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Inizialmente, il tema esige una certa delimitazione quando si associa il processo storico 
dell'Educazione Fisica scolastica (EFi) brasiliana a quello di pratiche corporee. Per motivi di 
spazio, il testo di sviluppa in punti ben precisi: come l'EFi nasce e come si sviluppa la sua funzione 
nella società; la “virata culturale” portata dal Movimento Rinnovatore dell'Educazione Fisica (EF), 
che finisce nel concetto di pratiche corporee per quanto riguarda il curriculum scolastico. 
Alla fine e all'inizio del XX secolo, gli ideali illuministi di una società razionale con maggior 
autonomia economica e politica, libera dal regime delle “tenebre”, di subordinazione della Chiesa, 
portano alla istituzionalizzazione “laica” dell'insegnamento. Questa “nuova” istituzione aveva anche 
come obiettivo quello di educare i corpi ribelli dei ragazzi e dei giovani attraverso i metodi ginnici 
(Neira; Nunes, 2009). Questi metodi, che sorsero “come primo sbocco di sistematizzazione 
scientifica dell'attività fisica […], genericamente denominata ginnastica” (Soares, 2008, p. 278) 
provengono dal Movimento Ginnico Europeo, il cui scopo era migliorare la salute della 
popolazione, in un momento di intensificazione dei problemi sociali dovuti alla Rivoluzione 
Industriale, in cui la necessità imminente era di fortificare il lavoratore in modo che sopportasse 
l'intenso regime di lavoro, per questo furono creati gruppi locali per la pratica della ginnastica, al 
fine di “sviluppare negli individui la volontà, il coraggio, la forza e l'energia di vivere” (Soares, 2002, 
p. 20). 
In questa concezione illuminista e utilitaria in cui la scuola dovrebbe preparare per il lavoro, la 
ginnastica arriva in Brasile nella seconda metà del XIX secolo, impregnata della prospettiva 
igienista (Neira; Nunes, 2009). In questa concezione, toccava al professore - in quella epoca – di 
ginnastica, promuovere attività essenzialmente pratiche che privilegiassero il coinvolgimento fisico 
e morale, prendendo abitudini salutari e di igiene. Le lezioni di EF scolastiche si costituiscono in un 
momento di applicazione delle attività con finalità organiche rivolte al perfezionamento della razza, 
al fine di selezionare individui forti e escludere gli incapaci, dando inizio, in una certa maniera, a un 
processo di eugenetica del popolo brasiliano. Oltre al perfezionamento della razza, dovevano 
preparare un soggetto cosciente dei suoi doveri di cittadino, che rispettasse in modo disciplinato le 
autorità e si autogovernasse contro la negligenza, la scompostezza e il disordine (Neira; Nunes, 
2009). 
L'altro periodo dell'EFi arriva dopo la seconda Guerra mondiale, la dittatura militare in Brasile 
(1964 – 1985) e l'applicazione dei modelli di produzione come il fordismo1, cui il perfezionamento 
tecnico era l'elemento centrale dell'EF. In questo contesto, lo sport si solidifica come principale 
mezzo per promuovere lo stile di vita attivo, anche vincolato al Ministero dello Sport, diventa il 
principale, se non l'unico contenuto affrontato nelle spazio scolastico, per la sua importanza 
politica ed economica (Bracht, 2010). Lo sport cominciò ad essere praticato a partire dalle sue 
caratteristiche formali, privilegiando la formazione degli atleti e la performance tecnica e fisica. 
Questo quadro comincia a comporre la tradizione dell'area, che si contra nel “capacitare il corpo” a 
rispondere alle esigenze socio-economiche del paese, attraversi il rendimento, l'efficacia, la 
competitività e lo sforzo individuale. 

                                                           
1
 Espressione abbreviata che indica i principi organizzativi e tecnici caratteristici della grande fabbrica moderna (Wood, 1992). 



Questo carattere pratico e attivista dell'Educazione Fisica nell'istituzione scolastica brasiliana, non 
diede all'area un campo di conoscenza di cui occuparsi, ma la consolidò come una pratica in cui il 
soggetto ripeteva solamente dei movimenti e riproduceva lo sport sotto forma di spettacolo. In 
questo modo, la tradizione che costituì la Efi nella scuola trattava di attività che avevano finalità 
nelle sue stesse azioni, centrata nell'“esercitare per”, ovvero, “esercitare per migliorare la salute, 
esercitare per formare il carattere, eserciate per lo sviluppo di uomini integri” (Gonzalez; 
Fensterseifer, 2009, p. 12). 
All'inizio degli anni '80, con la dittatura militare che iniziava a perdere forza, inizia un periodo di ri-
democratizzazione della società brasiliana. In questo frangente, la “virata culturale” dell'EF 
brasiliana e il carattere essenzialmente pratico dell'area (nell'istituzione scolastica) comincia a 
essere discusso da un gruppo di professori che comincia a fare ricerca nelle scienze sociali e 
umane sul ruolo dell'area nella società, in particolare la funzione sociale dell'EF. Più tardi questo 
gruppo sarà conosciuto come Movimento Rinnovatore dell'Educazione Fisica Brasiliana. 
Con la ri-democratizzazione della società brasiliana, la “virata culturale” e le problematiche della 
teoria critica, l'EFi incontra un cambiamento che Bracht (2002, p.2) descrive come “radicale nel 
senso del [suo] contenuto”. I propositi di questo movimento sono diretti tanto a svincolare l'area 
dalla concezione del carattere sportivo e biologico, quanto a stabilire discorsi e progetti educativi di 
orientamento critico e democratico (Bracht et al., 2002). Il movimento rinnovatore colloca per 
l'Educazione Fisica la dimensione culturale come suo principale asse e, pertanto, “si passa ora a 
concepire la funzione della disciplina Educazione Fisica come quella di introdurre gli alunni 
nell'universo della cultura corporea del movimento” (Bracht, 2010, p. 3). 
Questo non significa che i contenuti cambiarono e furono sostituiti, ciò che cambia sono i modi e 
gli obiettivi con i quali questi contenuti vengono trattati nel corso degli anni di studio. In questo 
asse, la prospettiva dell'attività fisica e dello sport che sostiene il rendimento, non è compatibile 
con la finalità dell'istituzione scolastica, poiché la competitività e la razionalità tecnica dovrebbero 
essere permeate dalla comprensione sociale e culturale delle pratiche corporee nelle quali gli 
individui sono coinvolti, al fine di reagire e ristrutturare la cultura dominante. 
A partire dai concetti e dalle prospettive sviluppare in questa “virata culturale”, a metà degli anni 
'90, le “pratiche corporee (sistematizzate)” emergono come elemento essenziale dell'oggetto di 
studio centrato nella cultura corporea del movimento. In questo modo, per quanto riguarda 
l'organizzazione curricolare dell'EFi, il significato delle pratiche corporee è caratterizzato secondo 
Gonzalez (2013), dal coinvolgimento motorio nelle pratiche sociali che avviene “fuori dagli obblighi 
di lavoro (professionale o volontario), domestici, igienici, religiosi”. In questo presupposto, lo stesso 
autore delinea tre elementi comuni alle pratiche corporee: “a) il movimento corporeo come 
elemento essenziale; b) un'organizzazione interna (di maggiore o minore grado) guidata da una 
logica specifica; e c) sarebbero prodotti culturali vincolati con il tempo libero/intrattenimento e/o la 
cura del corpo e la salute” (Gonzalez, 2013). 
In questo senso, la diversità di temi che fanno parte dello scopo dell'EFi vanno oltre la lista delle 
pratiche sviluppate nelle lezioni. La funzione sociale dell'EFi diventa la pluralità degli assunti con i 
quali si introduce l'individuo alla cultura corporea del movimento, in maniera che possa produrla, 
riprodurla e trasformarla (Betti; Zuliani, 2002), che si concretizza strumentalizzandola per 
beneficiare delle pratiche corporee sistematizzate (ginnastica, attività acquatiche, pratiche 
corporee espressive, sport, giochi motori, lotta, pratiche corporee in natura) e ancora discutere 
teoricamente a proposito di pratiche corporee e società, pratiche corporee e salute (Gonzalez; 
Fraga, 2009). 
In questo scenario teorico delle pratiche corporee, è necessario chiarire che questo concetto non è 
calibrato con le pratiche quotidiane dei professori dell'EFi. Il campo delle discussioni tanto su 
questa tematica, quanto sulle altre è permeato dalla tradizione storica dell'area, fortemente 
vincolata dallo sport di rendimento, come anche dai metodi biomedici che vincolano l'attività fisica. 
Perciò, per concludere, attualmente “la sfida sarebbe quella di trasformare la pratica pedagogica 
dell'EF in spazio di resistenza alla dominazione (e all'assoggettamento) del discorso “attività fisica 
è salute” (healthism) per mezzo non solo di un chiarimento (del concetto), ma anche di pratiche 
(corporee) alternative” (Bracht, 2012, p. 196). 
 

 



Abstract  intervento di Alessandra Bueno 

 

 “Le pratiche corporee nel campo della salute” 
 

(traduzione a cura del Collettivo Tommie Smith) 

 
Dal lancio della Politica Nazionale di Promozione della Salute (PNPS) nel 2006 e dei Nuclei di 
Appoggio alla Salute della Famiglia (NASF) nel 2008, la discussione circa l'inserimento dei 
professionisti di Educazione Fisica nel SUS sta guadagnando rilievo. Il professionista “comincia a 
essere riconosciuto formalmente come pertinente e legittimo nel servizio pubblico di salute”. 
Diversi documenti relativi alle politiche pubbliche di salute in Brasile, principalmente i documenti 
prima citati, menzionano l'espressione “Attività fisica/Pratiche corporee”, quasi sempre separandoli 
con un barra. L'unione dei due termini in un'unica espressione sembra avere l'obiettivo di 
contemplare diversi concetti che sono sempre più discussi nel campo dell'Educazione Fisica. 
Questo lavoro è parte di una revisione della letteratura e ha come obiettivo presentare le idee che 
circondano i concetti di Attività fisica e Pratiche corporee e l'uso di questi concetti nel SUS. 
Secondo l'American College of Sports Medicine (2003), l'attività fisica è definita come “il 
movimento corporeo prodotto dalla contrazione dei muscoli scheletrici che eleva sostanzialmente il 
dispendio di energia”, ovvero, il concetto è in relazione con il metabolismo. Quando ci riferiamo 
all'Attività fisica stiamo parlando di proposte sistematizzate di movimento che considerano solo il 
“biologico” dell'individuo, lasciando da parte ciò che esso pensa o percepisce. Questo può essere 
osservato in diversi lavori dell'area scientifica, nella tematica attività fisica e salute. Il fatto che 
l'Educazione fisica figuri timidamente delle sfere della formulazione di politiche pubbliche di salute 
e educazione in Brasile, può essere giustificato epistemologicamente non solo perché ha i suoi 
fondamenti nella biomedicina egemonica – in quanto professione per la salute – ma anche poiché 
nel movimento di Educazione fisica degli anni '80, discutere di attività fisica significava parlare di 
salute. 
Il termine Pratiche corporee viene scelto dai ricercatori che si relazionano con le scienze umane e 
sociali. È legato alla umanizzazione, alle differenti soggettività e alle manifestazioni culturali. 
Secondo Carvalho (2010), anche se pensiamo le Pratiche corporee come “tecniche di cura”, non 
possiamo perdere di vista la dimensione non tecnica di queste pratiche. Non possono pretendere 
di stabilire norme e regole in ciò che si riferisce alla cura del corpo; possono aprire la strada ad altri 
modi di pensare, fare e percepire il movimento e la gestualità come espressione di percezioni e 
significati. Nel Riferimento Curricolare dell'Educazione Fisica dello Stato di Rio Grande del Sud 
(2009), si trova una proposta di raggruppamento delle differenti pratiche corporee che mostra 
chiaramente l'ampiezza di questo concetto, collocando nel grande gruppo delle Pratiche corporee 
Sistematizzate anche quello che chiamiamo Attività Fisica, come per esempio, la ginnastica in 
quanto esercizio fisico. Questo documento, essendo formulato per l'Educazione, inserisce 
giustamente, l'Educazione Fisica nell'area dei Linguaggi e dei Codici come le Arti, la Letteratura, la 
Lingua Portoghese e la Lingua Straniera Moderna. Questo viene giustificato dall'uso del linguaggio 
corporeo, un elemento centrale nel processo di interazione degli alunni con la cultura corporea del 
movimento. 
I principi e le direttrici del SUS dialogano chiaramente con i valori di una cittadinanza per tutti, dove 
pensare salute è pensare in diverse sfere della vita di individuo e della comunità (tempo libero, 
trasporti, accesso ai servizi di salute, lavoro e casa fra le altre). L'esempio dei Riferimenti 
Curricolari dell'Educazione Fisica proposto dall'area della salute. Se le pratiche corporee potessero 
indagare altre dimensioni poco esplorate, come le emozioni, le relazioni con l'altro, con elementi 
della natura, sarebbe ancora più importante il contributo sociale che l'Educazione Fisica potrebbe 
portare. 
Riguardo alla pratica di esercizi fisici, o comunemente detta attività fisica, come possiamo pensare 
a programmi che coinvolgano diverse persone, diverse comunità, senza prendere in 
considerazione le differenti esperienze che producono il soggetto? Pensare i programmi di salute 
che coinvolgano le diverse pratiche corporee nella prospettiva della cultura corporea del 
movimento, dell'utente come essere sociale e non meramente biologico, richiede la 
problematizzazione di questi concetti, trattati succintamente in questo lavoro, tanto nella 
formazione dei professionisti quanto nei servizi di salute. Occorre risaltare che la Salute Collettiva 



“è conosciuta come un campo di saperi e pratiche che ha come oggetto le necessità sociali di 
salute, con intento di costruire possibilità interpretative e esplicative dei fenomeni relativi ai 
processi di salute-malattia, ampliando i significati e le forme di intervento” (Luz, 2007). Partendo 
dal principio per il quale l'elemento principale è l'assistenza all'utente, dobbiamo ripensare il modo 
di prendersi cura del corpo. Il corpo -sempre in costruzione- esprime e (ri)significa le differenze 
esperienziali dell'individuo. 
Così, il concetto delle Pratiche corporee usato come base per l'elaborazione dei programmi che 
coinvolgono gesti corporei, permette che gli individui possano partecipare ad attività piacevoli, 
consentendo la produzione di significati. La proposta di avvicinare il mondo dell'Educazione fisica 
a quello della Salute Collettiva porta in quest'area dibattiti fondamentali delle scienze umane e può 
contribuire al fatto che i professionisti specifici comprendano il suo valore pedagogico in maniera 
contestualizzata, rilevando gli elementi della cultura corporea come manifestazioni e espressioni 
umane (Luz, 2007). 
È incipiente la discussione circa la differenza concettuale dei termini Attività fisica e Pratiche 
corporee nel campo della Salute Collettiva. Ampliare questa discussione, principalmente sulle 
Pratiche corporee, contribuisce all'elaborazione e alla risoluzione delle azioni di cura 
nell'Assistenza di Base. 
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Abstract  intervento Alessandro Bortolotti 

“La prasseologia e la struttura dei giochi motori”   

Partendo da una constatazione avanzata che Marcel Mauss nel lontano 1936: quelle che con  
visione antropologica estremamente moderna egli chiamava “tecniche corporee” sono socialmente 
apprese e trasmesse con intenzionalità educativa – più o meno forte e consapevole, aggiungiamo 
noi. Ogni attività che coinvolge il corpo, dunque, non risulta puramente naturale ma è dettata da 
norme culturali. Risultano del tutto evidenti le conseguenze di tale premessa, sintetizzabile nel 
concetto secondo il quale l’educazione passa soprattutto attraverso un setting che disciplina e 
orienta i corpi. Non si può qui omettere il pensiero di Foucault (1977), ad esempio su quella 
“microfisica del potere” utilizzata al fine di rendere il corpo “docile”. Ma essendo noi scienziati del 
movimento (umano, elemento che il legislatore evidentemente non ha ritenuto pertinente 
esplicitare…), vorrei approfondire l’esame di una materia che ci è familiare: lo sport. Esso nasce 
nell’Inghilterra industriale alla fine dell’800 per poi svilupparsi in tutto il mondo come espressione di 
liberalismo, viene quindi adottato sia dai regimi fascisti sia comunisti, per rappresentare oggi una 
delle espressioni più convincenti dei sistemi politici democratici. Si può dire, insomma, che si tratta 
di un soggetto estremamente adattabile (un camaleonte), in grado di approfittare della sua 
caratteristica peculiare che solitamente (e stranamente) passa in secondo piano nell’analisi 
scientifica: la dimensione dell’istituzionalizzazione.  
Al fine di capire le motivazioni che sottendono casi come questo, il non fare riferimento a delle 
chiare evidenze, e per non farsi irretire da posizioni ideologiche, la scienza del movimento umano 
deve a mio avviso dotarsi di strumenti validi. Da questo punto di vista l’educazione che chiamiamo 
di volta in volta fisica, delle scienze motorie o anche popolarmente ginnastica (ma già l’incertezza 
terminologica è segno di un’evidente debolezza socioculturale), può avvantaggiarsi della Scienza 
Prasseologica fondata da Pierre Parlebas (già Preside del Centro Studi dell'Istituto Nazionale 
Educazione Fisica in Francia e professore di Sociologia all'Università Parigi V - Descartes), 
attraverso la quale è possibile analizzare in termini “oggettivi” (mai del tutto predefiniti, ma 
dichiarati e quindi confrontabili), i fenomeni pertinenti lo sport in modo né confusivo né soprattutto 
ancillare rispetto ad altre scienze, come purtroppo avviene oggi nei confronti di discipline affini. 
L’analisi dei giochi sportivi attraverso le loro forme peculiari, allora, finalmente potrà facilitare la 
comprensione di ciò che avviene dal punto di vista psicologico, fisiologico, sociale, economico e 
non viceversa come avviene perlopiù ora. Ad esempio, il confronto tra la “logica interna” di sport 
tipicamente americani come il Baseball e il Football e di quelli europei come Calcio e Rugby è in 
grado di mettere facilmente a nudo i rapporti con la “logica esterna” al gioco, che spesso coincide 
con la dimensione culturale della società di accoglienza. Ciò facilita da un lato la comprensione 
dalla natura del rapporto tra le logiche interna ed esterna (di rispecchiamento, riconoscimento o 
difficoltà), dall’altro di cogliere la potenza euristica di questo sistema, nonché  le sue grandi 
potenzialità sul piano della ricerca scientifica come dell’applicazione pratica.  
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