
 PRESENTAZIONE 
 
Imparare a muoversi non è cosa di poco conto. 
Prima si imparava a muoversi attraverso i giochi tra 
bambini, le capriole, le corse nei prati e l’attraversamento di 
ruscelli… ma dove imparano a muoversi i nostri figli oggi? 
 
E anche tra gli adulti e gli anziani, c’è chi non ha mai 
imparato a muoversi, costretto dalle esigenze della vita a 
fare lavori che poco o nessuno spazio hanno lasciato allo 
sviluppo della naturale motricità dell’essere umano. Ma 
questa mancanza di efficienza fisica non è senza 
conseguenze, e sempre più si avvertirà la mancanza di 
quell’ambiente naturale che in altri tempi ne consentiva il 
pieno e spontaneo sviluppo.  
 
Gli attrezzi della Ginnastica classica possono in questo 
senso portare un valido contributo, sostituendo, in ambiente 
artificiale ma sicuro, quell’ambiente naturale che oggi non 
c’è più.  
Inoltre, come dimostra la storia stessa della Ginnastica, essa 
costituisce uno strumento educativo enorme, non solo per la 
“educazione fisica” (relativa quindi all’igiene del corpo) ma 
anche, come diceva Baumann, educazione intellettuale e 
morale. 
Ma non è tutto. In quanto “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” (da G. Mercuriale, 
modificata), la Ginnastica si configura a tutti gli effetti come 
un valido ed insostituibile alleato dell’Ortopedia, nella 
prevenzione dei traumi ma anche nel trattamento dei Para e 
Dis-morfismi di tutte le età.  
 
Ecco allora che “insegnare a muoversi” con la Ginnastica, 
oltre che consentire il “muoversi bene”, senza incorrere 
quindi in gravi errori nella proposta degli esercizi, significa 
costruire le premesse fisiche e mentali necessarie per non 
farsi male; significa insegnare, attraverso l’utilizzo graduale 
dei suoi grandi attrezzi, ad affrontare e superare il pericolo, 
consente infine di porre delle basi solide per maturare e poi 
invecchiare meglio. 
 
Stando così le cose, promuovere la Ginnastica in tutte le 
scuole di ogni ordine e grado, è un dovere al quale non 
possiamo più sottrarci. Questo nostro XVI Congresso vuole 

essere un ulteriore passo in questa direzione, nella speranza 
che molti, nel mondo della scuola ma non solo, avvertano la 
necessità e l’urgenza di questo appello. 
 

Dott.ssa Cristina Baroni – Presidente SIEF 
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Sabato 24 novembre 
 

8.30 Apertura Segreteria  
9.00 Presentazione del Congresso e Saluto delle Autorità 
 

I SESSIONE 
Educazione Fisica e Ginnastica:significati e finalità 

Moderatori: G. Lombisani – C. Bianchini 
 

  9.30 C.  Baroni, Inquadramento storico 
  9.50 Lezione Magistrale: M. Pecchioli, Il ruolo della 

Ginnastica nella società contemporanea 
10.30 F.  La Ferla, I.  Pizzarotti, E. Diegoli, A. Renzi 
          Basi per la programmazione dell’insegnamento della     

ginnastica nella scuola primaria 
11.30 I. Pizzarotti, F. La Ferla, Finalità educative della 

Ginnastica 
12.00 Discussione  
12.30 Pausa pranzo 
 

II SESSIONE  
Educazione Fisica e Sport.  

inquadramento storico e prospettive 
Moderatori: S. Fiorini – D. Matteucci 

 
14.15 C.Baroni, Elementi di storia per una necessaria  

distinzione 
14.30  P.Baldini, Significato e valore del gioco in ambito 

scolastico 
15.00  G. Cerulli, G. Potalivo, E. Sebastiani, G. Placella 
           La lesione del legamento crociato anteriore 

nell’adolescenza 
15.30  S. Fiorini, L’Educazione Fisica come preparazione 

all’attività sportiva e come prevenzione dei traumi    
nello sport 

16.00  I. Pizzarotti, I Gruppi Sportivi nella scuola 
16.20 Comunicazioni sul tema e discussione 

III SESSIONE 
Esperienze pratiche di Ginnastica nei vari ordini di scuola 

Moderatori: C. Baroni – M. Pecchioli 
 

17.00  P. Bartolozzi, Esperienze di Ginnastica nella scuola 
dell’infanzia 

17.30 F. La Ferla, Ginnastica nella scuola primaria. 
L’esperienza di Parma 

18.10 M. Contardi, Educazione Fisica nella scuola media 
inferiore 

18.40 A. Forti, Problematiche relative all’insegnamento 
della Ginnastica nella scuola media inferiore e 
superiore 

19.10  Discussione 
19.30   Chiusura prima giornata congressuale 
 
20.00 Assemblea soci SIEF 
 
21.00 Cena socialem 
 
 

Domenica 25 novembre 
 
 

IV SESSIONE 
 Il ruolo delle palestre private. 

La Ginnastica Correttiva e la Ginnastica Medica  
Moderatori: A. Giusti – P. Bartolozzi 

 
  9.30  W. Ciampa, F. Reitano, La Ginnastica Formativa 
10,00 G. Lombisani, Gli Adulti: i bambini di ieri e gli 

anziani di domani. 
10,30   S. Vonazzo, Imparare a muoversi da Anziani 
11.00 M.Pecchioli, D.Matteucci, C.Bianchini  C.Baroni, 

L’importanza della Ginnastica nel trattamento della 
Scoliosi 

11.30  D.Matteucci–C.Bianchini, La Ginnastica Correttiva 
nel trattamento del Piede Piatto Lasso infantile 

12.00 C. Baroni, La Ginnastica nelle diversabilità in 
rapporto alle metodiche fisioterapiche e riabilitative 

 
12.30 Discussione  
 
13.00 Conclusione dei lavori e consegna degli attestati di 

partecipazione 
 



INFORMAZIONI GENERALI 
 

Sede congressuale 
 

Centro Polifunzionale A. Maccarrone – Auditorium 
Via Cesare Battisti 14, Pisa. Tel. 050 929500 / 510 
 

La sede si trova a 100 m dalla Stazione Ferroviaria di 
Pisa Centrale.  
 

Quote e modalità di iscrizione 
 
Soci SIEF : gratuito 
E’ possibile iscriversi alla SIEF (50,00 € annui) anche 
in sede congressuale. Tale iscrizione dà diritto ai due 
numeri della rivista previsti per l’anno in corso. 
 
Non soci: 50,00 €.  
La quota comprende: 

-  la cartellina congressuale, contenente anche un 
numero della rivista “I.D. Educazione  Fisica”  

-  gli Atti congressuali (con i filmati in DVD), che 
verranno inviati gratuitamente. 

 
Sistemazioni alberghiere 

 
ALBERGO MODERNO**, Via F.Corridoni 103, Pisa 
Tel. 050 25021/ www.moderno.hotel.pisa.it 
HOTEL BOLOGNA****, Via Mazzini 57, Pisa 
Tel. +39 050 502120 / www.hotelbologna.pisa.it.  
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Via A. Corelli 27 
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In collaborazione con:  

                              
Associazione Italiana            Ufficio Educazione Fisica 
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SIOT – Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia 

 

Si comunica che è stato concesso l’ESONERO per 

tutti i docenti delle scuole di ogni ordine e grado. 
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