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Dopo le relazioni precedenti, dalle quali si evince quanto sia importante la ginnastica e le potenzialità di cui
essa è dotata, risulta evidente che una buona efficienza fisica si ottiene con una conoscenza che deriva da una
preparazione complessa, teorico /pratica, che non prescinde da niente, in quanto la ginnastica lavora sul corpo
e sulla mente, con gradualità, con progressione, esigendo impegno e costanza nell’esercitarsi e per mantenere
il livello raggiunto, qualunque esso sia.

A seconda dell’età in cui si inizia lo studio della motricità, si ottengono risultati più rapidi e con minore diffi-
coltà, oppure più lenti e con maggiore difficoltà. Così l’apprendimento del nuoto, per fare un esempio, è rapi-
do e facile per un bambino, mentre per un adulto e ancor più per un anziano, pur rimanendo possibile, sarà
comunque più lento e faticoso.
Resta in ogni caso valido il fatto che ad ogni età si possono migliorare la forza muscolare e l’escursione artico-
lare, anche se con i limiti imposti dallo stadio di maturazione raggiunto dall’apparato locomotore al momen-
to dell’inizio. Ciò vale anche per lo “schema corporeo”, funzione cerebrale che è fondamentale nel controllo e
nel dominio del corpo (v. Teoria dell’ esercizio fisico, di M. Pecchioli). 
Appare dunque ovvio, per questi motivi, che la Ginnastica dovrebbe essere insegnata già nella scuola primaria;
inoltre la Ginnastica, proprio in quanto appartenente all’Educazione Fisica, è strumento fondamentale per l’e-
ducazione dei giovani, educazione in tutti i suoi aspetti.

I PRINCIPALI OSTACOLI E DIFFICOLTÀ ALL’INSERIMENTO
DELLA GINNASTICA NELLA SCUOLA PRIMARIA
Maria Pia Petrucci* - Federica La Ferla** - Cristina Baroni***
* Maestra di Ginnastica

** Insegnante di Educazione Fisica e Maestra di Ginnastica

***  Insegnante di Educazione Fisica e Maestra di Ginnastica - Presidente SIEF



38 I.D. Educazione Fisica 

Infatti la ginnastica moderna, nata a fine ’700
col Guts Muths, è sorta proprio per essere
affiancata all’educazione in senso lato, come
dimostrano le pubblicazioni dei Filantropini e
le importanti pagine di Enrico Pestalozzi,
messe in luce da Francesca Reitano e Alberto
Forti nella loro relazione storica al nostro
Congresso Nazionale di Torino nel 2011 e
pubblicate nella nostra rivista “I.D. Educazio-
ne Fisica” (anno X –numero1/2012).

L’apprendimento di certi meccanismi, se avviene da bambini, ci orienta verso una crescita strutturale forte e
sana, sia fisicamente che moralmente.
Quest’esigenza, da parte nostra, di aiutare i bambini a crescere forti e sani nasce dalle nostre indagini, dal lavo-
ro che svolgiamo in palestra, dalle situazioni che incontriamo quando riusciamo ad entrare nelle scuole e con-
statiamo lo stato di ipomotricità di tanti scolari, testimoniato anche nel video di Giovanni Lombisani che
abbiamo appena visto, nel quale la differenza tra chi sa fare certe cose e chi non le sa fare, non indica il confi-
ne tra “normalità” e “anormalità”, bensì la differenza tra chi ha affinato ed acquisito quelle capacità che lo stu-
dio e l’esercitarsi con la ginnastica classica può dare e chi non ha avuto questa opportunità.                  

Per noi la normalità è quella che dimostriamo di poter ottenere attraverso la ginnastica, o perlomeno è quan-
to ogni bambino avrebbe diritto di imparare a fare… e lo saprebbe sviluppare senza fatica,  proprio perché è
un bambino, e allora perché non concedergliela gratuitamente questa normalità più sana, che lo avvierà verso
un futuro funzionale migliore, attraverso la ginnastica nella scuola?
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I ragazzi oggi sono vittime di una sedentarietà data dall’invasione di una tecnologia in continuo sviluppo, che
cattura la loro attenzione e li inchioda per ore su una sedia, proprio in quella fascia di età, di cui noi siamo qui
oggi a parlare. Per questo il nostro grido di allarme è sempre più vivo, e la necessità di intervenire è sempre più
urgente.
Sembrerebbe semplice il ragionamento, inserire la ginnastica nella scuola primaria, agire lì, in quel momento,
a quel punto
- dell’accrescimento osseo
- dello sviluppo muscolare
- dell’orientamento nello spazio
- dello sviluppo del sistema nervoso centrale
- dell’affinamento di tutte quelle capacità motorie che sono intrinseche già nel bambino, ma vanno sviluppa-

te, migliorate, esercitate
- dell’educazione nelle relazioni, sia con gli altri che con le difficoltà e le esigenze della vita.

Questo compito importantissimo è ciò che spetterebbe alla scuola primaria.

Sappiamo bene però che, oggi come ieri, in quasi nessuna scuola è presente la ginnastica.
L’ora dedicata all’educazione fisica è stata denominata  “educazione motoria”, e quindi delegata alle maestre.
Oggi con “La Buona Scuola” assistiamo alla volontà di inserire l’insegnante specializzato anche nella scuola pri-
maria, ma purtroppo, in quell’Università che dovrebbe essere la portavoce principale di questo messaggio, la
ginnastica non viene insegnata. Infatti l’indagine dai noi svolta all’interno dell’insegnamento universitario delle
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Scienze Motorie (riportata sulla nostra rivista “I.D. Educazione Fisica” n.1 del 2010), rivela:
• l’assenza della ginnastica classica come oggetto specifico di studio
• una scarsissima presenza di spazi ed attrezzi destinati allo studio pratico della materia
• e quindi, la non conoscenza della ginnastica classica da parte degli studenti, che di conseguenza escono indi-

rizzati esclusivamente verso lo sport o verso lo studio del movimento e dell’attività fisica in senso generico.
Tutto ciò comporta che a quegli studenti manca l’impostazione di base per poter sviluppare un programma
teorico e pratico, anche e soprattutto nel caso dell’insegnamento scolastico.

D’altro canto, anche nel linguaggio politico e legis-
lativo, così come nel linguaggio comune, c’è molta
confusione, per cui i termini “educazione fisica”,
“ginnastica”, “sport”, “attività fisica”, “attività moto-
ria”, “educazione motoria”, vengono usati tutti
come sinonimi.
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Da qui l’importanza di una società scientifica come la
nostra, che si preoccupa da 20 anni di precisare il
significato dei vari termini e di sensibilizzare in primo
luogo gli addetti ai lavori sull’importanza e sulla
necessità della diffusione della ginnastica classica, stu-
diata modernamente, così come viene insegnata
all’Istituto Duchenne, Scuola Nazionale di Educa-
zione Fisica.

Occorrerebbe che la conoscenza data dalla nostra
Società fosse condivisa da tutti, così da poter collabo-
rare e fare massa comune, chiedendo tutti insieme agli enti pubblici le palestre (che spesso sono troppo poche),
gli attrezzi e soprattutto una formazione corrispondente ai bisogni veri della popolazione.
Invece oggi gli attrezzi vengono levati dalle palestre o lasciati alla parete, perché considerati d’intralcio e peri-
colosi. Ciò non ha senso, perché è pericoloso e fa paura ciò che non si conosce, mentre la ginnastica affronta
il pericolo e, mediante una meticolosa metodologia didattica, insegna a superarlo. Per paura che un bambino
anneghi, abbiamo due strade: o leviamo tutta l’acqua dai mari, dalle piscine, dai fiumi, oppure… gli insegnia-
mo a nuotare!

L’esperienza di Parma.
Come descriverà meglio la nostra collega Federica La Ferla nel corso della sua relazione, nel 2002 si é avviato
nel Comune di Parma, all’interno di un progetto del CONI, un progetto sperimentale di Ginnastica Classica,
denominato “progetto Duchenne”. 
Tale progetto, iniziato in una sola scuola elementare, si é esteso poi a più scuole, dove hanno lavorato insegnan-
ti formati dall’Istituto Duchenne. 
Ma dopo tre anni, nonostante le verifiche scientifiche (riguardanti i risultati ottenuti ad esempio nell’allunga-
mento muscolo – tendineo o nei vari Paramorfismi come l’atteggiamento scoliotico, il portamento rilassato, i
piedi piatti) e nonostante l’alto gradimento della popolazione di Parma, solo in due scuole si è mantenuto nel
tempo l’insegnamento della ginnastica. 
Queste verifiche sono state anche portate al Ministero dell’Istruzione, ma non ne è stato capito il valore, e la
risposta del funzionario è stata: “Ma qui si medicalizza l’educazione fisica!” …
Tutto questo indica come sia difficile far comprendere: 

• l’utilità della ginnastica classica
• la necessità di un aggiornamento degli esercizi di ginnastica, spesso dannosi e che purtroppo ancora si conti-

nua a proporre
• l’importanza di un’impostazione veramente nuova della ginnastica, oggi rappresentata dalle “tecniche I.D.”,

basata sulle problematiche emergenti nelle nuove generazioni, e la necessità di utilizzare una metodologia
didattica che preveda il rispetto dell’apparato locomotore e la precisazione del dettaglio negli esercizi pro-
posti.

Questa impostazione nuova è difficile da capire, ed è illusorio e pericoloso, come ci viene continuamente chie-
sto, pensare di poterla trasmettere in pochi incontri di formazione rivolti ai maestri, ai quali verrebbe poi dato
l’incarico di insegnare la ginnastica!



42 I.D. Educazione Fisica 

L’esperienza nel Valdarno aretino
Nel Valdarno aretino, e precisamente a Terranuova Bracciolini, il progetto si è attivato nel 2008 e prosegue tut-
t’ora, con modalità diverse. Attualmente coinvolge solo le quarte e le quinte, mentre le prime e le seconde ver-
ranno coinvolte a partire dall’anno 2016.
Proprio l’esperienza di quest’anno ci consente di sottolineare quanto sia difficile iniziare un percorso come que-
sto solamente in quarta elementare.
Certamente, essendo già più grandi si può impostare un lavoro più complesso rispetto ad una prima classe, ma
il rovescio della medaglia riguarda:
1) il peso (sovrappeso, obesità)
2) le paure già acquisite (paura dell’altezza, paura di stare a testa in giù)
3) le problematiche sociali (l’insicurezza di certi bambini /e molto timidi che li fa indietreggiare di fronte agli

esercizi proposti ), ma soprattutto
4) le problematiche dovute all’avviamento precoce allo sport (dolori alle ginocchia, infiammazioni tendinee

e via dicendo).
Quest’ultimo aspetto è stato confermato da quanto emerso a settembre di quest’anno, quando prima di comin-
ciare il progetto, ho chiesto alle maestre di far riempire ai bambini questo semplice QUESTIONARIO.

Nel breve montaggio di fotografie che vedrete (fotografie che appartengono all’anno scolastico 2013/2014,
durante il quale abbiamo potuto lavorare quasi l’intero anno, pur se un’ora sola la settimana…) si documenta
come i ragazzi abbiano raggiunto una buona autonomia; il filmato successivo si riferisce invece all’anno scola-
stico 2014/2015, in cui i ragazzi hanno potuto usufruire (per ragioni economiche) di sole 10 lezioni… e nono-
stante ciò si vede che, malgrado le poche lezioni, qualcosa di buono siamo riusciti a fare, specialmente per certi
bambini con problemi comportamentali, che hanno acquisito fiducia in se stessi e si sono sentiti uguali ai loro
compagni.

Giunti a questo punto della nostra relazione, non possiamo non additare, tra le cause che hanno determinato
l’attuale stato delle cose, quanto è avvenuto proprio all’interno della nostra materia, la ginnastica, la quale, priva
di una DEFINIZIONE condivisa, non ha mai portato avanti (e questo già negli ISEF) gli studi di verifica spe-
rimentale degli esercizi, atti a comprovarne scientificamente l’efficacia.
Questo, insieme a ragioni storiche legate al passato, ha screditato la materia, facendo sì che termini anglosas-

➩
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soni (come fitness, o wellness) e attività le più svariate prendessero campo nel linguaggio e nella pratica degli
esercizi, mentre la Ginnastica Correttiva e la Ginnastica Medica, confuse con le attività svolte in ambito sani-
tario, hanno perso la loro identità e dimenticato il loro ruolo importantissimo per l’educazione fisica delle per-
sone: l’attuale stato delle cose nel trattamento incruento della scoliosi ne è un esempio lampante, come pure
nel caso del trattamento del piede piatto lasso infantile oppure, come vedremo anche oggi, nel Dorso Curvo.

Oggi però le cose possono cambiare. 
La SIEF ha ricostruito una storia, ritrovato delle definizioni chiare e, attraverso la sua Scuola di Formazione,
ha studiato (e continua a farlo, perché le “tecniche” sono per definizione in continua evoluzione) le potenzia-
lità offerte dalla GINNASTICA, definita già a fine Cinquecento da Girolamo Mercuriale (1530 – 1606) come:
“ la scienza che studia l’esercizio fisico, gli effetti che con esso si possono produrre sull’organismo umano, e che ha per
fine il conseguimento ed il mantenimento della buona salute”.
Ora sta a noi continuare a studiare e a raccogliere dati relativi ai trattamenti, sta a noi continuare a lanciare il
messaggio dell’importanza della materia e divulgare la pratica della ginnastica in tutta la popolazione, ad ini-
ziare almeno dalla scuola primaria, come necessità igienica, quindi componente fondamentale per la salute e
l’educazione della persona.

CONCLUSIONI

Al termine di questa relazione, ecco un elenco dei principali ostacoli e le difficoltà di inserimento della ginna-
stica nella scuola primaria:

• Mancanza di Palestre
Spesso i bambini fanno ginnastica in classe, spostando i banchi, oppure vengono utilizzati spazi (come
i corridoi, o salette non attrezzate) che non possono sostituire una vera palestra. Negli Istituti
Comprensivi poi, l’unica palestra esistente non è assolutamente sufficiente a garantire a tutte le classi
almeno le due ore settimanali auspicabili.

• Le palestre esistenti non sono attrezzate
Questo è, purtroppo, un dato di fatto. Quando ci sarebbero, gli attrezzi vengono smontati e messi da
parte negli scantinati delle scuole stesse, perché considerati pericolosi.

• Mancanza di insegnanti preparati
Come abbiamo visto, dal Corso di Laurea di Scienze Motorie escono degli scienziati formati sulla teo-
ria, che non studiano la ginnastica, non fanno lezioni di pratica e non conoscono gli attrezzi della gin-
nastica classica.

• Rifiuto da parte di insegnanti e dirigenti scolastici
C’è molta resistenza anche da parte dei dirigenti, che al momento della proposta la scartano a priori,
perché considerano gli attrezzi pericolosi ed obsoleti.

• Assenza totale di una volontà politica
Le nostre richieste, come sopra detto, arrivate in Ministero, sono state scartate perché considerate come
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una “medicalizzazione” dell’educazione fisica. D’altronde il mondo politico ha di fronte un numero
sempre crescente di Laureati in Scienze Motorie, mentre il vero e proprio “monopolio” del CONI
rende difficile affermare culturalmente la fondamentale distinzione tra “educazione fisica” e “sport”. 

Mancanza di fondi
Spesso le scuole, pur condividendo gli obiettivi e le modalità di attuazione del progetto, non riescono
ad attuarlo a causa della mancanza di fondi, necessari sia per attrezzare la palestra che per il compenso
dell’insegnante. Tale mancanza di fondi viene lamentata anche dai Comuni, che nell’attuale momento
storico si trovano in grandi difficoltà ad inserire tali spese nel proprio bilancio. A questo proposito,
occorrerebbe ricordare quanto viene speso, a tutti i livelli, per lo sport, e che la politica, anche e soprat-
tutto quella economica, è fatta di priorità…
A livello nazionale o anche regionale, non approvando nella maniera più assoluta la proposta, non viene
accolto né discusso l’argomento e non vengono stanziati i fondi, dando per scontato che con il proget-
to de “La Buona Scuola” e  l’inserimento dei Laureati in Scienze Motorie nelle scuole primarie, che
nella maggior parte dei casi propongono lo sport, si possa garantire un futuro sano ai nostri figli.

Grazie all’esistenza della SIEF, come Società che si occupa della divulgazione della ginnastica attraverso il sito
Internet, la rivista, i suoi Congressi annuali ed il suo Progetto “GINNASTICA nella scuola”, e grazie all’Istituto
Duchenne, come Scuola di formazione per Maestri di Ginnastica, i progetti proposti acquisiscono sempre più
spessore e dobbiamo insistere e concentrarsi sui punti sopra detti, per riuscire a portare a fondo il prima pos-
sibile il nostro obiettivo.


