
INTRODUZIONE

L’UTILIZZO DEI PIANI RIALZATI IN ATLETICA LEGGERA - PRIMA PARTE

possibilmente, incollandovi una stuoia in plastica.
Ed ecco costruito un robusto "piano rialzato", che

piacimento gli altri piani e che può essere 
trasportato facilmente in pista o in pedana senza 
grandi problemi.
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È qui proposta molto efficacemente una 
progressione didattica incentrata sull'utilizzo dei 
piani rialzati, che va dalla scuola elementare 
passando per l'attività con i giovani atleti fino a 
proporre esercitazioni per lo sviluppo della forza. 
La proposta parte dal concetto di lavoro in 
"condizioni di facilità ", cioè rendere più semplice 
l'apprendimento di un determinato esercizio, sia in 
forma generale che specifica, che poi si evolve ed 
assume il carattere prettamente tecnico delle 
cadute pliometriche, che rappresentano solo 
l'ultimo stadio di un processo di allenamento che 
parte da molto lontano.

Prima di iniziare la trattazione dell'argomento, 
voglio soffermarmi a descrivere brevemente cosa 
sono i piani rialzati. Per piano rialzato intendo un 
attrezzo (come plinto, cavallina, cavallo, panca) che 
ci permette di salire o scendere da esso e di creare 
e trasformare determinati esercizi; spesso, però, 
questo attrezzo si trova solo in palestra, ed anche in 
numero limitato, cosa che non permette di 
utilizzarlo in modo dovuto, e non lo troviamo quasi 
mai sui campi di atletica.
Quindi, onde evitare che tutto quello che scriverò 
resti sulla carta in bella mostra, ma di nessuna 
utilità pratica, mi soffermerò per un attimo a 
descrivere come, in modo molto pratico e con una 
modestissima spesa, si possano costruire "piani 
rialzati" da tenere in campo pronti all'utilizzo in 
qualsiasi momento.
Esistono in commercio pianali di legno alti 20/25 
cm di oltre 1 m2 di superficie, facili da reperire nei può variare in altezza aggiungendo a nostro 
cantieri edili 0 nei supermarket perché 
comunemente usati per il carico e lo scarico della 
merce.
Questi pianali sono ricoperti in superficie da listelli È molto importante che i pianali abbiano una 
di legno molto robusti, ma spesso distanziati di superficie di appoggio sufficientemente ampia per 
alcuni centimetri tra di loro. Cosa che non permette 
un sicuro appoggio del piede; per sopperire a
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non incorrere in spiacevoli incidenti nell'esecuzione 
di esercizi dinamici (balzi) e che in superficie sia 

questo inconveniente basta ricoprire la superficie posizionato sempre quello più robusto onde evitare 
del pianale con un'unica copertura di legno e, rotture.
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ESPERIENZE CON I PIANI RIAL
ZATI NELLA SCUOLA ELEMEN
TARE

Fig. 1

Fig. 2

Progressione didattica
per bambini del I ciclo di scuola elementare avente 
come obiettivo lo sviluppo delle capacità di salto:
1) Salire su plinti di giusta altezza o su "cavallo" 
dopo aver camminato sopra una o più panche, e 
saltare sul tappetone. L'esercizio va eseguito con 
l'aiuto della maestra (Fig. i);
2) Come sopra, ma senza l'aiuto della maestra (Fig.
2) ;
3) Dopo aver tolto il plinto 0 cavallo, saltare sul
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Dopo questa breve (ma spero esauriente) 
descrizione illustrerò nel dettaglio le esperienze 
maturate nell'ambito professionale, a scuola con gli 
alunni ed in campo con gli atleti, utilizzando i piani 
rialzati, proponendo anche altri lavori applicabili ad 
altre discipline dell'atletica leggera.
Quando si parla di piani rialzati la mente vola al 
lavoro pliometrico fatto di cadute da altezze varie, e 
visto che questo tipo di lavoro richiede una 
preparazione specifica, che hanno solo gli atleti 
evoluti, e visto che crea parecchi problemi di 
carattere traumatico, viene subito demonizzato e 
abbandonato.
Invece, il lavoro pliometrico è solo l'ultimo stadio di 
un processo di allenamento che parte da molto 
lontano e vede nelle sue prime fasi esercizi svolti 
con piani rialzati utilizzati in condizioni di facilità, 
cioè per rendere più semplice l'apprendimento di 
un determinato esercizio, sia in forma generale che 
in forma specifica, che poi si evolve ed assume il 
carattere prettamente tecnico delle cadute 
pliometriche.
Nella prima parte del lavoro descriverò una serie di 
esercizi destinati principalmente ai ragazzi delle 
scuole elementari (soprattutto del I ciclo) per poi 
proseguire con proposte da attuare nella scuola 
media e nei Centri di Avviamento allo Sport (C.A.S.). 
Nella seconda parte il lavoro proseguirà con la 
descrizione di proposte finalizzate all'ap
prendimento di specifiche discipline dell'atletica 
leggera.
Nell'ambito dello sviluppo della forza, verranno 
descritte esercitazioni, sia a carattere generale che 
speciale, effettuate a carico naturale, con palloni 
medicinali e sovraccarichi.
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L'utilizzo dei piani rialzati a 
livello di scuola elementare con 
ragazzi del primo ciclo non 
riveste nessun ruolo di specificità 
ma ha come obiettivo quello di 
sviluppare e migliorare gli 
schemi motori di base dei 
bambini - nel nostro caso, 
arrampicarsi e saltare - e di 
ampliare le esperienze motorie 
degli alunni che, nella società 
moderna, trovano difficile 
attuazione in ambito naturale.
Il tutto deve sempre seguire un

filo logico e rispettare una corretta progressione 
didattica e metodologica che, nel nostro caso, va 
dal facile al difficile e che, soprattutto, lascia alle 
capacità del singolo individuo la libertà di 
esprimersi nell'ambito motorio in maniera 
personale, di scoprire e superare ostacoli e 
giustificate paure, con l'insegnante che deve 
intervenire il meno possibile e solo per incoraggiare 
e correggere quegli atteggiamenti gros
solanamente errati, senza mai sfociare nel 
tecnicismo 0, peggio ancora, nell'agonismo 
esasperato.
L'esempio riportato in figura è stato da me 
proposto con alunni di prima elementare alla fine 
dell'anno scolastico; l'esercizio ha come obiettivo il 
miglioramento delle capacità di arrampicarsi e di 
saltare; poco importa, ma tanto meglio, che poi, 
alla fine, tutti siano riusciti a saltare sul tappetone, 
dopo la rincorsa, staccando con un arto ed 
effettuando un vero e proprio "salto in lungo".
Capacità di differenziazione, combinazione motoria, 
ritmo, equilibrio statico e dinamico, sono impliciti 
nei vari esercizi.
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Fig- 3
Fig-4

ESPERIENZE CON I PIANI RIAL
ZATI NELLA SCUOLA MEDIA

I
Se esercitazioni basate sui 
precedenti itinerari sono state 
eseguite nella scuola ele
mentare, con il passaggio alla
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tappetone dal bordo della panca 
(Fig- 3):
4) Camminare sulla panca e 
saltare sul tappetone posto a 
giusta distanza (Fig. 4);
5) Correre sulla panca e saltare 
sul tappetone posto a giusta 
distanza (Fig. 5);
6) Come 5, allontanando 
gradualmente il tappetone (Fig.
6) ;
7) Dopo aver tolto la panca, 
correre e saltare sul tappetone 
(Fig. 7)-
Per proteggere i bambini da 
eventuali cadute, vengono messi 
dei tappetini nello spazio che 
intercorre tra panca e tappetone. 
Un altro esercizio è quello di far 
salire i bambini su piani rialzati 
alti circa 1,5 metri, arrampi
candosi sulla scala orizzontale 0 
sulla scala curva per poi "saltare 
e cadere" su tappetone (Fig. 8). 
Uno degli obiettivi in bambini 
così piccoli è quello di sviluppare 
le capacità di "arrampicarsi e 
cadere" cercando di vincere 
quella paura naturale che molti 
hanno di salire verso l’alto e di 
saltare nel vuoto.
Provando queste sensazioni e 
riuscendo a superare le naturali 
difficoltà ad esse correlate, non 
troveranno in seguito particolari 
difficoltà nell'eseguire, ad 
esempio, la chiusura nei salti in 
estensione 0 le cadute sui 
tappetoni nel salto in alto e nel 
salto con l'asta.
Comunque, il fanciullo avrà 
acquisito la consapevolezza di 
essere riuscito a superare un 
difficile compito e, quindi, 
maggior fiducia in se stesso e nei 
propri mezzi.
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Fig. io

Fig. uà
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ESPERIENZE CON I PIANI RIALZATI CON GIOVANI 
ATLETI
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scuola media i ragazzi potranno 
tranquillamente affrontare 
esercitazioni simili ma più 
evolute sul piano della difficoltà 
e, nel nostro caso, con una 
maggiore specificità.
Correre e saltare su tappetini o in 
buca (Fig. 9), permetterà di 
focalizzare l'attenzione sulla fase 
di volo; il ragazzo sentirà il volo 
ed i movimenti compiuti in aria 
amplificati dalla caduta dai plinti. 
In questo modo si inizierà una 
fase di apprendimento dei 
movimenti che il lunghista 
compie in aria, come il "salto a 
raccolta" (Fig. 10), il più 
semplice, e, successivamente, in 
atleti più evoluti, "hang" 0 
"veleggiato" (Fig. uà) e "passi 
in aria" (Fig. ub).
Sempre nella fascia 11-14 anni, 
posso proporre altri esercizi che 
sviluppano e migliorano la 
capacità di salto (saltabilità); i 
lavori riportati nelle figure 12 e 13 

contengono elementi tecnici del salto in alto; i 
plinti vengono superati dopo corsa in diagonale 0 
curvilinea.

L'esercizio proposto nella figura 14 simula lo stacco 
del salto in lungo. Nella figura 15 l'esercizio assume 
un aspetto ancora più specifico per un giovane 
lunghista; infatti in esso vengono privilegiati anche 
l'aspetto ritmico e la tecnica di corsa. Nella figura 
16 sono riportate indicativamente le altezze e le 
distanze dei plinti; sta a noi adattarle all'età ed al 
grado di sviluppo e capacità dei nostri atleti 0 

alunni.
Nella figura 17 viene proposto un 
esercizio che combina una fase 
in cui il giovane atleta "passa" il 
plinto (sul quale sono posti 
lateralmente due palloni 
medicinali) ad una in cui "salta" 
il plinto normalmente; in questo 
modo il ragazzo sente la 
differenza tra il "passare" ed il 
"saltare" un ostacolo, con la 
conseguente utilità negli 
specifici settori.
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Fig. 13

Fig. 14

Lo stesso esercizio può essere 
combinato in vari modi:
• passo - passo - salto - salto;
• passo - salto - passo - salto;
• passo - passo - salto - passo • 
passo - salto.
E così via. Variando le distanze 
posso lavorare sui ritmi della 
rincorsa del giovane saltatore. 
Proseguendo il nostro cammino 
e con l'evolversi delle capacità

<

1

s
=■

?
c



Fig. 22b
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Fig- 23
Fig. 20

Fig- 24
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Fig. 21

Fig. 25: Con 3-4 passi di rincorsa (in palestra)
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pedane, possiamo evolvere e variare gli esercizi a 
seconda delle fasi di salto che vogliamo 
puntualizzare e migliorare, a nostro piacimento; di 
seguito sono riportati alcuni esempi:
• Entrata/stacco nel salto in alto (Fig. 20);
• Valicamento dell'asticella e caduta sul tappetane 
(Fig. 21);
• Stacco di lungo e triplo (azione griffata e attiva) 
da fermo(Fig. 22a) e con rincorsa (Fig. 22b);
• Stacco e "tenuta" dell'arto libero (Figg. 23, 24 e 
25);
Fig. 22a
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specifiche dei nostri giovani atleti, si potranno 
proporre esercizi sempre più specifici, come quelli 
riportati nelle figure 18 e 19, dove il gesto tecnico 
del salto in alto e del salto in lungo viene riproposto 
"facilitato" dall'utilizzo di una pedana elastica 
posta allo stacco, dopo corsa su panche, nel salto 
in alto, o dall'uso di una pedana alta 15/20 cm allo 
stacco del salto in lungo.
Questi esercizi sono finalizzati ad amplificare le fasi 
di volo, con i vantaggi che ne derivano. 
Successivamente, sempre con l'uso di plinti e 
fig. 19
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Fig- 30

Fig- 31
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• Hop-step di triplo (Fig. 26);
• Step-jump di triplo (Fig. 27);
• Hop-step a ginocchia semirigide, puntualizzando 
l'attenzione sull'utilizzo attivo e completo del piede 
e sull'oscillazione del bacino e dell'arto libero (Fig. 
28);
• Hop-step-jump di triplo (Fig. 29).
Solo dopo queste esercitazioni, che servono a 
"facilitare" il compito dell'atleta, si possono 
introdurre esercizi a carattere pliometrico 
(condizione di difficoltà) dei quali si è accennato 
prima.Appare opportuno puntualizzare che, nella 
fase di presentazione, gli esercizi devono essere 
eseguiti con rincorse brevi, per facilitarne il 
processo di apprendimento, non dimenticando che 
la velocità di rincorsa e di esecuzione sono 
elementi che aumentano il grado di difficoltà.
Per completare la carrellata di esempi riferiti a 
quattro salti, di seguito è riportata una semplice 
progressione didattica che prevede 
l'apprendimento, nelle sue prime fasi, del salto con 
l’asta, utilizzando i "piani rialzati" (Figg. 30 - 31 - 32 
- 33 - 34) o
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