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Le prestazioni nel salto in lungo 
sono incrementate presso i maschi 
e le femmine nel periodo 1968: 
72 (fig. 8). Al settimo anno è 
la crescita della prestazione nei 
maschi statisticamente certa. Le 
ragazze mostrarono nel primo, 
settimo ed undicesimo anno sco
lare differenze di prestazioni signi
ficanti. L'incremento della pre
stazione delle femmine nel set
timo anno scolare nel 1972 è da 
giudicarsi particolarmente posi
tivo; perchè esso mantiene l'iden
tico progresso registrato tra il ter
zo e quinto anno scolare e dopo 
tale settimo anno le ragazze giun
gono nella fase di più basso indi
ce di incremento.
Anche nel salto in lungo l'in

cremento annuale dal primo al 
terzo anno scolare è particolar
mente grande e nelle femmine 
non verrà mai più raggiunto negli 
anni successivi. I maschi al con-

Successivamente vennero presen
tati i risultati ottenuti dal gruppo 
di ricerca "Sviluppo fisico della 
giovane generazione", che si oc
cupò di volta in volta del decorso 
della prestazione nella prima età 
scolare, e che appunto riusci a di
mostrare ed illustrare la differen
te e migliore capacità di presta
zione dei maschi e delle femmine 
partecipanti all'esame del 1971/72 
rispetto a quelli dell'esame del 
1967/68.
Il confronto dei decorsi dei va

lori medi sui 60 metri (partenza in 
piedi) tra il 1968 e il 1972 mostra 
un incremento della prestazione 
dal primo al nono anno scola
stico presso entrambi i sessi (fig. 
7). Nei maschi tra il 3" - 5" anno 
scolastico la differenza della pre
stazione è significante. Le presta
zioni delle femmine sono in ampia 
misura crescenti, tanto che i valori 
medi più elevati rilevati dal 1 " più 
7" anno scolare sono statistica- 
mente certi. In entrambi gli esa
mi sia i maschi che le femmine 
hanno mostrato dal primo al terzo 
anno scolare i più elevati indici di 
accrescimento della prestazione. 
Nell'esame eseguito nel 1972, il 
miglioramento annuale della pre
stazione per entrambi i sessi sin 
a 13,5 anni è per lo più uguale. Per 
la nostra affermazione è an
che essenziale che tra gli esami 
eseguiti nelle femmine e nei 
maschi compare un aumento della 
prestazione nell'area del 1“ an
no scolare, che nelle femmine è 
particolarmente chiaro.
Chiara causa del miglioramen
to delle condizioni fisiche dei ra
gazzi di questa età è senza alcun 
dubbio la migliorata condizione 
di insegnamento nell'età presco
lare (nei giardini d'infanzia, nei 
gruppi prescolastici della DTSB 
e nei gruppi di preparazione alla 
scuola) ed inoltre il programmato 
e meglio preordinato lavoro nelle 
lezioni di educazione fisica del 
1 " anno.
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trario mostrano dopo il 13" an
no ancora una volta un più elevato 
incremento.
Nel salto triplo (fig. 9) appare 

chiaramente il relativamente ve
loce accrescimento della prestazio
ne nei primi anni della scuola, in 
cui si riscontra anche una imper
cettibile differenza delle presta
zioni tra i maschi e le femmine. 
Una cosa piuttosto importante 
che da questo esame traspare - 
più che dai test effettuati sulle 
discipline precedentemente prese 
in considerazione - il crescere 
del divario delle prestazioni giun
te al grado medio ed elevato di età 
tra i maschi e le femmine e il no
tevole progresso della prestazio
ne nelle femmine tra i due esami 
eseguiti (1968 - 1972). Un simi
le quadro di miglioramento delle 
prestazioni è presentato dagli esa
mi sul lancio della pallina (fig. 10). 
Particolarmente significative ed 

ampie le differenze di prestazione 
tra i maschi e le femmine in que
sta disciplina. Le femmine rag
giungono in media solo il 50 - 
60 per cento della prestazione dei 
maschi. Altre sperimentazioni 
debbono essere eseguite. Comun
que tanto gli esami del 1968 
che quelli del 1972 sono signi
ficanti rispetto agli esami del 
1953 e 1958. Nell'esame ese
guito nel 1972 gli undicenni pre
sentarono dei valori medi di cir
ca 4,60 metri e le coetanee di 2,40 
metri in meno rispetto ai corri-
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Dinamica dello sviluppo fisico 
sportivo della prestazione



Schlagball (150g' Keulei500g<

-------- .12

fc-4/ter 7.05^905 J 7/05 ^1305 ' 1505 ‘ .705’

Ó

24 -

1968

Schrdgliegehang

1972
.1968

I

•>-2sa>
^S&—

15 
entro i 
riferisce 
Questo 
presenta molto più accentuato 
durante le prime classi che nelle 
successive.
L'ultima ricordata tendenza si 

presenta ancor più marcatamen
te nelle ragazze (fitj. 16). Nuo
vamente viene riscontrato un'ab
bassamento della prestazione tra 
l'ottavo e il nono anno scolasti
co, probabilmente sintomo del 
cambiamento dell'accomoda
mento della prestazione.
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spendenti valori ottenuti negli 
esami del 1953. Evidentemente 
questo regresso della prestazione 
è imputabile ad una modifica
zione del modo di vita, partico
larmente dalle attività del tempo 
libero. E' quindi indispensabile 
da parte degli educatori fisici stu
diare in quale maniera la co
struzione della capacità di lancio 
può essere efficacemente alle
nata e costruita durante la le
zione di educazione fisica e spor
tiva.
Nella corsa di destrezza (fig. 11) 

nei maschi di 11 anni e nelle fem
mine di 11 - 13 anni tra gli esami 
del 1968 e 1972 si ha un chiaro 
progresso della prestazione al
tamente significante. I risulta
ti degli esami mostrano che i 
maschi e le femmine dal primo al 
terzo anno scolare - a livello 
differente - mostrano di gran lunga 
un più grande incremento della 
prestazione. Qui si conferma la 
relativamente favorevole disposi
zione motoria generale (capacità 
di orientamento, possibilità di 
cambiamento nel movimento ecc.) 
nella prima età scolare.
La fig. 12 mostra lo sviluppo della 

prestazione nella tirata delle brac
cia. Le femmine effettuarono il
PAG. 46

IV. Annotazioni conclusive 
L'educazione fisica nella prima 

età scolare ha conosciuto nella 
RDT particolarmente nella se
conda metà degli anni sessanta 
un cospicuo sviluppo.
Espressione di questo ulteriore 

sviluppo sono principalmente:
- il lavoro di equipe e la realiz
zazione di nuovi piani di inse
gnamento;
- la preparazione e l'impiego di 
"insegnanti sportivi di grado in
feriore";
- la prova e la realizzazione di nor
me di valutazione nello sport nei 
gradi inferiori;
- lo sviluppo di un adatto pro
gramma di gare per queste classi 
di età;
- l'ulteriore sistemazione dello 
sport al di fuori della lezione e
- l'introduzione di esercizi fisici, 
giochi nel tempo libero ed altre 
forme di attività di movimento 
nella generale costruzione ed edu
cazione, come pure nell'organizza
zione dei giochi nelle vacanze.
Il successo generale dello svilup

po dell'educazione fisica si riflette 
principalmente nel raggiunto pro
gresso della prestazione fisico - 
sportiva, come pure nell'accresciu- 
to interesse e scelta di orienta
mento sportivo degli scolari. Di 
pari passo comunque abbiamo 
osservato anche fenomeni di ri
fiuto delle attività che comunque 
hanno stimotato la nostra ricerca

NUOVA ATLETICA

anno scolare. Presso i 15 minuti 
di corsa (fig. 14) compaiono si
mili tendenze del decorso dello 
sviluppo.

Questi progressi delle presta
zioni di lunga durata degli scolari 
sono visibili negli ultimi tre dia
grammi presentati. L'accrescimen
to della prestazione in tre test di 

minuti di corsa (fig. 15) 
tre mesi primaverili si 
a tutte le età scolari, 
incremento tuttavia si

test in posizione inclinata. Dai ma
schi venne mostrata sino al terzo 
anno scolare una ugual posizione 
di prestazione. La figura mostra 
chiaramente, quali mutamenti 
della prestazione si ebbero tra il 
1968 e il 1972. Le differenze so
no significanti ed altamente si
gnificanti.
Nelle tirate delle braccia compar

vero presso i maschi e le femmine 
nei prime tre anni scolastici, 
grandi spinte per la prestazione, 
in cui comunque il valore mag
giore lo si riscontrò tra il primo 
e il secondo anno.
Dopo una stagnazione al quarto 

anno le ragazze elevarono pres
soché costantemente la loro pre
stazione sino al 13" anno scolare. 
I maschi al quarto anno non sono 
per la maggior parte nella con
dizione di eseguire una tirata con 
le braccia dalla posizione estesa. 
Anche negli anni seguenti è da 
registrare una ben piccola avan
zata della prestazione. Questo 
è un chiaro indice di come an
cora durante la lezione di edu
cazione fisica sia sottovalutata la 
costruzione continua della mu
scolatura delle braccia e della 
parte superiore del corpo.
Al termine di questa prima parte 

del lavoro di sperimentazione 
venne impostato da vari autori un 
lavoro rivolto alla determinazio
ne del grado e conformazione 
dello sviluppo della prestazione 
di resistenza.
La figura 13 richiama l'attenzio

ne - sia sulle chiare differenze delle 
prestazioni dei maschi e delle fem
mine - sul proporzionalmente 
grande e continuo accrescimento 
della prestazione nella prima età 
scolare. Sorprendente è comun
que la caduta della prestazione 
delle ragazze durante il settimo
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Riassumendo.
- l'attività sportiva è indispensabile 
nella prima età scolare per un 
multilaterale ed armonico svilup
po della personalità. Essa racchiu
de in sé grandi potenze per la co
struzione delle caratteristiche fisi
che e psico-intellettuali del fan
ciullo;
- l'organismo umano ha la capa
cità di saper andar oltre le neces
sità dei carichi introdotti, in al
tre parole esso si adatta al carico 
sportivo nel senso di una econo- 
mizzazione e di conseguenza le ca
pacità sportive in questa età sono 
alienabili.
Considerando il decorso dello svi
luppo fisico, dal rapporto del si
stema cuore circolazione e dalla 
relativamente alta capacità di pre
stazione sportiva il fanciullo è 
in possesso nella prima età scola
re rispetto ad altre aree di età, di 
buoni, migliori presupposti per

1

per l'elaborazione di attività ri
spondenti ai gusti della popola
zione giovanile.
Esami mostrarono presso un grup

po di scolari un aumento della cre
scita ponderale, cosa che spesso 
va di pari passo con l'abbando
no della prestazione e della di
sposizione fisica alla fatica.
Collegati con la caduta della pre

stazione vanno fenomeni circo
latori, fragilità costituzionale ed 
altri ostacoli alla prestazione. Il li
vello di preferenza sportiva e di 
rapporto con lo sport di scolari 
scarsamente dotati si presenta 
chiaramente inferiore al ragaz
zo sportivamente dotato e parti
colarmente è minore dal primo 
al terzo anno scolare. Si può 
considerare che anche una scar
samente sviluppata prestazione 
sportiva nella norma influisce an
che sulla mentale possibilità di 
prestazione, cosi' che si rafforza 
il convincimento che l'educazio
ne fisica serve non solo allo svi
luppo del fisico, ma anche al 
promovimento di altre qualità 
umane. Le espressioni universali e 
le caratteristiche della personali
tà del bambino, come pure l'ar
monia del suo sviluppo preten
dono la realizzazione di otti
mali sportive, ed igieniche norma
tive nella vita scolastica, come 
pure nella vita domestica, in con
formità all'ambiente del fanciul
lo.
Il promovimento della pratica 

sportiva è nel nostro tempo un 
fondamentale mezzo per l'armo
nico e multiforme sviluppo della 
personalità. Esso influenza persi
stentemente lo sviluppo psicoso
matico del fanciullo.

lo sviluppo ed il perfezionamen
to delle capacità sportive.
- Presso diverse condizioni biolo
giche sessuali e genetiche che de
terminano le differenze nella pre
stazione sportiva, deve venir intro
dotta una differenziazione nella 
conformazione degli esercizi 
sportivi e nell'allenamento.
Gli esami da noi condotti hanno 

dimostrato come in questa età 
debbano essere costruite essenzia
li basi delle qualità della pre
stazione fisico-sportiva, che ab
bisognano di una costante espan
sione e preparazione.
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