievi sono già capaci di correre, se possiedono un certo livello di 

tecnica di corsa e di resistenza, ecc; o al contrario, se non si rendono conto di ciò che 

fanno, se non hanno adeguata consapevolezza di sé o non vogliono fare fatica, ecc.  

 

2. La scelta e la contestualizzazione della/e competenza/e. La competenza che in questo 

percorso si è presa in considerazione, tratta dalle Linee Guida degli Istituti Tecnici, è 

«esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 

collettivo»814;  ci si rende subito conto che così espressa è molto generale, per cui si 

deve contestualizzarla, rendendola più vicina alla realtà degli allievi. Una possibile 

concretizzazione e contestualizzazione potrebbe essere la seguente: l’alunno attraverso 

un’esperienza di attività fisica faticosa, si rende conto dell’importanza di praticare 

un’attività di corsa costante ed equilibrata per il proprio benessere personale 

finalizzata ad un momento di competizione agonistica, rappresentata dalla Gara 

Campestre d’Istituto. Così espressa la competenza che si intende promuovere ha come 

                                                 
814 Profilo, in: D.P.R. 15 marzo 2010 n. 88, cit. 
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sfondo certamente la formulazione astratta e generica del Profilo, ma descrive già da 

subito l’Apprendimento Unitario che si vuole sviluppare, che rappresenta ciò che 

interessa sviluppare nei nostri allievi, non in astratto, ma nel concreto della gara 

campestre d’Istituto (che rappresenta il compito unitario).    

 

3.L’Individuazione degli Obiettivi Formativi. Gli Obiettivi Formativi su cui si fonda 

questa Unità di Apprendimento sono detti formativi proprio perché sono adatti, cioè 

partono dai bisogni e dalle reali capacità degli alunni, e significativi, cioè sono in grado 

di generare motivazione e interesse all’apprendimento. Il concetto di obiettivo 

formativo è profondamente diverso da quello di obiettivo operativo tanto caro alla 

didattica per obiettivi, che consiste sempre e solo in una prestazione o in un 

comportamento osservabile e prevedibile; l’obiettivo formativo comprende in sé anche 

l’educativo, si sostanzia delle risposte che si potrebbero dare alle seguenti domande: che 

cosa ultimamente si desidera che i nostri allievi imparino con questo percorso?  che cosa 

si vuole che trattengano di utile per la loro vita? Nello schema 13. Declinazione 

dell’Apprendimento Unitario in Obiettivi formativi e Osa disciplinari di riferimento, 

nella colonna di sinistra è descritto un esempio di formulazione di obiettivi formativi 

relativi a questa unità di apprendimento, che rappresentano la declinazione 

dell’apprendimento unitario. 

 

4.L’abbinamento degli Osa con gli Obiettivi Formativi. Dato che le competenze non 

sono astratte, si devono indicare per ciascun obiettivo formativo, le conoscenze e le 

abilità che si intendono coinvolgere, chiedendosi, cioè, che cosa l’allievo debba 

conoscere e saper fare per dar corpo agli Obiettivi Formativi che si sono individuati. Si 

veda ancora lo schema n. 14, la colonna di destra. Si devono pertanto, selezionare 

all’interno delle Indicazioni dei Licei (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 ), gli Obiettivi 

Specifici di apprendimento (O.S.A.) relativi alle Scienze motorie e sportive che si 

intendono utilizzare nel percorso.   
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Obiettivi Formativi ( O.F.)  OSA disciplinari tratti dalle 
Indicazioni Nazionali dei Licei 815 

1. OF: L’alunno attraverso l’esperienza di  un’attività aerobica 
di corsa di resistenza,  impara  a leggere i messaggi del corpo 
(standard di apprendimento: corre con andatura regolare per 
15 secondi; riconosce i sintomi dell’affaticamento) 
 

Lo studente realizza movimenti 
complessi... 
 
Conosce ed applica alcune metodiche 
di allenamento tali da poter affrontare 
attività motorie e sportive di alto 
livello... 

2.OF: L’alunno comprende i principi necessari per migliorare 
le proprie abilità motorie, il significato e il valore della 
frequenza respiratoria, i criteri per migliorare le proprie 
prestazioni attraverso l’esercizio fisico, i benefici per la 
crescita e la salute ecc. (standard di apprendimento: controlla 
le proprie pulsazioni; conosce tre esercizi specifici per 
incrementare le abilità di corsa aerobica ecc.) 

Lo studente persegue quotidianamente 
il proprio benessere individuale.... 

3. OF: L’alunno impara a porsi degli obiettivi, relativi, in 
questo caso, alla corsa: aumentare in modo ragionevole il 
tempo di corsa,  predisporre semplici percorsi di allenamento, 
ecc. (standard di apprendimento: stabilisce per sé due obiettivi 
di prestazione che poi realizza) 

Lo studente...valuta le proprie capacità 
e prestazioni...svolge attività di diversa 
durata e intensità,distinguendo le 
variazioni fisiologiche.... 
 

4.OF: L’alunno trova piacevole correre o fare attività fisica 
insieme ai compagni (standard di apprendimento: non rifiuta 
mai di correre coi compagni…) 

Lo studente...coopera in equipe... 

Schema n.14. Declinazione dell’Apprendimento Unitario in O.Formativi e Osa disciplinari di riferimento.   

 

5.La definizione degli standard di apprendimento. Gli Obiettivi Formativi che si sono 

indicati nella colonna di sinistra della Scheda n. 15 descrivono il modo con cui gli Osa 

si concretizzano nel contesto specifico sportivo, nel caso in oggetto, mediante 

un’attività aerobica che ha lo scopo di incrementare le abilità di corsa; esplicitano cioè 

le conoscenze e le  abilità che gli allievi devono acquisire per poter sviluppare la 

competenza che si intende promuovere. Per non essere astratti, per ciascun Obiettivo 

Formativo il docente avrà cura di indicare anche lo standard di apprendimento atteso, il 

cui raggiungimento è necessario per poter dire (verificare), se l’OF è stato realizzato o 

meno; per tale operazione si utilizzeranno gli strumenti tradizionali della verifica: test, 

prove oggettive, osservazioni sistematiche, come indicato dallo schema 15. OF standard 

di apprendimento, tipologie di verifica e attività.  

 

 

 

 

                                                 
815 All’art. 2, c.2 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 relativo agli Istituti Tecnici, si dice che l’insegnamento 
delle scienze motorie è impartito secondo le indicazioni nazionali relative al medesimo insegnamento dei 
percorsi liceali. Questo vale anche per gli Istituti Professionali (D.P.R. N 87/2010). 



 330 

OF Standard di apprendimento Tipologia di verifica 
- corre con andatura regolare per 
15’  
 
 

- test di Cooper  
 

1. L’alunno attraverso 
l’esperienza di  un’attività 
aerobica di corsa di resistenza,  
impara  a leggere i messaggi del 
corpo  - riconosce almeno due sintomi 

dell’affaticamento 
- questionario con domande 
aperte 
- osservazione diretta  

- sa prendere sempre le proprie 
pulsazioni  

-  osservazione diretta  2. L’alunno comprende i principi 
necessari per migliorare le proprie 
abilità motorie, il significato e il 
valore della frequenza respiratoria 
e  respiratoria, i criteri per 
migliorare le proprie prestazioni 
attraverso l’esercizio fisico, i 
benefici per la crescita e la salute 
ecc.  

- conosce tre esercizi per 
incrementare le abilità di corsa 
aerobica 
 

- prova pratica: l’alunno 
spiega (dimostra) ai 
compagni tre esercizi  
- questionario a risposte 
aperte: l’alunno descrive tre 
esercizi per incrementare le 
abilità aerobiche attraverso la 
corsa 
 

3. L’alunno impara a porsi degli 
obiettivi, relativi, in questo caso, 
alla corsa: aumentare in modo 
ragionevole il tempo di corsa,  
predisporre semplici percorsi di 
allenamento, ecc.  

- stabilisce per sé due obiettivi di 
prestazione, che poi realizza  

- osservazione diretta o 
autovalutazione dell’alunno 
- prova pratica: l’alunno 
verifica l’efficacia della 
propria previsione 
- test: 1000 metri 

4. L’alunno trova piacevole 
correre o fare attività fisica 
insieme ai compagni    

- non rifiuta mai di correre coi 
compagni…  

- osservazione diretta o 
autovalutazione dell’alunno 
- scheda di osservazione che 
rileva la frequenza alle  
attività 

Schema n.15. OF standard di apprendimento, tipologie di verifica e attività. 

 

6.Il compito unitario. Nell’unità di apprendimento che si è presa in considerazione il 

compito unitario è  rappresentato dalla  gara campestre d’istituto; durante la quale 

l’alunno potrà dimostrare sul campo sia il livello di prestazione raggiunto (verifica delle 

abilità), sia altri aspetti che riguardano gli altri segnali di competenza, quali, ad 

esempio, il mostrarsi adeguato alla situazione (compiere un’azione efficace), auto 

valutare il proprio vissuto; prevedere adeguatamente gli obiettivi da realizzare, ecc.; 

comportarsi in un certo modo, mostrando un atteggiamento di autonomia e di 

responsabilità nell’affrontare il momento della gara; riflettere sull’esperienza, 

confrontare le proprie azioni con esperienze precedenti, facendo previsioni per il futuro, 

ecc.   
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7. Il percorso, metodi, contenuti e soluzioni organizzative. Per dar corpo all’Unità di 

apprendimento che si è ipotizzata, in piena autonomia e libertà, è importante che 

l’insegnante espliciti un’ipotesi di percorso, al cui interno sono individuate le  attività e i 

contenuti, le soluzioni organizzative, per esempio, la scelta di lavorare sull’intero 

gruppo classe o su gruppi di allievi di tipo elettivo, compito o interesse, i tempi di 

realizzazione (uno o due mesi, 10 o 20 ore,ecc.), le metodologie che caratterizzano 

l’unità, per esempio il problem solving, la lezione dialogata e attiva, gli spazi e gli 

strumenti necessari alla sua realizzazione (palestra e pista di atletica), eventuali 

collaborazioni con agenzie presenti sul territorio (per esempio, società sportive che 

condividono le stesse finalità educative dello sport). Nello Schema n.16. Ipotesi di 

percorso, vengono narrati sinteticamente i  passaggi più significativi dell’Unità.   

 

Brainstorming iniziale. Si tratta di un momento che serve per indagare le abitudini degli alunni in 
relazione alla corsa e alla pratica di un’attività fisica in generale, e per far emergere opinioni e/o 
pregiudizi sul significato che questa ha per lo sviluppo e la salute della persona, per cogliere il bisogno di 
motivazione alla corsa,  di movimento, l’evidenza di abitudini sedentarie. 
 
Sperimentazione di un’attività faticosa. Si realizza attraverso, per esempio, la proposta di un esercizio di 
corsa prolungata in cui sia richiesto di mantenere un ritmo di corsa regolare.   
 
Riflessione sull’esperienza. Si possono attivare a partire da degli appunti scritti su un tabellone, per 
esempio: 

• la considerazione che il corpo si adatta progressivamente allo sforzo richiesto; 
• l’esistenza di campanelli d’allarme che rivelano che il fisico sta andando in riserva: aumento 

della frequenza cardiaca e respiratoria, sudorazione e rossore, arsura, indolenzimento eccessivo e 
crampi muscolari, pallore ecc.; 

• la necessità di recuperare le energie perdute col riposo e con l’alimentazione; 
• la possibilità di migliorare ulteriormente le proprie prestazioni con l’esercizio costante e 

l’allenamento; 
• la percezione del propri stato di efficienza fisica. cioè il grado del proprio allenamento ecc. 
 

Definizione del Contratto D’endurance816. Partendo dalle considerazioni fatte dei ragazzi, li si può 
invitare a fissare, per esempio, degli obiettivi da realizzare in un tempo dato, per esempio, le sei settimane 
che precedono la corsa campestre. Gli alunni, divisi in gruppi di livello (atleti-allenati-non allenati), sulla 
base delle esercitazioni della loro esperienza, elaborano un piano di allenamento con l’impegno (il 
contratto, appunto) di esercitarsi a casa e a scuola per  realizzarne gli obiettivi previsti dal contratto. Il  
contratto può costituire oggetto di verifica. 
 
Avvio di altre iniziative. Si possono prevedere altre attività, come, ad esempio: 

• Un incontro con un atleta agonista che racconti la sua esperienza, che mostri direttamente ai 
ragazzi come si corre e come si fa il riscaldamento pre gara o  anche come ci si debba alimentare 
per recuperare le energie disperse con l’attività fisica; 

                                                 
816 Il Contratto D’Endurance si configura come un vero e proprio progetto, un’impresa di lavoro nella 
quale gli allievi, assistiti e guidati dal docente in collaborazione tra loro, affrontano e risolvono un 
problema concreto, utilizzando una logica funzionale che vale non solo all’interno della scuola ma anche 
nella vita. Si cfr in proposito: Fulvio Cesare Manara, Comunità di ricerca e iniziative al filosofare, Lampi 
Stampa, Milano 2004, p. 49. 
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• La sperimentazione di un allenamento presso la società sportiva del paese; 
• L’avvio di un’indagine nel proprio istituto per raccogliere informazioni sulle abitudini sportive 

dei preadolescenti ecc. 
 
Riflessione finale. L’insegnante farà tesoro di queste e di altre proposte che nasceranno nel corso dello 
svolgimento dell’U.A. in funzione della loro pertinenza e funzionalità in rapporto all’apprendimento 
unitario che  vuol promuovere. 
Schema n.16. Ipotesi di percorso. 

 

8. Verifica e Valutazione. In un approccio per competenze il processo valutativo 

comprende due momenti, uno quantitativo, più tradizionale, che prevede la verifica e la 

misurazione dei risultati di apprendimento, ed uno qualitativo, di lettura, analisi e 

interpretazione di tutte le informazioni, percezioni, osservazioni, relative al percorso, 

rilevate dall’insegnante e dagli stessi allievi, utili per elaborare un giudizio di 

competenza. La valutazione per essere formativa deve configurarsi come un momento 

sia di accertamento del livello di apprendimento raggiunto, sostenuto da elementi di 

prova (le informazioni raccolte), sia come un momento in cui l’allievo si rende conto 

del suo progresso, come è scritto nelle Linee Guida dei Tecnici «Ciò per varie ragioni, 

in primo luogo perchè occorre sollecitare e sostenere lo sviluppo di competenze 

autoregolative del proprio apprendimento,; in secondo luogo,perchè la constatazione 

dei progressi ottenuti è una delle maggiori forse motivanti all’apprendimento»817. Gli 

strumenti della valutazione devono essere, quindi, diversificati, di natura diversa; 

accanto alle prove oggettive tradizionali, come, per esempio, i test motori, si possono 

utilizzare anche prove che privilegino l’osservazione, l’autovalutazione, le 

verbalizzazioni, la narrazione delle proprie percezioni, ecc. Uno dei problemi che la 

valutazione formativa pone è quello di capire come sia possibile utilizzare in maniera 

integrata degli strumenti che hanno una natura e una tipologia diverse, quantitativa e 

qualitativa, oggettivi e soggettivi, e, soprattutto, come farlo in tempi relativamente 

lunghi, per esempio, un quadrimestre o un  intero anno scolastico. A tal fine, è 

opportuno utilizzare strumenti diversificati di rilevazione dei dati, come il diario di 

bordo, il portfolio, le interviste, le autovalutazioni, ecc., per poter arrivare preparati e 

documentati al momento formale della certificazione. La valutazione degli 

apprendimenti e la certificazione delle competenze che i docenti sono chiamati ad 

effettuare costituiscono, infatti, il momento e l’atto formale conclusivo di un percorso di 

                                                 
817 Linee guida Istituti Tecnici,  D.P.R. 15 marzo 2010 n. 88, cit. 
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cui deve rimanere una qualche forma di tracciabilità.  In sintesi, al termine di questa 

unità di apprendimento, tenendo conto sia dei dati ricavati dalla verifica degli standard 

di apprendimento, sia di quelli ricavati dall’osservazione dei segnali di competenza, 

soprattutto da quelli relativi al compito unitario (la gara campestre), il docente potrà 

esprimere una valutazione sintetica relativa al livello di competenza finale raggiunto 

(base, intermedio, avanzato), come richiesto per norma dal documento di certificazione D.M. 

n. 9/2010. Si veda in proposito lo Schema n.17. Competenza attesa  e valutazione del livello 

raggiunto. 

 

Apprendimento 
unitario  
( competenza 
attesa) 

  Obiettivi Formativi 
( O.F.) 

Segnali di 
competenza su cui si 
è basata 
l’osservazione 
valutativa   

livello raggiunto 
(Certificazione) 
 
 

L’alunno 
attraverso 
un’esperienza di 
fatica e di corsa, 
si rende conto 
dell’importanza 
di praticare 
un’attività 
costante ed 
equilibrata per il 
proprio 
benessere 
personale e poter 
affrontare un 
momento di 
competizione 
agonistica 

1.L’alunno fa un’esperienza di attività 
aerobica (corsa di resistenza) e impara  
a leggere i messaggi del corpo 
2. L’alunno comprende i principi 
necessari per migliorare le proprie 
abilità motorie, il significato e il valore 
della frequenza respiratoria e  
respiratoria, i criteri per migliorare le 
proprie prestazioni attraverso 
l’esercizio fisico, i benefici per la 
crescita e la salute ecc. 
3. L’alunno impara a porsi degli 
obiettivi, relativi, in questo caso, alla 
corsa: aumentare in modo ragionevole 
il tempo di corsa,  predisporre semplici 
percorsi di allenamento, ecc 
4. L’alunno trova piacevole correre o 
fare attività fisica insieme ai compagni    

1.Comportamento 
2.Adeguatezza alla 
situazione 
3.Responsabilità ed 
autonomia 
4.Conoscenze e  
abilità ( prestazione) 
5.Autovalutazione 
....... 

1. base 
 
 
2. intermedio 
 
 
3. avanzato 

Schema n. 17. Competenza attesa  e valutazione del livello raggiunto. 
 

Uno strumento per la progettazione dell’Unità di Apprendimento. A conclusione di 

questa unità si riporta un esempio di format di Scheda operativa, con la quale è possibile 

raccogliere, in maniera schematica, i diversi passaggi della progettazione di cui si è 

parlato in precedenza. Il fatto che non possa esistere una sola didattica e un’unica 

metodologia per promuovere le competenze, non esime il docente dal creare degli 

strumenti che facilitino il processo di progettazione e di raccolta dati da utilizzare per la 

valutazione degli esiti attesi (nei termini di acquisizioni, di processo e di sviluppo delle 

competenze). Si veda, in proposito, la Scheda n.18. Format per la progettazione di un 

percorso per promuovere competenze. 
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            Scopriamo il piacere di correre 

Scuola Istituto............... 
Destinatari Alunni 2 biennio Sec. 2 Grado 
Soggetti coinvolti Società Sportiva Locale 
Disciplina/e Scienze motorie e sportive-Scienze - Informatica 
Tempi di attuazione 2 mesi 
                                                La/e competenze da promuovere 
Osservazione iniziale. Partire da quello 
che gli alunni  conoscono e sanno fare.  

Gli alunni sanno correre, possiedono un discreto livello di 
resistenza... 

Cercare di leggere i loro bisogni e le 
loro competenze. 

Gli allievi non hanno alcuna consapevolezza delle azioni che 
compiono, non vogliono fare fatica, ecc...... 

Mettere a fuoco la competenza su cui 
intendiamo lavorare, traendola dalle I. 
Nazionali dei Licei. 

Esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere 
individuale e collettivo 

Indicare le altre competenze implicate. Competenze organizzative e progettuali..... 
Stendere un elenco degli  
O.S.A.,ovvero delle  conoscenze e 
abilità specifiche delle Scienze motorie 
e sportive. 

1.1.Lo studente realizza movimenti complessi... 
1.2. Conosce ed applica alcune metodiche di allenamento tali da 
poter affrontare attività motorie e sportive di alto livello... 

                                                   Il compito unitario 
Definire il Compito unitario Gara campestre d’Istituto 
Esplicitare l’Apprendimento unitario, 
per esempio: l’alunno attraverso 
un’esperienza di fatica e di corsa, si 
rende conto dell’importanza di 
praticare un’attività costante ed 
equilibrata per il proprio benessere 
personale e poter affrontare un 
momento di competizione agonistica. 
Declinare la competenza in Obiettivi 
Formativi (O.F.), coi relativi standard 
di apprendimento.   

Declinazione dell’A.U. in Obiettivi Formativi: 
1. OF: L’alunno fa un’esperienza di attività aerobica 
 (corsa di resistenza) e impara  a leggere i messaggi del corpo 
(standard di apprendimento: corre con andatura regolare per 15’ – 
riconosce almeno due sintomi dell’affaticamento)....;  
2.OF:Comprende i principi necessari per  
Migliorare le proprie abilità motorie, il significato e il  
valore della frequenza respiratoria e  respiratoria, i  
criteri per migliorare le proprie prestazioni attraverso  
l’esercizio fisico, i benefici per la crescita e la salute,ecc.  

                                                        Il percorso 
Descrivere il percorso, ossia come 
operativamente, si pensa di 
organizzare la prassi didattica (per 
grandi tappe), elencando le attività più 
rilevanti  (contestualizzazione della/e 
competenze). 

1. Brainstorming iniziale, per indagare le abitudini degli alunni ; 
2. Sperimentazione di un’attività faticosa, per esempio, correre 
per 10 minuti mantenendo un ritmo costante; 3. Riflessione 
sull’esperienza annotando su un tabellone o prendendo appunti 
sui quanto emerge dal gruppo; 4. Progettazione del lavoro di 
resistenza ( contratto d’endurance), partendo dalle considerazioni 
fatte dei ragazzi; 5. Altre iniziative. In base al contesto che si 
viene a realizzare si possono prevedere anche altre iniziative.   

                                                  Verifica   e valutazione 
8. Scegliere le tipologie di verifica. Per le abilità: Test e prove pratiche, per es., Test di Cooper e/o dei 

1000 metri.  
Per le conoscenze: questionario a risposte multiple, ecc. 

6.Stabilire i criteri di osservazione 
valutativa dei segnali di competenza. 

Performance; agire concreto (l’allievo porta a termine tutto il 
percorso, gli allenamenti....la gara.....); efficacia (l’allievo ottiene 
un miglioramento significativo rispetto alla situazione di 
partenza.....); comportamento (l’allievo rispetta le regole 
condivise, si dimostra impegnato e motivato fino alla fine del 
percorso....); autovalutazione (l’allievo si mostra consapevole 
delle proprie potenzialità,limiti.....),ecc. 

Indicare eventuali strumenti / materiali 
prodotti durante il percorso  

Schede di osservazione; schede di rilevazione dei risultati; 
ricerche e/o approfondimenti teorici; ecc. 

Scheda n.18. Format per la progettazione di un percorso per promuovere competenze. 
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CAPITOLO SECONDO 

La ricerca empirica: il questionario 

 

 

L’idea iniziale della ricerca empirica era di realizzare un’indagine tramite un 

questionario da distribuire ai docenti di educazione motoria della scuola 

dell’infanzia/primaria, e di educazione fisica per la sec. di 1 e di 2 grado, per cercare di 

capire quali fossero i modelli (culturali, antropologici, metodologici, scientifici), cui 

facevano riferimento coloro che insegnavano questa disciplina. In un secondo tempo, 

confrontati tra loro i dati del questionario, si pensava di evidenziare l’orientamento 

prevalente assunto dai docenti in merito alla teoria di riferimento relativa al processo di 

insegnamento/apprendimento prevalentemente messo in atto. Per capire la posizione dei 

docenti si riteneva utile prendere in considerazione quanto essi dichiaravano in merito 

alla visione antropologica cui pensavano di far riferimento; si riteneva, del resto, che 

fosse connessa ad essa anche un certo modo di intendere  il concetto di competenza, il 

modello di organizzazione didattica e metodologica, una determinata concezione della 

motricità, ecc.. Come si vedrà in seguito, non è stato possibile procedere in questa 

direzione, trovare, cioè, una giustificazione scientifica all’ipotesi iniziale, sulla base di 

soli dati statistici, a causa della varietà delle risposte e della numerose incongruenze che 

si sono manifestate all’interno delle risposte che gli intervistati hanno dato al 

questionario. Si è pensato che il motivo di questa situazione fosse la scarsa 

dimestichezza e/o conoscenza dei termini e delle tematiche oggetto dell’indagine; ma se 

ne parlerà di seguito: la realtà supera sempre la teoria, la dimensione quantitativa non è 

mai sufficiente per l’analisi educativa.  

Prima di entrare nel merito della lettura e della riflessione sui risultati del questionario, 

si darà qualche informazione sul campione e sulla struttura delle domande in esso 

contenute, per consentire al lettore di avere uno sguardo complessivo in merito alle 

tematiche oggetto di analisi. 
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2.1 Il campione 

 

Per la composizione del campione si è utilizzato un criterio geografico, ridotto, ma pur 

sempre rappresentativo della popolazione che si è inteso indagare (universo)818; sono 

state individuate delle persone appartenenti alle diverse categorie: docenti, studenti, 

ecc., per i diversi livelli di scuola: infanzia, primaria, sec di 1 e 2 grado, università, extra 

scuola, in diverse città italiane del Nord, Centro e Sud. All’inizio si pensava di 

raccogliere duecento questionari, cinquanta per livello di scuola (infanzia, primaria, sec 

di 1 e di 2 grado); in seguito, si è avvertita la necessità di ampliare il campione 

aprendolo ad altre categorie, per esempio agli studenti di Scienze motorie e sportive di 

alcune università e a un certo numero di  docenti universitari perché si pensava che 

potesse essere interessante incrociare i dati fra queste due categorie, mettere, cioè, in 

relazione le risposte degli studenti di scienze motorie e sportive con quelle date dai loro 

docenti universitari, per poi incrociarle, ancora, con quelle date dai docenti di 

educazione fisica che avevano un certo numero di anni di insegnamento. Ciò al fine di 

evidenziare le analogie o le differenze rispetto alle tematiche indagate nel questionario: 

le finalità dell’educazione motoria, l’idea di competenza, le metodologie di 

insegnamento/ apprendimento, ecc..   

Nel complesso sono stati distribuiti circa 500 questionari e ne sono rientrati 330, 

suddivisi nel modo indicato nella Tabella n.1. Numero complessivo dei questionari.  

Infanzia Primaria Sec.1° Sec. 2° Docenti 
universitari 

Studenti 
Scienze 
Motorie 

Allenatori 
  

Docenti 
vari  

66 63 31 37 17 104 3 9 
Tabella n. 1.  Numero complessivo dei questionari. 

Prima della somministrazione definitiva del questionario si è realizzato un pre – test 

(dicembre 2009), rivolto ad una quindicina di docenti dei vari ordini e gradi di scuola, 

col quale è stato possibile ricalibrare alcune domande. La fase di distribuzione dei 

questionari vera e propria è avvenuta nell’arco di quattro mesi (febbraio - maggio 2010), 

prevalentemente tramite mail, raramente per contatto diretto. 

 

                                                 
818 Susanna Mantovani (a cura di), La ricerca sul campo in educazione. I metodi qualitativi, Bruno 
Mondadori, Milano 1998, pp. 225 – 247. 
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Punti critici. Come si è scritto in precedenza, sulla base dei dati non è stato possibile 

dire con certezza quale fosse la matrice culturale prevalente cui si ispiravano gli 

intervistati che hanno risposto al questionario (comportamentista, cognitivista o 

personalista), perché le risposte sono state così varie e contraddittorie, da non consentire 

di ricavare orientamenti certi e univoci. Sono, invece, state identificate una serie di 

criticità che si elencano di seguito: 

 

Il linguaggio e la terminologia. Dal questionario è emerso chiaramente che c’è una gran 

confusione riguardo ai concetti di competenza, metodologia, valutazione, azione, 

sistema motorio, ecc.: ogni docente la pensa a modo suo e in modo diverso. La 

questione terminologica costituisce, quindi, un grosso problema sul piano della 

comunicazione. Ogni docente, per esempio, attribuisce un significato diverso al 

concetto di competenza, nonostante abbia ben chiaro che cosa chiede la normativa, ma 

un conto è la teoria, un altro  la prassi. Il problema è proprio questo, che dietro ad una 

prassi c’è sempre una teoria, un insieme di convinzioni e di significati, più o meno 

coscienti, che si traducono sempre in prassi, hanno, cioè, un risvolto pratico concreto, 

delle evidenti conseguenze sul piano educativo: è di questo meccanismo che i docenti  

bisogna che siano consapevoli.   

 

Perché cambiare? Un secondo aspetto di criticità ha riguardato il fatto che i docenti non 

sembrano avvertire alcuna necessità di modificare il proprio modo di insegnare, anzi, i 

più sono sembrati indifferenti, non hanno avvertito alcuna differenza fra il loro modo 

d’insegnare e quello auspicato dalla normativa vigente. La normativa parla di 

progettazione per competenze, di compiti significativi e unitari, di laboratorialità, esige 

un docente riflessivo, in grado di far fronte alla complessità di un mondo globalizzato, 

in continua evoluzione, ecc., tutti elementi che spesso contrastano con le caratteristiche 

di un modo di fare scuola “tradizionale” di molti docenti, ancorato strettamente all’idea 

di un docente il cui  profilo è quello di un intellettuale, per le materie prevalentemente 

teoriche, o di un tecnico, per quelle più operative e pratiche, come le scienze motorie. Si 

pensa, cioè, che il proprio modo di insegnare sia già orientato alla promozione di 

competenze, solo perché se ne ha l’intenzione, per il fatto che si dichiara (a parole), di 

coniugare il didattico con l’educativo, la teoria con la prassi, ma se questo intendimento 
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non si concretizza in azione educativa, non si traduce in esperienza reale, in 

metodologie laboratoriali, in modalità integrate di valutazione, ecc., rimangono solo pii 

desideri. Il problema, in questo caso, è allora che, se non ci si rende conto dell’esistenza 

di queste problematiche, grazie ad un’analisi riflessiva sul proprio modo di insegnare, 

non si avverte nemmeno il desiderio di cambiare.  

 

L’allievo, dov’è? Un terzo aspetto di criticità, strettamente collegato al secondo, 

riguarda il modello di insegnamento, che appare ancora molto centrato sulla disciplina e 

sul docente, che organizza, predispone, programma, controlla, verifica nel dettaglio le 

diverse situazioni didattiche; tutto ruota intorno a lui e ai contenuti della disciplina. 

L’allievo non c’è, non esiste, se esiste, è solo un soggetto che pone dei problemi, per lo 

più disciplinari e di apprendimento, è il destinatario dell’azione didattica, una comparsa 

sulla scena dove l’attore principale rimane il docente e il suo sapere819.  

Si passerà ora ad analizzare brevemente la struttura del questionario e l’analisi dei dati.   

 

 

2.2 La struttura del questionario 

 

Il questionario comprendeva 34 domande distribuite all’interno di quattro aree820: 

• Antropologica, comprendente 10 domande, di cui quattro relative al concetto di 

uomo (2,15,23,24)821, tre a quello di educazione (26,6,11)822, e tre a quello di 

competenza (1,9,27)823. 

                                                 
819 Si riprenderanno queste criticità nel successivo 3 capitolo, dedicato alle analisi di caso. 
820 Si veda in proposito, in appendice, il testo del questionario suddiviso per aree, Allegato n. 2. 
Questionario per aree. 
821 Concetto di uomo: 2. Organizzo la mia attività educativa (scolastica, extra – scolastica,  
rieducativa…)  ritenendo che l’alunno apprenda principalmente se guidato dal docente; 15.Considero 
l’alunno un soggetto in grado di rendersi conto e di controllare ciò che apprende dall’esperienza, senza 
necessariamente aiuto del docente (educatore, terapeuta, allenatore…); 23. Sono convinto che l’alunno 
sia una persona che agisca utilizzando ciò che ha appreso nelle diverse situazioni nuove che incontra; 
24. Per le mie scelte educative faccio riferimento prevalentemente ad una visione antropologica: 
comportamentista; cognitivista; personalista; altro. 
822 Concetto di educazione: 26.Ritengo che l’educazione motoria (fisica e sportiva) consista 
nell’acquisizione di conoscenze e abilità disciplinari; 6. Sono consapevole che l’educazione motoria 
(fisica e sportiva…) sia fondamentalmente consapevolezza dei processi di apprendimento piuttosto che 
padronanza di abilità; 11. Ritengo che nell’ educazione motoria (fisica e sportiva) occorra sviluppare 
competenze personali che permettano di agire consapevolmente in situazione.  
823 Concetto di competenza: 1. Ritengo che la competenza sia ( darne una definizione);  9. Sono convinto 
che le competenze che promuovo insegnando scienze motorie e sportive siano (elencarle); 27. Penso che 
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• Didattica, comprendente 14 domande, di cui due relative al modello di 

insegnamento/apprendimento (17,18)824, due sull’organizzazione didattica 

(19,7)825, una sul modello metodologico (4)826, quattro sulla progettazione 

educativa (16,10,20,8)827, e quattro sulla valutazione (22,13,25,12)828. 

• Scientifica, comprendente tre domande, di cui due sull’azione motoria (5, 21)829 

e una sul sistema motorio (14)830. 

• Dati generali, comprendente 7 domande, relative a: sesso (28), età (29), 

disciplina insegnata (30), chi insegna motoria (31), gli anni di insegnamento 

(32), il titolo di studio (33), aggiornamento (34). 

 

Con le domande del questionario si intendeva prender atto di che cosa conoscevano i 

docenti riguardo al tema della competenza, dell’antropologia di riferimento, dell’idea di 

educazione, delle metodologie e del modello scientifico. Ad eccezione delle domande 

                                                                                                                                               
l’educazione motoria (fisica e sportiva) contribuisca a sviluppare competenze utili per l’autostima, la 
sicurezza e la risoluzione dei problemi. 
824 Modello di insegnamento/apprendimento: 17.Ritengo che per poter realizzare un gioco di gruppo 
l’alunno debba: eseguire correttamente i movimenti richiesti e le regole del gioco, tramite esercizio; 
agire in libertà e responsabilità, scegliendo più volte i movimenti richiesti e le regole del gioco; 
conoscere in modo riflessivo la dinamica dei movimenti richiesti e delle regole del gioco; altro. 
18.Utilizzo un insegnamento (o attività riabilitativa….) prevalentemente basato:sull’attivazione di schemi 
cognitivi; sulle azioni, e sui loro significati; su prestazioni standardizzate sulla base di una tassonomia;  
altro. 
825  Organizzazione didattica: 19.Organizzo le mie lezioni (sedute, attività, allenamenti….) secondo uno 
schema fisso; 7. Organizzo la mia lezione,o l’attività psicomotoria, nel seguente modo (darne breve 
descrizione).  
826  Il modello metodologico: 4.Le metodologie e le didattiche che utilizzo maggiormente sono. 
827 La progettazione educativa: 16.Prima di impostare la progettazione educativa mi confronto coi 
colleghi; 10. Prima di impostare la progettazione educativa interpello la famiglia; 20.Prima di impostare 
la progettazione educativa coinvolgo gli allievi; 8. Modifico e adeguo la mia progettazione educativa al 
mutare delle situazioni. 
828 La valutazione: 22. Quando incontro gli alunni (bambini, atleti…) li osservo a lungo prima di 
impostare una progettazione; 13.Confronto sempre gli esiti delle mie valutazioni con quelle dei miei 
colleghi; 25.Penso che il comportamento dell’alunno sia importante per la valutazione delle competenze 
personali; 12.Valuto principalmente:i contenuti ( conoscenze e abilità); i processi mentali che hanno 
portato ai contenuti e ai comportamenti; le azioni decise in libertà e responsabilità; altro. 
829 Azione motoria: 5. Penso che l’azione motoria (un atto proprio dell’uomo) sia definibile 
prevalentemente come: risposta ad uno stimolo (sensoriale, psichico, mentale, sociale ecc.); esito di un 
percorso di elaborazione cognitiva; atto di libertà e di responsabilità; altro. 21.Sono convinto che le 
azioni motorie (atti propri dell’uomo), siano: operazioni meccaniche; comportamenti conoscitivi; atti 
liberi; altro. 
830 Il sistema motorio: 14. Ritengo che il sistema motorio (il Sistema di rappresentazione e controllo del 
movimento a livello centrale, il quale si avvale dell’apparto locomotore) sia: un sistema meccanico 
deputato alla semplice esecuzione di gesti; un sistema ad alta elaborazione cognitiva, organico; un 
sistema che comprende i precedenti e che esalta l’individualità e l’identità della persona; altro. 
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della quarta sezione, che si riferivano ai dati generali, tutte le altre sono state formulate 

secondo tre tipologie: a risposta chiusa; semi – chiusa, con opzione «altro»; e aperte.  

Risposta chiusa. Le domande strutturate con questa tipologia erano sedici 

(2,3,6,8,10,11,13,15,16,19,20,22,23,25,26,27); gli intervistati dovevano rispondere 

nell’ambito di un range di cinque possibilità, secondo la scala Likert, in cui 1 era il 

valore positivo e 5 totalmente negativo: sempre, spesso, qualche volta, raramente, mai.   

Sempre - 1 Spesso - 2 Qualche volta - 3 Raramente - 4 Mai - 5  

� � � � 
� 

 
 

Risposta chiusa con opzione «altro». Le domande con questa tipologia erano sette 

(5,12,14,17,18,21,24); l’intervistato poteva crocettare una delle tre risposte indicate (la 

1, 2 o 3), oppure, rispondere utilizzando una quarta opzione «altro», liberamente. La 

risposta a una delle prime tre opzioni, è stata tabulata col numero corrispondente: 1, 2 o 

3;  mentre la risposta data all’opzione «altro» coi numeri 4, 5,e 6 a seconda del 

contenuto della risposta; si è attribuito il numero 4, quando il candidato ha risposto 

unendo una o più risposte precedenti (la 1 con le 2, tutte e tre, ecc.); si è attribuito il 

numero 5, quando nella risposta erano presenti una serie di elementi diversi da quelli 

indicati nelle risposte 1, 2 e 3; si è attribuito il numero 6, quando era presente una 

risposta non catalogabile nelle precedenti cinque.  

In alcune domande strutturate con questa modalità, le tre risposte suggerite all’interno 

della singola domanda, erano formulate in riferimento a tre matrici culturali 

(comportamentismo, cognitivismo e personalismo), corrispondenti a tre opzioni di 

risposta. L’intervistato poteva rispondere ad una di queste, oppure, poteva scegliere una 

quarta opzione, inserendo un testo libero. Per esempio, la domanda n. 24, che era molto 

esplicita, chiedeva se «Per le mie scelte educative faccio riferimento prevalentemente 

ad una visione antropologica: comportamentista; cognitivista; personalista; altro.. ». 

L’intervistato barrando il numero che si riferiva a una delle tre opzioni, per esempio il n. 

1., dichiarava la sua scelta verso questa matrice. Allo stesso modo per l’opzione 2 e 3. 

Se non era d’accordo poteva utilizzare l’opzione 4. «altro». 

Risposta aperta. Le risposte con questa tipologia erano quattro (1,4,7,9); l’intervistato 

era invitato a rispondere liberamente. La domanda n.1 chiedeva di formulare una 

definizione di competenza «Ritengo che la competenza sia ...»; la n.4, di elencare le 

metodologie e le didattiche utilizzate in prevalenza all’interno delle lezioni di 
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educazione motoria, fisica o sportiva «Le metodologie  e le didattiche che utilizzo 

maggiormente sono:...»; la n.7 , di descrivere come il docente organizzava di solito la 

lezione «Organizzo la mia lezione, o l’attività psicomotoria, nel seguente modo...»; e la 

n.9, di elencare le competenze che l’intervistato pensava di promuovere con le scienze 

motorie «Sono convinto che le competenze che promuovo insegnando scienze motorie e 

sportive siano... ». In queste quattro domande si sono lasciati volutamente liberi gli 

intervistati di esprimere la loro idea, senza alcuna forma di condizionamento, per poter 

riflettere in seguito sulle risposte. 

Oltre alle diverse tipologie con cui sono state formulate le 34 domande (chiuse, semi – 

chiuse ed aperte), per alcune di esse, le risposte erano collegate tra loro, contenevano, 

cioè, gli stessi quesiti, formulati, però, in modo diverso e collocate in luoghi diversi del 

questionario; a seconda della risposta scelta dall’intervistato, si intendeva ricostruire 

quale fosse, presumibilmente, la matrice culturale prevalente di riferimento. Le 

domande strutturate in questo modo afferivano a sei tematiche: Concetto di Uomo 

(2,15,23); Educazione motoria (26,6,11); Visione antropologica (24); Modello di 

insegnamento/apprendimento (17,18); Modello di valutazione (22,13,25); Oggetto della 

valutazione (12). Ci si aiuterà di seguito con un esempio. Riguardo all’area tematica: 

Educazione motoria, come s’è appena detto, si sono utilizzate, per esempio, tre 

domande (26, 6,11). La domanda n. 26, in particolare, aveva una maggior attinenza con 

la matrice comportamentista «Ritengo che l’educazione motoria fisica e sportiva 

consista nell’acquisizione di conoscenze e abilità disciplinari»; la n. 6, con quella 

cognitivista «Sono consapevole che l’educazione motoria fisica e sportiva sia 

fondamentalmente consapevolezza dei processi di apprendimento piuttosto che 

padronanza di abilità»; la n. 11 con quella personalista «Ritengo che nell’ educazione 

motoria fisica e sportiva occorra sviluppare competenze personali che permettano di 

agire consapevolmente in situazione»831.  

 

                                                 
831 La stessa struttura, ossia, tre domande diverse per indagare lo stesso argomento, collocate in posti 
diversi del questionario, è stata utilizzata per le domande relative al concetto di Uomo (2,15 e 23) e al 
Modello di valutazione (22,13,25). Invece, per le domande relative alla: Visione antropologica (24), 
Modello di insegnamento/apprendimento (17,18) e Oggetto della valutazione (12), la struttura della 
domanda era a risposta semi – chiusa. Queste domande prevedevano, cioè, l’indicazione di tre risposte 
(corrispondenti  alle tre matrici culturali del comportamentismo, cognitivismo e personalismo), all’interno 
della stessa domanda, per cui l’intervistato poteva scegliere un’opzione fra tre, oppure, indicare una 
quarta opzione libera. 
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2.3 Lettura e analisi dei dati 

 

L’analisi dei risultati del questionario si è presentata molto complessa per diversi fattori, 

innanzitutto, la tipologia delle domande (a risposta chiusa, semi –chiusa e aperta), poi, 

la mole dei dati raccolti (330 questionari), il numero delle variabili in gioco (età degli 

intervistati, ordini di scuole, ecc.), la dislocazione geografica in cui è stata effettuata la 

rilevazione (Nord, Centro e Sud Italia), i possibili incroci, ecc. In questo ginepraio di 

possibilità di analisi, si è scelto, per questioni di opportunità, in relazione alle finalità 

della ricerca, di limitare la riflessione conducendola area per area; i pochi incroci sono 

avvenuti prevalentemente all’interno delle aree, raramente fra aree distinte. Si 

analizzeranno, di seguito, i dati raccolti dal questionario commentando le risposte più 

significative di due sole aree: antropologica e didattica; si è scelto di commentare solo le 

risposte di queste due aree per via della tipologia delle tematiche che sono sembrate più 

significative rispetto al discorso che si sta affrontando, più utili, cioè, a fornire 

indicazioni sul modello culturale prevalente. I commenti e i dati relativi alle altre aree, 

scientifica e dati tecnici, pertanto, sono stati tralasciati 

 

Area antropologica832. Nella tabella n. 2. Area visione antropologica- concetto di uomo, 

sono riportate le percentuali relative alle risposte, cui segue un breve commento dei dati. 

Frequenza  (Likert) 0.Non 
risponde 

Sempre Spesso Qualche  
volta 

Raramente Ma
i 

2.Organizzo la mia attività educativa 
(scolastica, extra – scolastica,  rieducativa…)  
ritenendo che l’alunno apprenda 
principalmente se guidato dal docente:  

0,63% 8,89% 60,63% 27,62% 2,22% --- 

15.Considero l’alunno un soggetto in grado di 
rendersi conto e di controllare ciò che 
apprende dall’esperienza, senza 
necessariamente aiuto del docente:   

3,17% 5,08% 32,06% 43,81% 13,97% 1,9
0% 

23. Sono convinto che l’alunno sia una persona 
che agisca utilizzando ciò che ha appreso nelle 
diverse situazioni nuove che incontra:   

2,54% 37,14% 49,22% 9,84% 1,27% ---- 

Frequenza ( semi chiusa) 0.Non 
risponde 

1.compor
tamentist
a 

2.cognitivis
ta 

3.person
alista 
 

4.più di una 
risposta  

5.A
ltro  

24. Per le mie scelte educative faccio 
riferimento prevalentemente ad una visione 
antropologica: 

13,02% 26,35% 22,86% 22,54% 8,89% 1,9
9% 

Tabella 2. Area visione antropologica- concetto di uomo 
 

                                                 
832 Si ricorda che le dieci domande sono state suddivise in tre ambiti: 4 relative al concetto di uomo 
(2,15, 23, 24); 3 a quello di educazione ( 26, 6,11); 3 a quello di competenza (1, 9, 27). 
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Per quanto riguarda il concetto di uomo, le domande n. 2,15 e 23, afferivano 

implicitamente a tre differenti visioni antropologiche, cui erano connessi tre modi 

differenti di intendere le modalità con cui l’allievo apprenda, se «guidato 

principalmente dal docente» (n. 2, comportamentismo); «senza necessariamente aiuto 

del docente» (n.15, cognitivismo); «utilizzando ciò che ha appreso nelle diverse 

situazioni nuove che incontra» (n. 23, personalismo). Le risposte che gli intervistati 

hanno dato a queste tre domande non possono essere incrociate perché sono in 

contraddizione tra loro833,  per cui si riporterà, di seguito,  per ciascuna di esse, solo i 

valori più alti che sono stati scelti dagli intervistati. Le risposte alla domanda n.2 

rivelano che quasi il 70% di questi si colloca nell’ambito «spesso» e «sempre»; in 

questa domanda, infatti, «organizzo la mia attività educativa (scolastica, extra – 

scolastica,  rieducativa…),ritenendo che l’alunno apprenda principalmente se guidato 

dal docente», gli intervistati rispondono «spesso» per il 60,63%, e «sempre» per 

l’8,89%; sommando i due dati si arriva al 69,52%.  Nella risposta alla domanda n. 15 

(visione antropologica maggiormente improntata alla matrice culturale del 

cognitivismo), «considero l’alunno un soggetto in grado di rendersi conto e di 

controllare ciò che apprende dall’esperienza, senza necessariamente aiuto del docente 

(educatore, terapeuta, allenatore…)», il picco delle risposte si sposta al «qualche volta» 

dove raggiunge il valore del 43,81%;  questo valore unito al precedente «spesso» 

consente di raggiungere una percentuale pari a 75,87%. Nella domanda n. 23 «sono 

convinto che l’alunno sia una persona che agisca utilizzando ciò che ha appreso nelle 

diverse situazioni nuove che incontra» (visione antropologica maggiormente improntata 

alla matrice culturale del personalismo), il picco delle risposte è pari al 49,22% 

«spesso», che sommate al 37,14% «sempre», dà un 86, 36%. In riferimento a questo 

primo blocco di domande (2, 15 e 23), per esempio, nella n.2, circa il 70% degli 

intervistati pensa che l’allievo apprenda grazie al docente, nella n.15, invece, il 75,% 

                                                 
833 In riferimento a questo primo blocco di domande (2, 15 e 23), per esempio, nella n.2, circa il 70% 
degli intervistati pensa che l’allievo apprenda grazie al docente, nella n.15, invece, il 75,% degli 
intervistati dichiara che l’allievo sia in grado di farlo senza necessario aiuto del docente (quindi in 
contraddizione con le risposte date alla precedente domanda); nella n. 23, infine l’86, 36% afferma che 
l’allievo apprende mentre agisce, mettendo in atto liberamente ciò che ha appreso nelle diverse situazioni 
.Leggendo complessivamente le risposte a queste tre domande non è stato possibile farsi un’idea di dove 
si collocassero gli intervistati. I motivi possono essere di due tipi: le domande non erano formulate in 
modo sufficientemente chiaro, oppure, non sono state adeguatamente comprese. Questa stessa dinamica si 
è rivelata anche per altri gruppi di domande. 
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degli intervistati dichiara che l’allievo sia in grado di farlo senza necessario aiuto del 

docente (quindi in contraddizione con le risposte date alla precedente domanda); nella n. 

23, infine l’86, 36% afferma che l’allievo apprende mentre agisce, mettendo in atto 

liberamente ciò che ha appreso nelle diverse situazioni. Leggendo complessivamente le 

tre diverse risposte non è stato possibile farsi un’idea di dove si collocassero gli 

intervistati. I motivi possono essere di due tipi: o le domande non erano formulate in 

modo sufficientemente chiaro, oppure, non sono state adeguatamente comprese. Questa 

stessa dinamica si è rivelata anche per altri gruppi di domande per cui, non potendoli 

comparare,  si è deciso di mettere in evidenza solo i picchi delle risposte. 

La domanda n. 24 chiede in maniera esplicita, quale sia la visione antropologica di 

riferimento che sta alla base delle proprie scelte educative Per le mie scelte educative 

faccio riferimento prevalentemente ad una visione antropologica: comportamentista; 

cognitivista; personalista; altro». Il picco delle risposte riguarda il comportamentismo 

(26,35%), segue il cognitivismo (22,85%), e il personalismo (22,54%). E’ da notare che 

il 13,02% non risponde, e l’8,89% risponde sommando una, due o addirittura tutte e tre 

le opzioni precedenti; questo comportamento fa pensare che almeno un quarto degli 

intervistati abbia le idee un po’ confuse riguardo alle richieste contenute in questa 

domanda.  

 

Per quanto riguarda il concetto di Educazione motoria, fisica e sportiva si riporta, di 

seguito, la tabella n. 3. Area visione antropologica- concetto di educazione motoria, 

fisica e sportiva, in cui sono riportate le percentuali relative alle risposte e un breve 

commento dei dati. 

Frequenza (Likert) 0.Non 
risponde 

Sempre Spesso Qualche  
volta 

Raramente Mai 

26.Ritengo che l’educazione 
motoria (fisica e sportiva) consista 
nell’acquisizione di conoscenze e 
abilità disciplinari: 

4,44% 21,59% 39,05% 20,63% 6,03% 8,25
% 

6.Sono consapevole che 
l’educazione motoria (fisica e 
sportiva…) sia fondamentalmente 
consapevolezza dei processi di 
apprendimento piuttosto che 
padronanza di abilità: 

3,81% 28,25% 46,67% 18,73% 2,54% ---- 

11. Ritengo che nell’ educazione 
motoria (fisica e sportiva) occorra 
sviluppare competenze personali 
che permettano di agire 
consapevolmente in situazione: 

3,49% 47,30% 39,68% 8,25% 0,95% 0,32
% 

Tabella 3. Area visione antropologica- concetto educazione motoria, fisica e sportiva. 



 345 

Per chiedere qual è il fine prevalente dell’educazione motoria (fisica e sportiva)834, sono 

state selezionate tre domande (26,6,11), la cui formulazione, come nelle precedenti, 

corrisponde a tre diverse prospettive: la n. 26, fa riferimento prevalente alla matrice 

culturale comportamentista «acquisizione di conoscenze e abilità»; la n. 6 a quella 

cognitivista «consapevolezza dei processi di apprendimento piuttosto che la 

padronanza delle abilità»;  e la n. 11, a quella personalista «lo sviluppo di competenze 

personali che permettono di agire consapevolmente in situazione».  In genere, in tutte e 

tre le domande gli intervistati hanno dato percentuali di risposte  positive. Ancora una 

volta, il motivo di un tale orientamento può essere attribuito a diversi fattori: al fatto che 

la domanda non sia stata compresa nel modo corretto, al fatto che le domande 

(volutamente) erano distanziate tra loro per cui non era possibile per l’intervistato 

accorgersi della loro relazione, o ancora, al fatto che effettivamente gli intervistati 

hanno inteso mettere sullo stesso piano le diverse finalità senza pensare (o sapere) che 

l’indicazione di priorità data all’una o all’altra risposta, sarebbe stata indicativa di un 

certo modo di intendere l’educazione motoria (fisica e sportiva).  Infatti, ritenere che il 

fine dell’educazione motoria è l’acquisizione di conoscenze e di abilità è diverso dal 

dichiarare che questa disciplina ha per finalità la consapevolezza dei processi di 

apprendimento o lo sviluppo di competenze personali. Si pensa che questa distinzione 

non sia stata colta.  

Nella domanda n. 26, inparticolare, «Ritengo che l’educazione motoria (fisica e 

sportiva) consista nell’acquisizione di conoscenze e abilità disciplinari», il picco delle 

risposte è  «spesso» (39,05%);  nella n. 6  «sono consapevole che l’educazione motoria 

(fisica e sportiva…) sia fondamentalmente consapevolezza dei processi di 

apprendimento piuttosto che padronanza di abilità», gli intervistati hanno risposto 

maggiormente «spesso» (46,67%); e nella n.11 «ritengo che nell’ educazione motoria 

(fisica e sportiva) occorra sviluppare competenze personali che permettano di agire 

consapevolmente in situazione», la percentuale maggiore si è avuta sul «sempre» 

(47,30%).   

 

                                                 
834 Nella scuola primaria questa disciplina è conosciuta come educazione motoria, mentre nella sec. di 1 e 
di 2 grado come educazione fisica e sportiva. Nel questionario, si è preferito mantenere la dicitura 
educazione motoria (fisica e sportiva), nonostante che dal 2003, con la Legge Moratti (n.53), questa 
disciplina si chiami scienze motorie e sportive, ad eccezione del breve periodo (Fioroni) in cui si è 
chiamata: Corpo movimento sport. 
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Per quanto riguarda il concetto di competenza si riporta, di seguito, la tabella n. 4. Area 

visione antropologica- concetto di competenza), in cui sono riportate le percentuali 

relative alle risposte e un breve commento dei dati. 

Frequenza (Domanda aperta) 0.Non 
risponde 

1.Unitaria 
e 
contestual
e 

2. Mix 
incompleto 

3. 
competenza 
come abilità 

4. altre 
definizi
oni 

 ----- 

1.Ritengo che la competenza sia ( 
darne una definizione)   
 

9,87% 20,38% 27,39% 14,97% 27,07% 0,32
% 

Frequenza (Domanda aperta) 0.Non 
risponde 

1. 1 – 3 
competen
ze 

 2. 4 -6 
competenze 

 3. più di 7 
competenze 

--- --- 

9. Sono convinto che le competenze 
che promuovo insegnando scienze 
motorie e sportive siano ( elencarle):  
 

32,17% 27,71% 29,94% 10,19% --- ---- 

Frequenza (Likert) 0.Non 
risponde 

Sempre Spesso Qualche  
volta 

Rarame
nte 

Mai 

 27. Penso che l’educazione motoria 
(fisica e sportiva) contribuisca a 
sviluppare competenze utili per 
l’autostima, la sicurezza e la 
risoluzione dei problemi: 

5,40% 66,03%                       26,98% 1,27% 0,32% --- 

Tabella 4. Area visione antropologica- concetto competenza 
 
Sul tema della competenza  le domande erano tre; le prime due aperte (1, 9), la terza 

(27), a risposte chiuse (Likert). Nella n.1 si chiedeva all’intervistato di dare una 

definizione di competenza «ritengo che la competenza sia ...»;  nella n. 9, di elencare le 

competenze che, a suo parere, si potevano promuovere insegnando Scienze Motorie 

«sono convinto che le competenze che promuovo (...) siano...»; e, infine, nella terza 

domanda, la n. 27, si chiedeva di esprimere un parere secondo una scala da 1 a 5 sul 

valore della disciplina in merito allo sviluppo di alcune competenze trasversali «penso 

che l’educazione motoria (fisica e sportiva) contribuisca a sviluppare competenze utili 

per l’autostima, la sicurezza e la risoluzione dei problemi». 

Il dato che si è evidenziato, per quanto ha riguardato la definizione di competenza (1), è 

stato la grande variabilità delle risposte degli intervistati; la stessa eterogeneità delle 

risposte si è avuta anche nella domanda n 9, a proposito del tipo e del numero di 

competenze che si possono promuovere con le scienze motorie; così diverse, specifiche 

e varie da rendere necessario individuare di individuare categorie più ampie per poter 

tabulare i dati. Per quanto riguarda la domanda n.1 «ritengo che la competenza sia: 

...(darne una definizione)», le risposte sono state classificate secondo quattro categorie,  

alle quali si è attribuito il punteggio di:  

0. Quando l’intervistato non ha risposto;  
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1. Quando era presente un’idea di competenza unitaria e contestuale, ovvero, un mix di 

conoscenze, abilità, capacità, attitudini, ecc., utilizzate per far fronte in modo efficace ad 

un compito/situazione, in un dato contesto, in maniera autonoma e responsabile835. 

2. Quando compariva l’idea di competenza come un mix di elementi (conoscenze, 

abilità, capacità, attitudini, ecc.), ma priva di altri elementi importanti quali l’idea di una 

risoluzione efficace di un problema, dell’affronto di una situazione complessa, 

dell’autonomia, della responsabilità.  

3. Quando l’idea di competenza era coincidente con quella di abilità, per cui la 

competenza si configurava come un saper fare, una capacità di eseguire una 

performance, di fare qualcosa di operativo, di tradurre in pratica qualcosa, ecc.. 

4. Quando erano presenti altre definizioni di competenza che non rientravano nelle tre 

precedenti, che riguardavano,  per esempio, aspetti particolari, come la capacità di 

progettare, valutare, relazionarsi, trasferire ad altri, conoscere una materia, ecc.  

Il dato interessante di questa domanda, oltre alla già evidenziata eterogeneità delle 

risposte, è che il 9,87% degli intervistati non ha risposto; il dato è attribuibile, con molta 

probabilità, alla elevata presenza di studenti fra gli intervistati (104 su 315).  

 

Per quanto riguarda la tipologia delle competenze che si possono sviluppare con 

l’educazione motoria, fisica e sportiva, le risposte sono state molto varie e diversificate, 

con un andamento simile per quelle relative alla definizione del concetto di competenza. 

La domanda in oggetto era la n. 9 «sono convinto che le competenze che promuovo 

insegnando scienze motorie e sportive siano….», l’elenco delle competenze è stato 

infinito, gli intervistati hanno dato risposte diversissime, con criteri discutibilissimi, per 

cui si è deciso di tabulare le risposte in base al solo criterio numerico: non quali ma 

quante competenze. Si è, pertanto, attribuito il punteggio:  

0. in assenza di risposta (32,12%), dato imputabile, come nella precedente domanda, 

alla elevata presenza di studenti;  

1. quando l’intervistato ha indicato da 1 a 3 competenze (27,71%);  

2. quando l’intervisto ha indicato da 4 a 6 competenze (29,94%);  

3. quando l’intervisto ha indicato più di 7 competenze (10,09%).  

                                                 
835 Questa definizione è la più coerente con il concetto di competenza personale che si è inteso sostenere 
in questa tesi. 
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Ai fini statistici il valore di questa domanda si è rivelato nullo, utile, però, ai fini di una 

riflessione sull’uso corretto della terminologia. Spesso i termini conoscenza, abilità e 

competenza vengono utilizzati come sinonimi. L’uso dei due termini con lo stesso 

significato ha comportato che a volte le competenze erano abilità, a volte le abilità erano 

competenze, a volte, ancora, le conoscenze venivano descritte nei termini di 

competenze. L’uso inappropriato del lessico ha evidenziato quanta confusione sia 

ancora presente in proposito. Prendendo spunto da alcune risposte che si sono 

estrapolate dai questionari, si riportano alcuni esempi di uso inappropriato dei termini: 

• Sono esempi di abilità citate come competenze: coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori combinati tra loro; controllare il proprio equilibrio statico, 

dinamico, in volo; eseguire i fondamentali dei giochi di squadra, ecc.. 

• Sono esempi di conoscenze citate come competenze: le regole dei giochi, gli 

attrezzi, le norme di sicurezza, la forza, la velocità, ecc.. 

• Sono esempi di competenze citate come abilità: cooperare all’interno di un 

gruppo; interagire con gli altri valorizzando le diversità; esprimersi col corpo, 

ecc. 

Un'altra riflessione che è emersa, riguarda il fatto che le competenze descritte venivano 

indicate in maniera separata: quelle motorie distinte da quelle trasversali. Si ritiene che a 

monte di un tale modo di classificare le competenze, vi sia stata un’idea di competenza 

come abilità, sostanzialmente una performance, più o meno complessa. La quasi totalità 

delle competenze sono state formulate, infatti, secondo due piani di complessità: il 

primo più specifico, ci sembra del tutto coincidente col concetto di abilità, presente 

laddove si è fatto riferimento, per esempio, alle competenze di tipo sensoriale (muoversi 

seguendo il ritmo di una musica), tecnico (saper difendere o attaccare nel gioco di 

squadra), organizzativo (preparare una situazione di gioco), ecc.. Il secondo piano, più 

generale, potrebbe avere una maggiore attinenza col concetto di competenza personale 

che si è inteso sostenere in questa tesi, in quanto si caratterizza per un più alto grado di 

trasversalità e di astrattezza, come ad esempio, rispettare sé e gli altri, controllare il 

proprio corpo, utilizzare fair play, ecc. Si tratta, ovviamente, solo di un’ipotesi, 

formulata a partire dall’anali delle risposte che non ha trovato alcun riscontro concreto 

da parte degli intervistati.   
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Area didattica.  Le quattordici domande di questa area sono state suddivise in quattro 

ambiti: due relative al modello di insegnamento/ apprendimento (17, 18); tre al modello 

di organizzazione didattica (19, 7, 4), quattro al modello di progettazione educativa (16, 

10,20, 8), e cinque al modello di valutazione (22, 13, 25, 12, 3).   

 

Per quanto riguarda il modello di insegnamento/ apprendimento si analizzeranno solo i 

primi due ambiti di questa area. Si riporta, di seguito, la tabella n. 5. Area didattica – 

modello di insegnamento/ apprendimento, in cui sono riportate le percentuali relative 

alle risposte e un breve commento dei dati. 

  Frequenza (semi - chiusa) 0.Non 
risponde 

1.Eseguire 
correttamente 
i movimenti 
.....  

2.  
Conoscere 
in modo 
riflessivo 
...... 

3. Agire in 
libertà e 
responsabil
ità .... 

4. altre 
definizio
ni.... 

 ----
- 

 17. Ritengo che per poter realizzare 
un gioco di gruppo l’alunno debba: 
 
 

 5,08% 13,65% 27,94% 40,95% 7,30% 4,44
% 

 Frequenza (semi - chiusa) 0.Non 
risponde 

 1.Su 
prestazioni 
standardizzat
e... 

2.Sull’attiv
azione di 
schemi 
cognitivi  
 

3.Sulle 
azioni, e 
sui loro 
significati 

4. altre 
definizio
ni.... 

--- 

18.Utilizzo un insegnamento 
prevalentemente basato: 
 

7,94% 1,27% 28,25% 51,11% 9,21% 1,59
% 

 Tabella n. 5. Area didattica – modello di insegnamento/ apprendimento.  
 

Il dato che emerge evidenzia la tendenza a dichiarare di assumere un modello basato 

sulle azioni umane (il 40,95% degli intervistati sceglie questa opzione), rispetto al 

modello comportamentista che privilegia l’esecuzione corretta dei movimenti o le 

prestazioni standardizzate (13,65%), o a quello cognitivista, che favorisce la conoscenza 

riflessiva o l’attivazione di schemi cognitivi (27,94%). Si tratta di un dato che si pone in 

contraddizione con le risposte n. 2, 15, 23 e 24 dell’area antropologica - concetto di 

uomo, e con la n. 26, 6 e 11 della stessa area - concetto di educazione, nelle quali  la 

visione antropologica maggiormente dichiarata non è certo quella personalista. 

In particolare, la prima delle due domande (17), consisteva in una esemplificazione in 

cui si chiedeva agli intervistati di esprimersi riguardo a che cosa l’allievo avrebbe 

dovuto fare per realizzare un gioco di gruppo. Le tre risposte, come sempre, facevano 

riferimento a tre diverse matrici culturali. La prima, «eseguire correttamente i 

movimenti richiesti e le regole del gioco, tramite esercizio», presupponeva il riferimento 
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al modello comportamentista (13,65%); la seconda, «conoscere in modo riflessivo la 

dinamica dei movimenti richiesti e delle regole del gioco», faceva riferimento al 

modello cognitivista (27,94%), la terza, «agire in libertà e responsabilità, scegliendo 

più volte i movimenti richiesti e le regole del gioco», al modello personalista (40,95%). 

Era prevista una quarta opzione «altro» all’interno della quale l’intervistato poteva 

aggiungere altri elementi. Si è deciso di attribuire il punteggio 4, quando l’intervisto 

barrava più di una risposta, per esempio, la 1 e la 2 insieme (7,30%), e 5, quando le 

risposte non rientravano in nessuna delle tre precedenti (4,44%).  

La seconda domanda (18), chiedeva di esplicitare su che cosa era basato il proprio 

insegnamento. Anche in questa domanda si faceva riferimento a tre diverse matrici: al 

comportamentismo, per chi rispondeva «su prestazioni standardizzate sulla base di una 

tassonomia» (1,27%), al cognitivismo, per chi rispondeva «sull’attivazione di schemi 

cognitivi» (28,25%), al personalismo, per chi rispondeva «sulle azioni, e sui loro 

significati» (51,11%). 

 

Per quanto riguarda il modello di organizzazione didattica si riporta, di seguito, la 

tabella n. 6. Area didattica – modello di organizzazione didattica, in cui sono riportate le 

percentuali relative alle risposte e un breve commento dei dati. 

Frequenza (Likert) 0.Non 
risponde 

Sempre Spesso Qualche  
volta 

Raramente Mai 

 19. Organizzo le mie lezioni 
(sedute, attività, allenamenti….) 
secondo uno schema fisso: 

 3,81% 3,49% 36,51% 34,60% 14,92% 6,67% 

 Frequenza (domanda aperta) 0.Non 
risponde 

1.Fasi 
senza 
riflessività 

2. Fasi con 
riflessività 

3. Ludicità 4. Altro 
.... 

--- 

7. Organizzo la mia lezione,o 
l’attività psicomotoria, nel 
seguente modo... 
 

20,95%  44,13%  23,81%  2,86%  8,25% --- 

 Frequenza (domanda aperta) 0.Non 
risponde 

1. metodi 
deduttivi 

2. metodo 
induttivi 

3. metodi 
ludici 

4. altro... --- 

4.Le metodologie e le didattiche 
che utilizzo maggiormente sono... 
 

 21,90%  8,57%  5,71%  53,65%  7,62% --- 

Tabella n. 6. Area didattica – modello di organizzazione didattica. 
 

Le tre domande 19, 7, 4 si riferiscono al modello di organizzazione didattica, 

intendevano indagare il campo della metodologia. All’intervistato veniva chiesto, da un 

lato di dire se organizzava le lezioni secondo uno schema fisso (19), dall’altro di 

descrivere come organizzava la sua lezione (7), con quali metodologie e didattiche (4). 
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Le risposte, ancora una volta, sono state varie e articolate. Se ci si ferma ai soli dati 

numerici, si rileva che alla domanda n. 19 «organizzo le mie lezioni (sedute, attività, 

allenamenti….) secondo uno schema fisso», gli intervistati rispondono che lo fanno 

«spesso» nel 36,51% dei casi, e «qualche volta» nel 34,60% delle volte. 

Le successive domande (7, 4) sono aperte; per tabulare le numerose e variabili risposte 

si sono individuate, ancora una volta, delle categorie.  Per quanto riguarda la domanda 

n.7 «organizzo la mia lezione, o l’attività psicomotoria, nel seguente modo (darne breve 

descrizione)», si è attribuito il punteggio:  

0. Quando l’intervisto non ha risposto (20,95%), il dato può dipendere dall’elevato 

numero di studenti che non insegnano.  

1. Quando l’intervistato ha fatto riferimento ad una serie di fasi o momenti della lezione, 

per esempio: riscaldamento – fase centrale – gioco finale, senza alcun cenno a momenti 

di riflessività o di presa di coscienza da parte degli allievi (44,13%).  

2. Quando l’intervistato ha indicato ancora una serie di fasi o di momenti distinti della 

lezione (come nella risposta precedente), ma con un cenno anche alla presenza di 

momenti di presa di coscienza, riflessività, discussione, verbalizzazione, ecc. (23,81%).  

3. Quando l’intervistato ha indicato una serie di fasi o momenti della lezione che si 

caratterizzavano soprattutto  per l’elemento ludico (2,86%). 

4. Quando l’intervistato ha indicato un modo di organizzare la lezione diverso dai 

precedenti, per esempio ha parlato di preparazione mentale o di altre metodologie 

(8,25%). 

 

Anche la domanda n. 4 «le metodologie e le didattiche che utilizzo maggiormente...» era 

una domanda a risposta aperta; per tabulare le risposte si è utilizzato il punteggio: 

0. Quando l’intervistato non ha risposto (21,90%), anche in questo caso il dato può 

dipendere dall’elevato numero di studenti che non insegnano. 

1. Quando l’intervistato ha fatto riferimento a situazioni fortemente strutturate, per 

esempio, spiegazione teorica, dimostrazione, esercizi, ecc., questa categoria è stata 

definita col termine di metodologie deduttive (8,57%). 

 2. Quando l’intervistato ha fatto riferimento a situazioni problematiche, con alternanza 

di fasi dal globale all’analitico e ritorno al globale, questa categoria è stata definita col 

termine di metodologie induttive (5,71%).  
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3. Quando l’intervistato ha evidenziato in modo particolare l’aspetto del gioco e della 

ludicità (53,65%).  

4. Quando l’intervistato ha fatto descritto le metodologie e le didattiche che utilizza in 

modi diversi dai tre precedenti, sottolineando spesso aspetti molto particolari come, per 

esempio, quello della relazione, dell’ambiente sereno, ecc. (7,62%). 

La riflessione che emerge dall’analisi di queste tre domande (19,7,4) riguarda, da un 

lato, il fatto che gli intervistati utilizzano per lo più uno schema di lezione fisso, per fasi, 

il che fa pensare ad un qualcosa si rigido che risponde ad un programma di lavoro; 

dall’altro, si intuisce la presenza di una confusione di fondo riguardo ai concetti di 

metodologie e di didattiche, che vengono interpretati nei modi più disparati. Il dato 

numerico non appare, quindi, molto significativo; bisognerebbe approfondire il senso 

che gli intervistati hanno inteso attribuire a queste parole, indagine che è stata fatta 

mediante le due analisi di caso. 

 

In conclusione, col questionario non si è potuto capire fino in fondo quale fosse il 

modello culturale assunto dai docenti, per cui, dopo aver analizzato i dati, si è deciso di 

evidenziare solo una serie di considerazioni in merito alle problematiche emerse dalla 

lettura dei dati, con la convinzione che i dati di per sé, in ogni caso, non avrebbero 

potuto dare una ragione sufficientemente esaustiva della complessità dei significati e dei 

ragionamenti che stavano a monte delle risposte  date dai docenti.  

Ci si è convinti che le incongruenze fra le diverse risposte si siano evidenziate proprio 

grazie alla presenza delle domande aperte, che hanno consentito ai docenti di esprimere 

un pensiero personale. Questa tipologia di domande non ha permesso, in sostanza, di 

procedere ad un’analisi statistica vera a propria, perché per catalogare le risposte, si è 

dovuto utilizzare una serie di categorie generali entro cui raccogliere risposte simili836. 

Allo stesso tempo, però, il questionario, proprio perché ha fatto emergere questo tipo di 

problematicità, ha consentito di evidenziare una serie di altre questioni che non si 

                                                 
836 Nella domanda n. 1, per esempio, in cui si chiedeva di dare una definizione di competenza, si sono 
avute 330 risposte diverse su 330 questionari, una per ciascuno degli intervistati; lo stesso è avvenuto per 
le altre domande aperte, in cui si chiedeva di indicare le metodologie più utilizzate nella pratica, di fare un 
elenco delle competenze che si promuovevano attraverso le scienze motorie, ecc. Per tabulare le risposte a 
queste domande aperte si è dovuto procedere, come d’è detto in precedenza, ad una semplificazione, si 
sono, cioè, raggruppate le risposte in base a dei criteri di affinità, creando delle sotto - categorie entro cui 
si sono riunite le risposte simili; in tal modo la complessità e la varietà delle risposte sono state contenute 
in poche categorie. 
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sarebbero potute comprendere attraverso l’analisi del solo dato numerico. La difficoltà 

iniziale si è rivelata, in sintesi (e come spesso accade), un’opportunità, suscitando il 

desiderio di andare più in profondità rispetto alle tematiche emerse dal questionario, da 

cui la decisione di procedere con altri strumenti di indagine qualitativa, quali le 

interviste e le videoregistrazioni, che hanno offerto materiali preziosi per procedere a 

due studi di caso, come si vedrà nel terzo capitolo.   
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CAPITOLO TERZO 

La ricerca empirica: lo studio di caso 

 

 

Mediante lo studio di caso si sono volute approfondire alcune criticità che erano emerse 

dall’analisi dei dati raccolti col questionario: la confusione terminologica, la scarsa 

consapevolezza del proprio agire didattico, la forte centratura sulla disciplina, il ruolo 

del docente, la priorità data all’insegnamento rispetto all’apprendimento, ecc.. Per 

capire i motivi che stavano alla base di queste questioni, si è deciso di utilizzare degli 

strumenti diversi da quelli tipici dell’indagine quantitativa, come l’intervista e i video. 

Lo studio di caso si è rivelato una metodologia di ricerca utile per il tipo di indagine che 

si intendeva condurre, da adottare per indagare una realtà complessa, dinamica, 

instabile, non riducibile a numeri o a comportamenti, una realtà che evolveva «come un 

sistema articolato e dinamico di molteplici fattori interagenti tra loro»837. Per muoversi 

all’interno di questa «foresta mista»838 di elementi, l’analisi di caso si è presentata come 

una strategia di ricerca idonea perché ha consentito di comprendere le molte variabili 

presenti all’interno di un fenomeno complesso. Si è posta in modo contrario 

all’esperimento e al sondaggio: non paragonabile all’esperimento in quanto non separa 

mai il fenomeno osservato dal contesto entro il quale si manifesta e nemmeno uguale al 

sondaggio, il quale, pur considerando il contesto, ne limita il numero delle variabili per 

poter osservare i diversi fenomeni839. L’analisi di caso, quindi, si è presentata, pertanto, 

come una metodologia prevalentemente descrittiva, narrativa, che non ha ripudiato 

l’utilizzo di strumenti quantitativi, come il questionario.  

Secondo Luigina Mortari lo studio di caso rappresenta una strategia di ricerca 

finalizzata ad acquisire «una adeguata comprensione di un fenomeno visto nella sua 

singolarità e originalità»840. Una modalità utile per l’osservazione di fatti, fenomeni, 

azioni umane, eventi, ecc., a partire dai quali è possibile mettere in evidenza significati, 

processi, interrelazioni significative; nel caso in oggetto, ha offferto la possibilità di 

osservare alcuni processi rilevanti dal punto di vista educativo. In particolare, lo studio 

                                                 
837 Luciano Cecconi (a cura di), La ricerca qualitativa in educazione, Franco Angeli, Milano 2002, p. 43.  
838 Ibidem.  
839 Ivi, p. 45.  
840 L. Mortari, Cultura della ricerca e pedagogia. Prospettive epistemologiche, Carocci, cit., p.203. 
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di caso ha consentito di riflettere su tematiche e processi riferiti al campo della motricità 

rilevanti dal punto di vista educativo, per come esso si è manifestato nella realtà della 

palestra, a partire dall’incongruenza che si è evidenziata, per esempio, fra ciò che i 

docenti hanno dichiarato nel questionario, rispetto a ciò che hanno raccontato 

nell’intervista e a quanto hanno agito in palestra; in secondo luogo, lo studio di caso ha 

permesso di capire che cosa voglia dire agire in maniera competente per i docenti che 

insegnano le scienze motorie, a partire dai significati di ‘azione’ e di ‘competenza’, che 

si è tentato di spiegare nella prima parte di questa tesi; nei casi analizzati si è cercato di 

evidenziare i punti di affinità, le divergenze, le problematicità. 

Per il suo legame col contesto, lo studio di caso si configura come una modalità di 

ricerca unica e originale, un’«unità di analisi», un «sistema integrato», lo spazio 

dinamico entro cui avviene l’osservazione dell’oggetto della ricerca, l’occasione 

concreta per osservare la realtà, nel nostro caso, lo studio delle azioni umane in campo 

motorio841, ma al tempo stesso, per  «facilitare la comprensione di qualcos’altro»842. 

 

 

3.1 Lo studio di caso nell’ambito della ricerca qualitativa 

 

Secondo Luciano Cecconi lo studio di caso, in quanto tecnica di indagine qualitativa, si 

caratterizza per almeno tre elementi, innanzitutto la specificità, dovuta al suo legame 

con una situazione particolare, nel nostro caso, lo studio del processo di insegnamento e 

apprendimento nelle Scienze motorie e sportive. Domande del tipo: come hanno agito i 

docenti? Perché in quel modo? Con quale intenzionalità educativa? ecc., avevano, 

infatti, come contenuto specifico le scienze motorie e sportive. Oltre alla specificità, 

Luigina Mortari mette in evidenza anche l’estrema concretezza dello studio di caso, che 

viene analizzato non a partire da ragionamenti teorici ma dai materiali e documenti 

raccolti. In questa ricerca i materiali consistono in filmati, interviste e questionari, 

costruiti ad hoc per poter documentare al meglio gli atti educativi.  

Una seconda caratteristica è la descrittività, la necessità, cioè, di raccontare quanto è 

accaduto; nel caso in oggetto, i diversi momenti di vita scolastica in palestra. Quando si 

intraprende una ricerca, si sceglie sempre un punto di vista particolare con cui si osserva 
                                                 
841 L. Cecconi (a cura di), La ricerca qualitativa in educazione, cit., p.34. 
842 Ivi, p. 45.  
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la realtà, da cui conseguono strategie, criteri, strumenti di catalogazione, di 

osservazione, di analisi, di valutazione dei dati, ecc.; una serie di elementi, tra l’altro, 

che possono non essere immediatamente compresi dal lettore, da cui consegue l’utilizzo 

del racconto come modalità d’aiuto a comprenderli. La particolarità dello studio di caso 

esige, pertanto, che tutti i vari passaggi vengano esplicitati, proprio per comprendere i 

significati che si vogliono mettere in evidenza; normalmente questo avviene attraverso 

un report finale che narra, descrive, chiarisce. Le documentazioni raccolte durante uno 

studio di caso non si basano, quindi, principalmente, sui numeri e sulle statistiche, 

quanto su testi, immagini, resoconti, ma anche video, interviste e questionari.   

La terza caratteristica è la riflessività, che conferisce allo studio di caso una funzione 

euristica in quanto contribuisce all’«estensione dell’esperienza o alla conferma di ciò di 

cui (il lettore) è già a conoscenza»843.  Le riflessioni, le conoscenze, le problematicità 

che emergono dall’analisi delle diverse situazioni, sono sempre strettamente correlate ad 

un contesto specifico, le azioni che in esso avvengono sono, in sintesi, proprie solo di 

quel caso. Se lo stesso processo educativo fosse stato osservato in altri contesti, per 

esempio, all’interno di una società sportiva, o delle attività ricreative dell’oratorio, con 

adulti piuttosto che con  bambini o adolescenti, con allenatori o educatori invece che 

con insegnanti, non sarebbe stata la stessa cosa, nel senso che il caso avrebbe avuto 

caratteristiche, criticità e considerazioni differenti. Per via delle molteplici variabili 

presenti nello studio di caso si può, quindi, affermare che le riflessioni che derivano da 

un caso sono specifiche di quel caso e non di altri, sono quelle che lo rendono unico e 

interessante; un materiale utile «sia per orientare la progettazione dei processi formativi 

sia per impostare ulteriori indagini su casi analoghi»844. L’utilità di uno studio di caso, 

poiché evidenzia e sollecita problematiche, analisi, meta riflessioni, valutazioni, 

confronti, mette sempre in moto, alla fine il pensiero. 

 

3.1.1 Le tipologie di studio di caso. Le diverse tipologie di studio di caso sono state 

classificate in maniera differente a seconda degli autori. R.Stake, per esempio, 

riferiscono L. Mortari e L. Cecconi, parla di caso di studio intrinseco (intrinsic case 

study), quando si presenta come un caso unico, per esempio, lo studio di un particolare 

                                                 
843 Ivi, p. 35. 
844 L. Mortari, Cultura della ricerca e pedagogia. Prospettive epistemologiche, cit., p. 204. 
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progetto di educazione alimentare realizzato mediante l’attività sportiva scolastica845. 

Ciò che rende unico, particolare e specifico questo progetto e lo fa apparire, pertanto,   

un oggetto di studio interessante da analizzare, sono proprio gli elementi che lo 

costituiscono: la scelta dei soggetti presenti sul territorio (enti locali, aziende alimentari, 

società sportive, ecc.), le modalità di coinvolgimento degli sponsor locali (contatti 

diretti, indiretti, pubblicità, iniziative scolastiche), il reperimento di altre risorse 

(comitato genitori, associazioni locali, ecc.), la tipologia delle attività motorie 

organizzate dai docenti di educazione fisica della scuola (sportive, fitness, welness, 

attività in ambiente naturale), ecc.; si tratta di una serie di fattori strettamente legati al 

contesto, ai soggetti coinvolti e alle particolarità di quel territorio e di quel progetto che 

fan sì che il caso si caratterizzi per la sua «particolare singolarità»846. Al ricercatore, in 

questo caso, non interessa operare delle generalizzazioni e nemmeno mettere in 

relazione i dati che si riferiscono a questo caso con quelli di altri casi analoghi.  

Quando, al contrario, si è in presenza di un caso in cui si vogliono mettere in evidenza 

delle questioni di carattere generale, si parla di caso di studio strumentale (instrumental 

case study); il caso rivela, cioè, una certa «utilità strumentale»847, serve ai fini della 

comprensione di fenomeni di più ampio respiro, fornisce informazioni interessanti 

rispetto ad una certa area di studio. In questo caso, l’oggetto di studio ha un’importanza 

di per sé secondaria rispetto a ciò che attraverso di esso si vuol mettere  in evidenza.  

Se si indagano più casi contemporaneamente, siamo in presenza di casi di studio 

collettivi (collective case study). 

Sullo studio di caso esistono altre classificazioni; L.Stenhouse, per esempio, propone 

una suddivisione basata sulla disciplina cui si riferisce lo studio; l’autore distingue fra: 

1. Studio di caso etnografico, quando si riferisce ad una precisa disciplina; 2. Studio di 

caso nella ricerca - azione, quando è finalizzato a produrre un cambiamento negli attori 

stessi (utilizzato spesso in ambito scolastico); 3. Studio di caso valutativo, quando 

fornisce informazioni utili per valutare programmi o politiche specifiche di lavoro; 4. 

Studio di caso educativo, quando consente di migliorare la conoscenza dell’azione 

                                                 
845 Il progetto: Il club dei mangia frutta, è un progetto previsto nell’ambito dell’educazione alla salute, 
tutt’ora attivo presso il Liceo Classico/Linguistico Simone Weil di Treviglio (BG), promosso dalla 
scrivente, col supporto degli enti locali e dell’ASL locale.  Si cfr. il sito dell’Istituto: www.liceoweil.it. 
846 L. Mortari, Cultura della ricerca e pedagogia. Prospettive epistemologiche, cit., p. 205. 
847 Ivi, p. 206. 
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educativa848. S.B. Merriam, invece, suddivide gli studi di caso in base alla funzione di 

studio che essi svolgono, definendoli: 1. Descrittivi (descriptive case study), quando 

prevale l’aspetto della descrizione particolareggiata di fatti e/o fenomeni; 2. 

Interpretativi (interpretive case study), quando l’interpretazione delle informazioni è 

utile alla costruzione di una teoria; 3. Valutativi (evacuative case study), quando il caso 

permette di produrre delle informazioni utili per valutare il fenomeno studiato849. 

Le classificazioni suggerite da R.Stake, L.Stenhouse e S.B. Merriam si differenziano  

per via del criterio utilizzato da ciascun autore; nella realtà è più facile che un caso di 

studio rientri in più classificazioni, come è accaduto per i due esempi che verranno 

presentati di seguito, che possono essere considerati sia come studi di caso strumentali 

sia collettivi. In questa ricerca, infatti, dopo aver proceduto ad un’analisi in profondità 

di ciascun caso (utilità strumentale), si è proseguito con una comparazione fra i due per 

mettere in evidenza una serie di questioni teoriche, valide per entrambi, come ad 

esempio, il fatto che da un lato esiste una relazione stretta fra le intenzioni educative e 

gli aspetti dell’organizzazione didattica (setting, metodologie, ecc.), dall’altro, 

l’evidenza di una scarsa consapevolezza da parte docenti che sono stati considerati 

all’interno dei due studi di caso, che non sembravano rendersi conto appieno delle 

potenzialità e dei limiti del proprio modo di insegnare. A partire da queste riflessioni si 

è giunti alla conclusione che sia necesssaria una formazione dei docenti che, tenendo 

conto delle questioni problematiche emerse, tenti di dare delle risposte mediante 

l’utilizzo di percorsi laboratoriali caratterizzati in maniera forte da momenti di 

riflessività e di esercizio di un agire competente.  

 

3.1.2 Come realizzare uno studio di caso. La ricerca qualitativa, come s’è detto, è 

situazionale, concreta, particolare e unica; per sua natura, quindi, esige che gli strumenti 

di indagine di cui si avvale non possano essere necessariamente gli stessi, uguali per 

tutti. Il ricercatore  può essere paragonato ad un «artigiano» che con fantasia, creatività 

e acutezza, seleziona o crea gli strumenti di indagine più adatti in funzione dell’oggetto 

e/o del campo che vuole esplorare, grazie ai quali è in grado di raccogliere una serie di 

prove. Queste, come afferma L. Cecconi, derivano da una serie di fonti comuni, per 

ciascuna delle quali sono necessarie strumentazioni e procedure specifiche: le interviste 
                                                 
848 L.Cecconi (a cura di), La ricerca qualitativa in educazione, cit., p. 36.  
849 L.Mortari, Cultura della ricerca e pedagogia. Prospettive epistemologiche, cit., pp. 206-207. 
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(individuali o di gruppo); le osservazioni dirette (formalizzate o casuali) e partecipanti 

(quando l’osservatore prende parte alle attività osservate);  i documenti e le registrazioni 

d’archivio (diverse tipologie di scritti, fra cui i questionari); le prove fisiche 

(l’osservazione documentata tramite videoregistrazioni)850. 

Per impostare un’analisi di caso è necessario, tuttavia, seguire una procedura, non 

rigida, ma pur sempre ispirata a delle linee guida precise che possono essere indicate 

come valide per tutti. Seguendo Robert K.Yin si possono individuare cinque fasi di 

lavoro che sono imprescindibili851: 1. Le problematiche che sono oggetto di studio; si 

tratta di precisare il punto di vista col quale si intende leggere un certo ambito di realtà e 

la sua significatività (interesse) in ambito pedagogico; 2. Le proposizioni teoriche 

oggetto di studio; riguardano l’insieme delle formulazioni, delle questioni, delle 

domande cui lo studio di caso tenterà di dare delle risposte; sono quelle che consentono 

di stabilire in modo più preciso in quale direzione convogliare la propria attenzione e 

con quale punto di vista analizzare l’oggetto della ricerca; 3. Le unità primarie di 

analisi; sono i casi concreti che si vogliono indagare per trovare le risposte alle domande 

poste dalla fase precedente; il “caso” può riguardare lo studio di un singolo individuo 

(l’autistica savant Temple Granding)852, una serie di individui (i docenti di educazione 

fisica di un Istituto Scolastico), lo studio di tematiche di ampio respiro (il ruolo delle 

scienze motorie e sportive nel contesto dei curriculi a livello mondiale); 4. Il 

collegamento logico dei dati alle proposizioni progettuali. Su questo punto non esistono 

indicazioni dettagliate circa le modalità con cui collegare i dati raccolti alle ipotesi. Una 

prospettiva promettente è «il raffronto delle configurazioni»853, suggerita da Donald 

Campbell in base al quale i singoli pezzi delle informazioni derivanti dall’analisi del 

caso vengono confrontati con le ipotesi iniziali; 5. La definizione dei criteri di 

                                                 
850 L.Cecconi (a cura di), La ricerca qualitativa in educazione, cit., pp. 53 -57. 
851 Robert K.Yin, Lo studio di caso nella ricerca scientifica. Progetto e metodi, Armando, Roma 2005, 
pp.51-63. 
852 Temple Granding è l’autistica savant descritta da Oliver Sacks in Risvegli, cit. In tutti i suoi testi il 
neurologo racconta le storie dei suoi pazienti che rappresentano, ciascuno, un caso unico. Sacks parla, 
pertanto, dell’autismo non in generale, ma attraverso la storia di Temple, a partire dalla quale fa, poi, una 
serie di considerazioni, di carattere scientifico, ma non solo. Al riguardo di Temple, per esempio, egli è 
profondamente convinto che non esistano due autistici uguali perché non esistono due persone uguali, 
ogni persona è un caso a sè. Per capire la malattia mentale, ma si potrebbe generalizzare anche al campo 
educativo (per capire il modo di agire degli allievi, piuttosto che il modo di essere degli insegnanti di 
educazione fisica), Sacks afferma che bisogna condividere la vita di questi pazienti, stare con loro, vivere 
con loro; solo in questo modo sarà possibile comprendere più a fondo i misteri della loro malattia, nel 
caso in oggetto in questa ricerca, i misteri dell’essere studente o insegnante. 
853R. K.Yin, Lo studio di caso nella ricerca scientifica. Progetto e metodi, Ivi, p. 56. 
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interpretazione dei dati; si tratta di un processo delicato per via della eterogeneità dei 

dati raccolti ai quali si deve attribuire un significato e un valore. L. Cecconi suggerisce, 

in proposito, di utilizzare tre livelli di analisi: il primo, consiste nel descrivere 

narrativamente l’insieme dei dati raccolti. La semplice descrizione dei dati può, però, 

favorire in chi legge delle interpretazioni errate, per cui si rende necessario un secondo 

livello di analisi che consiste nell’identificare alcuni «concetti o categorie capaci di 

spiegare i fenomeni»854. L’identificazione di categorie specifiche di lettura rappresenta 

una operazione di astrazione che il ricercatore utilizza per indirizzare l’analisi ed evitare 

al lettore di muoversi in un campo eccessivamente ampio di considerazioni. Le 

categorie si originano generalmente all’interno degli stessi dati, per effetto delle 

regolarità ricorrenti o delle discontinuità; l’importante è che siano coerenti rispetto ai 

«postulati definiti nell’ambito del disegno di ricerca»855. Il terzo livello di analisi dei 

dati consiste nell’identificare delle risposte ai quesiti iniziali, nel tentativo di giungere 

ad una prima sintesi o alla formulazione di una teoria esplicativa, che spieghi i fenomeni 

osservati. Si possono seguire strade diverse: formulare delle ipotesi di risposte, fare 

delle correlazioni, focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti, tentare delle conclusioni, 

ecc.856. Questi tre livelli di analisi (la descrizione narrativa dei dati, l’utilizzo di alcune 

categorie di lettura e la sintesi), suggeriti da Cecconi, verranno utilizzati per descrivere 

ciascuno dei quattro punti problematici che si sono evidenziati per ciascuna delle due 

analisi di caso. 

 

 

3.2 Lo studio di caso in questa ricerca empirica 

 

Parallelamente alla somministrazione dei circa 500 questionari (rientrati 330), si è 

deciso di focalizzare l’attenzione su un numero ristretto di docenti, precisamente 12, 

residenti nelle province di Bergamo, Brescia e Milano857. Con questi docenti si sono 

realizzati dei video che li riprendevano mentre svolgevano le lezioni di motoria (scuola 

dell’infanzia e primaria), di educazione fisica (sec.1 e 2 grado), o all’interno di corsi di 

                                                 
854 L.Cecconi (a cura di), La ricerca qualitativa in educazione, cit., p. 62. 
855 Ivi, p. 63. 
856 Ivi, pp. 64 -65. 
857 Tre per la scuola dell’infanzia; due per la primaria; tre per la sec. di 1° grado; due per la sec. di 
2°grado;  due docenti universitari. 
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posturologia e di karatè (Corso di laurea in Scienze motorie) di Milano Statale e 

Brescia, per un totale di 52 ore di filmati. La compilazione del questionario e la 

realizzazione dell’intervista in profondità sono avvenuti solo dopo aver realizzato i 

filmati; al termine delle riprese, dopo qualche giorno, si sono commentati insieme ai 

docenti alcuni spezzoni dei video, selezionati dalla scrivente sulla base di quanto i 

docenti avevano dichiarato nel questionario e nell’intervista858. Con l’analisi di caso si 

sono voluti confrontare, in particolare, tre diversi punti di vista, ciascuno rappresentato 

da uno strumento: il questionario, per far emergere le conoscenze del docente (che cosa 

dichiara); il video, per guardare le azioni concrete svolte in palestra (che cosa agisce); 

l’intervista, per sollecitare commenti e riflessioni da parte del docente su quanto 

dichiarato e agito (che cosa pensa veramente).  

Tra le dodici interviste, con relativi video, se ne sono estrapolate due, ritenute 

esemplificative per i loro contenuti, che riguardavano entrambe la scuola primaria. Si è 

trattato di due casi che si pensa siano stati utili per dare delle risposte alle criticità 

emerse dal questionario (confusione terminologica, incongruenza nelle risposte, 

difficoltà a identificare la matrice culturale di riferimento, ecc.)859, per le quali, la sola 

analisi quantitativa dei dati si era rivelata inefficace. Si sono fatte, quindi, delle ipotesi, 

per esempio, che l’incongruenza nelle risposte fosse dovuta a confusione terminologica, 

piuttosto che alla scarsa conoscenza, o semplicemente, al mancato esercizio della 

riflessività, ecc. In ogni caso, il dato interessante è che le criticità hanno fatto nascere 

altre domande, del tipo: quanto conta la consapevolezza del docente all’interno del 

concetto di competenza professionale? O ancora, quanto la consapevolezza del docente 

incide in rapporto al miglioramento professionale? In virtù di questi interrogativi, si è 

giunti alla conclusione che il tema della riflessività appare centrale e fortemente 

connesso a quello della formazione, nel senso che si presenta come l’unica strada 

percorribile per il cambiamento. In secondo luogo, gli studi di caso hanno permesso di 

osservare direttamente, sul campo, la competenza professionale dei docenti permettendo 

                                                 
858 Questa fase della ricerca si è svolta tra marzo e giugno 2010, in contemporanea con la 
somministrazione dei 500 questionari, inviati su territorio nazionale via mail. La tabulazione dei dati dei 
questionario e la trascrizione dei contenuti delle interviste sono stati realizzati durante i mesi di luglio e 
agosto 2010. 
859 Come si è visto nel capitolo precedente, il questionario ha evidenziato un’incongruenza di pensiero 
relativamente alla visione antropologica, all’idea di competenza, di educazione, di metodologie di 
insegnamento/apprendimento; l’elemento problematico sta nel fatto che, a fronte di questa incongruenza, 
le risposte dei docenti ma non hanno detto nulla sui motivi che le hanno generate. 
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un confronto critico con l’idea di “agire competente" che si è tentato di illustrare nella 

prima parte di questa tesi. Lo studio di caso ha mostrato, in sintesi, come l’atto 

dell’insegnare, quando si configura come azione umana, sia a tutti gli effetti espressione 

di un agire competente, ancorché svolto in ambito professionale, con le stesse 

caratteristiche della competenza personale, ossia l’unitarietà, l’integralità, la 

relazionalità e la situazionalità.   

 

L’intervista. Oltre al video è stata predisposta un’intervista che comprendeva una 

ventina di domande, formulate in modo libero e flessibile, all’interno però di uno 

schema che fungeva da canovaccio, composto da quattro blocchi. Nel primo blocco le 

domande riguardavano le finalità dell’insegnamento, per esempio «con questo tipo di 

lavoro/attività che ha svolto in palestra, che cosa ha inteso insegnare? Quali erano le 

finalità del lavoro che ha visto nel filmato? ». Nel secondo blocco, le domande 

intendevano sondare il concetto di competenza, ad esempio «che cos’è per lei la 

competenza?  Mi racconta un momento, rispetto ai contenuti del video, in cui ha 

lavorato per competenze?». Nel terzo blocco, le domande si riferivano alla metodologia 

e alla didattica, ad esempio «come mai si è comportato così? Mi può indicare attraverso 

alcuni esempi del video le caratteristiche del metodo che usa?». Nel quarto blocco, le 

domande riguardavano la riflessività e la formazione, ad esempio « rispetto al video, mi 

fa un esempio in cui le è capitato un imprevisto e ha cambiato la  sua programmazione? 

Rispetto al processo di insegnamento/apprendimento,  che cosa significa e a che cosa 

serve riflettere sul proprio operato?». 

 

Prima di entrare nel merito dei due studi di caso, si daranno di seguito alcune 

informazioni sugli elementi che si sono adottati per la descrizione di ciascun caso:  

• un inquadramento generale del caso: notizie sull’intervistato, le prime 

impressioni  avute dalla sottoscritta in qualità di intervistatrice, ecc.; 

• un elenco sommario dei contenuti delle lezioni che sono state filmate; 

• un approfondimento su quattro questioni importanti, selezionate fra i tanti 

spezzoni dei video, che sono sembrati più interessanti per la riflessione teorica. 

Ciascuna questione è stata analizzata da due punti di vista, quello 

dell’osservatore esterno, cioè, quello della sottoscritta, e quello del docente che, 
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riguardando se stesso nel video, commentava, chiariva, spiegava perché si era 

comportato in quel modo, e non in un altro. Il punto di vista del docente è stato, 

a volte, messo a confronto con quanto lo stesso ha scritto nel questionario. In tal 

modo si è inteso intrecciare tre piani: quello delle conoscenze (che cosa il 

docente ha dichiarato nel questionario), quello della prassi (che cosa ha agito), e 

quello del vissuto (come e che cosa ha raccontato di sé).  

 

Per una maggior efficacia comunicativa e per sottolineare il carattere personale delle 

interviste, da questo punto in poi del testo, si utilizzerà un registro linguistico in prima 

persona singolare, diverso da quello adoperato nelle pagine precedenti.  

 

3.2.1 Primo caso. Scuola primaria: Maestra M. La docente intervistata (indicata con 

M.), ha circa  40 anni, insegna da circa 20 in una scuola primaria di un paese della bassa 

bergamasca di circa 5000 abitanti,  è docente prevalente per le discipline di italiano, 

matematica, immagine, musica e motoria, in una classe quarta. Il suo titolo di studio è il 

diploma magistrale, di media frequenta un corso di aggiornamento di motoria ogni tre 

anni. La lezione di motoria si svolge sempre di pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 

16.00.  

 

I contenuti delle lezioni. Per la prima lezione trovo i bambini già in palestra, appena 

arrivo mi presento alla maestra e le chiedo alcune informazioni sulla classe, domando 

qual è il lavoro di oggi e lei mi risponde che proporrà tre attività: un riscaldamento con 

la musica, un percorso di agilità con gli attrezzi, un gioco finale (il ragno). La maestra 

M. è a conoscenza del motivo per cui ho chiesto di filmare le sue lezioni, la referente S. 

le ha spiegato a grandi linee gli obiettivi della mia ricerca mentre le consegnava la mia 

lettera di presentazione; qualche settimana prima ci eravamo incontrate per accordarci 

sui tempi e le modalità operative. M. si presenta in tuta, i bambini entrano in palestra e 

si mettono in cerchio, seduti. Non vengo presentata. Una bambina chiede «chi è?». A 

questo punto M. mi presenta senza dire il mio nome, ma solo che farò qualche filmato, 

in modo molto generico e asciutto. I bambini sono molto ordinati, eseguono gli esercizi 

seguendo le indicazioni della maestra. I giochi sono tutti conosciuti dai bambini, penso 

che la maestra li abbia riproposti perché ai bambini piacciono e li fanno volentieri. 
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L’atteggiamento della maestra appare da subito molto direttivo, ha il fischietto al collo 

dall’inizio alla fine, dà i comandi, i bambini eseguono. Non c’è mai uno spazio di 

esercitazione libera, mai uno di riflessione. Nonostante questa modalità, i bambini sono 

contenti di stare in palestra, si divertono, sono precisi e rispettosi. Alla fine della lezione 

non viene fatta sintesi. I bambini aiutano la maestra a sistemare gli attrezzi, ma anche 

questo compito avviene secondo precise direttive. 

La seconda lezione inizia col riscaldamento, i bambini vengono divisi in due gruppi 

disposti ai lati opposti della palestra, sulla riga del lato corto della palestra. Al comando 

di M. i bambini si spostano verso la metà campo della palestra eseguendo gli esercizi 

richiesti: galoppare laterale, saltellare, strisciare, muoversi in quadrupedia (a quattro 

zampe), ecc., per poi ritornare al loro posto camminando. Nella parte centrale si lavora 

con l’attrezzo del cerchio. I bambini vengono disposti su tre righe di fronte alla maestra, 

a specchio, da un lato la maestra, di fronte, le tre righe di bambini. La maestra esegue 

l’esercizio, i bambini imitano (oscillazioni del cerchio, rotazioni, lanci in coppia, 

rotolamenti, ecc.). Al termine di questi esercizi, si esegue una staffetta utilizzando i 

cerchi, divisi in due squadre. Ogni squadra dispone una fila di cerchi a terra, tanti quanti 

sono i bambini, uno dietro l’altro, distanti un metro l’uno dall’altro, per il lato lungo 

della palestra; ciascun bambino è disposto seduto dentro al proprio cerchio. Al via della 

maestra i primi due bambini (uno per squadra), che si trovano a fondo campo, si alzano 

e, correndo, fanno lo slalom fra i cerchi (dentro i quali stanno seduti i compagni di 

squadra), finché arrivano alla fine della fila, poi tornano al loro posto camminando, e si 

risiedono dentro al cerchio. A questo punto parte il secondo componente della squadra, 

e così via fino all’ultimo. I bambini che si trovano nelle ultime posizioni corrono per 

pochi metri e si lamentano subito con la maestra M., la quale, fa terminare la staffetta, 

poi, chiede ai bambini il perché del malcontento, alcuni bambini lo esplicitano, M. 

risponde «perché gli ultimi della fila avevano da percorrere un tratto corto di spazio e, 

quindi, hanno fatto pochi metri di slalom». La maestra prende atto della situazione ma 

non propone ad alcuna soluzione alternativa, come ad esempio, un’altra fase di gioco, 

coi bambini disposti diversamente nei cerchi; al contrario, fa mettere via i cerchi e passa 

all’attività successiva, come da programma. Al termine del gioco, senza alcun momento 

di sintesi, M. manda i bambini negli spogliatoi per cambiarsi. 
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Nella terza lezione si parte con un riscaldamento tipo scuola calcio dell’Atalanta, con 

otto giri di corsa, saltelli alternati sul lato corto e galoppo laterale su quello lungo, skip 

avanti e indietro (corsa calciata), slalom fra conetti messi sulla diagonale della palestra, 

esercizi di stretching e breve rilassamento da seduti. Nella fase centrale l’attrezzo 

utilizzato è la palla. Si eseguono esercizi in coppia con una palla, con passaggi di vario 

tipo: facendola rotolare a terra o rimbalzare, lanciandola direttamente al compagno dal 

petto, sopra il capo, ecc. Al termine degli esercizi in coppia M. propone una staffetta di 

tiro al canestro; i bambini, divisi in due squadre, poste di fronte ad un unico canestro, 

eseguono una serie di tiri contando i canestri realizzati. Vince la squadra che ne fa di 

più. Il gioco finale è quello del cacciatore e dei leprotti. I  bambini vengono divisi in 

coppie (le casette dei leprotti); due bambini liberi assumono il ruolo di leprotto e di 

cacciatore. Al via della maestra il cacciatore rincorre il leprotto che non deve farsi 

prendere e che può salvarsi entrando in una casetta, ossia fra le braccia dei compagni. 

Quando il leprotto è preso, si scambiano i ruoli.   

 

Prima situazione: l’organizzazione a blocchi della lezione. Il primo dato che mi ha 

colpito è la struttura rigida della lezione che è sempre uguale, non è mai cambiata in 

tutte e tre le riprese; la lezione si svolge sempre nello stesso modo: all’inizio i bambini 

si presentano seduti in cerchio per il richiamo iniziale delle regole; segue la fase del 

riscaldamento; poi la fase centrale, in cui si eseguono esercizi a tema, riferiti ad un 

particolare attrezzo (cerchi, palla, ecc.); il gioco finale. Non si evidenzia alcuna forma di 

adattamento della lezione alle esigenze dei bambini, la maestra mette in atto quello che 

ha programmato, seguendo uno schema che appare fisso e privo di spazi di riflessività; i 

bambini non hanno mai avuto dei momenti in cui sono stati invitati a parlare o a 

discutere su quanto è stato fatto. Ai bambini non viene presentato e spiegato nulla di 

quello che si fa, se non l’elenco degli esercizi, una serie di attività motorie di cui non si 

esplicita mai il collegamento né all’interno della lezione, né tantomeno con altri 

contenuti disciplinari, si tratta, insomma, di esercizi fini a se stessi. Il fatto che i bambini 

conoscano il programma delle attività sembra che per la maestra significhi che ne sono 

anche coscienti, corrisponde ad un esercizio di riflessività. Momenti di verifica non se 

ne sono visti, e nemmeno collegamenti espliciti con altre discipline, non ci sono mai 

stati momenti di sperimentazione libera, di osservazione, di creatività. Dal primo 
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momento della lezione all’ultimo, tutto è dipeso dalla maestra che ha diretto e 

organizzato il tempo, lo spazio, le regole, gli esercizi, ecc., i bambini in queste tre 

lezioni non hanno mai avuto un momento di autonomia e responsabilità. Questa mia 

prima riflessione viene  confermata dalla maestra M. che nell’intervista racconta: 

 
«...i bambini devono essere coscienti di quello che si va a fare (...) di solito 
la mia lezione è organizzata in tre blocchi: c’è il riscaldamento iniziale 
(riscaldamento muscolare); poi c’è la parte centrale che è quella più 
corposa, su cui si fonda l’obiettivo della lezione; e poi c’è il momento della 
socializzazione con attività di gioco (che rappresenta il secondo grande 
obiettivo), in cui i bambini si rilassano, giocano e stanno bene insieme. I 
bambini sono coscienti che ci sono queste attività e quindi non va sprecato 
tempo con chiacchiere o con altre cose...». 
 

La convinzione che la lezione debba essere strutturata in tre blocchi fissi, viene 
confermata anche dalle risposte date nel questionario, in cui M. alla domanda n. 7 
afferma:  
 

«organizzo la mia lezione, o l’attività psicomotoria, nel seguente modo...», 
risponde così «inizio l’attività col riunire gli alunni in cerchio per spiegare 
loro la lezione; poi, proseguo con gli esercizi di riscaldamento; quindi, la 
parte centrale che è quella che occupa più tempo e varia a seconda 
dell’obiettivo; concludo con un gioco di gruppo». 
 

Ciò che pensa M. è del tutto coerente con le finalità che la maestra attribuisce 

all’educazione motoria, per la quale dichiara che: 

«all’interno della palestra devo istituire delle regole, grazie alle quali il 
bambino non si faccia male, in secondo luogo il bambino deve trovare degli 
spazi in cui divertirsi, in terzo luogo, deve stare bene con gli altri compagni 
( ...) la motricità è importante per il bambino perché si muove, si sfoga, ma 
l’altro elemento importante secondo me è la socializzazione, il rispetto delle 
regole e la capacità di stare bene insieme con l’altro, nella forma del 
rispetto del compagno, l’accettazione del gioco...». 
 

L’educazione motoria è, quindi, finalizzata al consolidamento di comportamenti 

rispettosi delle regole e degli altri, alla socializzazione e allo sfogo di energie 

esuberanti; ha, quindi, una funzione contenitiva nei confronti della vitalità e 

dell’aggressività dei bambini. La maestra si dichiara contraria ai giochi competitivi 

perché, a suo parere, i bambini in quarta primaria non sono ancora pronti per gestire i 

confitti derivanti da sconfitte e vittorie, e in proposito, esprime la sua difficoltà a far 

fronte a situazioni del tipo: 
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 «..ho vinto io, hai vinto tu, no queste dinamiche sono difficili  da gestire, 
poi tra loro (i bambini) rimangono anche male se per caso perdono, per cui 
preferisco non improntare tanto l’attività su quello, ma più che altro farli 
giocare...». 
 

Il gioco viene, quindi, utilizzato, per sfogarsi, per socializzare, per rispettare le regole; 

non per crescere in senso civico, in fair play, in capacità di accettare l’altro, di 

rapportarsi con lui per collaborare.  

Nel bambino di nove -dieci anni, in realtà, a questa età (terza, quarta primaria), avviene 

il passaggio da un momento di forte centratura su di sé (egocentrismo), all’apertura 

verso l’altro e il mondo circostante, grazie alla percezione e strutturazione dello spazio 

d’azione; questo momento coincide con lo sviluppo della capacità di decentramento, che 

si traduce nella possibilità di assumere la prospettiva degli altri. E’ proprio grazie a 

questo passaggio, che i bambini di quarta e quinta primaria amano tantissimo il gioco 

collettivo e di squadra, perché è ricco di relazioni, di collaborazioni, di conflitti. Il 

conflitto fa parte del gioco, il bambino lo deve però sperimentare per imparare a 

gestirlo: per questo motivo il gioco collettivo, di squadra, svolge un ruolo 

importantissimo a questa età, per quanto riguarda lo sviluppo di competenze socio – 

relazionali, e per quelle relative al risolvere problemi, alla comunicazione, al controllo 

di sè. Lo ribadisce anche la Commissione dell’Unione Europea quando sottolinea il 

ruolo positivo dell’educazione motoria scolastica come ambito entro cui è possibile 

«trasmettere valori importanti quali la tolleranza, il fair play, l’esperienza di vittoria e di 

sconfitta, la coesione sociale, il rispetto per l’ambiente e l’educazione alla 

democrazia»860. 

Un’altra considerazione che ho potuto fare riguarda l’idea  di riflessività. La maestra M. 

è convinta di favorire la riflessività dei suoi bambini, per il semplice fatto che 

conoscono e ripassano insieme l’elenco delle regole della lezione, i contenuti e i 

comportamenti da assumere, legata, quindi, a un solo fattore di conoscenza. M. 

esordisce nell’intervista affermando, infatti, che «...i bambini devono essere coscienti di 

quello che si va a fare..» dando a questo termine, però, il significato di un riportare alla 

memoria conoscenze, regole, contenuti, attività, e non, piuttosto quello di rendersi conto 

                                                 
860 Unione Europea, Raccomandazione n. 6 del 2003 recante: Accordi per migliorare l’educazione fisica e 
la pratica dello sport nei bambini e nei giovani di tutti i paesi europei. 
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di ciò che accade, ragionare per modificare un comportamento o una situazione, 

riflettere, per muovere il pensiero. La rigidità della lezione e dell’organizzazione dei 

contenuti al suo interno, trova sostegno nel riferimento alla programmazione che sembra 

essere per M. un piano che si modifica solo per casi eccezionali, ad esso fa più volte 

menzione durante l’intervista: 

 

«...ciascuna attività aveva ovviamente degli obiettivi diversi, in base a 
quello che era stato programmato all’inizio dell’anno (...) può darsi che io 
abbia dovuto cambiare le modalità di lezione perché è successo qualcosa in 
corso, ma se è capitato di cambiare la programmazione dell’attività, è stato 
un caso sporadico (...); il docente prima di tutto ha una programmazione da 
seguire e a quella si attiene». 

 

Seconda situazione: la competenza come obiettivo da raggiungere. Il secondo dato che 

mi è balzato agli occhi riguarda il contenuto delle lezioni, costituito da una serie di 

esercizi organizzati in base agli obiettivi previsti dalla programmazione. Nel 

riscaldamento l’obiettivo era di tipo fisiologico, riguardava la condizione fisica 

generale, consisteva nel mettere in moto globalmente il corpo, con un inizio lento in cui 

gli esercizi aumentavano progressivamente di intensità, a livello del  ritmo cardiaco e 

della frequenza respiratoria, completato da esercizi di allungamento muscolare 

(stretching), e di mobilità articolare (flessibilità). Nella parte centrale l’obiettivo era di 

tipo tecnico, consisteva nell’esercitarsi con attrezzi di varia natura (palla, cerchio, 

clavette), dapprima in coppia e poi in piccolo gruppo. L’aspetto tecnico era 

rappresentato dal fatto che venivano insegnate (per imitazione), delle procedure di 

utilizzo dell’attrezzo, quelle e non altre, dapprima in forma analitica (singolarmente o in 

coppia), e poi in forma globale, con modalità più complesse, come le staffette o i 

percorsi. Nella parte centrale, infine, l’obiettivo era ludico, mediante il gioco i bambini 

si sfogavano, si divertivano e socializzavano. Questo tipo di attività, collocata alla fine 

della lezione, assumeva il significato di premio, che veniva accordato al termine di un 

lavoro faticoso, se i bambini erano stati bravi durante la lezione.   

Come si è ricordato in precedenza, a proposito della struttura dell’allenamento in 

blocchi distinti, tipica delle metodologie addestrative dei paesi dell’Ex URSS e DDR, la 

lezione di M. appare divisa in tre momenti, il primo, dedicato all’incremento della 

condizione fisica, il secondo, alla tecnica, e il terzo, alla socializzazione. Il modello di 
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riferimento cui si ispira la struttura tripartita della lezione della maestra M. 

(riscaldamento, fase centrale tecnica, fase finale ludica), è, quindi, la stessa che si è 

descritta per i sistemi scolastici dell’Europa dell’Est861.  Inoltre, ogni momento della 

lezione è pensato in modo che i bambini di M. diventino sempre più abili nell’eseguire 

gli esercizi e imparino a comportarsi in maniera ordinata e controllata. Mi sembra che 

l’idea di competenza che la maestra M. possiede, coincida con un fare tecnicamente 

corretto, ordinato, sicuro, un memorizzare le regole o le procedure per poi metterle in 

pratica concretamente, ecc, che coincida, in sintesi, col significato di abilità. Trovo 

conferma di queste mie osservazioni all’interno della risposta che M. dà alla richiesta di 

farmi degli esempi di competenze, dopo aver visto alcuni spezzoni del video delle sue 

lezioni svolte in palestra: 

 

« ...un bambino ha acquisito una competenze quando sa, conosce come è 
organizzata una lezione, quando passa la palla ad un compagno che ne è 
privo in un’attività di gioco, quando si ricorda come eseguire un percorso e lo 
mette in pratica..... anche questa è una competenza...» 

 

Chiedo più precisamente che cosa voglia dire che un bambino è competente, M. 

risponde:  

« ...che sa ascoltare, che ha acquisito i requisiti che la maestra cerca di 
dargli e cerca di metterli in pratica, sfruttando anche quello che è la sua 
personalità, un insieme di capacità diciamo a livello mentale, didattico e di 
rapporto sociale, comunque, come dicevo prima, in palestra in tutte le 
attività che faccio c’è sia l’aspetto della fisicità, sia della corporeità, sia 
quello della socializzazione» 

 

Per M. quindi, il bambino è competente quando mette in atto sostanzialmente quanto gli 

viene chiesto; è vero, lo fa in base alla sua personalità, ma il concetto fondamentale è 

che esegue seguendo le indicazioni date, lo fa senza alcuna forma di riflessività, di 

libertà e di autonomia. E’ interessante notare come nelle risposte di M. non ci sia mai un 

riferimento alla dimensione cognitiva, se non come capacità di memorizzazione, ma mai 

come una dimensione della personalità, interrelata con tutte le altre dimensioni, 

compresa la sfera della motricità.  La personalità del bambino viene infatti descritta 

come «un insieme di capacità (...) a livello mentale, didattico e di rapporto sociale», 

                                                 
861 Si veda in proposito il 1capitolo di questa terza parte, in particolare, le metodologie dell’Est Europa, di 
Gureviĉ e di Thiemel. 
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dove per mentale si intende ricordare le regole, per didattico, eseguire le procedure, e 

per sociale, la socializzazione indotta dallo stare coi compagni.   

Il fatto che M. intenda la competenza al pari di un’abilità viene confermato da quanto lei 

stessa afferma nel questionario, rispondendo alla domanda n.1. «Ritengo che la 

competenza sia ...», dove afferma che «...è una combinazione di conoscenze che uno 

possiede e di capacità/abilità che mette nella pratica»; in questa definizione la parola 

«combinazione» rimanda, a mio parere, a un rapporto di causalità fra le conoscenze 

possedute (conosco le regole o la tecnica degli esercizi), e la loro realizzazione nella 

pratica (le metto in atto concretamente). Per cui l’allievo è competente quando  riesce a 

tradurre in concreto quanto viene appreso/memorizzato a livello cognitivo, sia una 

regola teorica sia una tecnica di un esercizio. La risposta di M. è coerente anche con la 

n. 9 «sono convinto che le competenze che promuovo insegnando scienze motorie e 

sportive siano.. »), in cui la maestra elenca le competenze che si sviluppano attraverso 

la disciplina  «accettazione dell’altro, delle regole, della sconfitta;  sviluppo autostima, 

autonomia, benessere fisico e mentale; miglioramento delle abilità motorie». 

Accettazione, sviluppo, miglioramento sono per lo più capacità potenziali che sono qui 

espresse nella forma di obiettivi da raggiungere. La conclusione di questa seconda serie 

di osservazioni è, quindi, che M. abbia agito in maniera coerente con le proprie 

convinzioni, perché  per lei la competenza è un mix fra le conoscenze possedute e la 

capacità di metterle in atto; in secondo luogo, che si tratta di un processo che avviene in 

maniera unidirezionale, dalla maestra agli allievi, la cui spinta propulsiva è l’iniziativa 

esclusiva del docente, l’allievo esegue; in terzo luogo, che le competenze motorie non 

hanno molto a che vedere con la crescita integrale degli allievi, ma solo con alcune loro 

dimensioni, per esempio quelle relative agli aspetti della socialità e della condizione 

fisica, rispetto a quelli della consapevolezza del proprio corpo, del giudizio, della libertà 

e della responsabilità personali. La crescita integrale della personalità dei bambini 

avviene per M. in maniera implicita, ma non si sa come; lo conferma il fatto che alla 

domanda n. 27 «penso che l’educazione motoria (fisica e sportiva) contribuisca a 

sviluppare competenze utili per l’autostima, la sicurezza e la risoluzione dei problemi», 

la maestra abbia risposto «sempre», confermando che dal punto di vista della sua 

intenzionalità educativa, questa è la speranza, che però non viene supportata da una 

pratica didattica e metodologica coerente. 
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Terza situazione: l’imitazione e il metodo addestrativo. Il terzo dato su cui ho riflettuto 

riguarda il metodo che mi è sembrato addestrativo, espressione  di un modo meccanico 

di intendere il processo di insegnamento/ apprendimento, per cui i bambini imparano 

attraverso un rigido controllo dei comportamenti, delle regole, degli attrezzi, eseguendo 

gli esercizi che vedono fare dalla maestra, la quale ha sempre sotto controllo la 

situazione. L’utilizzo dell’imitazione come modalità prevalente di insegnamento assume 

proprio questo significato: i bambini non sono in grado di apprendere da soli per cui 

occorre qualcuno che gli insegni che cosa fare, e che gli mostri come si fa. L’imitazione 

viene certamente utilizzata anche come modalità accattivante, finalizzata a catturare 

l’attenzione e a suscitare interesse per le attività. Dopo aver visto insieme a M. diversi 

spezzoni dei video in cui la ritraevo in differenti momenti delle lezioni, mentre 

conduceva il riscaldamento con la musica, dimostrava gli esercizi col cerchio e con la 

palla, le ho chiesto perché lavorava così,  e quali erano le caratteristiche di questo suo 

metodo di lavoro. Le sue risposte sono state le seguenti: 

 

 « ...perché ritengo che questo modo sia funzionale (intervistatrice: a che 
cosa?). L’attività con la musica si fa, per esempio, perché è divertente, è più 
divertente, potrei far fare gli stessi esercizi anche senza musica, ma non 
coinvolgerei i bambini emotivamente (...),  invece, ci vuole sempre il 
coinvolgimento per catturare la loro attenzione, quando ce l’hai allora le 
informazioni passano con più piacere (...). Prima con la musica, dopo su 
imitazione mia, comunque gli esercizi li guido sempre io con i movimenti 
(...), ci sono poi dei movimenti che loro devono necessariamente  imitare, 
come i  movimenti ritmici, il ritmo molti bimbi non ce l’hanno, perché non 
sono abituati e in più perché sono piccolini (...) è anche un momento in cui li 
valuto e li osservo,  è anche un momento di valutazione». 

 

La maestra M. in sintesi, pensa che l’imitazione sia l’unico modo per coinvolgere 

emotivamente i bambini, l’ottica è funzionale, per cui i bambini, se sono più attenti, 

imparano più velocemente. In secondo luogo, è convinta che i bambini debbano sempre 

essere guidati: «comunque gli esercizi li guido sempre io con i movimenti». Le 

convinzioni di M. trovano conferma nelle risposte del questionario; infatti, alla 

domanda n. 2 «organizzo la mia attività educativa (scolastica, extra – scolastica,  

rieducativa…) ritenendo che l’alunno apprenda principalmente se guidato dal 

docente», risponde «spesso». Questa risposta è coerente con quella che viene data alla 

domanda n.23 « considero l’alunno un soggetto in grado di rendersi conto e di 



 372 

controllare ciò che apprende dall’esperienza, senza necessariamente aiuto del docente 

(educatore, terapeuta, allenatore…)», in cui M. risponde «qualche volta». 

Riassumendo, l’allievo apprende nella generalità dei casi (spesso), grazie al docente, in 

quanto (molto spesso), non è in grado di farlo da solo. Infine, alla domanda diretta se 

nelle sue scelte educative «faccia riferimento prevalentemente ad una visione 

antropologica: comportamentista, cognitivista ,personalista o altro...», la maestra non 

risponde, e non mi spiega perché.  

Un’altra conferma sul piano teorico di quanto agito nella pratica, viene dalle risposte 

alle domande dell’area didattica che riguardano i modelli di 

insegnamento/apprendimento, la n. 17 «ritengo che per poter realizzare un gioco di 

gruppo l’alunno debba agire.... », cui M. risponde «in libertà e responsabilità, 

scegliendo più volte i movimenti richiesti e le regole del gioco», e alla n. 18 «utilizzo un 

insegnamento prevalentemente basato... », cui M. risponde «sulle azioni, e sui loro 

significati». Noto che in entrambe le domande M. ha scelto le risposte in cui si fa 

riferimento ad azioni svolte in libertà, responsabilità e ricche di significato, nulla di tutto 

quanto si è visto nella prassi, in evidente contraddizione con il suo metodo educativo, in 

quanto ai suoi bambini non è stato mai lasciato uno spazio di libertà di azione, in cui 

potessero sperimentare o decidere autonomamente che decisioni prendere. L’unica 

spiegazione plausibile è che la maestra per «azione» abbia inteso l’abilità tecnica di 

eseguire. Troviamo la conferma di questo pensiero nella risposta alla domanda n. 5, 

dell’area scientifica «penso che l’azione motoria (per azione motoria intendiamo un 

atto umano, cioè, proprio dell’uomo) sia definibile prevalentemente come.... » in cui M. 

risponde così «una risposta ad uno stimolo (sensoriale, psichico, mentale, sociale ecc)». 

L’azione motoria è, quindi, un atto riflesso che il bambino esegue in risposta ad una 

sollecitazione esterna, nel caso di M., la richiesta verbale o imitativa da parte della 

maestra.   

 

Quarta situazione: il programma, prima di tutto. Un quarto spunto di riflessione ha 

riguardato la gestione di un problema imprevisto all’interno della lezione di scienze 

motorie come spunto o pretesto in grado di determinare (o meno), un cambiamento 

nell’organizzazione della lezione. Il problema può essere un conflitto, una situazione 

imprevista che si verifica, un incidente di percorso, ecc., tutto ciò che accade ma che 
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non è stato pensato prima dall’insegnante. Di fronte all’imprevisto che a nostro parere, 

caratterizza l’80% delle situazioni didattiche, ci si può comportare sostanzialmente in 

due modi: affrontarlo col rischio di dover modificare il proprio percorso, oppure, far 

finta che non sia accaduto nulla e proseguire col proprio programma. M. ha assunto 

proprio questa seconda posizione. Al riguardo ho rilevato due situazioni significative.  

La prima, durante l’esecuzione del percorso con attrezzi un bambino correndo ha 

disfatto un attrezzo (un cerchio che era appoggiato su dei blocchi, dentro al quale il 

bambino doveva passare), la maestra non ha detto nulla, l’ha lasciato proseguire e ha 

sistema lei l’attrezzo, facendo finta di nulla.  

La seconda situazione è accaduta durante la staffetta coi cerchi, come s’è raccontato in 

precedenza, durante la quale i bambini che stavano davanti alla fila si sono lamentati 

perché hanno corso poco a causa del poco spazio disponibile862. M. questa volta ha 

manifestato di accorgersi che tra i bambini c’era del malcontento e al termine della 

staffetta, ha chiesto il perché, ma dopo aver ascoltato alcune risposte dei bambini, ha 

detto: «alla fine qualcuno è rimasto insoddisfatto...A. per esempio, ha fatto solo un 

pezzettino...perché il percorso si accorciava sempre più»; l’osservazione faceva  ben 

sperare in una presa in carico della situazione, che, come si è visto, non è avvenuta.   

Con questo suo atteggiamento la maestra M. ha dimostrato di prendere atto che c’era un 

problema ma non di risolverlo; avrebbe potuto chiedere aiuto ai bambini per una 

possibile soluzione al problema (questi ne avrebbero trovate un centinaio), oppure, 

avrebbe semplicemente potuto far ripetere una seconda manches di staffetta disponendo 

i bambini che stavano davanti, dietro, e viceversa in modo tale da riequilibrare i ruoli.  

Questa volta, anziché vedere insieme gli spezzoni dei video e commentarli insieme a M, 

ho preferito chiederle di raccontarmi se e quanto era importante che il docente fosse 

flessibile nei confronti della propria programmazione, e di dirmi come si era comportata 

in caso di imprevisti; poteva far riferimento sia alle situazioni successe durante le 

lezioni filmate sia ad altre. La maestra  ha preferito raccontare un episodio che è 

accaduto in un altro momento:  

 

« è capitato che durante un gioco due bambini abbiano litigato, ecco, ci si è 
fermati, si è fatto il cerchio, in modo che tutti ascoltassero, tutti guardassero 
e poi si è spiegato il senso, si è parlato insieme ai bambini (...) dopodiché 

                                                 
862 Si veda più sopra il primo punto di riflessione che riguarda l’organizzazione della lezione. 
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l’attività è cambiata, nel senso che io ho scelto di proseguire con un gioco 
che coinvolgesse loro due nello stesso gruppo, i due bambini che avevano 
litigato». 

 

La situazione raccontata rappresenta sicuramente un esempio di modifica del proprio 

agire dovuto al tentativo di prendere in considerazione un conflitto che si è verificato 

durante il gioco. M. utilizza sempre il cerchio come spazio di riflessività in cui si 

chiariscono i problemi e si fanno emergere le questioni. Il problema è che questa è 

l’unica modalità e l’unico momento in cui ci si ferma  a parlare, nona riflettere, il tutto  

in maniera molto diretta; per i bambini non c’è auto riflessività, non c’è possibilità di 

scelta che derivi da una decisione presa nella propria coscienza e in libertà.  

 

Breve sintesi. Sulla base di quello che ho osservato e di quello che la maestra M. ha 

dichiarato nel questionario, nell’intervista e nel commento al video, provo ora a fare una 

sintesi, raccogliendo le riflessioni più importanti a partire da cinque domande, che sono 

quelle che hanno guidato la mia osservazione delle lezioni in palestra:   

 

che cosa fa il maestro? In base alle azioni che ha compiuto la maestra M. mi convinco 

che siamo in presenza di un metodo addestrativo, fortemente diretto e controllato dalla 

docente in ogni momento della lezione, dalla fase della programmazione iniziale, allo 

svolgimento della lezione in tutti i diversi momenti, dal cerchio iniziale, all’esecuzione 

degli esercizi, fino alla correzione degli errori; 

 

che cosa fanno gli allievi?  I bambini eseguono, non  ci sono spazi di esercizio 

autonomo e di responsabilità personale durante il lavoro. L’unico momento di 

riflessione avviene quando ci si raccoglie nel cerchio iniziale, durante il quale si procede 

al  ripasso delle regole di comportamento e di sicurezza. Ciò che accade come 

imprevisto durante la lezione non è mai un’occasione per riflettere; 

 

come è organizzato il setting? Il setting di lavoro (attrezzi, tempi, spazi, relazioni, 

prossemica, ecc.), appare fortemente strutturato; la maestra predispone accuratamente 

l’ambiente di lavoro, come da programmazione, comprese le relazioni, la prossemica (la 

maestra sta sempre di fronte ai suoi allievi (lezione frontale); 
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qual è l’intenzionalità educativa? Avere un controllo continuo e costante sul processo di 

insegnamento/ apprendimento; far eseguire gli esercizi ai bambini in maniera ordinata e 

sicura; in questo modo i bambini diventano competenti nel senso di abili nell’eseguire 

quanto proposto. Le competenze motorie (cioè le abilità), hanno per fine la 

socializzazione, lo sfogo e il miglioramento delle capacità motorie; 

 

come penso che imparino i bambini? I bambini imparano per travaso, grazie al docente 

che predispone le situazioni educative migliori per loro; apprendono per comando 

diretto e/o per imitazione, la maestra dice o fa vedere gli esercizi. Utilizzando un tale 

approccio, il bambino si dimostra competente quando realizza nel modo migliore 

quanto gli viene proposto di fare, quando è abile oppure quando assume un 

comportamento corretto.  

  

 

3.2.2  Secondo caso. Scuola primaria: Maestro E.  Il docente intervistato (indicato con 

E.), ha più di 50 anni, insegna da oltre 30 in una scuola di una cittadina della bassa 

bergamasca di circa 30.000 abitanti; attualmente è docente prevalente per le discipline 

di lingua (7 ore), immagine (2 ore) e  motoria (2 ore), in due classi seconde, per un 

totale di 22 ore. Il suo titolo di studio è il diploma magistrale, di media frequenta più di 

un corso di aggiornamento di motoria ogni tre anni. Le lezioni si svolgono sempre il 

lunedì  pomeriggio, dalle ore 14.00 alle ore 16.00 in palestra. Filmo tre lezioni di due 

ore ciascuna. La lezione di due ore sono molto lunghe per una classe di seconda 

primaria ma i tempi e l’alternanza delle attività mi sembrano da subito molto ben 

dosate. Per i bambini di 8 anni partecipare ad una lezione in palestra per due ore 

consecutive può essere molto faticoso dal punto di vista della gestione dello sforzo 

fisico oltre che della concentrazione. Il maestro B. ha alternato sapientemente momenti 

di attività con momenti di pausa da dedicare alla riflessione (seduti in cerchio), per fare 

il punto della situazione. In questi momenti i bambini intervenivano in modo ordinato, 

alzando la mano, ascoltando i compagni, ecc..  Le lezioni sono sembrate ben equilibrate 

anche in relazione alla tipologia delle attività, a momenti di libera esplorazione, in cui i 

bambini potevano sperimentare liberamente l’utilizzo dei nuovi attrezzi (le palline, i 
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salti sul materassone, le corse, ecc.), si alternavano momenti di esercitazione, di 

riflessione, di confronto agonistico. Raggiungo il maestro E. in classe, mi presenta ai 

bambini, spiega il motivo per cui filmerò le tre lezioni.  

 

I contenuti delle lezioni. Il maestro Enrico prima di andare in palestra scrive sulla 

lavagna l’argomento che verrà svolto nella prima lezione e lo introduce brevemente 

«educazione motoria: i verbi della palla: saltare, correre, strisciare... ». Poi ci 

rechiamo tutti insieme in palestra in fila per due, i bambini sono molto ordinati e 

rispettosi delle regole. Dopo essersi cambiati le scarpe, entrano in palestra e si siedono 

in cerchio, il maestro spiega che cosa si farà durante la lezione. Il maestro E. si rivela da 

subito molto autorevole, valorizza tutti gli interventi dei bambini, li chiama per nome, li 

invita ad esprimere il loro pensiero, prende spunto dai loro interventi per sottolineare 

l’aspetto educativo, compreso l’errore. Anche nei miei confronti ha un atteggiamento 

molto accogliente, mi spiega sempre prima che cosa intende proporre durante la lezione 

e quali sono gli scopi. 

Nella prima lezione E. lavora sugli schemi motori di base del saltare, strisciare e 

lanciare e sui verbi dell’azione, mediante l’attrezzo palla. Il maestro alterna i momenti 

del cerchio che servono per fare il punto della situazione, per riflettere, per dialogare 

con i bambini, per introdurre il lavoro successivo, con le attività vere e proprie. Si inizia 

con una serie di salti liberi sui materassoni, durante i quali i bambini sperimentano 

diverse modalità di salto, lo stesso avviene per lo strisciare per terra e per il lanciare la 

palla. Dopo una prima fase di sperimentazione il maestro ferma i bambini e chiede loro 

di spiegare perché hanno utilizzato quella modalità e non altre, e che caratteristiche 

avevano. Li invita, poi, ad osservare i bambini che utilizzano gli schemi in maniera più 

efficace cercando di capire il perché. All’interno delle varie attività vi sono dei momenti 

in cui il maestro riprende i bambini che fanno scherzi pericolosi, come tagliare la strada 

a un compagno mentre sta correndo, spingerlo in malo modo, deriderlo. Il maestro è 

molto attento al comportamento dei suoi bambini. Al termine i bambini mettono via il 

materiale, con ordine. 

Nella seconda lezione il maestro E. inizia proponendo un problema sull’equilibrio, 

invitando i bambini a trovare una soluzione. Si eseguono esercizi di equilibrio 

camminando su basi sempre più ristrette, dalla panca alla riga del campo di gioco, si 
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osservano vari tipi di andatura, si invitano i bambini a trovare modalità creative. Un 

secondo tema affrontato da E. riguarda lo schema motorio del correre, anche in questo 

caso i bambini sono invitati a provare diverse modalità di corsa. Corrono in coppia, il 

maestro E. corre anche lui insieme ad un bambino che era rimasto da solo. Al termie di 

questa attività che è stata un po’ impegnativa, E. propone un momento di rilassamento a 

terra durante il quale oltre a riposare, i bambini devono percepire il cuore e il respiro. E’ 

una vera e propria lezione di scienze, che riguarda la funzione dell’apparato cardio 

circolatorio e respiratorio. Seguono degli esercizi sul lanciare con palline piccole e un 

gioco finale di lancio. La modalità di conduzione sono le stesse della prima lezione, 

cambiano i contenuti. 

La terza lezione inizia in classe con una parentesi di linguistica. Il maestro E., sulla base 

dell’esperienza svolta in palestra nelle lezioni precedenti, chiede ai bambini di elencare i 

verbi dell’azione: correre, saltare, strisciare, equilibrasi, giocare, ecc., poi, li scrive alla 

lavagna  e chiede ai bambini di indicare alcuni tempi dei verbi: giocavo, lancerò, ecc. Il 

maestro invita a far memoria di alcuni tempi perché verranno ripresi nell’anno 

successivo. Si va in palestra e si lavora sullo schema motorio dell’arrampicarsi alla 

spalliera e del lanciare la pallina. Alcuni di questi esercizi vengono eseguiti con la 

richiesta di assumere una postura più equilibrata; si fanno gare di lancio della pallina e 

si gioca ai quattro cantoni che richiede rapidi spostamenti di corsa. Si esegue anche un 

gioco di espressività collegando alcune figure da imitare (scimmioni), alla storia del 

mago di Oz. 

 

Prima situazione: una lezione centrata sui problemi. Il primo aspetto che mi ha colpito 

del modo di fare scuola di E. è la fluidità con cui si susseguono le diverse proposte, la 

sua non apparente direttività. Più che un elenco di esercizi siamo in presenza di una 

serie di esperienze che si sviluppano a partire sempre da situazioni problematiche. Il 

maestro ama molto l’attività motoria, e si vede, è appassionato, coinvolto 

emotivamente, si muove tra i suoi allievi, sta sempre in mezzo a loro, rigorosamente in 

tuta, partecipa ad ogni attività. I bambini gli stanno vicino, lo guardano, ascoltano che 

cosa dice, ad un suo cenno si muovono per assumere le posizioni indicate, per afferrare 

un attrezzo, per dividersi in gruppetti, accettano in silenzio il castigo senza proferire 

parola, solleciti mettono a posto i materiali prima di ritornare in classe.  
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Prendo come esempio l’attività sull’equilibrio, il maestro inizia con delle domande: 

«che cos’è l’equilibrio?», «che cosa permette di stare in equilibrio?», non dà alcuna 

risposta ma invita i bambini a provare diverse posture per verificare come si comporta il 

corpo dal punto di vista di questa capacità, per esempio, stare su un piede agitando le 

braccia, chinando il busto, camminare su una riga, ecc. Chiede di provare posizioni di 

equilibrio statico, come stare fermi in piedi in una posizione eretta, oppure, sugli 

avampiedi con la braccia in fuori; o ancora di equilibrio dinamico, per esempio, 

camminare su una base ristretta, su una riga del campo di gioco; e infine, di equilibrio in 

volo (il corpo si trova in assenza di appoggi al suolo), per esempio, saltando verso il 

basso da una panca. I bambini abbozzano qualche risposta: «si è in equilibrio quando 

non si cade», «per stare in equilibrio si devono tenere le braccia in questo modo», ecc. 

il maestro ascolta tutti i bambini, li fa provare da soli, e poi uno alla volta fa loro 

mostrare le soluzioni che hanno trovato per stare in equilibrio. Alla fine, seduti in 

cerchio, si traggono le conclusioni e si fissano i concetti. I bambini sono guidati dal 

maestro nello scoprire le soluzioni ai problemi che man mano egli pone. Usa lo stesso 

metodo delle domande per molte altre situazioni di lavoro «come si fa a strisciare 

velocemente?», «come si fa a saltare su un materassone arrivando seduti?», «perché il 

cuore batte così forte dopo che abbiamo fatto una corsa veloce?», ecc. Mostro al 

maestro lo spezzone in cui lavora sull’equilibrio, il maestro lo commenta nel seguente 

modo:  

 

«Guarda la sicurezza nel camminare, la diversità di ciascun bambino (…), 
non ho voluto condizionare ma far sperimentare (…), io nell’equilibrio non 
condiziono né coltivo mai il gesto, di fatto, mi limito a far sperimentare, 
questa è un po’ la filosofia della motricità nella scuola primaria».  

 

E.  ribadisce molte volte l’importanza del provare, dello sperimentare, del prendere 

coscienza dei propri movimenti e del proprio corpo, ma mi sembra che si fermi a  

questo livello, che cioè non vada oltre. Lo sollecito con una domanda «quindi lei dice: 

ci fermiamo al livello dello sperimentare? », E. risponde sostanzialmente di sì, che non 

è in grado di valutare l’equilibrio perché su questa capacità ha fatto fare poche 

esperienze, una quindicina in tutto, per cui, dice: 
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«come faccio a valutarle? Se voglio fare una valutazione oggettiva devo 
proporre una situazione precisa (…) per dare  un voto, ad esempio, vado a 
constatare un’abilità, ma questa abilità motoria quanto ho contribuito a 
migliorarla? Mentre invece per la scrittura e la lettura ho contribuito ad 
esercitare l’abilità, ho letto io, hanno letto loro, hanno un testo (….),  alla 
fine si media. Dobbiamo porci questa domanda: quanto il mio lavoro è stato 
utile? ».  

 

Il maestro E. è convinto che in educazione motoria non sia possibile consolidare delle 

abilità per via del poco tempo che ha a disposizione, per cui alla fine, dovendo dare un 

voto anche a questa disciplina, decide per una valutazione che non è oggettiva, nel senso 

che non poggia sulla verifica di abilità esercitate in maniera costante. Poiché la 

situazione è questa, allora, dice, tanto vale provare tante cose, sperimentare tante strade 

cercando di far sì che i bambini si rendano conto della migliore, con la convinzione, 

però, che non saranno mai in grado di far proprie le esperienze che hanno vissuto. Il 

maestro E. insiste sullo sperimentare, dice che non c’è il tempo per esercitare, per 

consolidare, ma questa conclusione, alla quale sono pervenuta, potrebbe essere un 

pregiudizio. Trovo conferma di quanto ho intuito, quando E. parla dell’insegnamento 

della lingua, quando afferma che in questo ambito può, invece, allenare i bambini,  

consolidare le loro abilità, che poi va a verificare. Gli domando: non può fare lo stesso 

in motoria? Dice di no, poiché in motoria per via del poco tempo, non può allenare le 

abilità, quindi, dato che vien chiesto di dare una valutazione sulle competenze, tanto 

vale darne una “un po’ fasulla”, facendo una media fra ciò che i bambini sanno fare e il 

loro impegno. Si capisce che il maestro ha in mente i suoi bambini, lo si capisce dal 

modo con cui ne parla, quando racconta che fa fare loro mille cose, provare, 

sperimentare, riprendere in classe i verbi dell’azione; ha, cioè, una visione sicuramente 

completa, però, è convinto di non poterli valutare nel vero senso della parola. Ipotizzo 

che questa sua convinzione derivi dal fatto che E. non guardi i suoi bambini con un 

occhio sulle competenze, che separi, cioè, nella sua mente, le abilità dalle competenze, 

così come tiene distinte le due discipline, lingua e motoria, ma se, anziché separarle in 

modo così netto, osasse pensarle insieme nella pratica, non vedrebbe ostacoli, e avrebbe 

tutti gli elementi per esprimere una valutazione, su entrambi gli elementi: abilità e 

competenze in scienze motorie.   

La posizione di E. è confermata da quanto risponde nel questionario, alla domanda n. 7 

«organizzo la mia lezione, o l’attività psicomotoria, nel seguente modo... », in cui 
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risponde elencando una serie di attività che sono prevalentemente centrate sulla libera 

sperimentazione e sulla ricerca di momenti di consapevolezza e di riflessività, quali ad 

esempio «momento libero; temi di esperienze; momenti di coscienza; dibattito – 

scambio; giochi». 

 

Seconda situazione: la competenza come padronanza. Si è detto in precedenza che il 

maestro E. pensa, scrive e racconta in modo diviso, ma poi, nella realtà, ha un approccio 

integrale all’insegnamento. Nell’intervista, infatti, alla mia richiesta di sapere quali 

erano le finalità del suo insegnamento, risponde elencando una serie di contenuti 

motori: «schemi motori di base, coordinazione, giochi di squadra, drammatizzazione». 

Chiedo di spiegare di più, il maestro risponde elencandomi gli stessi contenuti ma in 

termini di obiettivi, facendo, cioè, riferimento agli schemi motori di base: 

 

 «...conoscere il proprio corpo vuol dire che i bambini sperimentano 
giocando queste abilità, che vengono fatte in contesti diversi, con difficoltà 
variata, con modalità sempre differenti, senza condizionare il gesto, ma solo 
per sperimentare il gesto. Ho l’impressione che questi bambini non abbiano 
mai lanciato un sasso, noi andremo al fiume a lanciare il sasso e ad 
affondare le barchette, eseguiremo azioni sempre più complesse (...)Un altro 
obiettivo è afferrare e lanciare; abbiamo visto diversi modi di lanciare: 
lanciare vicino al corpo, lontano, il bambino sperimenta queste diverse 
modalità che hanno lo scopo di costruire il gesto, e poi consentono di fare un 
ragionamento, cioè di riflettere. Come hai tirato? come hai fatto? Il bambino 
trova una soluzione motoria, non chiedo di adeguarsi al gesto, riflettere un 
poco consente di prenderne coscienza». 
 

Poi chiarisce «questi quattro obiettivi, io li coltivo, li vivo, li sperimento (...) ma non ci 

interessano i giochi e le competizioni ma lo sperimentare, tu sei animatore…. ». Nel 

questionario troviamo la conferma di quanto E. racconta nell’intervista, in due risposte: 

nella domanda n. 1, laddove definisce la competenza come «padronanza cosciente di un 

gesto motorio», e nella domanda n.9, in cui, alla richiesta di quali siano le competenze 

che si promuovono insegnando scienze motorie e sportive, E. risponde facendo 

riferimento, di nuovo, ad una serie di obiettivi motori «riconoscere e misurare le 

proprie capacità organiche muscolari; gestire il proprio corpo nelle situazioni di gioco 

sport; riprodurre e automatizzare gesti motori combinati; utilizzare gli aspetti 

espressivi del movimento». Quindi, in sintesi, l’idea che E. ha di competenza è quella di 

un saper fare cosciente (padronanza cosciente di un gesto motorio), di un’abilità che si 
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acquisisce per libera esplorazione, spontaneamente, per effetto dell’esperienza di molte 

attività, variata e coinvolgente, in cui il bambino è chiamato a rendersi conto di ciò che 

fa.  Da questo punto di vista, la posizione di E. non differisce molto rispetto a quella 

della maestra M., nel senso che anche per lui la competenza è un saper fare, con la 

differenza che il bambino non la acquisisce per addestramento, eseguendo o imitando la 

maestra, ma autonomamente, per scoperta guidata, per insight, grazie all’intervento 

dell’insegnante che, da abile animatore, predispone le situazioni didattiche e il giusto 

setting di lavoro.  

Riprendendo quanto detto in precedenza sulla questione dell’integralità, gli indizi che ci 

fanno capire che nella realtà E. agisce con un approccio integrale sono numerosi, ne 

citiamo due, ricavati dai video. Il primo riguarda il collegamento fra motoria e lingua, 

che il maestro fa continuamente, tra quello che accade in palestra e quello che avviene 

in classe, per esempio, in lingua, affronta il tema dei verbi dell’azione a partire da 

quanto si è sperimentato in palestra. Nella seconda lezione, prima di andare in palestra, 

ci si è fermati in classe per una ventina di minuti, il maestro ha chiesto ai bambini di 

indicargli i verbi dell’azione sperimentati nella lezione precedente: strisciare, correre, 

equilibrarsi, arrampicarsi, lanciare, giocare,ecc. Poi ha chiesto ai bambini di suggerire 

alcuni tempi dei verbi: correvo, lancerò, mi sono equilibrato, ecc., facendo loro notare 

che stava introducendo diversi tempi verbali, argomento che, dice, si sarebbe ripreso più 

avanti. Il maestro E. in molte altre occasioni, si è comportato in questo modo, rendendo 

esplicito ai bambini il collegamento fra ambiti disciplinari diversi, nel caso in oggetto, 

fra la lingua (i verbi dell’azione) e le scienze motorie (corssa, salti, lanci,ecc.): ha 

lavorato per competenze.  

Un secondo esempio di approccio integrale all’insegnamento, riguarda la valutazione. In 

palestra, prima di dare avvio alla fase di sperimentazione dei salti sui materassoni, il 

maestro E., nel mentre richiamava le norme di sicurezza, ricordava anche ai suoi 

bambini che il voto di motoria che avrebbero trovato sulla pagella, non avrebbe 

riguardato solo il miglioramento delle abilità motorie, ma anche dell’autonomia, nel 

senso di sapersi gestire in maniera corretta, senza bisogno di continui richiami da parte 

del maestro, ecc. Il messaggio che E. ha dato ai suoi bambini era che avrebbe tenuto 

conto di un insieme di elementi che andavano oltre il semplice saltare, che li 

qualificavano come persone autonome, cioè competenti, non solo per quello che erano 
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in grado di fare (abilità), ma anche di come lo avrebbero fatto nel contesto della scuola, 

se in  autonomia o meno, nel rispetto delle regole o no (competenza). Anche in questo 

caso, e ancora una volta, E. ha detto a me che non sarebbe stato possibile guardare le 

competenze dei suoi allievi, mentre nella realtà della lezione, di fronte ai suoi allievi, lo 

ha fatto. Un’ulteriore indizio che ha documentato l’approccio integrale di questo 

maestro, è quando ha voluto descrivere le finalità dell’educazione motoria; nel 

raccontare, infatti, E. ha lasciato che le parole esprimessero il suo vero pensiero, quello 

per cui l’educazione motoria non è fatta di soli schemi motori ma serve per la vita, 

quindi per la competenza. Dopo aver elencato i quattro grandi obiettivi dell’educazione 

motoria E. ha aggiunto la seguente riflessione che conferma la nostra intuizione: 

 

«...l’educazione motoria ha finalità sue proprie perché di fatto si usa il 
corpo, però, nello stesso tempo, non è fine a se stessa, in quanto, è 
importante che i bambini sperimentino una motricità che serve alla vita, 
come spostare gli oggetti, allacciarsi le scarpe….». 

 

Per  E. il concetto di competenza resta (concettualmente) una parola vuota, anche se poi, 

nella realtà, come si è visto in precedenza, il maestro utilizza un approccio che va oltre 

quanto afferma a parole. L’impressione che ricavo dall’intervista e da quanto ho 

osservato in palestra è che per lui la competenza coincida davvero con la «padronanza 

cosciente di un gesto motorio», e sia, quindi, un saper fare, un’abilità, di cui il bambino 

deve essere consapevole, in ciò dimostrando che quello che interessa è solo il processo,. 

Anche il concetto di azione motoria e di sistema motorio non sono ben chiari, sono al 

fondo parole vuote; lo si capisce dal fatto che alle domande dell’area scientifica, n.5  

«penso che l’azione motoria sia definibile prevalentemente come...» il maestro E. 

risponde crocettando tutte e tre le risposte «1.risposta ad uno stimolo (sensoriale, 

psichico, mentale, sociale ecc); 2. esito di un percorso di elaborazione cognitiva; 3.atto 

di libertà e di responsabilità»; così come alla domanda n.14 «ritengo che il sistema 

motorio sia...», risponde nello stesso modo, segnantdo le tre risposte «1.un sistema 

meccanico deputato alla semplice esecuzione di gesti; 2. un sistema ad alta 

elaborazione cognitiva, organico; 3. un sistema che comprende i precedenti e che 

esalta l’individualità e l’identità della persona». 
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Terza situazione: procedere per scoperta guidata. Ancora una volta il maestro E. mi ha 

stupito perché ha sostenuto dei principi a livello teorico, ma poi ne ha agiti altri nella 

pratica. Ha afferma in mille modi, per esempio, che «sperimentare è un metodo», che 

bisogna preparare le lezioni ogni volta perché non è possibile andare in palestra 

impreparati ma poi, ribadisce che è inevitabile lasciarsi guidare da quello che accade 

nella realtà, dice:  

«...bisogna cogliere le occasioni, per esempio, la pallina che esce dalla 
finestra, per cui oggi abbiamo lavorato sulla mira, puntavamo a mirare, si 
tratta di cogliere le occasioni ma la sostanza è che sperimentare è un metodo 
(...) il momento in cui sperimentano liberamente è fondamentale, dirompente, 
educativo, i bambini sono creativi, quando sono liberi di giocare  si coglie 
quello che piace a loro. Ho trovato molte tassonomie motorie, questi 
professoroni….ma il bambino quando parla? Quando ti fa vedere che cosa, 
quanto e quando gli piace…non puoi dire di saperlo al 100%, presumere di 
essere quello che sa tutto» 

 

E. afferma un concetto interessante quando sostiene la necessità di lasciar parlare il 

bambino, nel senso che bisogna tener conto dei suoi tempi e dei suoi interessi, di ciò che 

sa già fare di come li esprime, da cui deriva l’urgenza di essere flessibili nella 

realizzazione del proprio programma adattandolo continuamente all’evolvere della 

situazione didattica. Il maestro crede, inoltre, che questa sia l’unica modalità di fare 

educazione motoria a scuola, nel senso che i bambini vengono sollecitati attraverso una 

grande varietà di situazioni didattiche stimolanti, con molti spazi di libera attività e di 

riflessione, finalizzati principalmente, però, alla scoperta di una procedura per risolvere 

al meglio un problema (seppur guidata e consapevole), che non all’esercizio di un agire 

personale, nel senso di un’azione libera, consapevole e giusta in base alla circostanza 

data (situazionalità). E’ come se la finalità principale dell’educazione motoria si 

riducesse alla conquista della consapevolezza e basta, non andasse oltre questo livello, 

non prendesse, cioè, in considerazione il momento del giudizio e dell’azione.  Il maestro 

E. è profondamente convinto di quello che dice, anche se poi, nella realtà, come si è 

ribadito più volte, va oltre quello che dice, perché lavora insieme ai bambini, li 

corregge, interviene nelle discussioni, dimostra e spiega a che cosa serve un esercizio, 

richiama se ci sono scorrettezze, sorregge chi è in difficoltà, fa sempre dei collegamenti 

con altri ambiti del sapere, ecc.;  assume un insieme di attenzioni che rivelano che, a 

monte delle sue convinzioni, c’è sempre l’intenzione di far cogliere il senso dell’agire 
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motorio in rapporto alla vita e alla totalità dell’esperienza scolastica, supportata da una 

visione integrale del bambino e della disciplina insegnata. Ci sembra che E. non sia 

pienamente consapevole delle potenzialità che possiede, nel senso che non avendo 

chiare le connessioni fra la prassi che agisce (metodi e didattiche), e i significati che la 

originano (rapporto mezzi/fini), non è in grado di valorizzare adeguatamente ciò che fa. 

Per comprendere quest’ultimo concetto, propongo un altro esempio. Per far emergere 

l’implicito delle conoscenze, il maestro E. utilizza spesso la conversazione clinica, uno 

strumento di cui parla Elio Damiano, nell’ambito della didattica per concetti863, per 

lasciar parlare il bambino, per capire quali sono i suoi punti di riferimento, i significati 

che attribuisce a determinate parole, così da poter incrociare ciò che il docente pensa sia 

giusto insegnare al bambino (mappa concettuale), con ciò che il bambino stesso sa già 

sull’argomento. A partire da questo incrocio (matrice cognitiva), il docente dovrebbe, 

poi, stendere un’ipotesi di lavoro più aderente ai bisogni e alla situazione cognitiva dei 

suoi allievi (rete concettuale). Mi è sembrato che l’utilizzo delle domande iniziali che E. 

sempre utilizzava per introdurre un problema servisse solo per mettere a loro agio i 

bambini, ad esempio «che cosa vuol dire stare in equilibrio? Perché il cuore batte forte 

dopo una corsa veloce?», che non fosse utilizzata secondo la logica della conversazione 

clinica, con lo scopo, cioè, di consentire una ricalibratura successiva della mappa dei 

concetti che il maestro intendeva sviluppare all’interno delle lezioni di motoria (relative 

per esempio, ai verbi dell’azione). La mancanza di consapevolezza, a questo riguardo, 

non ha tolto nulla dell’efficacia educativa dell’azione del maestro, ma ha costituito un di 

meno di consapevolezza per il maestro stesso, che non essendo del tutto consapevole 

dei mezzi che ha utilizzato, non può nemmeno servirsene secondo le loro potenzialità. 

In sostanza, a mio parere, E. potrebbe valorizzare molto di più di quel che già fa se solo 

fosse in grado di ricomprendere riflessivamente il suo modo di insegnare.   

E. si concepisce, inoltre, come un «animatore», colui che mediante l’educazione 

motoria favorisce l’adattamento alla realtà attraverso lo sviluppo delle funzioni motorie, 

per risolvere i problemi della vita, si sente in sostanza, un mediatore, un facilitatore, in 

coerenza con quanto sostiene Jean Le Boulch, nel contesto della psicomotricità. Ce lo 

dice lui stesso: 

 

                                                 
863 Elio Damiano, Insegnare con i concetti. Un modello didattico tra scienza e scuola, SEI,Torino 1994. 
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« ...negli anni 70 gestivo i parchi gioco al centro milanese per lo sport. 
L’intuizione era bella: un animatore motorio era presente ai parchi 
giochi…da lì ho capito tante cose...». 

 

In merito alla consapevolezza del proprio modello di insegnamento/ apprendimento, il 

maestro E., attraverso le risposte date nel questionario, manifesta una certa confusione, 

nel senso che spesso non sceglie una sola risposta ma le barra tutte e tre insieme, come 

per esempio, nella risposta alla domanda n. 17«ritengo che per poter realizzare un gioco 

di gruppo l’alunno debba», barra le tre risposte «1.eseguire correttamente i movimenti 

richiesti e le regole del gioco, tramite esercizio; 2. agire in libertà e responsabilità, 

scegliendo più volte i movimenti richiesti e le regole del gioco; 3. conoscere in modo 

riflessivo la dinamica dei movimenti richiesti e delle regole del gioco». Parimenti, alla 

domanda n.18 «utilizzo un insegnamento prevalentemente basato», risponde 

crocettando le tre risposte «1. sull’attivazione di schemi cognitivi; 2. sulle azioni, e sui 

loro significati; 3. su prestazioni standardizzate sulla base di una tassonomia ». La 

generale confusione trova conferma, infine, in un altro punto del questionario, alla 

domanda n. 24 «per le mie scelte educative faccio riferimento prevalentemente ad una 

visione antropologica», in cui, ancora una volta, il maestro E. risponde barrando tutte e 

tre le risposte « 1. comportamentista; 2. cognitivista e 3. personalista». 

 

Quarta situazione: la gestione dell’errore e il comportamento. Diverse volte, come 

accade normalmente quando ci sono dei bambini, durante le ore di lezione in palestra, si 

sono verificati episodi in cui alcuni alunni disturbavano, facevano scherzi, deridevano i 

compagni, assumevano atteggiamenti pericolosi nei confronti dei compagni o di se 

stessi, come, ad esempio, attraversare la palestra mentre un compagno correva 

velocemente, spostare il materassino mentre un altro stava eseguendo un salto, lanciare 

volutamente male la palla o in maniera forte contro un compagno per non fargliela 

prendere, ecc. Di fronte a situazioni del genere mi sarei aspettata un rimprovero 

altisonante da parte del maestro, pari almeno a quelli utilizzati dalla maestra M. dello 

studio di caso precedente, che nei confronti di bambini che avevano commesso le stesse 

scorrettezze, aveva alzato notevolmente la voce paralizzando all’istante tutti i bambini, 

compresi quelli che non avevano fatto nulla, castigando i colpevoli con pene esemplari, 

quali, ad esempio, la sospensione dal gioco fino alla fine della lezione. Invece, nulla di 
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tutto ciò, questo non è mai accaduto, il maestro E., anzi, di fronte alla scorrettezza, al 

disturbo o allo scherzo, ha sempre ringraziato il “colpevole” per essersi comportato in 

quel modo, perché dava l’opportunità a tutto il gruppo di capire che quello che aveva 

fatto il loro compagno non era stato opportuno, dandone però le ragioni. Il maestro E., 

come si è già detto all’inizio, si è sempre dimostrato autorevole, anche di fronte alle 

negatività, perché nel condannare l’errore ha valorizzato la positività in esso contenuta. 

Nel ringraziare il bambino che aveva sbagliato, pur rimanendo inflessibile di fronte alla 

necessità del rispetto delle regole e dando, di conseguenza, un castigo, ha consentito agli 

altri bambini di fare un passo in più, capendo che non bisognava fare in quel modo, e 

nello stesso tempo ha permesso al bambino “colpevole” di comprendere le ragioni del 

suo gesto. Si è trattato, in realtà, di un esempio di valutazione formativa, per il fatto che 

il maestro non ha mai giudicato la persona, ma sempre l’azione che in quella circostanza 

non corrispondeva al bene.  

L’occasione della ripresa da parte di E. dei bambini che avevano assunto un 

comportamento scorretto, mi ha dato l’opportunità di approfondire il pensiero di questo 

maestro circa il rapporto esistente fra il comportamento e il concetto di competenza. Il 

mio intento era quello di capire se per E. il comportamento fosse qualcosa di disgiunto e 

di disgiungibile dalla competenza, oppure no. Il problema della disciplina, tra l’altro, è 

un aspetto molto sentito dai docenti di scuola primaria, costituisce spesso una grossa 

criticità, per questo motivo ho pensato di partire proprio da questo argomento per capire 

che idea avesse il maestro in proposito. Nell’intervista E. ha sottolineato più volte il 

ruolo del comportamento come esemplificativo di un modo di comportarsi adeguato, 

corretto, noi diremmo competente. Alla mia domanda esplicita di quanto conti il 

comportamento all’interno del concetto di  competenza, E. ha risposto:   

 

«Non capisco... forse vuoi dire, perché E. ( il bambino) ha fatto così? (...). 
Quando uno sbaglia, ci si arricchisce, lo ringrazio perché ci fa riflettere, ci 
si educa anche facendo degli errori (…) lui ha messo a rischio i suoi 
compagni, bisogna farne tesoro...».  
 

Ho riformulato allora la domanda in un altro modo, chiedendo se nell’ambito del lavoro 

in educazione motoria, l’aspetto del comportamento si connettesse con quello delle 

competenze; E. ha risposto a me, ponendomi un’altra domanda «...hai capito, allora, 
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come ho utilizzato questa situazione negativa? Nel senso che ogni aspetto rientra, è un 

momento arricchente, serve a me e serve agli altri...». 

 

Ritento per l’ultima volta, chiedendogli se pensa che il comportamento sia una 

competenza «...sì, i nostri comportamenti sono delle crescite, sono degli apprendimenti. 

Impariamo a comportarci…». Alla fine mi arrendo: il maestro E. è consapevole 

dell’importanza del comportamento nel contesto dell’educazione globale della persona 

ma è altrettanto convinto che il comportamento sia un’abilità, e che come tale, si possa 

apprendere alo stesso modo di come si impara ad eseguire un salto o un lancio.   

 

Breve sintesi. Come per la precedente analisi di caso, sulla base di quanto osservato da 

me, confrontato con quello che il maestro E. ha dichiarato nell’intervista e scritto nel 

questionario, provo a trarre una serie di conclusioni, raggruppandole a partire da cinque 

domande. Infine, nella successiva Tabella n. 1. Comparazione - riflessioni sulle due 

analisi di caso, si trova una sintesi delle riflessioni sulle due analisi di caso che si sono 

analizzate: il caso della maestra M. e quello del maestro E., messe a confronto, sempre a 

partire dalle cinque domande: 

 

che metodo utilizza il maestro? Col maestro E. siamo in presenza di un metodo centrato 

sui processi, che procede per scoperta guidata, induttivamente, in cui il docente si 

comporta come un mediatore, un animatore, un facilitatore di processi che avvengono in 

maniera autonoma nel bambino; 

 

che cosa fanno i bambini? I bambini  sperimentano, provano a fare insieme al maestro, 

giocano liberamente, rispondono alle sollecitazioni del maestro, riflettono insieme a lui, 

pongono domande, propongono diverse modalità di soluzione dei problemi, ne 

sperimentano la validità, ecc. , sono i principali attori all’interno delle diverse proposte; 

 

come è organizzato il setting? La situazione di lavoro ha una struttura non rigida, il 

maestro è molto attento a come i bambini reagiscono, pur avendo programmato gli 

argomenti della lezione e le modalità della sua realizzazione, è disponibile a 
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modificarla. I tempi, gli spazi, le relazioni, le attrezzature sono pensate prima ma gestite 

in maniera adeguata all’evolvere della situazione didattica; 

 

qual è l’intenzionalità educativa? Sperimentare, provare tante situazioni, variate e 

multiverse, così che il bambino possa riconoscere qual è il modo migliore per acquisire 

le abilità richieste. L’elemento più importante del processo di apprendimento è la presa 

di coscienza di ciò che il bambino fa. Non basta fare, occorre rendersi conto di ciò che 

si fa:  questa è l’intenzionalità educativa;  

 

come penso che impari il bambino? Il bambino apprende per insight o per scoperta 

guidata. Le abilità non vengono consolidate perché non c’è il tempo, ciò che conta in 

motoria è provare, sperimentare. Il bambino, in sostanza, si auto educa; il compito del 

maestro è quello di favorire lo sviluppo dei processi e si sollecitare le giuste funzioni 

motorie, attraverso situazioni adeguate. 

 

 Maestra M. Maestro E. 
Che metodo 
utilizza il 
maestro? 

Metodo addestrativo, fortemente diretto e 
controllato dal docente in ogni momento della 
lezione; il docente si comporta come un 
istruttore.  
 
 
 
Modello di riferimento: metodologie 
addestrative basate sulla ricerca degli obiettivi 
(performance e/o comportamenti); si veda 
Gurevič e Thiemel (Ex URSS e DDR). 

Metodo centrato sui processi, che 
procede per scoperta guidata, 
induttivamente, il docente si comporta 
come un mediatore, un facilitatore di 
processi che avvengono in maniera 
autonoma nel bambino. 
 
Modello di riferimento: metodologie 
attivistiche (induttive), che si rifanno alla 
psicomotricità (per processi); si veda la 
psicocinetica di J. Le Boulch (Francia). 

Che cosa 
fanno i 
bambini? 

I bambini eseguono, non  ci sono spazi di 
esercizio autonomo e di riflessività. L’unico 
momento di riflessione avviene quando ci si 
raccoglie nel cerchio iniziale, in cui si procede 
al  ripasso delle regole di comportamento e di 
sicurezza.  
 
Ciò che accade come imprevisto durante la 
lezione non è mai un’occasione per riflettere. 

I bambini  sperimentano, provano a fare 
insieme al maestro, giocano liberamente, 
rispondono alle sollecitazioni del 
maestro, riflettono insieme a lui, 
pongono domande, propongono diverse 
modalità di soluzione dei problemi, ecc. 
Le abilità non vengono mai fissate. 
   
L’imprevisto è occasione per riflettere. 

Come è 
organizzato 
il setting? 

Il setting di lavoro (attrezzi, tempi, spazi, 
relazioni, prossemica,ecc.) appare fortemente 
strutturato. 
 
 
La maestra predispone accuratamente 
l’ambiente di lavoro, come da 
programmazione, comprese le relazioni, la 
prossemica (la maestra sta sempre di fronte ai 
suoi allievi (lezione frontale). 

La situazione di lavoro ha una struttura 
non rigida, il maestro è molto attento a 
come i bambini reagiscono, pur avendo 
programmato gli argomenti della lezione 
e le modalità della sua realizzazione, è 
disponibile a modificarla.  
Il setting di lavoro (tempi, gli spazi, le 
relazioni, ecc), sono pensate prima ma 
gestite in maniera flessibile rispetto a 
come evolve la situazione didattica. 
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Qual è 
l’intenziona
lità 
educativa? 

Il controllo continuo e costante sul processo di 
insegnamento/apprendimento mediante 
l’esecuzione degli esercizi in maniera ordinata 
e sicura. 
 
 
In questo modo i bambini diventano abili 
nell’eseguire quanto proposto (competenza).  
 
Le competenze motorie sono abilità che  
hanno per scopo la socializzazione, lo sfogo e 
il miglioramento delle abilità motorie. 

Sperimentare, provare tante situazioni, 
variate e multiverse, così che il bambino 
possa riconoscere qual è il modo 
migliore per realizzare le abilità 
richieste.  
 
Il modo con cui il bambino apprende è la 
presa di coscienza di ciò che fa.   
 
Le competenze sono abilità di cui il 
bambino ha una  padronanza cosciente. 

Come 
penso che 
impari il 
bambino? 

I bambini imparano per travaso, grazie al 
docente che predispone le situazioni educative 
migliori per loro; apprendono per comando 
diretto e/o per imitazione, la maestra dice o fa 
vedere gli esercizi.   
 
 
La lezione è frontale. 

Il bambino apprende per insight o per 
scoperta guidata.  Il bambino si 
autoeduca, ciò che conta è favorire lo 
sviluppo dei processi e delle funzioni 
motorie, sollecitandole mediante 
opportune situazioni. 
 
La lezione è dialogata. 

Tabella n. 1. Comparazione - riflessioni sulle due analisi di caso. 

 

 

3.3 La via d’uscita: un’adeguata formazione dei docenti 

 

Le criticità che sono emerse dalla ricerca sul campo, descritta nel secondo e terzo 

capitolo, possono essere così riassunte: confusione terminologica, scarsa condivisione 

dei significati e incongruenza fra teoria e prassi. 

 

Confusione terminologica. La terminologia sembra essere il problema principale; parole 

ed espressioni  come ‘visione antropologica’, ‘modelli di insegnamento e di 

apprendimento’, competenza, ecc. si sono dimostrati concetti vuoti e astratti. I docenti 

hanno dato, infatti, molte risposte contraddittorie, sia all’interno del questionario, sia 

durante le interviste, durante le quali, per molti di loro non c’è stato alcun ripensamento, 

ancorché fossero posti di fronte alla evidenza di una contraddizione fra quanto avevano 

detto e agito. Sulla base di questo comportamento si presume che i docenti non abbiano 

avvertito alcuna necessità di modificare il proprio modo di insegnare, semplicemente 

perché non lo ritenevano un problema. Si ipotizza che i docenti abbiano sviluppato 

questo pensiero dal fatto che le risposte che hanno dato ad alcune domande del 

questionario non erano coerenti tra loro; si sta parlando di quel genere di domande, di 

cui s’è detto più volte, che facevano riferimento a matrici culturali diverse, che 

ponevano le stesse questioni ma secondo prospettive diverse, per cui, se un docente 
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dava un punteggio alto in una domanda, per esempio, si dichiarava a favore del  

comportamentismo, era ragionevole pensare che lo stesso insegnante avrebbe dato un 

punteggio basso nelle domande in cui si faceva riferimento ad altre prospettive culturali, 

diverse dal comportamentismo. Il fatto, invece, che molti docenti abbiano risposto nello 

stesso modo, ossia con la stessa percentuale di gradimento, dimostra  che gli intervistati, 

o non hanno ben compreso che cosa  si chiedesse loro, oppure, hanno risposto in 

maniera superficiale, o, occorre contemplare anche questa possibilità, si deve 

presupporre che la domanda non fosse ben posta.  

 

Scarsa condivisione dei significati. A conferma del primo dato di criticità, ve n’è un 

altro, che ha riguardato le definizioni, sulle quali c’è stata ben poca convergenza di 

opinioni, nel senso che sono state date una molteplicità di risposte, che rimandavano a 

mondi, valori, esperienze, significati molto diversi tra loro. La grande variabilità nelle 

risposte ha messo in evidenza il grosso problema della comunicazione e della 

condivisione dei significati. Ne è prova il fatto che in merito alla definizione del 

concetto di competenza, vi siano state 315 definizioni diverse, su 315 intervistati; 

questo fatto induce a riflettere su come sia possibile un confronto se tutti la pensano in 

modo diverso, e in secondo luogo, come sia possibile intendersi senza un momento 

preliminare in cui si condividono i significati delle tematiche di cui si vuol discutere. 

Pertanto, si conclude che, per potersi confrontare, a qualsiasi livello e su un qualsiasi 

piano culturale, occorra sempre, preliminarmente, esplicitare le proprie posizioni. Una 

conferma di quanto detto lo si ritrova nel pensiero di Jerome Bruner, laddove sostiene 

che «il nostro modo di vivere adattandoci alla cultura dipende da significati e da 

concetti condivisi, e nello stesso modo dipende dalle modalità del discorso, altrettanto 

condivise, che servono a negoziare le differenze di significato e di interpretazione»864. 

Quello che si è verificato nei confronti del termine competenza, si è mostrato anche nei 

confronti di molti altri concetti, come quello di educazione fisica,  metodologia, di 

azione motoria, ecc.  

 

Incongruenza fra teoria e prassi. Gli studi di caso, hanno confermato le stesse criticità 

del questionario, aggiungendo un elemento in più, l’incongruenza fra la teoria e la 
                                                 
864 Jerome Bruner (1990), La ricerca del significato. Per una psicologia culturale, Bollati Boringhieri, 
Torino (Ristampa) 2009, p. 29. 
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prassi, consistente nello scarto fra ciò che il docente aveva dichiarato (questionario e 

intervista), rispetto a ciò che aveva agito concretamente (video).  Ancora una volta, da 

una situazione problematica si è ricavata un’indicazione preziosa, la consapevolezza che 

per poter fare una discussione, una riflessione su un dato argomento, occorre tenere in 

considerazione questo scarto, partendo cioè, utilizziamo ancora le parole di Bruner, non 

solo da ciò che la gente «realmente fa ma (anche da) ciò che dice di fare o (da) ciò che 

dice essere la causa di ciò che fa»865. 

Le criticità di cui si è appena parlato, fanno capire quanto sia forte la tendenza 

dell’uomo ad attribuire significati antichi a parole nuove, quelli che si ricavano 

dall’esperienza, dall’insieme delle credenze, valori, esperienze, ecc., in una parola, dalla 

cultura personale di ciascuno. Ne è prova il fatto che, per esempio, alcuni docenti 

abbiano dichiarato che il proprio modo di insegnare faceva riferimento ad un approccio 

di matrice personalista, e poi, in seguito, rivedendo il video di loro stessi in azione, 

abbiano continuato a sostenere la stessa posizione, pur di fronte all’evidenza 

dell’utilizzo di metodologie addestrative, di chiaro stampo comportamentista.  

 

Centralità della consapevolezza. Facendo leva ancora una volta sul pensiero di 

D.Schön, si ribadisce la centralità della consapevolezza come condizione per un 

cambiamento, soprattutto per quanto riguarda la formazione dei docenti che è l’ultimo  

tema che si vuole introdurre. Se manca una qualche forma di riflessività consapevole, 

non è possibile sperare in alcun cambiamento sul piano dell’agire, umano, educativo, 

didattico, professionale; non basta conoscere per cambiare, occorre poter riflettere sul 

problema ma, innanzitutto, riconoscere di averne uno; se un docente non si rende conto 

di avere un problema, difficilmente cambierà qualcosa all’interno della sua prassi. Per 

consentire che i docenti cambino i loro comportamenti occorrerà, pertanto, attivare una 

formazione mirata e adeguata, che permetta ai docenti di passare dallo stadio in cui si 

accorgono di avere un problema, a quello in cui riflettono su di esso, fino a quello in cui 

sentono la necessità di evolvere, cambiando; da questo momento in poi la formazione 

avrà un senso, potrà essere, quindi, efficace. In campo educativo, come si è detto in 

precedenza, l’unica via al cambiamento è la formazione, che inizia quando vi è 

consapevolezza del problema e la conseguente voglia di cambiare.  

                                                 
865 Ivi, p.131. 
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Si entrerà ora nel merito della questione affrontando, in sequenza, ancorchè in modo 

sinteticoi seguenti aspetti: la questione del profilo professionale, il tema della 

formazione continua e di quella iniziale, soffermandosi in modo particolare, sul 

percorso che riguarda i docenti di scienze motorie e sportive nella secondaria di 1° 

grado. 

 

3.3.1 Il profilo professionale.  Parlare di formazione esige chiarezza in merito al profilo 

professionale che si vuol realizzare, al chi si vuol formare. Nel caso in oggetto, il chi è 

riferito al docente di scienze motorie e sportive, per formare il quale, bisogna chiarire 

quali sono le competenze che si intendono promuovere e, conseguentemente, 

identificare dei percorsi formativi finalizzati all’acquisizione delle competenza attese, 

che siano coerenti con le richieste della società e della scuola. 

La società odierna non chiede un insegnante che si limiti a un intervento meccanico 

volto alla riproduzione delle conoscenze, e nemmeno di tipo tecnico ma chiede un 

professionista riflessivo, che sappia individuare la novità delle situazioni come uno 

stimolo per migliorare, uno spunto per costruire strategie e pratiche non ripetitive ma 

creative. Anche la scuola, dal canto suo, chiede un docente professionista che sia dotato 

di una solida preparazione generale e specifica ma anche di un’elevata autonomia 

progettuale e operativa. La libertà e la responsabilità, con cui il docente interpreta e 

trasmette la cultura, sono elementi essenziali della sua identità; quindi non può pensarsi 

(o essere pensato), come un esecutore di volontà altrui, né, tanto meno, concepito come 

un tecnico in grado di far apprendere la propria disciplina come fosse un insieme di 

procedure. 

Le competenze che identificano il profilo del futuro docente, compreso quello di scienze 

motorie e sportive: solida preparazione generale e specifica, riflessività, criticità, ecc., 

non si possono formare una volta per tutte, ma devono essere in continua evoluzione, in 

dialogo coi tempi, i contesti e le culture, avranno, quindi, bisogno di una manutenzione 

continua, la quale può realizzarsi solo attraverso una formazione che duri per tutto il 

corso della vita, con una cura particolare verso la fase della formazione iniziale. Deve 

essere chiaro al futuro insegnante, compreso quello di quello di scienze motorie, la 

consapevolezza che dovrà porsi di fronte alla complessità del mondo contemporaneo e 

alla mutevolezza del quadro culturale, con un atteggiamento duplice, come adulto, che 
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deve elaborare modelli teorici e operativi che gli consentano di gestire le complessità 

che caratterizza la società, e come insegnante che, con l’urgenza di una visione 

professionale, sappia farsi carico, nel suo compito verso i giovani, di uno scenario 

culturale complesso e in continuo cambiamento. 

 

3.3.2 La formazione continua. L’insieme delle problematiche che si sono delineate, 

comportano che sia impensabile e del tutto insufficiente una formazione ricevuta una 

volta per sempre, che consista in un quantum definitivo di cultura. Ne deriva la 

necessità di contemplare in formazione la promozione di una prima importantissima 

competenza, essere insegnanti in grado di gestire la propria formazione continua, 

condizione per la realizzazione e lo sviluppo di molte altre competenze professionali. 

Come afferma Philippe Perrenoud, nessuna competenza, infatti, una volta costruita, 

resta acquisita per sempre e per inerzia, ma deve essere mantenuta con esercizio 

costante866
; condizione, questa, difficile da realizzare in un mestiere che si esercita in 

contesti inediti, con persone differenti, a fronte di conoscenze,  approcci e paradigmi 

nuovi. Nel contesto del discorso sulla formazione continua, quello della formazione 

iniziale può essere affrontato in modo soddisfacente solo se collocato nella prospettiva 

della formazione nell’arco di tutta la vita, di un aggiornamento, cioè, delle proprie 

risorse (cognitive, affettive, motorie, professionali, ecc.), adottate in condizioni di 

lavoro che sono in evoluzione. Si indicano, di seguito, alcuni esempi di possibili 

percorsi di formazione che si possono intraprendere all’interno delle scuole, partendo 

dalle esperienze già in atto e dalle competenze possedute dai docenti, che possono 

coinvolgere anche quelli di scienze motorie e sportive 

 

Possibili percorsi di formazione continua. La formazione non deve essere intesa, 

innanzitutto, come un semplice seguire dei corsi, ma come opportunità per «imparare a 

gestire la propria formazione continua»867. Per sviluppare questa competenza occorre 

possederne un’altra, che consiste nella pratica riflessiva, la quale non si basa soltanto sul 

saper analizzare ciò che ci circonda o noi stessi, per adattarsi meglio alle circostanze, 

nei termini di una maggior sicurezza e/o conforto, ma che costituisce una potente leva 

                                                 
866 Philippe Perrenoud (1999), Dieci nuove competenze per insegnare. Invito al viaggio, Anicia Roma 
2002, p.181. 
867 Ibidem. Si tratta della decima competenza per insegnare.  



 394 

per l’autoaffermazione e l’innovazione professionale, per la «costruzione di nuove 

competenze e di nuove pratiche»868.  

In secondo luogo, la formazione continua può essere intesa come capacità di costruire e 

aggiornare il proprio bagaglio di competenze (bilancio di competenze), in modo che non 

sia vissuta come un sopruso burocratico, ma venga promossa nei termini di pratica 

volontaria. 

In terzo luogo, la possibilità di formazione continua può risiedere nel mettere in atto un 

progetto di formazione comune tra docenti della medesima scuola, tale da innescare un 

processo di esplicitazione e di confronto di pratiche, che fa evolvere l’insieme del 

gruppo mentre lavora in condizioni più ravvicinate del consueto quotidiano869.  

In quarto luogo, anche l’accoglienza di studenti tirocinanti può divenire un’esperienza 

formativa perché formare qualcuno è uno dei modi più sicuri per formarsi; la 

trasposizione arricchisce il formatore perché lo obbliga a riflettere su ciò che credeva di 

conoscere, a misurare la parte di implicito e di approssimazione nel suo agire 

professionale e a identificare saperi superati o fragili. La vicinanza con il tirocinante, 

inoltre, mette l’insegnante a contatto con i temi di più recente approfondimento della 

ricerca pedagogica condotta in modo scientifico da parte delle università.  

Infine, un ulteriore esempio di percorso formativo, potrebbe essere quello che prevede 

la gestione del sistema di formazione in partenariato tra scuole, centri di formazione, 

associazioni professionali di insegnanti870. Perché la formazione sia efficace, nel senso 

che sia in grado di integrare i saperi teorici con quelli pratici, come si vedrà di seguito, 

 è non solo auspicabile, ma necessario  un collegamento costante fra università e scuola.   

Una formazione che integri i saperi teorici con quelli pratici. L’abituale formazione dei 

docenti avviene in due luoghi diversi, università per la formazione iniziale e scuola per 

l’agito professionale, in tempi e modi distinti, teoria e riflessione prima e pratica e 

azione poi. Questa separatezza non consente l’integrazione tra  i diversi piani e non 

realizza quel passaggio dall’auditorium  a una didattica che si gioca sul laboratorium, 

pratica che mantiene sempre la propria valenza  e  che non è connotata da un limite di 

                                                 
868 Ivi, p.187. 
869 Ivi, p. 193. 
870 Ivi, p. 198. In Italia fra le associazioni di insegnanti di educazione fisica che si occupano di formazione 
vi è la CAPDI (Confederazione delle Associazioni provinciali di insegnanti di educazione fisica e di 
laureati in scienze motorie). 
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età di coloro che apprendono. L’idea che sta alla base di questo modo di intendere la 

formazione poggia sulla divisione, come afferma Schön, fra il mondo dell’università 

che viene inteso come il luogo dove si produce cultura e dove si fa ricerca (teoria) e 

quello delle professioni, fra cui la scuola, dove si risolvono i problemi di tipo tecnico. 

Pensando ai saperi teorici relativi alla professione docente, in genere, ci si riferisce a 

quelli “disciplinari e culturali”, relativi al sapere da insegnare, e a quelli pedagogici e 

didattici, attinenti all’organizzazione delle condizioni di apprendimento e alla loro 

gestione; si tratta di saperi razionali, riconosciuti, provenienti dalla scienza e legittimati 

dall’università, ai quali si perviene in situazione di auditorium. I saperi pratici sono 

intesi, generalmente, nel senso dei “saper fare” e vengono acquisiti sul campo871. 

In Francia, a sostegno della necessità di una integrazione fra saperi teorici e pratici, sono 

state condotte ricerche sulla base delle quali la professionalità docente è stata definita 

come «un processo di razionalizzazione non solo dei saperi messi in atto ma anche delle 

pratiche efficaci in situazione»
872, e l’insegnante è stato definito come «un 

professionista dell’interazione, con una doppia funzione, in quanto agisce sia sul piano 

didattico di strutturazione e di gestione dei contenuti sia sul piano pedagogico di 

gestione e regolazione interattiva degli avvenimenti nella classe»
873. 

Ne deriva che le competenze professionali devono fondarsi su una pluralità di saperi, tra 

cui quelli “sulla” pratica e “della” pratica. Questi ultimi sono ritenuti strumento di 

sviluppo del “sapere analizzare”, una meta competenza che consente di promuoverne 

altre874.  Lo sviluppo di questo “saper analizzare” comporta una formazione 

dell’insegnante «a partire dalle pratiche e per far riflettere sulle pratiche reali, 

articolando tre processi e le loro logiche: la formazione, l’azione e la ricerca»
875. 

L’interazione che si determina consente la produzione di saperi pedagogici trasferibili e 

tali da favorire l’adattamento a situazioni nuove e inattese. 

 

Scuola, luogo di formazione. Alla luce di quanto sopra, la scuola si presenta come luogo 

sia di lavoro, sia di formazione che può essere favorita anche attraverso l’accesso ad 

                                                 
871

Altet M., Chartier E., Paquay L., Perrenoud P., Formare gli insegnanti professionisti. Quali 
strategie?Quali competenze? Armando, Roma, 2006, pag. 19. 
872 Ivi, pag 23. 
873 Ibidem. 
874 Ibidem. 
875 Ibidem. 
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altre risorse: centri di documentazione delle università e associazioni di insegnanti per 

fare due esempi876. Da tutto questo discorso si arriva alla conclusione che se le 

competenze si costruiscono a livello di anticipazione dell’esperienza e di riflessione 

sulla stessa, dovrebbe essere necessario prevedere nei corsi di formazione per docenti 

dei dispositivi che integrino esperienza e riflessione, pensare i modi, i tempi e le risorse 

dedicati all'interazione tra teoria-pratica-teoria, fugare l'idea di collocare la teoria solo in 

un luogo (il curricolo degli insegnamenti universitari) e la pratica esclusivamente in un 

altro (la scuola, il tirocinio e il laboratorio) e pensare di costruire occasioni per dare 

spazio alla circolarità dei loro rapporti877. La formazione iniziale dovrebbe essere 

strutturata, anch’essa, a partire da un profilo condiviso della professione e riferirsi a un 

codice deontologico di doveri professionali, senza i quali non esiste un’identità 

professionale. Dovrebbe poi avvicinare i futuri insegnanti a un patrimonio condiviso di 

tecniche, pratiche e modelli di azione per risolvere problemi nel campo 

dell’apprendimento, continuamente rinnovato attraverso la ricerca, in un rapporto di 

collaborazione stabile e riconosciuto tra scuole, università e centri di ricerca878. Si farà 

di seguito un breve cenno alla formazione iniziale con un riferimento particolare alle 

Scienze motorie e sportive. 

 

3.3.3 La formazione iniziale dei docenti di scienze motorie. Negli ultimi trent’anni, la 

formazione dei docenti di educazione fisica è progredita notevolmente, passando da una 

modalità caratterizzata quasi esclusivamente dalla lezione frontale, centrata su contenuti 

teorici, in cui si approfondivano quasi esclusivamente gli aspetti tecnico – pratici delle 

discipline sportive, privi di momenti applicativi, a forme di lezione partecipate e 

dialogate, i cui contenuti venivano discussi non solo sul piano teorico  ma anche 

sperimentati nella pratica. Questa seconda modalità si è sviluppata notevolmente a 

partire dagli anni ‘80, ed ha caratterizzato il modo di fare formazione fino quasi ai nostri 

giorni. Un ulteriore passo in avanti si è fatto con le S.S.I.S. (Scuole di specializzazione 

per insegnanti della scuola)879, al cui interno, accanto alle tradizionali lezioni teoriche 

                                                 
876 Ivi, pag 112. 
877 Ivi, pag. 240. 
878 AA.VV., Quali insegnanti per la scuola dell’autonomia. Dati, analisi e proposte per la valorizzazione 
della professione, Quaderno n.4, Associazione Treellle, Genova, 2004. 
879Le Scuola di Specializzazione per l’insegnamento secondario (S.S.I.S.) sono state istituite grazie alla 
Legge n. 341 del 19/11/1990, ma si sono avviate soltanto nove anni dopo la loro istituzione. Le S.I.S.S. 
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rivolte all’approfondimento delle tematiche connesse con gli insegnamenti specifici 

delle scienze motorie e sportive, si affiancavano anche dei momenti di tirocinio e di 

laboratorio.  

 

Il tirocinio. Per quanto riguarda il tirocinio, si è trattato, a detta di molti studenti, 

dell’esperienza in assoluto più significativa dell’intero percorso biennale delle ex 

S.S.I.S.. Il tempo del tirocinio ha rappresentato, per i futuri docenti di educazione fisica,  

l’entrata ufficiale nel mondo del lavoro, la prima volta in cui si trovavano davanti ai 

problemi di una classe, da protagonisti, immersi nella realtà lavorativa concreta, ricca di 

imprevisti e di criticità, di procedure e di richieste, ma anche di soddisfazioni e di 

emozioni positive. Il momento del tirocinio non è stato vissuto da tutti allo stesso modo, 

ha rappresentato, però, in genere, un’opportunità di crescita; lo è stata per coloro che 

hanno trovato dei tutor veri, in grado di dare testimonianza di una professionalità in 

azione, che li seguivano con passione educativa, da veri maestri, senza preoccuparsi 

solo dell’aspetto formale del tirocinio; per altri, si è trattato di un periodo in cui si sono 

limitati a fare presenza, ad osservare il professore mentre faceva lezione, annotando una 

serie di dati e di appunti necessari per confezionare la relazione finale. Il tirocinio si è 

rivelato, quindi, uno strumento a doppia valenza, positiva per alcuni, un tempo 

preziosissimo; negativa per altri, una perdita di tempo.   

 

Il laboratorio. I laboratori delle S.I.S.S. si sono configurati più come corsi di 

approfondimento dei contenuti disciplinari piuttosto che come momenti in cui, a partire 

da una situazione problematica, il docente era sollecitato a scoprire riflessivamente, e a 

sperimentare le problematiche connesse alle metodologie e alle didattiche specifiche.  

Nella scuola, il concetto di laboratorio, ha sempre evocato l’idea di un luogo specifico 

dove si svolgevano delle attività particolari: sport, teatro, pittura, cinema, musica, 

fotografia, giardinaggio,informatica, giornalismo; allo stesso modo, anche nell’ambito 

delle università (S.I.S.S.), il laboratorio è spesso stato organizzato come un momento di 

                                                                                                                                               
erano organizzate all’interno delle università, preposte alla formazione degli insegnanti (tranne quelli 
della scuola primaria); con numero dei posti disponibili, annualmente fissato con decreto ministeriale. Per 
accedere alle S.S.I.S. era necessario superare un concorso, il percorso formativo durava due anni e 
comprendeva approfondimenti che riguardavano le specifiche discipline e un ambito trasversale relativo 
alle scienze dell’educazione; erano previste attività di tirocinio. 
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approfondimento di specifici contenuti disciplinari, quali, ad esempio, l’atletica leggera, 

la pallacanestro, l’espressività corporea, ecc.  

In seguito alla Legge 53/03 si è cominciato, per la prima volta, a parlare di didattica 

laboratoriale riferendosi ad un modo di fare scuola diverso, che coniugava in  un unico 

atto il fare con il sapere, il laboratorium con l’auditorium. Sulla base di questa nuova 

modalità di concepire la didattica non esisteva più la spaccatura netta fra il momento del 

fare e quello del conoscere, fra l’utilizzo di metodi di trasmissione del sapere di tipo 

lineare e deduttivo, che perseguono obiettivi in maniera progressiva e sequenziale, e 

l’utilizzo di metodi creativi, basati su approcci alla conoscenza di tipo circolare, 

divergente, che perseguono obiettivi in maniera reticolare.  

Il tentativo di connettere l’auditorium con il laboratorium si sta consolidando nello 

spazio del Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.), come si vedrà di seguito con maggior 

dettaglio, in riferimento alle Scienze motorie. 

 

Il Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.). Significa Tirocinio Formativo Attivo, ed è 

previsto dall’art.10 del Regolamento concernente la «Definizione dei requisiti e delle 

modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della 

scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi 

dell’art. 2,comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244»880. Per le scienze 

motorie, come per tutte le discipline, esso comprende quattro gruppi di attività, come 

indicato dalla tabella n.2. Attività T.FA. 

 

Gruppi di attività CFU 

Insegnamenti di scienze della formazione  

 

18 CFU, di cui 6 di didattica e pedagogia speciale 

rivolti ai bisogni speciali 

Un tirocinio indiretto e diretto  19 CFU (475 ore), di cui 3 CFU (75 ore) devono 

essere dedicati ad alunni disabili 

Insegnamenti di didattiche disciplinari e laboratori 

pedagogico – didattici 

18 CFU 

Tesi finale di tirocinio 5 CFU 

                                                                 Totale 60 CFU 

Tabella n.2. Attività T.FA. 

  
                                                 
880 D.M.10 settembre 2010, n 249, in: www.istruzione.it. 
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Gli aspetti positivi del TFA si pensa che consistano nel fatto che si tratta di un corso che 

dura un solo anno (rispetto ai due delle ex S.S.I.S..), che assegna un tempo 

considerevole al tirocinio e ai laboratori pedagogici – didattici, e che si svolge per la 

maggior parte del tempo all’interno della scuola.  

Gli aspetti problematici si ritiene che riguardino, invece, la logica sottesa a questa 

proposta, non dissimile da quella che ha dato vita alle S.S.I.S., una logica divisa, che 

afferisce ad un’idea di sapere e di educazione sommatorio, per cui, da un lato, vi è la 

teoria, rappresentata dagli insegnamenti di scienze della formazione, riferiti alle 

didattiche disciplinari e ai laboratori pedagogico – didattici; dall’altro la pratica, cioè, il 

tirocinio indiretto e diretto. Ancora una volta, si separa quello che nella realtà è unito, il 

momento dell’approfondimento teorico che avviene nelle Università, nel mondo della 

cultura, da quello della prassi, che avviene a scuola, nel mondo delle professioni,  con la 

convinzione che l’unità del sapere si realizzi automaticamente e magicamente dentro 

alla testa dei docenti. Si farà di seguito un approfondimento sul profilo professionale del 

docente di scienze motorie e sportive, così come sembra che emerga dalla lettura del 

D.M. n.249/10. 

 

Scienze motorie: un docente tecnico. Il profilo del docente di scienze motorie che risulta 

dalla lettura del decreto, è quello di un docente tecnico, di un professionista che, al 

termine del percorso di Laurea magistrale,  è ben attrezzato sul versante teorico 

(contenuti e didattiche), poco su quello pratico, nel senso di riflessività «sull’azione 

(e)nel corso dell’azione»881, in grado di utilizzare avanzati strumenti culturali, 

metodologici e tecnico-pratici per la progettazione, il coordinamento e la direzione 

tecnica delle attività motorie e sportive a livello scolastico, specifiche per disabili, per 

l’agonismo individuale e di squadra. 

Da lui, ci si attende il possesso di competenze nel campo delle attività motorie e 

sportive per le differenti tipologie disciplinari, per la tutela della salute psico-fisica 

dell’allievo, con attenzione specifica all’età, al genere, al contesto socio-culturale di 

appartenenza, al livello di maturazione psico-culturale e alla presenza di disabilità 

fisica, nonché il possesso di competenze specifiche ed approfondite di ambito 

                                                 
881 D.A. Schön (1983), Il professionista riflessivo. Per una nuova epistemologia della pratica 
professionale, trad. it., Dedalo, Bari 2006 p. 81. 
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pedagogico e psicosociale, atte a promuovere l’educazione allo sport e, infine, la 

conoscenza almeno al livello B2 della lingua inglese. 

La scelta ricorsiva di verbi che vanno ad insistere sul possesso di abilità e competenze 

specifiche, ricorda il paradigma del docente tecnico che scompone l’attività 

professionale in funzioni e compiti, elenca dettagliate competenze specifiche da 

sviluppare nei programmi formativi. Tale approccio è ritenuto utile per determinare 

funzioni, compiti e abilità tecniche da sviluppare negli insegnanti, ma si ritiene che 

comporti rischi di frammentarietà e parcellizzazione delle competenze882. 

Il profilo del laureato che emerge dal Regolamento è particolarmente ricco di dettagli. 

Alla prima parte, in cui sono espresse le competenze specifiche, segue una nutrita 

elencazione delle conoscenze: lingua inglese, basi biologiche dell'adattamento 

all'esercizio fisico in funzione del tipo di pratica, del livello di prestazione atteso, delle 

condizioni ambientali, dell'età e del genere del praticante; pedagogiche, didattiche 

scientifiche, epistemologiche. 

Numeroso è pure il successivo elenco di abilità che le conoscenze dovrebbero 

contribuire a far padroneggiare: i metodi di insegnamento, le relazioni con allievi, 

famiglie e colleghi, la trasmissione dei valori etici ed educativi dell'agonismo sportivo, 

l’elaborazione di una progettazione articolata e centrata sull'allievo, come pure la 

promozione delle attività motorie e sportive e dell'educazione alla salute e al rispetto 

della persona, a ciò si aggiungono, inoltre, il contributo allo sviluppo di politiche 

territoriali per il benessere dei cittadini e l’interazione con i docenti di altre discipline in 

attività di ricerca inserendo le attività motorie in un contesto di educazione 

interdisciplinare. 

L’elenco è veramente lungo e focalizza, per ogni aspetto, l’attenzione alle età, ai generi, 

alla disabilità, alle caratteristiche specifiche delle persone  e al contesto. 

Tra le conoscenze compaiono anche quelle relative ai metodi e alle strumentazioni della 

valutazione  specifica e funzionale per le prestazioni fisiche e sportive. 

E’ esplicitata la funzione di orientamento, seppur legata alla sola scelta di attività 

motorie e sportive, che tiene conto dei livelli di crescita motoria, mentale, relazionale ed 

emotivo-affettiva. Vengono esplorate conoscenze relative ai gruppi e alla 

comunicazione interpersonale, finalizzate anche alla creazione e alla gestione di 
                                                 
882 M. Altet, E. Chartier, L. Paquay, P. Perrenoud P. Formare gli insegnanti professionisti. Quali 
strategie?Quali competenze?  cit. 
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relazioni con le istituzioni, le associazioni e le famiglie. Infine vengono menzionate 

conoscenze relative ai regolamenti che disciplinano le attività sportive.  

Tra gli insegnamenti si trovano approfondimenti metodologici specifici per le attività 

motorie e per quelle sportive e sono previsti tirocini e attività pratiche durante il corso di 

laurea: in questo caso è espressa una previsione in termini di crediti (venti crediti).  

Si tratta del solo corso di laurea, tra quelli esaminati, in cui il tirocinio non solo è 

menzionato, ma trova una concreta traduzione operativa e che suppone, vista 

l’attribuzione di crediti, operazioni di monitoraggio e valutazione. 

In conclusione, la panoramica sui percorsi formativi per tutte le classi di abilitazione, fra 

cui quella di scienze motorie e sportive, cui si è fatto un rapido cenno, permette di 

mettere in evidenza, come aspetti di criticità, la scarsa considerazione data al tirocinio 

per il futuro insegnante che si forma a livello universitario, e il permanere di una logica 

di frantumazione. In questo contesto, l’introduzione del Tirocinio Formativo Attivo 

rappresenta sicuramente una novità, potrebbe anche rappresentare il punto di svolta 

dell’impianto formativo, proponendosi come risposta ai bisogni che attraversano la 

professione e che, in alcune parti di Regolamento, che in questo contesto non sono state 

prese in considerazione, non hanno trovato accoglienza. Il T.F.A., resta in sintesi, il 

capitolo del nuovo impianto formativo più noto, forse perché  si tratta della prima 

azione a concretizzarsi, in via transitoria fin dal settembre 2011 e che, probabilmente, 

sarà la sola realmente realizzata per un tempo abbastanza lungo, volta a consentire a 

diversi laureati di conseguire l’abilitazione all’insegnamento. 

 
 Nella  terza parte di questa ricerca, con l’analisi delle diverse metodologie 

(addestrative, attive e sincretiche), si è potuto documentare il fatto che i mezzi che si 

utilizzano hanno sempre un legame coi fini dell’educazione, anche se questi non sono 

esplicitati, e che se si vuol progredire nel proprio modo di fare scuola, occorre esserne 

consapevoli. Questo rappresenta un primo motivo per cui ha senso promuovere una 

formazione continua, per tutto il corso della vita. Non si è detto quali metodologie siano 

più efficaci per promuovere un agire competente, anche se si è optato chiaramente per 

l’assunzione del criterio del sincretismo, che consente di tradurre sul piano della prassi, 

la prospettiva pedagogica centrata sullo sviluppo di azioni umane. Ci si è detti, quindi, a 

favore dell’utilizzo di una qualsiasi metodologia, purché sia adeguata alla persona e 

contenga gli indicatori di competenza di cui si è parlato nel testo   



 402 

Ci si è, poi, resi conto che per indagare atti complessi come quelli educativi, seppur 

riferiti al campo delle scienze motorie e sportive, sia necessaria una ricerca che adotti 

punti di vista e strumenti integrati e integrali, capaci di far emergere un quadro 

significativo, che si occupi, cioè, a tutto tondo della dimensione corporea vista 

all’interno dei processi educativi. E’ quello che si è tentato di fare mediante la 

descrizione delle analisi di caso, eventi unici e irripetibili, che hanno fatto emergere  

alcune criticità che appartenevano a molti docenti, sollevando interrogativi e riflessioni. 

L’analisi di queste criticità, la confusione terminologica e culturale, lo scarto fra la 

teoria e la prassi, ecc., ha permesso di giungere alla conclusione che l’unica via d’uscita 

è rappresentata da una formazione adeguata, che si realizzi per tutto il corso della vita, e 

abbia di mira lo sviluppo e il mantenimento delle competenze che caratterizzano un 

professionista riflessivo; questo vale anche per il docente di scienze motorie, perché 

senza riflessività e giudizio critico non è possibile far fronte alla complessità e alla 

mutevolezza del mondo contemporaneo, competenze, queste ultime, che devono esser 

curate in modo particolare nel contesto della formazione iniziale. 
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CONCLUSIONI 

 

 

Si può rileggere ora il titolo di questa tesi “Dal fare all’agire competente. 

Problematiche relative al concetto di competenza in ambito motorio”, con un occhio 

diverso, arricchito si spera, di un bagaglio di consapevolezze in più rispetto all’inizio.  

 

Due sono le conclusioni che si intendono sottolineare al termine di questo percorso; la 

prima ruota attorno alle parole della prima parte del titolo: dal fare all’agire 

competente, prende in considerazione la complessità dei significati di azione e di 

competenza, per sostenere la necessità di adottare un approccio pedagogico – riflessivo, 

sia per quanto riguarda lo studio teorico, sia per quello della prassi didattica e della 

formazione dei docenti di scienze motorie e sportive. La seconda conclusione, prende in 

considerazione il versante operativo dell’agire competente, si riferisce alla seconda 

parte del titolo: problematiche relative al concetto di competenza in ambito motorio, per 

arrivare a sostenere la necessità di adottare una metodologia sincretica, che faccia 

sintesi delle due di cui si è argomentato, biologica e psicologica, che tenga, cioè, conto 

degli aspetti oggettivabili e dei ragionamenti, ma anche della libertà della persona che, 

in un dato contesto, si assume la responsabilità di rispondere in modo personale alle 

sollecitazioni che esso pone.  

 

Il primo blocco di conclusioni, come s’è detto, cerca di raccogliere le risposte che si 

sono date alla domanda: che cosa vuol dire agire in maniera competente? Dopo aver 

chiarito il concetto di azione e di competenza, si è voluto ribadire, in questa tesi, 

l’urgenza di passare da un’idea di competenza come performance tecnica a quella di 

competenza personale. Per sostenere l’educatività delle scienze motorie e sportive si è, 

inoltre, chiarito che questa disciplina, al pari di qualsiasi altra disciplina, tiene insieme 

l’interezza della persona, quindi, la razionalità teoretica (il sapere che cosa), la 

razionalità tecnica (il sapere come si fa), e la razionalità pratica (il sapere come si fa in 

una data situazione). Le scienze motorie, quindi, in maniera privilegiata, rispetto a tutte 

le altre discipline, contengono in sé la possibilità di connettere il sapere teorico, con il 

sapere tecnico, e di farli propri  nella situazionalità dell'agire pratico, per affrontare bene 
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compiti, progetti, problemi che si presentano nella vita della scuola e fuori della scuola. 

Da questo punto di vista, le scienze motorie sono, a tutti gli effetti, una disciplina 

pratica, nel senso che costituiscono un campo di esercizio pratico di un sapere e di un 

saper fare. 

 

Per comprendere la dimensione educativa delle Scienze motorie e sportive occorre, 

però, che si realizzi un grosso cambiamento culturale; occorre, cioè, che si sposti 

l’attenzione dall’idea della disciplina come scopo dell’agire del docente, alla disciplina 

come mezzo dell’agire del docente. Si tratta di realizzare, dunque, uno spostamento di 

ottica nei confronti della disciplina, che non viene più concepita in funzione di se stessa 

ma in funzione della persona degli allievi, della loro crescita. Per attivare questo 

cambiamento culturale non basta il dispositivo normativo, ma occorre l’adesione 

consapevole degli insegnanti, così che facciano propria la convinzione che le scienze 

motorie e sportive possano essere utilizzate come mezzo, non come scopo, nella 

concretezza della prassi. Nel concreto, questo discorso significa che non è sufficiente, 

per esempio, che il Decreto Ministeriale n. 9 del 27 gennaio 2010 abbia reso 

obbligatoria, a partire dall’anno scolastico 2010/ 2011, la certificazione dei livelli di 

competenza raggiunti nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, se non si modifica la 

progettazione dei percorsi educativi, che sono rimasti tutti concentrati sui contenuti 

disciplinari. Si è concluso, pertanto, che per determinare questo significativo 

cambiamento culturale sia necessaria una formazione adeguata, all’interno della scuola 

e dell’università. In quest’ultimo ambito, in particolare, si auspica che venga incentivata 

una formazione iniziale di tipo pedagogico – riflessivo che superi, inglobandola, la 

tradizionale formazione di tipo scientifico – tecnico, l’unica finora presente nell’ambito 

dell’insegnamento delle scienze motorie e sportive. Si auspica, pertanto, che il profilo in 

uscita del docente di scienze motorie e sportive non sia quello di un tecnico o di un 

addestratore ma quello di un professionista riflessivo, in grado di offrire agli allievi, 

adeguati strumenti di lettura della realtà, di aiutarli ad interpretare fatti, eventi, 

situazioni reali del contesto in cui vivono, attraverso la lente della disciplina insegnata. 

 

Il secondo blocco di conclusioni si riferisce alle riflessioni che sono emerse rispetto alla 

domanda: quali metodologie occorre adottare per promuovere un agire competente? Si è 
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preso in considerazione, quindi, l’aspetto metodologico, come può e deve essere 

sviluppato a scuola l’agire competente? Con quali mezzi? Con quali metodologie 

all’interno della prassi didattica?  

Anche in questo caso, analizzando la situazione attuale in ambito scolastico, si è visto 

come siano ancora molto presenti le metodologie di tipo addestrativo e quelle di tipo 

attivistico, centrate sui risultati (performance), le prime, e sui processi (schemi motori), 

le seconde. Sulla base di una tale analisi, si è concluso che non esistono metodologie 

specifiche per sviluppare competente; per questo motivo è auspicabile adottare 

metodologie sincretiche, perché se si assume una prospettiva pedagogica, vanno bene 

tutte le metodologie, purché concorrano a promuovere le competenze della persona. Ciò 

che dà sostanza  a questa prospettiva, si è visto, è il principio dell’integralità, poiché se 

«la ‘persona umana’ è, con le parole di Pestalozzi, un’unità indissolubile di 

‘mani’(motricità, corporeità, materialità, manualità, fisicità), di ‘cuore’ (affettività, 

sentimenti, passioni), e di ‘mente’ (razionalità teoretica, pratica e tecnica), non è 

possibile immaginare in nessun luogo, tantomeno nella scuola, un’educazione che non 

sia contemporaneamente attenta a tutte queste dimensioni»883.  

Ne deriva che, in educazione, solo un approccio olistico è in grado di rendere conto di 

tutto l’uomo. In una prospettiva olistica, quindi, il problema della corporeità non esiste, 

l’educazione fisica e sportiva fa parte dell’educazione della persona, in maniera non 

aggiuntiva o complementare ma «strutturale ed ineliminabile»884. La corporeità può 

essere considerata, da questo punto di vista, come una dimensione sempre presente in 

qualsiasi ambito disciplinare, che investe la globalità dell’esperienza educativa formale. 

Da questo discorso si conclude che, ancorché la valorizzazione della dimensione 

corporea debba avvenire attraverso tutti i saperi disciplinari,  l’ambito di rivalutazione 

massima è certamente quello delle scienze motorie e sportive, in quanto, in esso, il 

corpo non è solo parte dell’apprendimento, ma costituisce anche il suo stesso scopo, 

l’oggetto di analisi, il contenuto di una specifica disciplina di studio. Le scienze motorie 

e sportive rappresentano, in sintesi, un’occasione privilegiata per un’esperienza reale di 

significato e di autoeducazione sé, in merito innanzitutto alla corporeità, ma anche 

all’autostima, alla relazionalità, socialità, cognitività, affettività, sessualità ecc. 

                                                 
883 G.Bertagna ( a cura di), Scuola in Movimento.La pedagogia e la didattica delle scienze motorie e 
sportive...cit., p. 30. 
884 Ibidem. 
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Educare per sviluppare competenze che coinvolgano l’interezza della persona significa, 

infine, avere chiara un’altra certezza: non è possibile trasferire la saggezza pratica, che 

testimonia la presenza di competenza, da una testa all’altra, non è possibile ‘insegnare’ 

competenze allo stesso modo di come si insegna una tecnica o un contenuto, ma l’unico 

modo che si ha per educare ad un agire competente, è quello di accompagnare 

consapevolmente e responsabilmente gli allievi lungo il percorso educativo, dando loro 

testimonianza, in prima persona, di quanto si proclama a parole, e mostrando, dunque, il 

proprio essere competenti. Portando questa consapevolezza sul piano dell’educazione 

fisica, si intende concludere che non si può sostenere la positività e l’educatività della 

corporeità se non vivendola, cioè, mostrandola in prima persona. Per cui è difficile, per 

esempio, che un insegnante con evidenti problemi con il cibo, possa essere credibile agli 

occhi dei suoi allievi, nel momento in cui sostiene la necessità di adottare buone 

abitudini in campo alimentare; allo stesso  modo di come non è sostenibile che un 

docente richieda fair play, quando è lui stesso che, per primo, si comporta in maniera 

disonesta o non rispettosa delle regole; è inefficace, in una parola, parlare di buone 

abitudini e di virtù se non le si vive nell’esperienza: l’atto educativo è monco.  

 

Si auspica, pertanto, concludendo questa ricerca, che si possano attivare delle modalità 

di fare scuola caratterizzate dalla unitarietà su tutti i fronti, su quello dei saperi teorici 

rispetto a quelli pratici, su quello delle conoscenze rispetto alle competenze, su quello 

delle discipline le une rispetto alle altre, ecc. ; e che, per apprendere un tale modo di fare 

scuola, si attivi una formazione continua ed iniziale che incentivi la riflessività in corso 

d’azione, attraverso percorsi unitari che coniughino gli approfondimenti teorici con le 

problematiche che emergono dalla pratica. 
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La metafora del viaggio ha guidato la stesura di questo lavoro.  

 

«……Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che si è 
già visto, vedere in primavera quel che si è visto in estate, vedere di giorno 
quel che si è visto di notte, con il sole dove la prima volta pioveva, la pietra 
che ha cambiato posto. Il viaggio non finisce mai, solo i viaggiatori 
finiscono»885 . 

 

Lo studio messo in atto nei tre anni di dottorato, arricchito e sostenuto dai molti stimoli 

ricevuti all’interno dei seminari, corsi, attività accademiche, consigli del docente tutor, 

ecc., mi hanno consentito di sperimentare la verità di quanto ho inteso affermare in 

questa tesi, ossia, che senza esercizio critico e riflessività, non è possibile alcun 

cambiamento in merito all’agire competente (nel mio caso, professionale).  

Questo percorso di ricerca mi ha permesso davvero di vedere quel che non si è visto, di  

vedere di nuovo quel che si è già visto, all’interno della disciplina che insegno da molti 

anni; per questo, al termine del viaggio, mi sento arricchita sul piano culturale e 

professionale, e, grazie alle relazioni educative vissute, anche più forte sul piano umano. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

885 Josè Saramago, Viaggio in Portogallo, Feltrinelli, 2011 
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