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Trampoli ed equilibrio

Il lavoro più specifico che ho effettuato sull’equilibrio sia dal punto di vista delle
leggi fisiche che come percezione soggettiva è la realizzazione ed utilizzo dei
trampoli. Per i ragazzi (classe quarta) si trattava di una doppia sfida, dopo aver
osservato uno spettacolo di “trampolieri” si trattava di fare prima un progetto,
successivamente realizzarlo con sufficiente precisione in modo da avere degli attrezzi
che ci permettessero un utilizzo “in sicurezza” ed infine di cimentarsi nell’uso.
I ragazzi hanno osservato; fotografato; disegnato, cogliendo tutti i particolari tecnici
importanti, dei trampoli professionali di tipo francese (scarpa fissata in modo
permanente sull’appoggio e sistema di legaccio al ginocchio). Successivamente vi
sono state molte discussioni per trovare un compromesso tra l’esigenza di una base di
appoggio sufficientemente spaziosa e la necessità di avere degli attrezzi leggeri per
muoversi agevolmente, alla fine si è deciso di utilizzare un quadrello di legno con
sezione di cm 4x4 lungo  un metro e con l’appoggio situato a metà. Essendo ragazzi
che avevano già effettuate diverse attività costruttive non hanno avuto particolari
difficoltà nella fase di realizzazione, anche perché non vi sono particolari difficoltà
tecniche.  L’unico momento problematico è stato in fase di misurazione poiché i due
trampoli dovevano essere assolutamente identici come altezza, per garantire una
camminata agevole. La fase di apprendistato è stata quella che ha permesso di
effettuare tutta una serie di osservazioni sia di tipo soggettivo che sulle leggi di fisica.
Fin dai primi momenti si è iniziato a parlare di baricentro, di caricare e scaricare il
peso del corpo su un appoggio per volta, di equilibrio statico e di equilibrio dinamico,
di materiali che permettono una migliore aderenza al terreno…
La necessità di individuare il baricentro del sistema trampoli – persona si è rilevata
essenziale poiché solo mantenendo il baricentro o tra i due trampoli o perfettamente
allineato sul piede del trampolo si evitavano gli squilibri e le conseguenti cadute.
Parallelamente si sono fatte delle osservazioni su come aumentando l’altezza del
sistema, ogni piccolo squilibrio diventa subito più percepibile e quindi della necessità
di abbassare  in qualche modo il baricentro (piegandosi in avanti con il busto) per
poter mantenere l’equilibrio. In questa fase si è potuto osservare come il nostro
sistema fosse quanto di più complicato esistente per l’equilibrio in quanto in basso
non vi era praticamente peso che era invece situato molto in alto.  Dopo le prime
cadute tutti i ragazzi si sono resi conto di come sia praticamente impossibile cadere
all’indietro (a patto di mantenere il busto lievemente inclinato in avanti), mentre era
estremamente pericoloso sbilanciarsi su di un lato. A causa dell’altezza del sistema e
dell’esiguità della base di appoggio tutti si sono resi conto che non si poteva avere un
equilibrio statico sicuro ma solo dinamico cioè anche quando si era  fermi bisognava
muovere i piedi caricando e scaricando in continuazione il peso del corpo da un
trampolo all’altro. Questo concetto ha permesso di fare dei rapidi progressi



nell’apprendimento di esercizi sempre più complessi visti come sequenze di punti di
equilibrio dinamici. I ragazzi alla fine riuscivano a salire le scale, fare dei saltelli, dei
balletti, passi acrobatici (slanci, sollevarsi uno con l’altro..), affrontare percorsi su
terreni accidentati.  Assieme abbiamo partecipato a molte manifestazioni soprattutto
per vincere i premi in denaro messi in palio e quindi pagarci i costumi ed il materiale
utilizzato.


