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Corso per la formazione di istruttori di difesa 

personale del Corpo di Polizia penitenziaria 

Premessa 

L’iniziativa formativa è tesa ad incrementare il numero degli istruttori di difesa 
personale del Corpo di Polizia penitenziaria attesa l’esigenza di fornire adeguati 
strumenti di difesa per fronteggiare gli episodi di aggressione che si sono manifestati 
negli istituti di pena. 

La proficua collaborazione instaurata con la FIJLKAM (Federazione italiana judo 
lotta karate arti marziali riconosciuta dal CONI), con la quale è stata stipulata una 
formale convenzione nel 2004 e successivamente rinnovata la prima volta nel 2009 e 
poi nel 2017, ha consentito di assicurare al personale del Corpo un’elevata 
formazione. 

In primo luogo gli istruttori possono fare riferimento ad un metodo comune e ciò 
oltre ad assolvere all’esigenza di un’impostazione unica, favorisce l’intercambiabilità 
degli istruttori in sede di organizzazione e realizzazione dei corsi. 

La selezione e la comune preparazione degli istruttori riduce di molto gli infortuni 
(frequenti nel passato, in alcuni casi con irreversibili conseguenze a danno del 
personale). 

Grazie al lavoro di costante aggiornamento che è stato possibile nel tempo, il metodo 
è stato adattato e contestualizzato all’operatività penitenziaria dagli stessi istruttori 
con la collaborazione dei tecnici della Federazione per effetto della richiamata 
convenzione. 

Sono state messe a punto specifiche tecniche di intervento operativo in ambienti 

come la sezione o la camera detentiva, per effettuare perquisizioni o 

ammanettamenti nella massima sicurezza, o per intervenire al fine di non far 

ulteriormente degenerare situazioni di criticità che si possono verificare all’interno 

degli istituti, con l’obiettivo di preservare l’incolumità degli operatori di polizia e 

dei detenuti stessi. 

È stato posto al centro della formazione dei primi istruttori, e viene riproposto anche 
in questo corso, la condivisione di un modus operandi sempre ispirato a 
comportamenti deontologicamente corretti propri del ruolo del poliziotto 
penitenziario. 

Anche sotto questo profilo, la disciplina scelta, che si ispira ad una filosofia della 
difesa e non dell’attacco, risulta particolarmente adeguata alle necessità. Le migliaia 
di poliziotti che in questi anni hanno frequentato i corsi, soprattutto presso i 
provveditorati, hanno espresso un elevato indice di gradimento per l’addestramento 
ricevuto. 
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Il metodo globale di autodifesa si è dimostrato duttile, di facile apprendimento, in 

grado di garantire buoni risultati operativi anche con persone che non praticano 

costantemente discipline o attività sportiva poiché è un sistema aperto e 

modulabile di attività difensive dirette verso il miglior risultato con il minor uso 

possibile della forza e di ricerca delle strategie più idonee per affrontare 

aggressioni e di contrasto ad azioni violente. 

La necessità di ampliare il numero degli istruttori è da tempo sentita soprattutto per 
consentire la realizzazione di corsi ricorrendo ad operatori presenti sul territorio 
riducendo gli spostamenti del personale interessato. 
Ciò consentirà di migliorare anche l’apprendimento potendo diluire nel tempo le 
lezioni piuttosto che concentrarle in ristretto arco temporale come di fatto oggi 
avviene per ovvi motivi organizzativi ed economici. 

Destinatari 

Il corso è riservato al personale che ha partecipato all’interpello emanato dalla 
Direzione Generale della Formazione con nota 27 febbraio 2019, prot. 65327, il quale, 
se non escluso ed in possesso dei titoli e requisiti richiesti, sarà successivamente 
sottoposto ad una selezione fisica1 ed attitudinale2. 

Parteciperà, senza selezione ed oltre il numero previsto per ogni regione, il personale 
che ha fatto parte delle Fiamme Azzurre per le discipline indicate nell’interpello 
stesso. 

Sede ed Articolazione 

Il corso, della durata complessiva di sei settimane, si terrà presso le Scuole di 
Formazione successivamente individuate. 

Lo stesso corso sarà strutturato in due moduli rispettivamente di tre settimane 
ognuno, con una pausa non inferiore ad una settimana tra un modulo e l’altro, in 
modo da non concentrare eccessivamente l’addestramento, consentendo così un 
miglior consolidamento dell’apprendimento. 

Dopo aver svolto la metà del percorso formativo in programma (pari a tre settimane), 
i corsisti verranno sottoposti ad un esame intermedio finalizzato a verificare il livello 
di apprendimento e la propensione a rivestire il ruolo di istruttore. La prosecuzione 
della frequenza al corso è subordinata al superamento dell’esame dinanzi ad una 
commissione nominata dal Direttore generale della formazione. 

L’esame finale è volto ad accertare l’acquisizione delle abilità tecniche necessarie per 
l’insegnamento, il possesso degli elementi teorici basilari e a valutare la corretta 
assunzione del ruolo di istruttore di difesa personale del Corpo. 

                                                 
1 La selezione fisica prevede il superamento di una serie di prove così come riportate nell’allegato “TEST DI 

VALUTAZIONE”. 
2 Per quest’ultima selezione, tra i componenti della commissione, sarà presente anche un perito selettore 

attitudinale. 
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Docenti 

La parte addestrativa sarà realizzata da tecnici designati dalla FIJLKAM, mentre gli 
aspetti teorici saranno trattati da esperti delle singole aree tematiche. Sarà assicurata 
la presenza di funzionari del Corpo per la contestualizzazione operativa, nonché la 
collaborazione di alcuni istruttori del Corpo in qualità di assistenti, tutor ed istruttori 
“RED MAN”. 

PROGRAMMA 

Il programma del corso, pari a complessive nr. 216 ore circa (36 ore settimanali per 6 
settimane), è suddiviso in due parti, una tecnica elaborata dalla FIJLKAM ed una 
teorica (pari a nr. 50 ore) volta a completare la preparazione mediante la trattazione 
degli aspetti connessi all’assunzione del ruolo di istruttore. Questa seconda parte di 
programma, è funzionale alla successiva attività addestrativa che verrà svolta nei 
confronti degli allievi e dei colleghi in servizio. 

La parte tecnica è finalizzata: 
a) all’apprendimento del metodo globale di autodifesa e all’impiego nelle 

situazioni tipiche dell’operatività del poliziotto penitenziario; 
b) all’allenamento fisico per mantenere una buona condizione fisica e per 

consolidare la tecnica; 
c) all’acquisizione del metodo di insegnamento; 

Nel computo complessivo delle ore previste nel programma sono incluse anche tutte 
le attività connesse al corso stesso, ovvero: 
� le due prove d’esame previste al termine di ogni singolo modulo (intermedio e 

conclusivo di fine corso); 
� l’accoglienza dei discenti e la presentazione del progetto formativo; 
� nonché la cerimonia di chiusura del corso ed il rilascio degli attestati di 

qualificazione. 

Assenze dei corsisti 

Al fine di assicurare un’adeguata formazione sarà consentita - sull’intera durata del 
corso - l’assenza dalla frequenza nel limite massimo del 20% delle ore, ovvero 
l’assenza non dovrà superare 43 ore. 
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Programma teorico 

Aspetti giuridici: 4 ore 

La difesa legittima. 

L’uso legittimo delle armi. 

I mezzi di coercizione fisica. 

Aspetti operativi e deontologici: 10 ore 

Condizioni e modalità di intervento consentite dalla vigente normativa nei confronti 
di persone detenute. 

Armi di reparto (limitato allo sfollagente): condizioni e modalità del suo impiego. 

Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (casco e scudo). 

Aspetti medico/sanitari: 16 ore 

Cenni di fisiologia. 

Traumatologia. 

Primo soccorso. 

Aspetti psicologici: 12 ore 

L’aggressività nell’uomo: le condizioni che la determinano e che la amplificano, con 
particolare riferimento a coloro che soffrono di disturbi psichici in generale. 

Tecniche di contenimento dell’aggressività. 

Tecniche di gestione dello stress e di autocontrollo. 

Aspetti psicologici legati al combattimento. 

Aspetti metodologici e didattici: 8 ore 

Le caratteristiche all’apprendimento adulto. 

Aspetti didattici per la pianificazione dell’addestramento. 

Strumenti e modalità per la valutazione della lezione. 

Utilizzo del sistema “RED MAN”. 
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Programma tecnico 
a cura della FIJLKAM 

EVOLUZIONE DEL METODO GLOBALE AUTODIFESA (MGA) 

La esperienza vissuta negli anni scorsi e il positivo bilancio in termini di gradimento, 
diffusione e preparazione professionale riscontrato, ci induce a formulare un nuovo 
programma da proporre per l’abilitazione all’insegnamento di nuovi istruttori del 
Metodo Globale Autodifesa F.I.J.L.K.A.M. Passato il primo periodo di 
sperimentazione, l’attività di formazione e di aggiornamento degli istruttori, ha 
contribuito alla crescita complessiva degli operatori, favorendo lo sviluppo dei corsi 
di apprendimento per gli stessi su tutto il territorio nazionale. Riteniamo comunque 
che i concreti risultati ottenuti, frutto della fattiva e continua collaborazione tra 
l’Amministrazione Penitenziaria e la FIJLKAM, siano sensibili ad ulteriore 
miglioramento a seguito del monitoraggio continuo operato sulle attività svolte. In 
particolare, gli uffici del Dipartimento preposti alla formazione del personale e la 
Commissione Tecnica Nazionale M.G.A., hanno intrattenuto contatti e colloqui 
costanti al fine di attivare le migliori strategie per il conseguimento dei comuni 
obiettivi prefissati. 

La Federazione, a sostegno del percorso didattico previsto nei prossimi anni, ha 
proposto un supporto multimediale realizzato dalla Commissione Nazionale, che 
offre un nuovo importante strumento relativo alle linee guida dell’insegnamento 
della materia. La progettazione di tale ausilio audiovisivo, ha consentito di apportare 
un ulteriore approfondimento nel campo delle discipline praticate dalla Federazione, 
attraverso una nuova ricerca sui contenuti di carattere tecnico. A tal proposito, sono 
state individuate innovative forme didattiche da proporre al fine di garantire un 
prodotto finale adatto alle più diverse situazioni di rischio.  

È stato approntato altresì un sistema integrato per interventi in pattuglia o in gruppo 
per affrontare situazioni di particolare criticità, valutando di volta in volta le 
peculiarità degli attacchi e delle aggressioni. Tale studio è stato differenziato per 
soddisfare le esigenze specifiche dei vari corpi di Polizia a cui sarà destinata 
l’applicazione dell’azione di prevenzione, deterrenza ed intervento. Le tecniche di 
protezione e di difesa, in tali situazioni, sono state ulteriormente rimodulate per gli 
istruttori della Polizia Penitenziaria e rese più efficaci attraverso l’utilizzo degli 
strumenti professionali in dotazione personale e di reparto. 

Le caratteristiche del Metodo Globale Autodifesa, sintesi delle principali discipline 
da combattimento federali quali il Judo, il Karate, l’Aikido, il Ju Jitsu e la lotta sono 
state naturalmente mantenute e ulteriormente valorizzate attraverso lo studio dei 
concatenamenti, dello sviluppo del concetto di distanza e di azione/reazione. 

In particolare, rispetto alla distanza tra aggressore e soggetto aggredito, è stata 
elaborata una forma allenante secondo quattro diverse forme di attacco: 
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• corta distanza – tecniche di corpo a corpo (Lotta – Ju Jitsu – Judo); 
• media distanza – tecniche di leve articolari (Aikido – Ju Jitsu); 
• media/lunga distanza – tecniche di percussione (Karate); 
• lunga distanza – tecniche di schivata e proiezione (Judo – Ju Jitsu). 

Nel metodo sono state conglobate varie peculiarità per poter soddisfare le diverse 
esigenze che si presentano nelle situazioni di rischio più frequenti, analizzando allo 
stesso tempo tipologie di attacchi e situazioni più complesse e forme di aggressione 
meno convenzionali, oggetto di apprendimento in stadi didattici successivi. Tale 
metodologia verrà utilizzata particolarmente dagli istruttori per l’addestramento 
degli operatori di specifici settori. Nel contempo, si è realizzato un metodo che possa 
essere uguale nella proposta per tutto il personale e che possa rappresentare uno 
strumento di formazione di grande professionalità anche per l’uniformità di 
insegnamento. 

Oltre alla ricerca di idonee tecniche per le varie situazioni di pericolo, verrà posta 
un’adeguata attenzione alla preparazione fisica propedeutica all’autodifesa ed alle 
tecniche operative, così come illustrato nel programma. 

Nel rielaborare il metodo per gli istruttori, si è dovuto tener conto delle varie 
esigenze di stretta pertinenza con i compiti istituzionali ed i servizi espletati dagli 
operatori. Si è pensato altresì ad un criterio di insegnamento che possa essere 
appreso, assimilato e messo in pratica, nel miglior modo possibile, nell’arco 
temporale previsto dai vari corsi di addestramento. Per questo, sarà necessario 
utilizzare un sistema di istruzione con precise caratteristiche, volte a cogliere i 
migliori risultati possibili in base alla durata dell’addestramento previsto ed alla 
qualità del materiale umano presente, al fine di utilizzare efficacemente ed in breve 
tempo le tecniche apprese. 

È stato studiato, inoltre, un particolare sistema di intervento con più operatori per la 
risoluzione di situazioni particolarmente critiche e con soggetti fisicamente 
imponenti e con sviluppata forza muscolare. Tale sistema si compone di varie 
tipologie di azioni sincrone e particolarmente efficaci. Nell’apprendimento del 
programma, integrato con sistemi di difesa e di intervento più complessi, dovranno 
essere consolidate le conoscenze tecniche e didattiche acquisite con particolare 
attenzione alla corretta esecuzione di tutto quanto previsto dai modelli didattici di 
riferimento, al fine garantire la massima efficacia delle tecniche e la completa validità 
del metodo. 

A differenza del passato, si ritiene che i tre livelli previsti dalla proposta tecnica 
federale per i propri insegnanti, siano superflui per la formazione degli istruttori 
dell’Amministrazione Penitenziaria per i quali è prevista una conoscenza 
complessiva del metodo nel corso del periodo d’istruzione. Rimane inalterato, 
invece, il riconoscimento della qualifica interna, con conversione all’abilitazione 
federale sui tre livelli, per coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti dal 
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regolamento FIJLKAM. La programmazione delle lezioni sarà sviluppata, quindi, 
secondo una globale progressione didattica e tecnica. 

ADDESTRAMENTO TECNICO GENERALE 

Schema di lavoro 

Si propone un programma generale per favorire progressivamente l’attività didattica 
specifica da sviluppare. 

1) Ginnastica propedeutica M.G.A. 

Esercizi di preparazione di base per lo sviluppo delle capacità senso-percettive ed 
oculo-manuali 

2) Spostamenti del corpo 

• In avanti dx – sx. 
• In diagonale dx – sx. 
• In avanti con rotazione di 180° e cambio di guardia. 
• Indietro con rotazione di 180° e cambio di guardia. 
• Laterale dx – sx. 
• Spostamenti con applicazione delle percussioni con gli arti superiori. 

3) Tecniche per colpire con gli arti inferiori 

• Calcio frontale alle tibie (low kick). 
• Calcio frontale con compressione sulla tibia e sul ginocchio. 
• Calcio circolare sul ginocchio. 
• Calcio laterale sul ginocchio. 

4) Liberazione da prese e contrattacchi 

• Esecuzione dei principali metodi per annullare aggressioni tese al bloccaggio di 
varie parti del corpo, abbinate alle tecniche di percussione. 

• Esecuzione delle leve articolari e delle tecniche di proiezione, anche in 
movimento. 

• Controllo delle aggressioni specifiche con presa alla cravatta od al bavero della 
giacca. 

• Presa posteriore con blocco totale delle braccia.  
• Aggressione con spinta dell’operatore contro il muro o le sbarre. 
• Presa laterale con avvolgimento del collo con l’avambraccio e chiusura completa 

con l’altro braccio. Posizione con accentuata inclinazione del busto in avanti 
dell’aggredito. 

5) Tecniche di proiezione 

• Didattica di base per l’apprendimento delle tecniche d’anca. Applicazione 
dorsale. 

• Didattica di base per l’apprendimento delle tecniche di gamba. Applicazione 
frontale. 

• Difesa con proiezione da prese varie. 
• Difesa con proiezione contro prese alle gambe. 
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• Difesa con proiezione contro attacco di pugno. 
• Difesa con proiezione contro attacco con bastone o altro corpo contundente. 

6) Tecniche di strangolamento 

• Caratteristiche fondamentali delle principali tecniche di strangolamento. 
• Difesa da strangolamento effettuato da dietro con l’avambraccio. 
• Difesa da strangolamento con due mani anche con bloccaggio del corpo 

dell’operatore contro il muro o le sbarre. 

7) Combattimento al suolo 

Esercizi per il controllo di una eventuale caduta all’indietro. 
Uso delle gambe per il controllo da terra di un avversario in stazione eretta. 
Esercizi da terra con spostamenti circolari contro un aggressore in stazione eretta. 

• Esercizi di controllo al suolo e di liberazione da immobilizzazioni o 
strangolamenti. 

• Posizionamento del corpo a terra per contrastare attacchi di vario genere. 
• Difesa da aggressione con calci al viso, all’addome, ai fianchi. 
• Colluttazione a terra. 
• Esercizi contro aggressione a mano armata. 

8) Difesa da calci 

Principali azioni di schivata contro attacchi di calcio portati in vario modo. 

9) Attacchi a mano armata e tecniche di disarmo 

• Attacchi con armi improprie ed oggetti contundenti (compresi cocci di bottiglie, 
frammenti di sanitari infranti, suppellettili sagomate, oggetti in plastica affilati, 
carta stagnola resa rigida e affilata, siringhe, lamette, ecc.). 

• Difesa da attacco con armi da punta e da taglio. 
• Difesa da attacco con armi da fuoco3. 
• Studio delle caratteristiche delle armi utilizzate al fine di avvalersi delle tecniche 

più efficaci con il minor rischio possibile. 

10) Concatenazione di tecniche 

L’esigenza di variare le condizioni di difesa e contrattacco in base alle reazioni 
dell’aggressore rende molto importante l’acquisizione dei sistemi di concatenazione 
delle tecniche. Questa particolare forma di allenamento consiste nel cambiare 
strategia e, di conseguenza, tecnica di difesa, in base alla risposta dell’assalitore. 

11) Tecniche Operative e Speciali4 

• Protocollo generale per il fermo, la perquisizione e l’ammanettamento. 
• Esecuzione in sicurezza delle suddette procedure. 
• Perquisizione triverticale con appoggio. 
• Perquisizione triverticale senza appoggio. 

                                                 
3 Per questa attività sarà presente anche un appartenente al Corpo (istruttore di tiro), esperto nella trattazione 

della materia armi. 
4 Le tecniche di intervento in situazioni tipiche dell’operatività della polizia penitenziaria sono state studiate e 

messe a punto con la collaborazione degli istruttori del Corpo già formati 



 

- 9 - 

• Ammanettamento in piedi e trasporto in sicurezza. 
• Ammanettamento a terra, perquisizione da detta posizione, traslazione del corpo 

in sicurezza rispetto al posizionamento dell’arma individuale dell’operatore, 
sollevamento e trasporto in sicurezza. 

• Protezione dell’arma individuale o armi di reparto. 
• Difesa da reazione al controllo dei documenti. 
• Fermo, richiesta documenti e controllo autoveicoli in sicurezza. 
• Bloccaggio e trasporto in caso di resistenza attiva e passiva. 
• Situazioni di particolare criticità all’interno degli Istituti. 
• Studio ed utilizzo in sicurezza delle manette (csd. modulari) adottate nelle 

traduzioni (ideate in maniera specifica per gli operatori del Corpo di polizia 
penitenziaria). 

• Addestramento operativo con l’utilizzo della tuta “REDMAN”, ciò al fine di 
ricreare le condizioni più vicine al contesto operativo quotidiano dell’operatore 
in situazioni di criticità degenerate a seguito di un’emergenza conflittuale con un 
ipotetico aggressore. 

• Utilizzo della dotazione di reparto, sfollagente, casco, scudo. 

12) Attività di intervento di gruppo 

L’aspetto più significativo di tale intervento è costituito dalla capacità degli operatori 
di agire in sincronia, secondo una metodica atta a perseguire tali risultati. Anche se è 
possibile circoscrivere la casistica più frequente delle situazioni di crisi, non è raro 
trovarsi a far fonte a situazioni imprevedibili messe in atto dai detenuti. Tutto questo, 
aggravato dalla dinamica delle stesse, dalla variabilità delle situazioni ambientali, 
dalla repentinità degli accadimenti, dalle possibili condizioni psico-fisiche degli 
agenti. L’azione simultanea e coordinata delle operazioni sarà allenata a lungo dagli 
istruttori e messa in atto anche su percorsi simili a quelli negli ambienti di 
detenzione. La situazione dell’organico attualmente in servizio, che evidenzia una 
carenza di personale, costringe spesso gli operatori ad agire da soli. Durante tale 
percorso formativo saranno pertanto curate in particolar modo le posizioni da 
mantenere da parte dei singoli operatori, i tempi di esecuzione e la tempestività 
d’azione rapportata alle distanze ed alle dimensioni degli ambienti in cui si svolge 
l’evento. L’allenamento sarà approntato per fronteggiare le seguenti situazioni: 

negli Istituti: 

1) reazione di persone detenute che rifiutano di rientrare in cella 
2) soggetti in preda ad alterazione psichica, che danno luogo a resistenza violenta 
3) soggetti armati con oggetti da taglio rudimentali, aggravati a volte da episodi di 

autolesionismo in soggetti affetti da infezioni da HIV, HCV o altro 
4) risse o colluttazioni negli ambienti comuni (passeggi, mensa, campi da gioco, 

ecc.). 
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all’aperto: 

1) accompagnamento di persone detenute, nei cui confronti sono state disposte 
misure cautelari e che possono reagire violentemente 

2) situazioni di pericolo in cui l’operatore dovrà essere pronto all’estrazione 
dell’arma individuale in dotazione anche in condizioni estremamente disagiate 
(discesa in movimento da autovettura, terreno accidentato, sparo dopo 
superamenti di ostacoli naturali o artificiali) 

3) operazioni in presenza di soggetti in preda ad alcool o sostanze stupefacenti 
4) superamento di ostacoli, naturali o artificiali, nel corso di inseguimenti a piedi. 

L’attività evidenzierà l’applicazione di una metodologia didattica per il 
consolidamento delle fondamentali tecniche di controllo e contrattacco nel 
combattimento corpo a corpo, con o senza possibilità di prese agli abiti e con tecniche 
di percussione e parate. 

Il metodo sarà applicato anche sotto forma di esercizi combinati in coppia al fine di 
stimolare l’apprendimento delle capacità coordinative dei gesti specifici. 

Si terrà molta attenzione nell’evidenziare l’importanza nell’affrontare qualsiasi 
situazione di rischio con il giusto spirito ed un’ideale condizione psicofisica, senza 
sottovalutare il pericolo e mantenendo una costante attenzione e rispetto delle norme 
di sicurezza. 

ALLENAMENTO PROPEDEUTICO E CONDIZIONAMENTO 

NEUROMUSCOLARE 

La fase dell’allenamento generale e propedeutico, prevede lo sviluppo delle qualità 
condizionali (forza - rapidità - resistenza - mobilità articolare) e delle qualità 
coordinative (equilibrio - ritmo - destrezza - orientamento spazio-temporale - multi-
lateralità - ecc.) attraverso un idoneo periodo effettuato anche in spazi aperti (campo 
sportivo, piste, ecc.)." 

Partendo dall’ultima considerazione descritta nel precedente capitolo, ogni 
addestramento tecnico risulterebbe in parte inefficace se non supportato da una 
buona condizione psico-fisica. È stato notato, dai risultati ricavati dall’osservazione 
dei corsi svolti negli anni, che alcune capacità condizionali e coordinative, necessarie 
per un’adeguata crescita fisica e tecnica non vengono sviluppate ed allenate con 
continuità. Vale a dire che, a parte il periodo di istruzione iniziale, l’ allenamento non 
è costante, né prosegue nel tempo. Si ribadisce, pertanto, la necessità di un impegno 
personale prolungato nel corso dell’anno, secondo gli schemi suggeriti, che possa 
essere utile ad evitare la “perdita di forma” e a favorire l’acquisizione delle qualità 
propedeutiche individuate. Condizione complessiva utile ad una costruttiva attività 
di futura docenza all’interno dell’Amministrazione e ad una buona prestazione in 
situazioni reali di criticità. Il programma attuale prevede uno schema di 
preparazione per migliorare soprattutto le capacità coordinative più importanti per 
l’esecuzione delle tecniche di autodifesa e degli interventi in emergenza. In 
particolare, come da obiettivi prefissati, si perseguono l’acquisizione e lo sviluppo di 
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alcune qualità necessarie in circostanze d’allarme e in condizioni particolarmente 
ostili e difficoltose (scarsa visibilità, intervento di notte, presenza di fumo, pavimento 
reso scivoloso, ecc.): 

1) equilibrio statico e dinamico; 
2) percezione spaziale; 
3) velocità di reazione neuromuscolare; 
4) risposta a stimoli sensoriali; 
5) flessibilità. 

ALLENAMENTO 

La tecnica dell’autodifesa, come quella sportiva, è un movimento appreso ed 
automatizzato, frutto dello studio dell’allievo e dell’insegnamento dell’istruttore. 
Affinché tale tecnica sia efficace deve essere padroneggiata da parte dell’allievo che, 
attraverso un numero elevato di ripetizioni, ne acquisisce gradualmente una certa 
maestria guadagnandone in fluidità, precisione, velocità; tutto ciò si realizza 
completamente quando si riesce ad eseguire il movimento automaticamente cioè 
senza una dettagliata partecipazione cosciente. 

L’apprendimento motorio è un processo complesso che coinvolge la dimensione 
cognitiva specifica del movimento, perciò è necessario che le proposte dei primi 
insegnamenti tecnici siano collegati sia al livello delle capacità fisiche dell’allievo, sia 
alle sue precedenti esperienze motorie. Si è già specificato che la ripetizione del 
movimento è il mezzo più importante per l’apprendimento motorio, quando però si 
è di fronte ad una situazione più imprevedibile e con maggiori variabili è necessario 
arricchire la tecnica delle ripetizioni in situazioni reattive e variate. 

Sarà indispensabile, quindi, sviluppare la tecnica in una situazione di attacco, 
risposta o combinazione secondo opportune metodiche, determinanti ai fini della 
formazione tecnico-tattica dell’istruttore e del successo in una situazione di pericolo. 
In tali situazioni di estrema incertezza, condizionati spesso da un “effetto sorpresa” e 
a volte dall’esplosione estrema della violenza, la probabilità di padroneggiare un 
evento mutevole, incerto e probabilmente sempre più difficile è data anche 
dall’automatizzazione dei movimenti e dalla sua interazione con le capacità tecniche 
e tattiche. 

Nell’allenamento la tecnica e la tattica si saldano, sia con le componenti fisiche di 
forza, velocità e resistenza, che con quelle coordinative e cognitive, quest’ultime 
quale punto finale di registrazione di tutte le esperienze esecutive in allenamento ed 
in simulazione di eventi critici con livelli di stress crescenti. Nello stesso tempo, le 
tappe di una prestazione soddisfacente nel suo complesso si possono identificare 
come segue: 
o finalità del movimento; 

o programma del movimento; 

o esecuzione del movimento. 
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TAPPE DI 
ELABORAZIONE 

DELL’INFORMAZIONE  

IDENTIFICAZIONE 
DELLO STIMOLO 

SELEZIONE DELLA 
RISPOSTA 

PROGRAMMAZIONE 
DELLA RISPOSTA 

La finalità del movimento è decisa dopo l’analisi dell’ambiente. E’ evidente che in 
un ambiente variabile come quello di un conflitto reale, la velocità con cui si 
riconosce una situazione scatenante un attacco è determinante e dipende anche da 
quanto l’allievo sia stato allenato ad essere abile in quel frangente. 

Il programma del movimento più opportuno è dato dalla scelta del cosa fare una 
volta determinata la finalità del movimento e dipende, perciò, direttamente da essa. 
Nell’esecuzione sono determinanti il livello di automatizzazione, ma soprattutto il 
livello di efficienza delle capacità condizionali: la velocità e la forza, per la rapidità 
dei colpi, delle leve articolari e delle proiezioni; la resistenza, nel numero delle volte 
di applicazione delle tecniche espressa nelle diverse fasi, senza tralasciare la 
precisione dei gesti specifici. 

L’esecuzione del movimento è il risultato delle diverse tappe della realizzazione del 
movimento in cui il vero strumento “fluidificante” è la ripetizione che permette 
l’acquisizione dell’automatizzazione e quindi una concretizzazione del gesto senza 
controllo cosciente, condizione che permetterà all’Agente di pensare maggiormente 
all’evoluzione dell’evento di rischio e all’obiettivo finale. 

L’ambiente del conflitto è altamente variabile e necessita di una continua analisi che 
permetta una reazione adeguata, è necessario dunque dare un grande valore alla fase 
interpretativa, che è una fase cognitiva, di comprensione o intuizione. In questo 
senso le fasi dell’apprendimento della tecnica possono essere riassunte come dal 
grafico sottostante: 

La fase di istruzione verrà suddivisa in periodi regolari per l’allenamento delle 
qualità fondamentali (condizionali e coordinative), secondo quanto descritto fino ad 
ora. I sistemi allenanti saranno progressivamente variati ed arricchiti con schemi 
situazionali variabili al fine di migliorare la prestazione (progressive performance). 
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TEST DI VALUTAZIONE  

Resistenza 

• Test di Cooper – Valutazione max potenza aerobica – correre per 12 
minuti cercando di percorrere la maggiore distanza possibile – 
valutazione in km. e frazioni. 

Risultati sufficienti 

Età Uomini Donne 
20/29 anni 2200 mt. 1800 mt. 
30/39 anni 1900 mt. 1700 mt. 
40/49 anni 1700 mt. 1500 mt. 
> 50 anni 1400 mt 1200 mt. 

• Test 15 secondi di salti continui - valutazione potenza anaerobica - dalla 
posizione eretta, mani ai fianchi, compiere per 15 secondi una 
successione di salti così eseguiti: un rapido contro movimento verso il 
basso, piegando le gambe fino a 90° per poi eseguire un salto verticale di 
massima elevazione - valutazione in numero di salti. 

Risultati sufficienti 

Età Uomini Donne 
20/29 anni 20 rp. 15 rp. 
30/39 anni 18 rp. 13 rp. 
40/49 anni 15 rp. 10 rp. 
> 50 anni 12 rp. 7 rp. 

Forza 

• Sargeant test – valutazione indice di forza esplosiva degli arti inferiori – 
disporsi di fianco ad un’asta centimetrata con il braccio completamente 
disteso verticalmente verso l’alto e rilevare la misura raggiunta, quindi 
mettere un po’ di polvere di gesso o magnesio sulle dita ed effettuare un 
salto verticale, cercando di toccare il punto più alto possibile dell’asta. 
La posizione di partenza degli arti inferiori è di mezzo squat (ginocchia 
piegate a 90°) – valutazione in cm. (misurazione dalla posizione 
raggiunta da fermo a braccio elevato verticalmente a quella massima 
raggiunta con il salto). 

(Allegato) 
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Risultati sufficienti 

Età Uomini Donne 
20/29 anni 60 cm. 50 cm. 
30/39 anni 55 cm. 45 cm. 
40/49 anni 50 cm. 40 cm. 
> 50 anni 40 cm. 30 cm. 

• Salto in lungo da fermo – forza di salto – valutazione forza rapida arti 
inferiori - dalla posizione gambe leggermente divaricate, effettuare un 
salto in avanti, raggiungendo la maggiore distanza possibile – 
valutazione in cm. 

Risultati sufficienti 

Età Uomini Donne 
20/29 anni 190 cm. 170 cm. 
30/39 anni 180 cm. 160 cm. 
40/49 anni 170cm. 150 cm. 
> 50 anni 160 cm. 140 cm. 

• Addominali power test - valutazione indice di forza della muscolatura 
addominale - dalla posizione supina a terra con gambe a 90° rispetto al 
busto e appoggiate sopra una panca, elevare il busto in modo da 
sollevare la schiena fino alla zona lombare tenendo le mani alla nuca. 
Effettuare il massimo numero di ripetizioni in 60 secondi - valutazione 
in numero di ripetizioni. 

Risultati sufficienti 

Età Uomini Donne 
20/29 anni 40 rp. 30 rp. 
30/39 anni 35 rp. 25 rp. 
40/49 anni 30 rp. 20 rp. 
> 50 anni 25 rp. 15 rp. 

• Arti superiori power test – valutazione indice forza della muscolatura 
degli arti superiori – dalla posizione prona con le mani a livello delle 
spalle e con apertura soggettiva, effettuare in 30 secondi il massimo 
numero possibile di piegamenti sugli arti superiori – valutazione in 
numero di piegamenti – per le donne esercizio facilitato con appoggio 
dei piedi su sostegno alto 10 cm. 
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Risultati sufficienti 

Età Uomini Donne 
20/29 anni 20 rp. 12 rp. 
30/39 anni 18 rp. 10 rp. 
40/49 anni 15 rp. 8 rp. 
> 50 anni 12 rp. 6 rp. 

Rapidità - coordinazione 

• Tapping test – valutazione rapidità e ritmo del movimento degli arti 
inferiori – seduti su una sedia e sgabello (altezza 90 cm.), porre il piede a 
fianco di una tavoletta fissata a terra (20 X 5 X 1 cm.) dalla parte 
preferita; al via iniziare a muovere il piede toccando rapidamente il 
terreno ai lati della tavoletta. La prova va eseguita alternatamente con il 
piede dx e sx. Eseguire 40 movimenti andata e ritorno – valutazione in 
secondi. 

Risultati sufficienti 
Età Uomini Donne 

Per tutte le classi di età 15’’ 17’’ 

Flessibilità 

• Test di flessibilità vertebrale – valutazione flessibilità vertebrale – 
sedersi per terra a gambe unite e piedi a martello contro il lato 
esterno di una panca con piano centimetrato, flettere il tronco 
portando le mani a contatto con il piano graduato, allungandosi il più 
possibile e rimanendovi alcuni secondi – valutazione in centimetri. 

Risultati sufficienti 

Età Uomini Donne 
20/29 anni 7 cm. 7 cm. 
30/39 anni 6 cm. 6 cm. 
40/49 anni 4 cm. 4 cm. 
> 50 anni 3 cm. 3 cm. 

- Salita alla fune o alla pertica (da valutarne l’inserimento) 

-Capovolta in avanti e all’indietro 

N.B. Si tratta di test importanti e fondamentali per una classificazione globale dei 
corsisti. Tali prove, che verranno effettuate all’ingresso e in fase intermedia della 
preparazione, sono di facile e veloce realizzazione con l’ausilio di un numero 
minimo di operatori addetti alla rilevazione dei risultati. 




