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Il volume illustra i fondamenti delle scienze motorie e sportive. A partire dalla riflessione sui quadri culturali 
e storico-normativi che stanno alla base delle diverse teorie del movimento si giunge all’analisi di differenti 
metodologie e didattiche. Nell’introduzione si approfondiscono alcune criticità emerse da una ricerca 
empirica condotta nell’ambito dell’educazione motoria (intesa in senso generale come disciplina del 
movimento), quali la terminologia, chi, come, per quali scopi e competenze si insegna questa disciplina, il 
suo status in Italia, in Europa e nel mondo. Nella prima parte del volume si procede ad un’analisi sintetica 
dell’evoluzione delle attività fisiche nel tempo e, a partire dall’unità d’Italia (1861), delle leggi che hanno 
determinato i cambiamenti più significativi di questa disciplina, a cominciare dal nome: ginnastica, ginnastica 
educativa, educazione fisica, scienze motorie e sportive. La seconda parte presenta tre importanti 
prospettive di studio del movimento: biologico/anatomica, cui afferisce il termine educazione fisica; 
psico/corporea, cui si rifà il termine educazione psicomotoria; pedagogico/integrale, da cui deriva il termine 
scienze motorie e sportive. Per ciascuna prospettiva si propongono delle esemplificazioni. 
 
Il testo è pensato per la formazione di diverse figure professionali: docenti di educazione fisica, allenatori, 
docenti di scuola dell’infanzia e primaria che insegnano in tale ambito, nonché per gli studenti dei corsi di 
laurea in scienze dell’educazione, di scienze motorie e sportive (triennale e specialistica), e di scienze della 
formazione primaria. Un’opera particolarmente adatta anche per il completamento della formazione nei 
percorsi sul sostegno e nei master in cui si trattino temi connessi alla motricità. 
 
Presentazione biografico-accademica  

Marisa Vicini è laureata in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattative, (Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano); è dottore di ricerca (Ph.D) in Scienze Pedagogiche (Università degli studi 
di Bergamo). E’ abilitata all’insegnamento della psicomotricità funzionale di J. Le Boulch (Università degli 
studi di Pavia). Insegna scienze motorie e sportive presso l’Istituto S. Weil di Treviglio (Bg). Dal 2012 è 
docente a contratto di Tecnica e Didattica del Movimento Umano presso il Corso di Laurea in Scienze 
Motorie di Brescia (Medicina e Chirurgia), e dal 2016 di Metodi e Didattiche delle Attività Motorie presso 
Scienze della Formazione Primaria (Università degli Studi di Bergamo).  

 

Segue indice degli argomenti 

 
 

Indice 
 

PREMESSA, di Giuseppe Bertagna 
 
INTRODUZIONE. Il punto sull’educazione motoria  

1. Le principali criticità 
1.1 Il problema del nome 
1.2 L’idea di competenza 
1.3 L’idea di corpo 
1.4 La valutazione 

2. Lo status dell’educazione motoria in Italia e nel mondo 
2.1 L’obbligatorietà della disciplina 
2.2 Il tempo dedicato all’insegnamento dell’educazione motoria 
2.3 Il docente generalista o lo specialista? 
2.4 La formazione degli insegnanti 

 
 
 
 



PARTE PRIMA 
 EVOLUZIONE E SIGNIFICATI DELLE SCIENZE MOTORIE            

        
CAPITOLO 1. Le forme della pratica motoria e le concezioni del corpo nel tempo 

1.1 Dalle origini al mondo classico 
1.1.1 Le civiltà antiche 
1.1.2 Il mondo greco 
1.1.3 Il mondo romano 

1.2 Il Medioevo 
1.3 L’epoca moderna 

1.3.1 Dal Quattro al Seicento 
1.3.2 Il Settecento 

1.4 L’Ottocento 
           1.4.1 Corpi e anime nella filosofia dell’Ottocento 
1.5 Il Novecento e il XX secolo 

1.5.1 L’attività fisica e sportiva 
1.5.2 Un’interazione sempre più complessa 

 
CAPITOLO 2. 1861-2017: dalla ginnastica alle scienze motorie e sportive 

2.1 La ginnastica. Dal Regno di Sardegna al Regno d’Italia 
2.1.1 R. Obermann e la prima Società Ginnastica di Torino (1844) 
2.1.2 La Legge G. Casati (1859) 
2.1.3 La Scuola Normale di Ginnastica di Torino (1874) 

2.2 La ginnastica educativa. Igiene e medicina (Legge F. De Sanctis-1878) 
2.2.1 L’attenzione della medicina nei confronti della ginnastica 
2.2.2 L’indirizzo civico-sociale di E. Baumann 
2.2.3 La Legge F. De Sanctis (1878) 
2.2.4 L’indirizzo medico di A. Mosso 
2.2.5 Le nove scuole magistrali (1879).  
2.2.6 I Programmi di M. Coppino (1886) 
2.2.7 La Commissione F. Todaro e i nuovi programmi di F. Martini (1893) 
2.2.8 Gli Istituti di Magistero di Torino, Roma e Napoli (Legge Sonnino-Daneo-Salandra 1909)  

2.3 La fascistizzazione dell’educazione fisica (Riforma G. Gentile-1923) 
2.3.1 Educazione fisica e ideologia fascista: O.N.B. (1826), G.I.L. (1937) 
2.3.2 Sport femminile, campionismo e impiantistica sportiva 
2.3.3 Le Accademie di Roma (1928) e di Orvieto (1932) 

2.4 L’educazione fisica e sportiva. Lo sport entra nella scuola (Legge A. Moro-1958) 
2.4.1 L’educazione fisica rientra nella scuola 
2.4.2 1946-1958: anni di fermento 
2.4.3 Le novità della legge Moro (1958) 
2.4.4 Gli istituti Superiori di Educazione Fisica (I.S.E.F.) 
2.4.5 Dall’I.S.E.F. ai corsi di laurea in scienze motorie 
2.4.6 La Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (S.S.I.S.) 

2.5 Le scienze motorie e sportive. Verso l’autonomia (Legge L.Moratti-2003) 
2.5.1 Le principali novità per le scienze motorie e sportive 
2.5.2 Dal programma ai Piani di Studio Personalizzati 
2.5.3 Dagli obiettivi alle competenze 
2.5.4 Le Indicazioni Nazionali per il curricolo (D.M. n. 254/2012) 
2.5.5 Il Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.) 

 
 
 
 
 



PARTE SECONDA 
 DIVERSE PROSPETTIVE A CONFRONTO   

CAPITOLO 1. Educazione fisica. La prospettiva biologico/anatomica 
1.1 Inquadramento storico-normativo 
1.2 Il movimento come comportamento. Modelli scientifici e classificazione dei movimenti 

1.2.1 Fisica  
1.2.2 Biomeccanica  
1.2.3 Neurofisiologia  

1.3 L’apprendimento motorio in K. Meinel 
1.3.1 La competenza come performance/padronanza 

1.4 Il modello didattico 
1.4.1 Metodologie per prodotti 

Esemplificazione n.1. Il Circuit Training, di I.A. Gurevič (ex Unione Sovietica)  
(sec. 2°grado) 
Esemplificazione n.2. I programmi per il condizionamento fisico, di F.Thiemel  
(Ex Repubblica Federale Tedesca) (sec. 1° grado) 

1.4.2 Metodologie per obiettivi  
Esemplificazione n.3 . Unità didattica. Sa muoversi contemporaneamente ad un oggetto (primaria) 

 
CAPITOLO 2. Educazione psicomotoria. La prospettiva psico/corporea  
2.1 Inquadramento storico-normativo della psicomotricità 
 2.1.1 Le origini  
 2.1.2 Le basi teoriche  
 2.1.3 Le scuole di pensiero  
2.2 Il movimento come condotta in J.Le Boulch 

2.2.1 Il modello scientifico: il mosaico funzionale 
2.2.2 La classificazione delle prassie 

2.3 L’apprendimento motorio in J.Le Boulch 
2.3.1 Evoluzione stadiale 

2.4 Il modello didattico di J.Le Boulch (metodologia per problemi) 
2.4.1 La psicocinetica  
     Esemplificazione n.4 . Avviamento agli sport collettivi: pallavolo, pallacanestro  
     e calcio (primaria) 

2.5 Altri modelli didattici 
2.5.1 La tecnica educativa e rieducativa di P. Vayer 
2.5.2 La pratica psicomotoria di B. Aucouturier 

2.6 La dimensione psicologica della competenza 
 

CAPITOLO 3. Scienze motorie e sportive. La prospettiva pedagogico/integrale  
3.1 Inquadramento storico-normativo 
3.2 Il movimento come azione umana 

3.2.1 Il riferimento alla persona umana 
3.2.2 Il contributo della scienza moderna 
3.2.3 Atti dell’uomo e azioni umane 
3.2.4 La classificazione delle azioni umane 

3.3 L’educazione e le azioni umane 
3.3.1 Esercizio, testimonianza e imitazione 
3.3.2 La competenza personale 

3.4 Le conseguenze didattiche 
3.4.1 Esemplificazione n.5. Divertiamoci insieme giocando a… (primaria) 

  
Conclusioni 
Bibliografia  
Indice dei nomi 


