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Animali e piante

Gli organi che 
le piante non 
hanno servono 
per il 
movimento



  

Il  movimento è un MEZZO



  

Erbivori e carnivori



  

0 – 2 anni - Dall’azione al pensiero

• Stimolo: (rif.) legato ai riflessi in maniera rigida e 
stereotipata. Uno stesso stimolo scatena sempre il 
riflesso corrispondente

• Segnale: (RC2) anche questo è legato rigidamente 
all’azione immediata, ma non fa parte dello schema 
ma è stato solamente associato ad esso dall’abitudine. 
Simile al riflesso condizionato di Pavlov.

• Indice: (CSS) è una parte o un aspetto dell’oggetto o 
del processo di cui permette l’assimilazione

• Simbolo: (CM) semplice corrispondenza 
(dissociazione) fra l’oggetto presente (significante) e 
quello assente (significato). Significante motivato 
dalla somiglianza

• Segno: (linguaggio) corrispondenza arbitraria o 
convenzionale fra significante e significato



  

Intelligenza

• Fase pre-concettuale   (2-4 anni)
• Funzione simbolica   (4-5 anni)
• Funzione simbolica   (5-6 anni)
• Le operazioni concrete   (7-11/12 anni)
• Le operazioni formali   (11/12 anni …)

Gioco



  

Giocare è una cosa seria !



  

Lo sviluppo culturale

Abbiamo aumentato a dismisura il tempo dedicato allo 
sviluppo culturale

Abbiamo contratto in maniera drammatica il tempo 
dedicato al movimento spontaneo



  

Stimoli adeguati
al momento giusto



  

Tecniche di allenamento

• Non esiste una tecnica migliore delle altre, 
ma una tecnica per ogni livello di 
apprendimento

• Le teorie sull’allenamento sono derivate 
dall’atletica leggera e spesso non 
applicabili agli sport di squadra o di 
combattimento

• Pedagogia conativa



  

Infanzia

• Scoperta degli oggetti
• Scoperta del sé
• Linguaggio

• Intelligenza (pratica)
• Sviluppo affettivo
• (Sviluppo morale)



  

Prima Infanzia

• Attività spontanea
• Offerta di materiali più diversi possibile

• Giochi elettronici



  

Seconda infanzia

Gioco simbolico
• Attività spontanea
• Setting operativo
• Drammatizzazione



  

7 – 10 anni: fase pre-puberale

• Fase di transizione
• Sviluppo osseo
• Minore sviluppo muscolare
• SNC ancora poco sviluppato
• SN Vegetativo insufficiente



  

La Scuola Primaria

• Attività 
– Varia
– Completa

• Gioco
– Funzionale
– Collettivo 

• Gara

Educazione 
Psicomotoria



  

Educazione Psicomotoria

• Schema Corporeo
• Strutturazione Spazio-Tempo
• Lateralizzazione



  

L’educazione (psico)motoria

• Stimolare e recuperare uno sviluppo 
motorio completo

• Stimolare e recuperare l’acquisizione delle 
basi dello sviluppo cognitivo

• Stimolare e recuperare l’equilibrio 
affettivo ed il controllo emozionale



  

Qualità condizionali

• Forza
• Resistenza
• Velocità
• Mobilità

– ROM articolare
– Flessibilità muscolare



  

Qualità coordinative

• Rilassamento
• Ritmo
• Coordinazione
• Equilibrio
• Lateralizzazione



  

Schemi motori di base

• Camminare
• Correre
• Saltare
• Lanciare
• Afferrare
• Rotolare

Struttura

Equilibrio

Coordinazione



  

Percorsi



  

Giochi collettivi

• Folklore e territorio
• Giochi presportivi
• Giochi sportivi



  

Specializzazione precoce

• (Rischio di un danno evolutivo)

• Non si arriva alle olimpiadi senza una 
specializzazione precoce, soprattutto in certe 
discipline sportive

• Non si arriva alle olimpiadi senza dover 
sopportare CARICHI ECCEZIONALI di 
lavoro

     E quelli che non ci arrivano?



  

E’ responsabilità degli adulti

SCEGLIERE 

che cosa sia meglio per i propri figli 
(allievi)



  

11 – 14 anni: fase puberale

• Sviluppo disarmonico
• Discrepanza ossa – muscoli
• SNC: prevale ancora l’eccitazione
• Deficit respiratorio



  

Scuola Secondaria di Primo Grado

• Giochi sportivi anche non “ufficiali”

• Provare gli sport più diversi
– Migliorare le capacità individuali
– Rendersi conto di quale attività è più adatta 

a ciascuno

• Lo sport sceglie gli atleti



  

Attività agonistica

L’agonismo è la dimensione NATURALE con 
la quale i ragazzi si confrontano fra loro

– Evitare di proporre ai ragazzi dei modelli 
impossibili

– Evitare l’attenzione esasperata alla prestazione
– Evitare cronometro e calendario
– Chiamare le cose col loro nome: se si tratta di 

un business (legittimo) trattarlo come tale
– Si DEVONO divertire



  

Lo sport d’elite

• Attualmente lo sport d’elite è 
un’aberrazione commerciale (legittima)

• Attività finalizzata al profitto
– Sia in termini di denaro
– Che di prestazione

• bisogna dire ai ragazzi che lo sport è 
un’altra cosa



  

Attività agonistica “soft”

• Giocano TUTTI
• Mitigare le differenziazioni tra bravi e 

somari
• Lo scopo è fare esperienze divertendosi
• La vittoria è importante DURANTE la 

gara
• Ma DOPO diventa irrilevante



  

15 – 17 anni: fase post-puberale

• Scheletro quasi definitivo
• Deficit funzionale nei muscoli
• Cardio-polmonare quasi 

definitivo
• Equilibrio nel SNC



  

Scuola Secondaria di Secondo Grado

• Scelta dello sport in cui si riesce meglio

• Attività agonistica



  

I ragazzi NON SONO ancora ADULTI

• L’apparato muscolare
• Il sistema nervoso
• L’attività metabolica

Sono in evoluzione fino a 25 anni

• Rischio di sovraccarico



  

Allenamento

Equilibrio

difficile



  

Superallenamento

Non è possibile 
sostenere più di 4 
allenamenti settimanali 
senza un supporto 
farmacologico

Harre 1986



  

Doping



  

Modelli

• Il movimento viene normalmente 
associato o al gioco dei piccoli o allo 
sport d’elite

• Se non riesco smetto
• Se non mi pagano smetto



  

Sedentarietà

Il corpo si “allena” 
anche a stare fermo



  

Attività sportiva e 
dismorfismi dell’età evolutiva

• Problemi di sedentarietà: solo sport
• Problemi di crescita: non solo sport
• Ricerca dell’equilibrio perduto: no sport
• Le chiacchiere azzurre del nuoto 

correttivo



  

La scoliosi



  

Atteggiamenti e scoliosi vere



  

Problema estetico



  

Proposte operative

• Non c’è una controindicazione 
assoluta all’attività sportiva

• Elasticità negli allenamenti

• Evitare le mobilizzazioni

• NO esercizi asimmetrici



  

Ipercifosi – iperlordosi



  

Scapole alate



  

Malattia di Sheuermann

• Curve brevi (3-4 
vertebre) e molto 
accentuate

• Rigidità molto grave

• Maschi



  

Spondilolistesi

• Iperlordosi
• Sacro orizzontale
• Dolore (a volte)



  

Proposte operative

• Evitare gli esercizi che accentuano il 
problema

• Favorire la mobilizzazione del tratto 
dorsale

• Non ridurre la lordosi nelle 
spondilolistesi



  

Dolore lombare

• indagare a fondo per escludere 
patologie + gravi

• sovraccarico: riposo

• dolore essenziale: esercizi come per 
adulti



  

Riduzione della volta plantare



  

Ginocchio valgo – varo



  

Ginocchio Flessum – Recurvatum



  

Osgood - Schlatter



  

Condropatia femoro – rotulea



  

Lassità legamentosa



  

Dismetrie degli arti inferiori

Equilibrio del bacino:

   - volta plantare

   - ginocchio

   - anca

   - sacro-iliache

   - lunghezza del femore e della 
tibia

   - non basta guardare le SIAS



  

Abbiamo ANCORA bisogno di 
muoverci?



  

Il movimento

• Sostegno al miglior sviluppo 
possibile

• Mantenimento della forma 
fisica

• Recupero funzionale
• Prevenzione

• Si può mantenere la forma fisica 
dei 30 anni fino a oltre i 50



  

Correre



  

Correre per mangiare

70,000 anni fa si mangiava per 
sopravvivere e si correva per procurarsi da 
mangiare

Correre per poter mangiare ancora un po’ 
non ha molto senso 

L’attività fisica serve per mantenersi in 
forma

Il controllo del PESO 
dovrebbe essere fatto

 a TAVOLA



  

Grazie …



  



  

L’educazione posturale



  

E’ la risultante della somma algebrica, nel 
motoneurone alfa, delle eccitazioni ed inibizioni 
provenienti da: 

1. Riflessi antigravitari
2. Tono muscolare di base
3. Reazioni di equilibrio statico e dinamico 
4. Attività respiratoria 
5. Stati emotivi 
6. Posizionamento del corpo finalizzato alle 

attività motorie volontarie
7. Vita di relazione 

La postura



  

Muscoli bianchi e rossi

• Fonte energetica
• Mitocondri 
• Vascolarizzazione 
• Frequenze di attivazione
• Velocità
• Resistenza
• Mioglobina 
• Motoneuroni alfa



  

Piramidale – Extrapiramidale

Sistema Laterale – Sistema Mediale

Sistema Dinamico - Sistema Posturale



  

Classificazione dei movimenti

• Movimenti Riflessi
• Movimenti 

Automatici
• Movimenti Volontari



  

Il Sistema Dinamico

• corteccia motoria (area 4 di Brodmann), 
ma anche l’area 6, e l’area 
Supplementare Motoria, ed alcune aree 
del Sistema Limbico

• motoneuroni a fasici

• fibre muscolari bianche dei muscoli

• canale visivo



  

Il Sistema Posturale

• Nuclei della Base, la Formazione 
Reticolare, i Nuclei Vestibolari, il Nucleo 
Rosso e l’Oliva Bulbare

• Varie vie efferenti del sistema laterale

• Motoneuroni alfa tonici

• Sensibilità propriocettiva (cosciente ed 
inconscia) ed esterocettiva



  

La ginnastica ortopedica

• Stretching delle catene muscolari retratte

• Recupero del massimo R.O.M. articolare

• Potenziamento dei muscoli della dinamica

• Lavoro di resistenza per i muscoli della 
statica



  

La ginnastica posturale

• L’attenzione è diretta al mantenere un 
quadro sensoriale dato.

• Il soggetto non deve assumere delle 
posizioni corrette, ma mantenere 
queste mentre esegue l’esercizio.



  

L’Educazione Posturale

• Lavoro meccanico – ortopedico

• Educazione dello Schema Corporeo

• Ginnastica posturale

• Educazione dell’equilibrio



  



  

L’educazione psicomotoria



  

Schema corporeo

Lo Schema Corporeo o immagine del corpo può essere 
considerato come  un’intuizione d’insieme o una coscienza 
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.

Le Boulch

»  Corpo vissuto
»  Corpo percepito
»  Corpo rappresentato



  

Schema corporeo

• la presa di coscienza del corpo non sia 
solo visiva

• ricchezza delle situazioni motorie
• largo margine di libera interpretazione

– prove ed errori
– lavoro di ricerca e scoperta personale
– ricerca di soluzioni alternative
– evitare di dare dei giudizi di valore.



  

Strutturazione spazio – temporale

L’organizzazione spazio-temporale è qualcosa di più complesso 
del semplice riconoscere le coordinate spaziali e temporali in 
cui si svolge il movimento. E’ un’attività personale che 
progressivamente porta il soggetto ad una presa di coscienza 
dei rapporti spazio-tempo, pensiero-azione, sé-altro.

• Spazio vissuto
• Spazio topologico
• Spazio egocentrico
• Spazio proiettivo
• Spazio euclideo
• Rappresentazione decentrata



  

Strutturazione spazio – temporale

• La costruzione del tempo è parallela a 
quella dello spazio, e complementare a 
quella degli oggetti e della casualità

• Il tempo ha un carattere operatorio. Un 
Bambino lo valuta in relazione ad un 
avvenimento non in base alle durate 
reali



  

Lateralizzazione

Il processo attraverso il quale si sviluppa la lateralità, sia altre 
funzioni più “cognitive” come la capacità di individuare la 
destra dalla sinistra sul proprio corpo, di proiettare questi 
rapporti sugli oggetti ed in riferimento agli oggetti e allo 
spazio ed infine riconoscere la destra e la sinistra sul corpo 
dell’altro

• Dominanza
• Lateralità
• Lateralizzazione



  

Lateralizzazione

• scelta della mano dominante
• percezione soggettiva della prevalenza di 

un emicorpo
• riconoscimento sul proprio corpo della 

destra e della sinistra
• divisione dello spazio corporeo e 

(successivamente) dello spazio circostante
• riconoscimento della destra e della sinistra 

su gli altri
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