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La normalità motoria si raggiunge soltanto attraverso la pratica delle esercitazioni che la prevedono. Non esi-

ste la possibilità di impararla sui libri… Essa si dovrebbe raggiungere dopo il compimento del 18° anno di età,

anche se è possibile fare sempre qualcosa successivamente. Il motivo di questo limite di età è da ricercare nelle

esigenze biologiche da rispettare nello studio del movimento. 

La principale esigenza biologica è rappresentata dalla maturazione scheletrica e questa avviene, o può conside-

rarsi completata, dopo il 18° anno di età. Negli anni che precedono questo traguardo, si assiste ad un miglio-

ramento progressivo, ma ad andamento ondulatorio (nel senso di miglioramenti alternati a regressi conseguen-

ti al continuo rimodellamento del corpo dovuto alla sua crescita) nei vari aspetti della motricità. 

Questo progresso deve rispettare sempre le caratteristiche biologiche, pena i danni che si possono produrre all’appara-

to locomotore in caso di squilibrio fra la sua maturazione e lo sforzo richiesto. Questo grossissimo problema, che

si pone per ogni Maestro di Ginnastica, non è difficile da risolvere, perché potrebbe essere sufficiente affidarsi

alla spontaneità che il nostro corpo ci esprime: quando si è stanchi, fermarsi. 

Con un po’ di buonsenso e facendo riferimento soprattutto alle proprie esperienze vissute personalmente, il

Maestro di Ginnastica sa intuire quanta dose di movimento impartire ai suoi allievi. In ogni caso, il principio

di tenersi su una linea di moderazione è sempre valido e da applicare con convinzione e garanzia di successo

in termini di salute. In effetti anche questo è un elemento che differenzia la Ginnastica dallo Sport, dove in

quest’ultimo invece, si ricerca sempre il limite superiore e qui sicuramente sta uno dei motivi per cui lo Sport

è sempre dannoso. Per capire il senso di questa affermazione, ed a scanso di malintesi, si deve ovviamente sape-

re cosa significa la parola Sport, diversamente dalla parola Ginnastica.

Secondo questa affermazione, il segreto di una buona preparazione da impartire ad ogni soggetto in età evoluti-

va per giungere alla normalità motoria è riposto nella preparazione dei Maestri di Ginnastica. 

I programmi di esercizi sono quelli già elaborati dal nostro ISTITUTO DUCHENNE e verificati nelle varie real-

tà scolastiche dai nostri Collaboratori. In ogni caso essi ripetono, perfezionano ed aggiornano le linee guida già

tracciate dai Maestri della Ginnastica Classica, come il Baumann, l’Hébert, l’Amoros, ecc., mentre l’elemento

fondamentale, che è rappresentato dalla Didattica viene studiato ed aggiornato di continuo nei Corsi di istruzio-

ne che si svolgono mensilmente presso l’ISTITUTO DUCHENNE e che sono relativi alle modalità ed ai per-

corsi da seguire nell’apprendimento degli esercizi sia a corpo libero, che agli attrezzi grandi e piccoli.

COME E QUANDO SI RAGGIUNGE LA NORMALITÀ MOTORIA:
PROGRAMMI DI ESERCIZI, PREPARAZIONE DEGLI INSE-
GNANTI, GLI ATTREZZI DELLA PALESTRA
Giovanni Lombisani* - Marco Pecchioli**
* Insegnante di Educazione Fisica e Maestro di Ginnastica

** Medico Ortopedico, Direttore Istituto Duchenne - Scuola Nazionale di Educazione Fisica - Firenze
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La preparazione dei Maestri di Ginnastica avviene durante le lezioni di aggiornamento che continuamente ed

ogni anno, già da 27 anni, si svolgono presso lo stesso ISTITUTO DUCHENNE, rimasto l’ultima ed unica

struttura di livello superiore per lo studio dell’Educazione Fisica in Italia, dopo la chiusura degli ISEF nel 1998. 

Gli attrezzi della palestra sono quelli che abbiamo ereditato dai grandi Maestri della Ginnastica Classica, incluso

quelli “naturali” delle palestre all’aperto, come ci insegna l’Hébert.

Ci sono anche delle novità molto utili nella pratica dell’insegnamento della Ginnastica, tra cui la “panca I.D.” e

la “Sbarra Tubolare Graduabile - STG”.

La didattica relativa a ciascuno di essi rappresenta la base per il loro apprendimento nella massima sicurez-
za e con la possibilità del raggiungimento degli obiettivi compresi nella “normalità motoria” che ogni indi-
viduo sano adulto dovrebbe possedere. 

Ciò ai fini della salute e della migliore qualità della sua vita, ma anche di tutta la collettività.

Qui vedete le immagini di una palestra, allestita di tutti gli attrezzi della Ginnastica Classica, ideati dai maestri

di ginnastica del passato col preciso scopo di riproporre in un ambiente artificiale, ossia «La Palestra», ciò che

sarebbe già presente in natura.

Un ambiente sicuro dove potersi esercitare senza correre rischi di incidenti e con la opportunità di studio, ossia

con la possibilità di ripetere e graduare le difficoltà, per acquisire tutti quei movimenti che con ciascun attrezzo

si possono praticare.

Ovviamente per consuetudine e semplicità faremo riferimento solo agli attrezzi della palestra, tralasciando tutti

quelli che potrebbero far parte delle attività applicative come gli sci, i pattini, la bicicletta ecc.
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Gli attrezzi della ginnastica classica vengono suddivisi in Grandi attrezzi e Piccoli attrezzi.

I grandi attrezzi sono quelli dove si praticano i grandi esercizi: cioè quegli esercizi nei quali il corpo viene

impegnato in modo globale e completo.

Colgo l’occasione per sottolineare che, per

una corretta terminologia, occorre dire “eser-

cizi CON attrezzi” se fatti con l’uso di picco-

li attrezzi (es. esercizi con la bacchetta, eserci-

zi con i cerchi ecc.) e “esercizi AGLI attrezzi”

se eseguiti ai grandi attrezzi (esempio: eserci-

zi al quadro svedese, esercizi alle pertiche, al
cavallo ecc.).
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Gli attrezzi della Ginnastica Classica presentano tutti in modo più o meno marcato le seguenti caratteristiche:

NATURALEZZA: attributo che viene dato ad un attrezzo quando gli esercizi che con esso si possono com-

piere appartengono a movimenti previsti dalla natura per il corpo umano, come ad esem-

pio il sospendersi

DIFFICOLTÀ: aspetto della massima importanza. Attraverso la proposta di esercizi gradualmente e pro-

gressivamente sempre più difficili, è possibile trasmettere a chiunque che con forza di

volontà, sacrificio e fatica si può sempre migliorare, facendo in modo che ciò che sem-

brava impossibile possa essere raggiunto e spesso anche superato, ed acquisendo così con-
sapevolezza e conoscenza delle proprie capacità e dei propri limiti.

PERICOLOSITÀ: gli attrezzi della ginnastica (in particolare i grandi attrezzi) sono pericolosi per definizio-

ne, perché servono proprio per dare l’opportunità di affrontare il pericolo per superarlo e ciò

facendo, di aumentare i propri orizzonti di sicurezza, autostima e di libertà. 

A scopo classificativo e di inquadramento generale, gli esercizi ai grandi attrezzi si distinguono in esercizi pre-

paratori, propedeutici, applicativi, di riporto e virtuosismi.
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ESERCIZI PREPARATORI: sono quegli esercizi che devono essere fatti per poter affrontare l’attrezzo.

Hanno lo scopo di formare le basi per poter affrontare l’attrezzo senza rischio,

o di verificare la preparazione della persona prima di metterlo sull’attrezzo.

Per esempio non potrò far fare la traslocazione alla scala orizzontale, se prima

non avrò insegnato all’allievo (e verificato che lui sappia fare) il salto in basso.

ESERCIZI PROPEDEUTICI: quelli che preparano alle varie evoluzioni specifiche dell’attrezzo. Per esempio:

balzo da fermo e presa in sospensione ad un piolo della scala orizzontale.

ESERCIZI APPLICATIVI: quelli per i quali è stato proposto quell’attrezzo. Per esempio le arrampicate

alla pertica.

ESERCIZI DI RIPORTO: quelli che possono essere eseguiti con l’attrezzo, ma che potrebbero essere fatti

anche senza di esso.

VIRTUOSISMI: sono esercizi difficili che possono essere eseguiti soltanto da persone molto

preparate. Non esiste limite di difficoltà per questo genere di esercizi. Per

esempio: la traslocazione saltata ai pioli della scala orizzontale.

Nel filmato vedrete in rassegna molti degli attrezzi della palestra e per ciascuno di essi un esercizio che lo rap-

presenta. In esso potrete anche vedere, in quei casi in cui è stato possibile, il confronto tra soggetti che non

sono capaci di fare certi esercizi (alla vostra sinistra), rispetto ad altri (alla vostra destra), che li eseguono con

naturalezza, rappresentando quella “normalità motoria”, alla quale noi facciamo riferimento. 

Ciò è stato possibile solo per quegli attrezzi e in esercizi dove non ci sono rischi di incidenti, tralasciando inve-

ce quelli dove questi confronti non possono e non devono essere fatti, per le caratteristiche e la pericolosità del-

l’attrezzo. 

Penso non ce ne sia bisogno parlando a persone esperte, ma per correttezza e coerenza voglio precisare alcuni

messaggi che questo filmato deve trasmettere: il primo, che la ginnastica con i suoi attrezzi è un mezzo fonda-

mentale per acquisire e poi mantenere una buona normalità motoria, per tutti, per tutte le età e per tutta la

vita. Il secondo, quello per me più importante, che nei confronti fatti non vogliamo assolutamente offendere

o rendere ridicoli quelli che non sanno fare certi esercizi o certi attrezzi: loro non hanno problematiche parti-

colari, malattie o altro, sono semplicemente stati sfortunati per non avere mai avuto l’opportunità di fare e

soprattutto di imparare queste cose, nonostante molti di essi pratichino sport. Allo stesso modo, non si vuole

lodare quelli che invece li eseguono bene: non fanno niente di eccezionale, realizzano solo quello che la natu-

ra ha previsto, quello per il quale l’essere umano è predisposto. 

Infine, l’ennesima speranza di sensibilizzare le coscienze di tutti coloro i quali si occupano di movimento, quin-

di allenatori, maestri e soprattutto quegli insegnanti di educazione fisica (che dovrebbero essere gli esperti) nelle

scuole, che non praticano e non insegnano la ginnastica, affinché si sentano veramente in colpa per quello che

è successo e che sta succedendo all’insegnamento della Ginnastica nelle scuole.

Il video si trova nel canale YouTube della SIEF, con il titolo: 
“GLI ATTREZZI DELLA GINNASTICA CLASSICA: normalità motoria e confronti”

FILMATO



“La ginnastica affronta il pericolo 
per imparare a superarlo

ampliando i nostri orizzonti di libertà”

Marco Pecchioli


