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Ho l’onore di aprire i lavori di questa mattinata, presentando i risultati di un’indagine frutto di un lavoro di
gruppo, svolta attraverso un questionario “pratico”, pensato all’interno del Direttivo SIEF e poi elaborato,
messo a punto ed infine somministrato con l’aiuto dei collaboratori dell’Istituto Duchenne, Scuola Italiana di
Educazione Fisica.  

Il primo problema che si è posto è stato quello di definire i limiti temporali del nostro oggetto di studio. 
Chi sono i giovani adulti? I limiti temporali che abbiamo considerato sono i 18 ed i 40 anni: il primo come
punto teorico posto alla fine dell’accrescimento scheletrico, il secondo come quell’età in cui cominciano a ral-
lentare i processi metabolici ricostruttivi e compaiono i primi segni di invecchiamento del nostro corpo (primi
problemi ai denti, perdita o cambiamento di colore dei capelli, pelle meno turgida, comparsa delle prime
rughe).

Poi, occorreva stabilire COME giudicare questa “normalità”.
Premetto subito che riteniamo assolutamente perfettibile quanto da noi proposto: infatti ci siamo resi conto,
sia durante l’effettuazione delle prove che durante l’elaborazione dei dati, dei limiti presenti in questo ques-
tionario: questi limiti verranno oggi evidenziati, d’altronde si tratta di un primo tentativo da parte della nos-
tra Società di affrontare un argomento così complesso. 

La prima cosa che ci è apparsa subito evidente è che il concetto di normalità motoria non possa essere racchiu-
so in un semplice elenco di capacità, ma debba comprendere anche una parte relativa alla morfologia e quin-
di alla funzionalità di ogni singola parte dell’apparato locomotore.
Questo perché il concetto di salute non può correlarsi semplicemente al “movimento” in sé, bensì è necessaria-
mente collegato alla qualità del movimento, qualità che deve essere presente non solo nell’effettuazione dell’e-
sercizio fisico vero e proprio, ma anche nella gestualità della vita quotidiana: perché lo “stare bene”, la salute
vera, non passa solo da ciò che facciamo in quanto attività fisica, ma (direi soprattutto) dai mille movimenti
che compiamo tutti i giorni, nello svolgimento della nostra vita quotidiana. Sapendo, ad esempio, quanto
un’anca rigida possa incidere sull’insorgere del mal di schiena o quanto un ginocchio che non si pieghi com-
pletamente possa costituire un grande rischio per i ligamenti crociati in caso di piegamento forzato (in caso di
caduta, ad esempio), e sapendo molte altre cose, che penso verranno perlomeno accennate nella relazione del
Prof. Pecchioli, ecco che acquistano valore (e la si può considerare una novità) tutta una serie di dati che costi-
tuiscono la prima parte del nostro questionario e che di diritto devono secondo noi rientrare in un’indagine
sulla “normalità motoria”. 

INDAGINE A CAMPIONE SULLA SITUAZIONE ATTUALE.
QUESTIONARIO
Cristina Baroni
Insegnante di Educazione Fisica e Maestra di Ginnastica - Presidente SIEF



DESCRIZIONE DEL QUESTIONARIO

Questo è il nostro questionario (Fig.1), in
cui, dopo i dati relativi al sesso, all’età, all’at-
tività fisica svolta e alla professione, vengono
indagati i dati relativi alla mobilità articolare,
alla forza “pura” ed alle “capacità” (il “riesco
a”), con semplice risposta sì/no.

MOBILITÀ ARTICOLARE
Per quanto riguarda la COLONNA VERTE-
BRALE, è stato valutato l’assetto complessivo
della colonna, vale a dire la possibilità di
allineare a muro la testa e l’apice dorsale.
In flessione del busto avanti è stato valutato
il comportamento della lordosi lombare e
della cifosi dorsale, mentre per la mobilità in
rotazione del tratto cervicale, è stata valutata
la possibilità di appoggiare l’orecchio senza
difficoltà, da proni, sia a destra che a sinistra. 
Per quanto riguarda l’ANCA, anche qui ab-
biamo proposto quattro prove: la flessione
dell’anca, la capacità di mantenere la
posizione accovacciata con piedi a terra, la
posizione seduti a gambe incrociate con la
schiena diritta. Come test di valutazione
degli ischio-crurali è stata proposta la flessione del busto in avanti (tocca/non tocca il suolo con le dita). per-
ché, sebbene molto approssimativo (in quanto questo risultato viene spesso raggiunto più con la mobilità della
colonna vertebrale che con il bacino) è tuttavia molto semplice da osservare, ed è molto diretto e “generoso”
(in senso che se uno non ci arriva nemmeno “andando giù di schiena” vuol dire che la muscolatura è veramente
corta).
Per GINOCCHIO E CAVIGLIA abbiamo proposto la posizione detta del “diamante” (per ginocchio e fles-
sione plantare del piede) e del “diamante modificato” per la estensione delle dita dei piedi, mentre per la
SPALLA è stato valutato se il soggetto, da prono, braccia in alto con pollice impugnato, riesce a staccare i
polsi da terra ca. 10 cm.

FORZA (5 prove)
- Da proni, piedi fissati e mani dietro la testa, 1 estensione del tronco (per la valutazione in particolare della

m. lombare)
- Almeno 5 piegamenti sulle braccia da corpo proteso dietro
- 1 addominale da supino gambe tese, con mani dietro la testa
- Almeno 10 piegamenti sulle gambe completi
- Almeno 1 trazione dalla posizione di sospensione
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QUESTIONARIO (18 -40 anni)

O UOMO O DONNA ETA’_______ CLIENTE COLL ID:      O SI O NO 

ATTIVITA’ FISICA: ______________________________          PROFESSIONE:_______________________

MOBILITA’ ARTICOLARE

AUTOALLUNGAMENTO IN PIEDI AL MURO – TESTA E APICE DORSALE ALLINEATI   O SI O NO 

      C.V. LOMBARE – SI ANNULLA LORDOSI    O SI      O NO 

FLESSIONE BUSTO AVANTI GAMBE TESE -  C.V. DORSALE – SI FA ESTENDERE  O SI O NO 

      TOCCA CON DITA IL SUOLO   O SI O NO 

POSIZIONE ACCOVACCIATA – TALLONI A TERRA – GAMBE anche NON UNITE  O SI O NO 

SEDUTI GAMBE INCROCIATE – SCHIENA “DIRITTA”    O SI O NO 

POSIZIONE DIAMANTEO SI O NO      (per motivi di:      O GIN O CAVIGLIA) 

POSIZIONE DIAMANTE MODIFICATO (valutare dita dei piedi)  O SI O NO 

DALLA QUADRUPEDIA, MASSIMA FLESSIONE ANCA  (UNA PER VOLTA) O SI O NO 

DA PRONO TEST MOBILITA’ SPALLE – BRACCIA TESE POLLICE NELL’ALTRA MANO  O SI O NO 

DA PRONO TEST ROTAZIONE DEL CAPO – APPOGGIARE ORECCHIO A TERRA DX-SX O SI O NO 

FORZA

DA PRONO, PIEDI FISSATI, MANI DIETRO LA TESTA, ESTENSIONE DORSALE E LOMBARE O SIO NO 

PIEGAMENTI SULLE BRACCIA DA C.P.D. – ALMENO 5   O SIO NO 

DA SUPINO, PIEDI FISSATI, GAMBE TESE, MANI DIETRO LA TESTA – FLESSIONE DEL BUSTO    O SI     O NO 

PIEGAMENTI SULLE GAMBE PIEDI UNITI BRACCIA IN AVANTI – ALMENO 10  O SI O NO 

TRAZIONE DALLA SOSPENSIONE COMPLETA – ALMENO 1   O SI O NO 

CAPACITA’

SALTO IN BASSO DA MT1 CON SCARPE  O SI O NO 

SALTO IN ALTO FRONTALE (50 CM) CON RINCORSA E ARRIVO SUI 2 PIEDI O SI O NO 

IN PIEDI, PIEDI IN LINEA, PORSI SU AVAMPIEDI, BRACCIA FUORI RIMANERE 10 SEC O SI O NO 

SALITA LIBERA SU PERTICA O FUNE ALTA MT4 O SI O NO 

SALTELLI ALLA FUNICELLA (almeno 10 a piedi uniti)       O SI O NO 

SAI FARE CAPRIOLA  O SI O NO (POSSIBILE DIMOSTRAZ) 

   SAI FARE CAPRIOLA INDIETRO O SI O NO 

PROVE ORALI  SAI NUOTARE (GALLEGGIARE ACQUA ALTA)  O SI O NO 

   SAI SCIARE  O SI O NO 

   SAI ANDARE IN BICICLETTA  O SI O NO 

Fig. 1.
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CAPACITÀ (10 prove)
- salto in basso da 1 metro
- salto in alto frontale (arrivo a piedi uniti), oltrepassando un bastone posto orizzontalmente a 50 cm da terra,

con rincorsa
- stare in equilibrio con i piedi in linea, sugli avampiedi, per 10 secondi, tenendo le braccia in fuori
- salita libera su pertica/fune di 4 metri
- almeno 10 saltelli alla funicella a gambe unite
- capriola avanti
- capriola indietro 
- “sai nuotare” 
- “sai sciare”
- “sai andare in bicicletta”

A proposito delle capacità, da annotare la assenza di prove relative alla RESISTENZA, del tipo “riesci a correre
per 10 minuti”. Anche qui la SIEF si pone in modo diverso rispetto a quanto viene detto, diffuso e promosso
a tutti i livelli (dai colleghi, dai medici e quindi anche dagli enti pubblici), ritenendo che per la vera salute sia
importante:

1) il RISPETTO DELLA NATURA, di ciò che essa ha previsto per l’uomo. La natura, come si vedrà nel corso
di questi lavori congressuali, ha previsto per l’uomo una “ecletticità motoria”, riassunta nelle dieci famiglie di
movimento di G. Hébert (1875 – 1957), che di per se stessa esclude il dedicarsi esclusivo ad una sola di queste
attività. Non ha previsto che l’uomo corra 10 km senza fermarsi. 
Nella storia della Ginnastica questo senso
della “misura” è stato collegato a quello di
“utilità”, contrapposto a quello di “funam-
bulismo”, inteso come l’ “andare oltre” a
ciò che è utile (leggi: salutare) per l’uomo
(Fig. 2). 
Il rispetto della natura significa infatti
anche il rispetto dei LIMITI posti all’attivi-
tà fisica dalle caratteristiche del nostro
apparato locomotore, in particolare da
quelli imposti dalle CARTILAGINI ARTI-
COLARI, che non si rinnovano se non
molto lentamente e che sottoposte a sol-
lecitazioni improprie lentamente si logora-
no, si consumano, si deteriorano, portando
all’ARTROSI PRECOCE persone che si trovano anagraficamente, per l’aumento della vita media, con anco-
ra molti anni da vivere.

2) IL RISPETTO DELLA SENSAZIONE DELLA FATICA, rispetto che probabilmente porterebbe ad evitare
molti sovraccarichi cardiaci, responsabili di molti incidenti ed anche decessi, ai quali attualmente si pensa di
poter porre rimedio con la diffusione dei defibrillatori e che forse meriterebbero una riflessione più attenta in
merito proprio al tipo esclusivo di attività che viene promossa a tutti i livelli in modo incondizionato.

Fig. 2.
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RISULTATI

Il nostro campione è costituito da 420 persone, 211 uomini e 209 donne. Per quanto riguarda l’età, sono stati
presi in considerazione 23 anni, dai 18 ai 40 compresi. Di questo campione, 114 sono diciottenni (perché ab-
biamo avuto la possibilità di somministrare il questionario a quattro classi di quinta liceo), mentre gli altri 306
sono distribuiti abbastanza uniformemente tra tutte le età (Fig. 3).

Fig. 3.

Cominciamo la nostra analisi dalle prove di FORZA.
Sono quelle che presentano la maggior positività “relativa”: questo dato va messo probabilmente in relazione
anche a quello che potrebbe costituire un primo limite del questionario, vale a dire al fatto che esso è stato pro-
posto perlopiù a persone in qualche modo vicine alla realtà della palestra o comunque sensibili all’argomento:
infatti alla domanda “attività fisica”, ben 380 su 420 indicano almeno una attività, ma anche due o tre (corsa,
bicicletta, pesi, fitness, pilates, yoga, danza, cross…) mentre solo 44 (il 10%) dice di non svolgere alcuna attività

fisica particolare… in realtà, sappiamo essere
molte di più le persone veramente sedentarie
(Fig. 4). 
Questi test hanno dato, come dicevo, dei
risultati abbastanza positivi, anche perché
almeno due di questi (la estensione del tron-
co e gli addominali in “chiusura”) sono molto
in voga come esercizi, e quindi le persone
purtroppo sono abituate a farli… Il “purtrop-
po” si riferisce al fatto che essi appartengono
a quel genere di esercizi che, prevedendo la
mobilizzazione della colonna vertebrale, pos-
sono, specialmente se ripetuti, nuocere a
molte persone, mettendo a repentaglio la sta-
bilità della colonna vertebrale stessa.Foto 4.
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ESTENSIONE DEL TRONCO:
389 sì – 30 no.
Questi 30 che non riescono ad eseguire
questo esercizio, sono un segnale negativo,
indicante o una debolezza muscolare
(molto pericolosa perché, come si diceva, i
muscoli lombari “tengono su” il tronco, che
altrimenti cadrebbe avanti) o la presenza di
dolore (magari causata proprio dall’eser-
cizio stesso).

ADDOMINALI:
370 sì – 42 no.
Questo significa che su 420 persone ce ne
sono 42 che non riescono a farlo, anche
qui, o per debolezza muscolare o per mal di
schiena.

PIEGAMENTO SULLE GAMBE:
380 sì – 40 no.
40 persone non riescono a fare 10 piega-
menti sulle gambe... eppure sono persone
che fanno palestra, yoga, pesi, posturale,
corsa, step, il fitness, gag, tennis, karate,
danza (solo 10 di essi non svolgono nessuna
attività).
Di questi 40, alcuni presentano rigidità di
ginocchia (6), o delle dita dei piedi (12) o
hanno problemi di equilibrio (9), e questo
può essere parte della spiegazione.

PIEGAMENTI SULLE BRACCIA:
337 sì – 82 no.
I piegamenti sulle braccia sappiamo essere
un esercizio fondamentale per tutti, perché

può proteggere la persona da traumi anche gravi, in caso di caduta. Anche questo viene effettuato in molte
palestre, però 82 persone che non sanno farne almeno 5 (tra i 18 ed i 40 anni) è veramente un numero eleva-
to. Se andiamo a vedere chi sono queste 82 persone, troviamo che 74 sono donne, solo 8 uomini.
Questo dato va commentato insieme al prossimo, relativo alla trazione.
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TRAZIONE: 
252 sì – 167 no.
Di queste 252 persone, 180 sono uomini e
solo 72 sono donne (teniamo presente che
il campione prevede praticamente un
numero identico 50 e 50 tra i due sessi).
Chiaramente, il dato si inverte quando con-
sideriamo chi NON lo sa fare: su 167 ben
137 sono donne, 30 uomini.
A questo proposito il nostro pensiero va ad
Emilio Baumann, che nel 1909, dopo quasi
50 anni di insegnamento della Ginnastica,
dopo avere visto migliaia di bambini e
ragazzi e dopo aver pubblicato due Manuali

(uno dedicato alla Ginnastica Maschile e l’altro alla Ginnastica Femminile), arriva a pubblicare il “Manuale di
Ginnastica Italiana, ad uso degl’insegnanti elementari e delle scuole normali” in cui scrive:

Passiamo ora all’analisi della MOBILITÀ ARTICOLARE, iniziando dalla colonna vertebrale.

AUTOALLUNGAMENTO:
379 sì – 38 no (o perché non c’è schema
corporeo o perché si sono già instaurate
delle rigidità)

COMPORTAMENTO DELLA LOR-
DOSI nella flessione del busto in avanti.
La nostra indagine si è basata sul test di
Mollier, il quale prevedeva che il tratto dor-
sale si spianasse nella estensione e che altret-
tanto facesse la lordosi nella flessione. In
realtà, oggi siamo di fronte ad un numero
impressionante, specie nelle nuove gener-
azioni, di soggetti che alla flessione del
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busto avanti presentano una più o meno marcata cifotizzazione del tratto lombare, dovuta ad una ipermobi-
lità di questo tratto della colonna. Questa ipermobilità, la cui causa è da ricercare nelle posizioni scorrette man-
tenute a lungo, in cui troppo spesso stazionano i nostri ragazzi, mette molto a rischio la salute della colonna
vertebrale, e purtroppo viene accentuata dalla proposta di esercizi di ginnastica che la sollecitano, prevedendo
appunto, anche con sovraccarichi, la cifotizzazione del tratto lombare. 
Questo fatto, non previsto per un nostro errore nel test, ha alterato i dati, in quanto ci siamo accorti che il
“no” riferito alla rigidità lombare era stato invece riferito al suo opposto, vale a dire alla presenza di cifosi.
L’unico dato attendibile si riferisce a due classi di liceo, in cui su 44 allievi ben 18 (41 %) presentano questa
caratteristica.

CAPACITÀ DI ESTENSIONE DEL
DORSO:
350 sì – 64 no.
Questo è un dato importante, significa che
il 15 % della popolazione indagata presen-
ta rigidità del tratto dorsale. Stime scienti-
fiche recenti (SIGM 2015) ci dicono però
che la ipercifosi dorsale è  in grande aumen-
to, arrivando a coinvolgere fino al 70 %
della popolazione scolastica.

COLLO: 
410 sì – 7 no (vuoti 3). 
Questo 7 indica rigidità o comunque pro-

blemi al tratto cervicale, e qui molto ci sarebbe da dire sugli esercizi proposti in molte palestre (circonduzioni,
esercizi per lo “stiramento del trapezio” e via dicendo), che altro non fanno che velocizzare i processi artrosici,
dovuti alla eccessiva sollecitazione della colonna cervicale.

ANCA in flessione:
376 sì – 42 no (2 vuoti).
Le nostre immagini rendono evidente le
ripercussioni della mancata flessione del-
l’anca sulla colonna vertebrale, d’altronde
noi sappiamo quanto essa incida sul deter-
minismo del Dorso Curvo, e anche nel mal
di schiena (ernia del disco in particolare).
Quarantadue “no” sono tanti, soprattutto
se si considera che ben 17 sono molto gio-
vani (sotto i 24 anni).

Lo stesso tipo di considerazione può essere fatto per gli altri tre test sull’anca.
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POSIZIONE ACCOVACCIATA:
solo 314 sì – ben 97 no (I/4 del nostro
campione!) 

POSIZIONE A GAMBE INCROCIATE
CON SCHIENA DIRITTA:
353 sì – ben 65 no (11 diciottenni su 114).
Chi ha avuto mal di schiena sa quanto
sarebbe importante questo tipo di autono-
mia dell’arto inferiore rispetto alla colonna
vertebrale, per poter eseguire i più semplici
movimenti di vita quotidiana, come vestir-
si, mettersi le scarpe, o per l’igiene dei
piedi.

Lunghezza degli ISCHIO-CRURALI (Tocca/non tocca terra): sì 252 – no 167. 
Come più volte ripetuto, anche questo esercizio non dovrebbe mai essere proposto… ciononostante, eseguito
solo come test indica una lunghezza accettabile degli ischio-crurali, anche se spesso l’arrivare con le dita al suolo
è ottenuto più con la flessione della colonna vertebrale che con l’inclinazione del bacino. 167 su 420 costitu-
iscono un terzo dell’intero campione (di questi 167, ben 116 – il 70 % - sono di sesso maschile).

Anche per quanto riguarda la posizione del DIAMANTE  e quella del DIAMANTE MODIFICATO i dati
sono piuttosto significativi.

DIAMANTE (che indica la completa fles-
sione del ginocchio e la completa flessione
plantare del piede):
340 sì – ben 76 no, di cui 38 per rigidità
di caviglia, 23 per rigidità di ginocchio,
1 per ambedue e 14 non specificati.
Sono dati importanti, che acquistano par-
ticolare importanza, come vedremo, in
relazione al capitolo della CAPACITÀ,
con il quale concluderemo la nostra presen-
tazione (si pensi ad esempio a quanto una
buona flessione plantare agisca sulla qualità
della corsa).

DIAMANTE MODIFICATO:
355 sì – ben 61 no, evidenziando la problematica dell’alluce rigido che purtroppo troviamo sempre più preco-
cemente, anche in bambini della scuola primaria, e che incide in modo determinante sia nella gestualità della
vita quotidiana che nell’insorgere di disturbi, anch’essi sempre più diffusi, al tendine d’Achille.
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Per quanto riguarda le SPALLE, anche qui:
372 sì – 47 no
Questo significa che quasi 50 persone su
420 (e sono comunque persone che fanno
attività!) presentano una rigidità di spalle,
che si ripercuote anch’essa sulla salute della
colonna vertebrale (17 sotto i 24 anni). 

La mancanza pressoché assoluta, special-
mente nella scuola, degli attrezzi e quindi
degli esercizi di SOSPENSIONE  è sicura-
mente una delle cause di questo stato delle
cose.

Affrontiamo ora le prove relative alla CAPACITÀ. In esse trovano significato molti dei dati presentati finora.

BICICLETTA: 
414 sì – 2 soli no (due ragazzi di 18 e 22
anni).

Alla domanda: “SAI NUOTARE?”: 
381 sì – 29 no (di cui 12 studenti dai 18 ai
27 anni).
Trenta persone, nel 2015, mi sembrano
tantissime e qui dobbiamo ricordare che il
nuoto rientra nelle 10 famiglie di movi-
mento di Georges Hébert, e quindi
dovrebbe entrare di diritto nell’insegna-
mento dell’educazione fisica scolastica!

SALTO IN BASSO: 398 sì – 20 no. 
E il dato è abbastanza positivo, così come quello relativo al SALTO IN ALTO FRONTALE di 50 cm: 
383 sì – 32 no.
Se però correliamo questi dati con i dati sulla mobilità visti prima, ci rendiamo conto (e ci riferiamo solo al
salto in basso, ma i dati corrispondono) che di queste quasi 400 persone che effettuano questo salto
- 58 non riescono a stare in Diamante Modificato 
- 32 non riescono a fare un piegamento sulle gambe 
- 23 presentano rigidità di ginocchio. 

Questo indica un dislivello tra ciò che le persone pensano di poter fare (e lo fanno) e le premesse mecca-
niche per poterlo fare in modo sicuro.
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Questo si evidenzia in modo particolare analizzando la capacità di SCIARE.

Dei 241 che sanno e vanno a sciare:
- 96 presentano i muscoli ischio-crurali cortis-

simi
- 46 non riescono a stare in posizione accovac-

ciata 
- 12 non flettono completamente il ginocchio
- 16 non riescono a fare 10 piegamenti sulle

gambe
- 36 non riescono a fare 5 piegamenti sulle

braccia
- 27 non riescono a fare una capriola avanti
- 68 non riescono a fare una capriola indietro.

Questi dati sono molto rilevanti, perché evidenziano una forte carenza nella preparazione fisica delle persone, che
si trovano a svolgere le varie attività sportive (in questo caso; sciare) senza quelle premesse (in termini di mobi-
lità articolare, forza o capacità motoria) che costituiscono vera PREVENZIONE verso i danni ed i traumi, sia
muscolari che articolari, in caso di caduta.

Anche il dato relativo alla capriola avanti e indietro va letto allo stesso modo.
CAPRIOLA AVANTI: 348 sì – 70 no.
CAPRIOLA INDIETRO: solo 260 sì – ben 155 no.
Ben 66 persone non fanno né capriola avanti né indietro, ma di questi 66 TUTTI vanno in bicicletta, 12
vanno a sciare, e ben 2/3 (45) svolgono attività sportive, tra cui anche mountain bike, calcio, cross, tutte atti-
vità che comunque prevedono la possibilità di cadere. Da considerare anche che la capriola (avanti/indietro),
oltre ad essere importante per l’educazione dell’apparato vestibolare, consente comunque, anche nella vita quo-
tidiana, di limitare i danni di una caduta improvvisa. 

FUNICELLA (almeno 10 saltelli a piedi
uniti). La funicella è un attrezzo essen-
ziale per la stabilità della caviglia e per la
coordinazione neuro-muscolare, oltre che
per l’effettuazione di un certo esercizio
aerobico (“fiato”), che naturalmente, pur
con le premesse dette all’inizio relative al
rispetto della sensazione di FATICA, è
comunque importante. Su questo eser-
cizio purtroppo abbiamo dati
manchevoli. Sul campione di 420, abbi-
amo ben 100 “vuoti”, dovuti ad un difet-
to di comunicazione tra gli “addetti ai
lavori”. Tra i 320 rimasti, abbiamo 278 sì

(comprese due intere classi di quinta liceo con un’insegnante che ha lavorato su questo) e 42 no.
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Concludiamo la nostra analisi con la capacità di salire su una PERTICA /FUNE di 4 metri: 203 sì – 215 no.
Delle prime, un buon numero NON riesce a fare la trazione, mentre delle 215 persone che non riescono a
salire su una pertica o su una fune, 82 si dimostrano in grado invece di fare una trazione. 
Questo fatto evidenzia un fatto abbastanza banale, ma sul quale occorre porre l’attenzione: il fatto cioè che il
SAPER FARE non è solo un fatto MUSCOLARE, ma è relativo alle capacità cerebrali, all’impegno ed all’e-
sercitazione specifica, ad un apprendimento quindi che deve essere specifico, relativo a quel tipo di capacità,
ritenuta valevole, importante ed UTILE per l’essere umano.

Questo spiega perché, in un esercizio abbastanza semplice e banale come quello di stare in EQUILIBRIO sugli
avampiedi con i piedi in linea, troviamo ben 16 persone (di tutte le età) che non riescono a farlo, perché l’e-
quilibrio, così importante nella vita di tutti i giorni, è una capacità che deve essere esercitata costantemente ed
in modo specifico, altrimenti viene meno: e il movimento non basta, ci vuole l’esercizio fisico.

CONCLUSIONI

Al termine di questo nostro lavoro, vogliamo evidenziare: 

1) la necessità di mirare con la Ginnastica verso quegli elementi (come la scioltezza articolare, l’allungamento
muscolo-tendineo o l’acquisizione dello schema corporeo) che costituiscono vera PREVENZIONE nei
confronti degli incidenti

2) la differenza intercorrente tra un’attività svolta per svago e sano impiego del tempo libero (“attività fisica” o
“attività sportiva”) e la Ginnastica, che rientrando tra le NECESSITÀ IGIENICHE del corpo umano deve
trovare un suo spazio: prima di tutto tra le materie “obbligatorie” nella scuola (perché tutti ne hanno dirit-
to), ma anche tra i SERVIZI che la politica dovrebbe impegnarsi a diffondere e promuovere tra la popo-
lazione, come elemento fondamentale di salute.



+ EDUCAZIONE
FISICA

=

– OSPEDALI

– CRIMINALITÀ

> QUALITÀ della VITA


