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"Suam habet fortuna rationem". Petronio.
La scienza ha le sue leggi che ci servono da guida 
nell'interpretazione dei fenomeni e nella conoscenza 
del mondo. Ci sono, però, molti fenomeni che non si 
lasciano inquadrare nella cornice della scienza deter
ministica. Scienza ha il significato di rintracciare le 
regolarità nascoste in natura e predirne la storia fu
tura, ma emergono, sempre più, caratteri non deter
minabili dalle teorie fisiche, chimiche e biologiche. 
Accanto ai sistemi lineari, descritti da equazioni più 
o meno risolvibili, ne esistono altri, non lineari.
La scienza ha scoperto il disordine, il caos.
Se è vero che la prima fase di un esperimento è sem
pre l’osservazione di un fenomeno, bisogna ricorda
re che un'osservazione presuppone sempre una do
manda teorica, l'esistenza di un sistema di attese 
che attende dal riscontro empirico gratificazione o 
delusione. Si conferisce senso ad un'osservazione

IL DOGMATISMO FIORISCE IN PROPORZIONE DIRET
TA ALL'IGNORANZA.

LA SCIENZA È PIU' UN MODO DI PENSARE CHE UNA 
COLLEZIONE DI RISPOSTE. ESSA È UN'AWENTURA 
CHE CI TURBA, IN QUANTO NON HA RISPETTO PER 
NULLA E PER NESSUNO, NÈ PER LE IDEE PRECON
CETTE, NÈ PER IL SENSO COMUNE, NE PER LE TRADI
ZIONI.

Ci sono incontri casuali che ti meravigliano.
La possibilità di meravigliarsi ancora, dopo che sem
bra di aver visto tutto, tutto compreso, tutto masti
cato e metabolizzato è ciò che permette di rinascere 
e vedere con occhi nuovi il vecchio mondo.
"Le cose sono giuste, anche quelle sbagliate, basta 
non esser certi, mai" cantava Gino Paoli.
Questa precarietà, questa assenza di pietre che siano 
"testate d'angolo” non è, per me, come farsi traspor
tare dal primo vento che passa, ma piuttosto essere 
permeabili al diverso, considerare seriamente gli al
tri punti di vista, mettere in discussione convinci
menti e certezze.
Che tutte le cose siano giuste dipende dai punti da 
cui si parte, dalle esperienze che ci hanno fatti.
Voglio ringraziare i "maestri"che sono riusciti a me
ravigliarmi. Per primo Eugenio Enrile, mio professore 
all’ISEF di Roma, che mi stupì con la sua cultura e mi 
meravigliò per la sua passione per le "piccole cose". 
Poi Paolo Sotgiù, il professore, testardamente sardo 
quanto umanamente uomo. Ed ancora Franco Colle, 
uno dei pochi capaci d'affermare la sua ignoranza di 
certi argomenti e con cui dispiace poter parlare solo 
di sport perché l’intelligenza degli occhi ti spinge ad 
altre questioni. Ed ancora tutti gli amici incontrati 
casualmente in vari corsi e corsetti che, senza saper
lo, mi hanno insegnato che vivere è bello.
Quello che segue non so se può essere considerato 
"idee eccellenti". Sono, per lo più riflessioni attorno a 
lucidi che ho presentato nelle varie lezioni. Sono 
caotiche e disordinate, frutto probabilmente dell'e
misfero destro del mio cervello. Tuttavia, spero rie
scano a far pensare il lettore e a fargli scaturire altre 
idee, possibilmente eccellenti.
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...IDEE, LETTURE, NESSI PIÙ O MENO LOGICI, 

APPUNTI, FATTI E PERSONE, INCONTRI, RIFLESSIONI, RICORDI...
A CURA DI MASSIMO GRUSOVIN

"Tu vivi da scemo ma qualche volta ti vengono in mente idee eccellenti".
A. SINYAWSKIJ
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MOTILITÀ TUTTO IL "BIO”

MOTRICITÀ UOMO

(P. Angela)

V-

(P.P. Pasolini)
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solo collocandola in un orizzonte d'attese; è la men
te che illumina i fatti, dirige selettivamente l'atten
zione. Una mente, però, disponibile ad essere smen
tita e delusa. Disponibile a riaffrontare il problema 
da altri versanti.

A.A.Bellack, noto pedagogista statunitense, esclude 
che possa esistere un unico metodo sufficiente alla 
comprensione della realtà. Tutti i "modi di pensare" 
che egli individua nell'analitico, nell'empirico, nell'e
stetico ed in quello morale, hanno pari dignità.
Beliack propone perciò l'adozione di un curricolo che 
prevede un'educazione fondata sui quattro modi di 
conoscenza da raccordare in un "seminario" nel qua
le si trattino problemi che richiedano, per la loro so
luzione, il ricorso a tutti quattro i modi. L'autore ne
ga quindi che il solo "metodo scientifico" abbia di
gnità, almeno in pedagogia, anche solo per la com
prensione delle scienze naturali.

Sono profondamente grato a tutti gli amici che da 
me messi di fronte ad un problema mi hanno rispo
sto: "Non so".

"Lo scienza naturalmente non ha pretese d'essere 
portatrice di Verità, con la v maiuscola, ma solo di 
conoscenza. Una conoscenza, però, costruita pa
zientemente, pezzetto per pezzetto, e che consente 
di illuminare via via porzioni sempre più grandi del 
buio che ci circonda".

"NON CE NESSUNA BUONA RAGIONE PRATICA CHE 
GIUSTIFICHI LA SOPPRESSIONE DI UN ESSERE UMA
NO, SIA PURE NEI PRIMI STADI DELLA SUA EVOLU
ZIONE"

agonistica giovanile (Grupe) non vedendone ragioni 
strettamente educative, ma, anzi, grossi pericoli. 
Particolarmente illuminante, a questo proposito, mi 
pare la posizione dello psicologo statunitense Rainer 
Martens che afferma, paragonando lo stress da com
petizione ad un virus: "Una forte dose in una sola 
volta può fare ammalare il bambino. Una piccola do
se, accuratamente regolata, invece, permette alla 
psiche di costruire gli anticorpi e di resistere a stress 
futuri..." Quindi lo sport competitivo, se giustamente 
regolato, è addirittura educativo.
Se questo è vero non si capiscono le ragioni per cui 
educazione fisica e sport siano accessori casuali nel
le scuole d'infanzia.
Questo è strano! Tutti ormai concordano che attra
verso il movimento si sviluppi l'intelligenza, ma que
sto sembra valere solo per pochi mesi dalla nascita, 
poi sembra scomparire improvvisamente. Non è cosi! 
A parere di molti ricercatori (Humphrey, Le Boulch, 
Diem, Zimmer, Paschen, ecc...) il contributo del movi
mento allo sviluppo dell’intelligenza continua per 
anni. Risolvere da soli compiti motori (quindi non ri
petere attività standardizzate) agisce positivamente 
sia per la crescita della motricità che dell'intelligen
za.
Quando, però, iniziare l'attività intesa in senso ago
nistico? A mio parere non prima dell'età scolare, non 
escludendo, tuttavia gare nelle quali l'obiettivo sia 
quello di superare se stesso. Anche nei primi anni 
d'età scolare bisognerebbe privilegiare l'apprendi
mento di nuove abilità e l'ampio miglioramento del
le capacità motorie. Di regola si dovrebbe evitare la

INTENZIONALITÀ 
MOTIVAZIONE 

' MEMORIA
PERCEZIONE 

(PSICO) MOTRICITÀ ESPRESSIVITÀ
'---- CONFRONTO

ANALISI 
ELABORAZIONE 
SINTESI 
ADATTAMENTO ATTIVO

UN ALTRO TEMA MOLTO DIBATTUTO È QUELLO CHE 
SI CHIEDE SE I BAMBINI DEVONO PRATICARE SPORT 
AD ALTO LIVELLO AGONISTICO.
Ho l'impressione che prevalgano tematiche più di 
natura ideologica ed emotiva che scientifica.
Dal punto di vista della medicina non esistono con
troindicazioni se non quelle di un corretto dosaggio 
dei carichi d'allenamento. I problemi si pongono da 
un punto di vista psicopedagogico.
Alcuni autori sono decisamente contrari all'attività
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ONTOGENESI DELLA MOTRICITÀ

(J.Piaget)

(T. D'Aquino - Stimma Theologica, I 52,2.
(E. Fromm)
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"L'EDUCAZIONE PROGRESSISTA FU UN REAZIONE 
ALL’AUTORITARISMO DEL DICIANNOVESIMO SECOLO 
E, NELLA SFIDA, FU PERCIÒ UNA CONQUISTA CO
STRUTTA. MA INSIME CON ALTRE TENDENZE DELLA 
NOSTRA CULTURA SI È DETERIORATA IN UN 
-LASCIAR FARE- NEL QUALE NON SI RICONOSCE AL
CUN PRINCIPIO, NON SI AFFERMA ALCUN VALORE E 
NON ESISTE ALCUNA GERARCHIA".

"...IN CONCLUSIONE LA MOTRICITÀ INTERVIENE A 
TUTTI I LIVELLI NELLE FUNZIONI COGNITIVE, DALLA 
PERCEZIONE AGLI SCHEMI SENSO - MOTORI, DA 
QUESTI A QUELLIE FORME DI INTERIORIZZAZIONE 
CHE È L'IMMAGINE MENTALE, DALLA RAPPRESEN
TAZIONE PREOPERATORIA ALLE OPERAZIONI STES
SE, TUTTI I MECCANISMI COGNITIVI SI BASANO SUL
LA MOTRICITÀ IL CHE NON IMPEDISCE LORO DI SO
CIALIZZARSI E, PRIMA 0 DOPO, DI TRADURSI IN 
OPERAZIONI VERBALI CHE LI MODIFICANO E LI AM
PLIANO, MA SOnO IL LINGUAGGIO E SOHO LA 
CONCEnUALIZZAZIONE, E' SEMPRE RICONOSCIBILE 
ANCHE Al LIVELLI PIU' ELEVATI, SIA UN'AZIONE SUL
L'OGGETTO, SIA TURO CIO' CHE, NELLE SUE ORIGINI, 
SI RIFÀ AD UNA DIMENSIONE MOTORIA PERMA
NENTE."

specializzazione in un solo sport prima dei dodici 
anni. Il significato delle gare, prima di questa età è 
solo di controllo e verifica degli apprendimenti.

I bambini che soffrono di una generale mancanza di 
manipolazioni, di lunghi periodi trascorsi nella culla 
senza stimolazioni visive, tattili e cinestesiche, mo
strano un ritardo di parecchi mesi nello sviluppo 
motorio. Ma, mentre è certo che la deprivazione d'e
sperienze porti a conseguenze negative, è molto più 
difficile, se non dannoso, ottenere un'accelerazione 
dei processi evolutivi. La stimolazione offerta al 
bambino non può prescindere dal livello di matura
zione delle strutture nervose e motorie. Per Piaget, 
infatti, l'esperienza è assimilata e lascia una traccia 
positiva soltanto quando il livello di maturazione del 
soggetto è pronto a trarne giovamento. Quando 
l'ambiente è eccessivamente arricchito, gli effetti

"GLI ANGELI HANNO BISOGNO DI ASSUMERE UN 
CORPO, NON PER LORO STESSI, MA PER NOI".

ben definita e sarà in grado di differenziarsi dal 
mondo esterno.
Quest'esperienza del corpo in rapporto con l'am
biente porta il soggetto a costruire degli schemi che 
funzionano come strutture interiori.
Le Boulch rileva la necessità che il corpo sia educato 
con attività mirate, cioè che la natura non garanti
sce il suo completo sviluppo perché " è una visione 
intellettualistica che pensa che la forza educativa 
debba essere indirizzata unicamente alle funzioni 
intellettuali, anche il corpo ha sempre bisogno delle 
attività educative".

SECONDO PIAGET, IN ESTREMA E RIDUTTIVA SINTESI, 
I BAMBINI APPRENDONO MEGLIO ATTRAVERSO AT
TIVITÀ' PRATICHE QUALI GIOCHI ED ESECIZI MOTORI. 
Egli ritiene che i comportamenti, compreso il lin
guaggio, abbiano la loro genesi nell'azione.
Piaget fu uno dei primi a considerare il neonato co
me qualcosa di più di un recettore passivo di stimo
li in grado solo di reagire. Nei neonati, subito dopo la 
nascita, appaiono importanti attività percettive e 
cognitive e ciò indica la tendenza ad organizzare il 
comportamento in sistemi sempre più complessi.
Piano piano il bambino avrà esperienza del proprio 
corpo come oggetto che ha una posizione spaziale

RIFLESSI NEONATALI 
D

SCHEMI MOTORI DI BASE E POSTURALI
I)

PREREQUISITI STRUTTURALI E FUNZIONALI
D

CAPACITÀ CONDIZIONALI E COORDINATIVE
V

ABILITÀ MOTORIE (TECNICHE)

II 
CAPACITÀ TATTICHE
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PREREQUISITI FUNZIONALI:
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sono negativi sotto la forma di ritardi nello sviluppo 
simbolico.
Il piccolo ha una forte spinta all’esplorazione che 
non ha bisogno di particolari ricompense siccome è 
di per se stessa fonte di gratificazione. Ratti allevati 
in ambienti stimolanti (ricchi d'oggetti, con percorsi 
tortuosi, con ruote per l'esercizio fisico), hanno un 
maggiore sviluppo della corteccia cerebrale rispetto 
ad animali allevati in stato di deprivazione sensoria
le (Rosenzweig).
Sono perciò importantissime le condizioni ambien
tali nelle prime fasi di sviluppo del neonato e del 
bambino.
Gli studi sulla percezione hanno dimostrato che il 
neonato non è un essere incapace a reagire all'am
biente, con un ritmo di vita essenzialmente vegeta
tivo, ma, fin dalle prime settimane, capta e discrimi
na le informazioni.
Particolarmente importanti sono le manipolazioni 
(handling) che sembrano determinare la capacità 
d'apprendimento, il comportamento esplorativo e la 
crescita emotiva.

"CONTINUAVA A RIBADIRE CHE LA MEMORIA E 
SEMPLICEMENTE UNA SORTA DI ORIENTAMENTO 
TEMPORALE, DI FRECCIA DIREZIONALE, COSÌ LA 
CHIAMAVA..."

COORDINARE: ORGANIZZARE UNA 0 PIU AZIONI 
MOTORIE SECONDO UN FINE PROGRAMMATO ANTI
CIPATAMENTE

La tecnica e la tattica rappresentano il coronamento 
ed il completamento di un lungo cammino che, ini
ziato già nel grembo materno, si sviluppa per inte
grazioni via via sempre più complesse, dai semplici 
riflessi neonatali, agli schemi motori di base, a quel
li che Aldo Fabi chiama prerequisiti funzionali, alle 
capacità motorie.
Appare evidente come, innanzitutto, devono essere 
integre le strutture organiche. Una mancanza a li
vello del Sistema Nervoso, o Scheletrico e 
Muscolare, compromette irrimediabilmente non so
lo l'acquisizione di una tecnica ma la funzionalità 
del movimento stesso. Cosi pure per disfunzioni del 
Sistema Respiratorio e Cardiocircolatorio.
Se consideriamo l'essere umano come un sistema 
complesso di ricezione, elaborazione ed espressione- 
comunicazione di dati da e all'ambiente, non possia
mo non rilevare come, il più delle volte, siano le vie 
d'ingresso l'anello più debole del sistema Quando la 
risposta ad uno stimolo appare incoerente con lo 
stimolo stesso, si è soliti ricercare la causa in un er
rato funzionamento degli effettori (muscoli, artico
lazioni...), mentre essa è dovuta ad un'errata ricezio
ne. Il complesso delle vie d'ingresso prende il nome 
di recettori.
Va prestata dunque attenzione alla funzionalità del 
senso visivo ed uditivo (telerecettori) che vanno 
educati (ed. percettiva) accanto ai recettori chimici 
(gusto ed olfatto) e a quelli cutanei (tatto).
Per Piaget e Inhelder, (La rappresentazione dello 
spazio nel bambino. Giunti Barbera, 1976) tra i quat
tro e gli otto-nove anni il pensiero passa da ''preope
ratorio" ed “irreversibile" ad un tipo di pensiero più 
maturo, quello "operatorio” e "reversibile". Dalla per
cezione si giunge così alla rappresentazione. La per
cezione è limitata al presente e legata al punto di vi
sta dell'osservatore: Essa ha carattere globale e, non 
di rado, è fonte di illusioni.
"Questi limiti sono superati dalla rappresentazione, 
quando l'immagine mentale di un oggetto, o di una 
situazione, duplica, a distanza di tempo, il quadro 
percettivo che è stato vissuto in precedenza, per
mettendo così di superarne la labilità, e rendendolo 
in certo modo indipendente dal tempo" (G.Petter).
Verso gli otto anni il bambino giunge a differenziare 
con facilità il proprio punto di vista da quello degli 
altri. La costruzione progressiva dei rapporti spaziali 
si sviluppa sempre su due piani ben distinti: il piano 
percettivo (o sensomotorio) e il piano rappresentati
vo (o intellettuale). Però le strutture sensomotorie 
costituiscono-sempre la sovrastruttura d'ogni co- 

(P. Maurensig, L'uomo scarlatto) struzione rappresentativa dello spazio.
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A. STRUTTURAZIONE SPAZIALE
(ds - sx, alto-basso, avanti - indietro, ecc...)

B PERCEZIONE POSTURALE
C. STRUTTURAZIONE TEMPORALE
D STRUTTURAZIONE LATERALIZZAZIONE
E. COORDINAZIONE SENSO - MOTORIA 

(oculo-manuale, oculo-podalica, generale...)
F CONTROLLO DELLA RESPIRAZIONE
G. EQUILIBRIO POSTURALE E DINAMICO
H. CONTROLLO DEL TONO MUSCOLARE
I. COORDINAZIONE DINAMICA GENERALE


