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Comunicazione N. 471 Arezzo li, 24.04.2020

                             Ai genitori, agli alunni
                         Al personale della scuola

OGGETTO: video relativi alla disciplina del Tai Chi Chuan.

Qualche tempo fa mi è capitato di ricevere su WhatsApp alcuni video del Dott. Riccardo Scarafia,
che  mostrava  come,  in  questo  periodo  di  “reclusione”  nelle  nostre  abitazioni,  fosse  possibile
praticare alcuni esercizi  fisici per mantenere la forma (quanto meno non peggiorarla…) e, così,
preservare la nostra salute. 

Per ciò che riguarda i nostri alunni, uno dei limiti della didattica a distanza è quello di trasporre una
disciplina  come  Scienze  Motorie  in  una  dimensione  prettamente  intellettiva,  dove  le  pratiche
sportive  e  gli  esercizi  corporei  cedono  il  passo  ad  un  apprendimento  soprattutto  teorico.  Tale
disciplina, tuttavia, è particolarmente utile per la formazione personale, proprio perché integra le
conoscenze teoriche con la pratica fisica e, come suggerisce un antico adagio latino, compendia la
salute della mente con quella del corpo.
Molti  dei  tradizionali  esercizi  corporei,  infatti,  non  disponendo  di  una  palestra,  appaiono
impraticabili.  Spesso,  con i  docenti  di  Scienze Motorie,  ci  siamo interrogati  sulla  possibilità  di
prevedere degli esercizi in spazi limitati. Ciò è possibile, ma, poiché la nostra assicurazione non
copre  eventuali  incidenti  domestici,  ho  raccomandato  loro  di  non  “obbligare”  i  ragazzi
all’esecuzione degli  stessi.  Da questo punto di vista,  la didattica a distanza,  come ho già detto,
implica alcune limitazioni che, al momento attuale, risultano pressoché insuperabili.

Per queste ragioni, ho parlato con i docenti di Scienze Motorie, avendo preventivamente mostrato
loro  i  video  sopra  menzionati.  Poiché  essi  hanno  espresso  un  giudizio  favorevole,  attento  e
interessato  rispetto  all’iniziativa  di  Scarafia,  nonché  alla  disciplina  in  questione,  ho  contattato
quest’ultimo per chiedergli di “adattare” quegli esercizi alla dimensione psico-fisica che gli alunni
adolescenti  della  nostra  scuola  stanno vivendo per  l’emergenza  sanitaria.  Sapevo che  Scarafia,
medico radiologo e altresì  maestro di quella antica disciplina,  è un uomo di carattere liberale e
disponibile e non mi avrebbe detto di no. 

Ne sono nati quattro video (il primo di presentazione, gli altri tre di esercizi) che invio a tutti voi,
alunni,  genitori  e  personale  della  scuola,  perché  ne  facciate  l’uso  che  riterrete  opportuno.
Personalmente  spero  che  possiate  trarne  vantaggio,  sia  in  termini  mentali  sia  in  termini  fisici,
dacché  il  Tai  Chi  Chuan (questo  è  il  nome della  disciplina),  per  quanto  ne  so,  si  dispiega  in
entrambe queste dimensioni.

I video in questione, come ho già detto, sono espressione della generosità del dott. Scarafia e in tal
senso voglio ringraziarlo a nome della scuola.
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Essi sono reperibili ai seguenti link:

• Presentazione: https://youtu.be/fW9-WQPz6yY

    • Parte 1: https://youtu.be/IvmLhlwCjBI

    • Parte 2: https://youtu.be/36Uhv1AlifA

    • Parte 3: https://youtu.be/78tm9bXSZMs
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             IL DIRIGENTE SCOLASTICO
      Alessandro ARTINI

    (firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
        dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)
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