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L’ORGANIZZAZIONE
L'esperimento si è svolto per 
tutti su 7 ore di studio. Per mo
tivi organizzativi della scuola gli 
intervalli di tempo tra le ore dì spe
rimentazione sono stati diversi.
Le prime 5 ore sono state fatte 
di sabato e di lunedì, la sesta e 
la settima di mercoledì e venerdì. 
Il secondo controllo è stato effet
tuato tre settimane dopo l’ultima 
ora d'istruzione. A tutti i soggetti 
è stato impartito l'insegnamento 
dallo stesso istruttore. Il lancio 
con la rotazione era sconosciuto 
ai ragazzi.
Come attrezzi di lancio sono sta
ti usati: la palla medica da 1 kg. 
e un disco di legno con anello di 
gomma. Quale accessorio per il 
lancio da fermo è stato utilizzato 
un plinto.
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LE FASI DELL’APPRENDIMENTO 
E DELL’INSEGNAMENTO
1) La programmazione (gruppo IV) 
Vedasi esercizi dal >n. 1 al n. 8 
(documenti di apprendimento).
2) Descrizione-dimostrazione (grup
po III)
Ambedue i tipi di insegnamento 
vengono applicati alternativamente: 
■ad ogni dimostrazione segue rispet
tivamente la descrizione del mo
vimento.
La posizione viene ripetuta all'ini
zio due volte e dopo la decima pro
va una volta sola.
3) Dimostrazione (gruppo II)
Gli allievi vengono informati che

6,73
7,58
7,71
7,02

Dal seminario per l’educazione fi
sica dell’università scientifica-edu
cativa della Renania ■ Palalinato, 
Landau.

ESPOSIZIONE DEL PROBLEMA
Collegandosì aH’elaborazione dei 
programmi di insegnamento duran
te le lezioni riguardanti l’atletica 
leggera, si evidenziano due quesi
ti:
1) Esistono differenti sequenze 
nell'applicazione di differenti me
todiche di insegnamento?;
2) qual’è la sequenza metodologica 
degli esercizi per l’introduzione di 
una prontezza motoria che pos
sa assicurare un'elevata partecipa
zione da parte dei ragazzi?
Per rispondere a questi quesiti, so
no stati eseguiti differenti espe
rimenti pedagogici con 'l'introduzio
ne di prontezze motorie dell’atle
tica leggera. Quanto viene ripor
tato qui di seguito è il risultato 
ottenuto dall'introduzione del lan
cio del disco in un gruppo di gio
vani di 11 anni.

Herzberg 
x s

Programmazione, sviluppo ed ese
cuzione dell’esperimento

PROGRAMMAZIONE
Con questo esperimento si sono 
voluti analizzare 4 tipi di insegna- 
menti per conoscere l'entità, la ve
locità e la stabilità delle sequenze. 
Accanto al normale tipo di insegna
mento generale della descrizione e 
della dimostrazione completa, è 
stato inserito separatamente il me
todo descrittivo, il metodo dimo
strativo ed il metodo dell’istruzio
ne.
La serie di esercizi di base viene 
concepita in base a esperienze pra
tiche e alle diverse analisi del mo
vimento degli atleti evoluti.
A questo riguardo è necessario 
decidere:

1) se e a quale posto della serie 
metodologica può essere inserita 
eventualmente la palla a strappo 
come attrezzo ausiliario:
2) Con quale attrezzo simile al 
disco (adatto per la scuola) de
vono essere eseguiti la maggior 
parte degli esercizi;
3) In che misura deve essere pre
so in considerazione il lancio da 
fermo.
Per escludere per quanto possibile 
le differenze d'informazione, il te
sto del programma ha creato la 
base per 'l’istruzione in tutti I tipi 
di Insegnamento.

ELABORAZIONE 
DELL’ESPERIMENTO
Scelta dei soggetti da esaminare. 
Per 'l’esperimento sono stati mes
si a disposizione 40 soggetti dì u- 
na V superiore (19 anni) che sono 
stati divisi in gruppi di 10.
Per ipoter confrontare i risultati sì 
è dovuto fare attenzione a che tut
ti i gruppi avessero le stesse pre
messe di studio. Ciò significa che 
tutti i soggetti in media doveva
no disporre della stessa capacità 
motoria di studio, la stessa età e 
la stessa intelligenza.
Per la determinazione della capa
cità motoria di studio e del ren
dimento 'neH'apprendimento, è sta
to usato un test sviluppato da Herz
berg e un sistema di prova delle 

'capacità di Horn.
Singolarmente sono risultati per i 
quattro gruppi i seguenti valori:

di E. FUCHS, dr. KRUBER, H. DICK
Dalla rivista « Die Lehre Leichtathletik », 3 gennaio 1973, n. 1



l'attrezzo con l'ultimo contatto sull' 
indice ruotando il piede posteriore 
e le anche in avanti.

ESERCIZIO N. 6
Impariamo lo slancio e ruota nello 
spazio per il lancio trascinando il 
disco dietro a te. Ruota durante 
il lancio le anche ed il piede po
steriore in avanti.l’esercizio verrà loro insegnato so

lo mostrando loro come si fa. Le 
caratteristiche più salienti del mo
vimento vengono messe in parti
colare rilievo nel caso della dimo
strazione, in modo che ci sia la 
possibilità di osservare. Anche in 
questo caso il movimento viene 
ripetuto all'inizio della lezione per 
due volte e dopo la decima prova 
una volta come dimostrazione.
4) Descrizione (gruppo I)
Il testo riportato sulle schede di 
insegnamento viene spiegato all’i
nizio della lezione con una pausa 
della durata di uno o due minuti. 
Quindi gli allievi incominceranno 
gli esercizi. Dopo la decima prova 
l’insegnante darà ancora una vol
ta le informazioni necessarie.

ESERCIZIO N. 2
Lanciamo il disco.
Prendi il disco in modo tale che 
d polpastrelli siano rivolti verso il 
bordo. Prendi lo slancio e lancia 
l'attrezzo con l'ultimo contatto sull' 
indice.
Attenzione! Il disco deve ruotare 
in aria verso l’avanti e continuare/ 
la sua corsa sul terreno.

ESERCIZIO N. 5
Impariamo la rotazione con la pal
la a sfratto.
Impugna la palla molto corta. Ruota 
■nello spazio a disposizione per il 
lancio trascinando la palla dietro 
di te. Ruota durante il lancio le 
anche ed il piede posteriore in a- 
vanti.

ESERCIZIO N. 7
Miglioriamo la rotazione.
Prendi lo slancio; ruota da linea 
a linea e trascinati dietro a te 
il disco.
Ruota nello slancio le anche ed 
il piede posteriore in avanti.

MISURE DI STANDARDIZZAZIONE
Oltre a quelle condizioni già enu
merate si sono considerate pre
ventivamente le seguenti condizio
ni di standardizzazione:
a) il riscaldamento degli allievi de
ve essere uguale per tutti in ogni 
lezione, cioè comprende esercizi 
di corsa e ginnastica;
b) ogni allievo eseguirà venti pro
ve in un'ora. La decima e la ven
tesima prova saranno riprese con 
una cinepresa.
c) all'inizio di ogni lezione l’eser
cizio precedente verrà ripetuto 5 
volte;
d) il gruppo avrà sempre a dispo
sizione le schede di allenamento.

ESERCIZIO N. 8
Esercitiamo la rotazione nella pe
dana circolare.
Prendi lo slancio, ruota attraverso 
il centro della pedana e trascina 
dietro a te il disco. Durante lo 
slancio ruota le anche ed il piede 
posteriore in avanti.

ESERCIZIO N. 1
Facciamo ruotare il disco.
Prendi il disco in modo tale che 
l polpastrelli siano 'rivolti verso 
il bordo. Prendi lo slancio e fai 
rotolare l'attrezzo oltre e lungo il 
dito indice.

ESERCIZIO N. 3
Impariamo il lancio con la palla 
a sfratto.
Impugna la palla a sfratto sulla 
parte bassa dell’impugnatura e lan
ciala facendo ruotare le anche ed 
il piede posteriore in avanti.

ESERCIZIO N. 4
Impariamo il lancio dei disco da 
fermo.
impugna il disco come già inse
gnato. Prendi lo slancio e lancia
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1) Con i 4 tipi di insegnamento 
impiegati sono stati ottenuti dei 
■risultati relativi all’apprendimento 
che si differenziano notevolmente 
nel successo complessivo e nei

l filmati sono stati valutati in tre 
fasi.

PROCEDIMENTO
PER LA VALUTAZIONE

4. Ora
Palla a stratto

2. Ora
Palla a stratto
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Gli allevi avranno a che fare con 
il metodo di lavoro programmato 
per la prima prova.

Nelle singole lezioni si è valutato 
quanto segue:

1‘ lezione: nessuna valutazione;

2‘lezione: comportamento del brac
cio di lancio, rotazione dell'anca 
e del piede, mantenimento in po
sizione del piede;

3‘ lezione: presa di slancio supple
mentare;

~rrnT
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4'-7‘ lezione: ricontrollo di tutte le 
caratteristiche del movimento.

In base ai dati grezzi acquisiti, so
no stati calcolati parecchi valori 
statistici: media aritmetica (X), di
vergenza standard (s), coefficien
te di variabilità, coefficiente di 
conrelazione d'ordine.

rii g
100 I, ‘ ’ Successo di apprendimento
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Per la valorizzazione e la valuta
zione delle caratteristiche reali dei 
movimenti è stata compilata una 
scala con 5 gradi:

0 punti = non è riconosciuta al
cuna applicazione del movimento 
dalle caratteristiche richieste;

1 punto = si riconosce una prima 
applicazione del movimento;

2 punti = 'l'applicazione del movi
mento è migliorata;

3 punti = il movimento corrispon
de in gran parte al tipo di mo
vimento richiesto;

4 punti = .il movimento corrispon
de al tipo di movimento richiesto.

Sono state prese in considerazio
ne le seguenti caratteristiche del 
movimento: presa dello slancio; 
rotazione a passo triplo; equilibrio; 
comportamento del braccio di lan
cio (posizione in altezza, raddriz
zamento, trascinamento); rotazio
ne delle anche; rotazione del pie
de; mantenimento della posizione 
di ambedue i piedi durante la fase 
finale di lancio. Lezione
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■ 2) Nella prima ‘lezione di valutazio
ne (decima prova), le rese 'nell’ap
prendimento del gruppo III (De/Di) 
furono ile migliori. Si doveva pre
vedere questo 'risultato dato che 
sono stati impiegati analizzatori ot
tici ed acustici.

Il gruppo programmato è stato il 
peggiore, sebbene ile informazioni 
date corrispondessero -a quelle del 
gruppo III. In base all’ulteriore svi
luppo della curva di apprendimento 
di questo gruppo si deve ritenere 
che la ragione di ciò stia nell'igno
ranza degli allievi relativamente ai 
programmi.

4) Sono interessanti le osservazioni 
delle prove 40-60 (rotazione con 
la palla a sfratto).

Il 'livello raggiunto fino a questo 
momento, mostra che di tutte le 
caratteristiche valutate è necessa
rio rilevare soprattutto la correzio
ne di 'lasciare fermo il piede du
rante Il 'lancio. Le altre caratteri
stiche vengono attualmente sensi
bilmente disturbate.

Si ritiene che si debba dare mino
re responsabilità alla programma
zione di questa nuova lezione (ro
tazione a passo triplo), e ricon
durre la causa piuttosto all’attrez- 
za usato.

Questa impressione viene confer
mata dai risultati ottenuti nella le
zione successiva.

progressi di apprendimento delle 
singole caratteristiche del movi
mento.

La tabella n. 2 mostra 1 valori ot- 
tenuti in generale.

7) La differenza di rendimento tra 
ili procedimento d'insegnamento

6) Il rendimento nell'apprendimen
to dopo una pausa di 3 settimane 
diminuiscono solo in minima parte.

5) I gruppi II (Di), Ili (De/Di) e IV 
(Pro) migliorano notevolmente alla 
5’ lezione. Per la prima volta -i me
todi della descrizione complessa ? 
della dimostrazione nonché dagli 
altri due metodi dTnsegnamento. 
La sequenza rimane nelle altre le
zioni.

Le nostre prove hanno contestato 
quest’ipotesi. Come dimostrano le 
seguenti figure, te valutazioni di 
queste due caratteristiche sono 
senz'altro ottime. Il gruppo II mo
stra i risultati peggiori (diagram
ma 2 e 3).

Le oscillazioni del gruppo I (descri
zione) nella rotazione a passo tri
plo esistono rispettivamente nell' 
ambito di una lezione e dimostra
no quindi che esistono altri fattori 
di disturbo.

De/Di rispetto a quello-Pro e Db 
e rispetto a quello Di diventano si
gnificativi a partire dalla 5‘ lezione 
e nel controllo supplementare con 
un valore intorno al 5%.

Anche se la sequenza d'ordine de
scritta dai quattro tipi d'insegna
mento rimane anche in questo caso 
uguale, i valori da lezione a le-

4) I testi del programma pur con
servando la loro validità devono es
sere ulteriormente elaborati.

9) I progressi di apprendimento 
nelle singole caratteristiche mo
torie sono molto differenti. Secon
do la tesi generale, per esempio 
la rotazione a passo triplo ed il 
mantenimento dell’equilibrio co
stituiscono una notevole difficol
tà per il principiante ed in parti
colare per l'allievo.

8) Per poter comparare le disper
sioni, si -sono calcolati per ogni 
singola ora 1 coefficienti di varia
bilità. Essi mostrarono evidente
mente che -la differenza di rendi
mento tra i componenti del gruppo 
III e IV diminuiscono notevolmen
te mentre la differenza nei gruppi 
I e II sono soggetti a notevoli o- 
sclllazioni.

1) L'impiego della palla a sfratto 
per l'insegnamento del lancio del 
disco nei ragazzi di 11 anni agi
sce in modo svantaggioso.

2) Il disco di esercitazione usato 
(disco di legno con anello di gom
ma) si è dimostrato di buona uti
lità come attrezzo accessorio im
piegabile.

3) L'ordine metodico scelto deve 
essere modificato per eliminare la 
stasi di apprendimento che appare 
alla 4' e 5' lezione.

3) Le valutazioni nel lancio dalla 
pedana con il disco (3‘ -lezione) so
no molto vicine tra loro in tutti 
i gruppi. Il gruppo programmato 
mostra per la prima volta i miglio
ri risultati.

Le curve del diagramma n. 1 mo
strano evidentemente 'la differen
za e l’uniformità.

culle/ b 
matera
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zione variano notevolmente. Ritro
viamo una omogeneità similare 
nelle caratteristiche « rotazione 
del piede in direzione del movi
mento ».
Le valutazioni peggiori si sono ot
tenute nella caratteristica « peso 
di slancio ».
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10) Dagli esami effettuati si è ot
tenuto la sequenza d’ordine dell' 
efficacia dei tipi di insegnamento 
impiegati: a) i bambini con il pro
gramma (schede di apprendimento) 
e con il tipo di insegnamento 
complesso ''(descrizione/dimostra- 
zione) alla fine del corso di 7 le
zioni e dopo una pausa di tre set
timane hanno dato i migliori ri
sultati.
L'omogeneità di resa di questi 
gruppi è molto alta. L'efficacia di 
ambedue gli altri tipi d'insegnamen
to è notevolmente peggiore, b) 
Quanto detto vale sia per i risul
tati generali ottenuti sia pure per 
la maggior parte delle caratteri
stiche motorie.

La caratteristica « lasciare fermi -i 
piedi al momento del lancio » si 
dimostra particolarmente distur
bante.
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