
Evoluzione della capacità senso-motoria
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Tempi fine:

Gli arti superiori lavorano in coordina
zione
La prova di infilare le perle: infilare 

venti perle di vetro, cilindriche, del me
desimo colore e di 4 mm di diametro in
terno, su un ago da filo grosso di 25 cm. 
di lunghezza. Un ago è fissato ad una e- 
stremità del filo per mezzo di un nodo, 
all'altra estremità del filo è attaccata 
una perla. Le perle debbono essere 
infilate una dopo l’altra, inizialmente 
tenendo l’ago con la mano destra, quin
di con quella sinistra. Annotare il tem
po impiegato per infilare le 20 perle e gli 
errori (perle che cadono sul tavolo).
Prova su un foglio di cartoncino di 25 

cm. di lunghezza e 16 di larghezza, è sta
ta tracciata col pennarello nero, una li
nea sinuosa di 5 mm. di larghezza, simi
le al disegno qui di seguito presentato. 
Si dovrà, con un paio di forbici a punta 
arrotondata di 10 cm. di lunghezza e 
pesanti 25 g., dividere il più velocemen
te possibile il foglio seguendo esatta
mente il tracciato della linea.
Per la valutazione della prova, annotare 

il tempo occorso a completare l’opera e 
segnare un errore ogni smarginamento 
nel taglio uguale o superiore a 1 cm. di 
lunghezza, due errori per ogni travali- 
camento compreso tra 1 e 2 cm. ecc. 
(un errore per centimetro per tutta la 
parte di travalicamento del tratto).
La prova dovrà essere eseguita inizial

mente con la mano destra e quindi con 
la sinistra. Tempi fine:

3 Quartina .
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1 Quartina
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a) Prova d’adattamento senso motorio 
con l’impiego di materiale al ritmo 
massimo

anni sembra si interessino unicamente a 
far bene piuttosto che a far presto, altri 
al contrario appaiono eccitati, vogliono 
far presto e devono ripetersi più volte 
per infilare una stessa perla. Cosi un 
fanciullo lento, ma preciso, potrà impie
gare il medesimo tempo di un altro fan
ciullo a gesti rapidi apparentemente 
maldestri e alcune volte, ma non sem
pre, se si domanda a quest'ultimo, ir. un 
altro momento della giornata o il giorno 
dopo, di rifare la prova lentamente, si 
constata come egli andando più piano 
infili le 20 perle in un tempo minore. 
In questo caso non si trarrà la conse
guenza di un apprendimento, perchè se 
la ripetizione della prova è eseguita im
mediatamente dopo il primo tentativo, 
non si osserverranno miglioramenti del

I movimenti sono di piccola ampiez
za e non abbisognano di alcuno sfor
zo muscolare, di alcuna variabilità di 
adattamento, come infilare venti perle 
d più velocemente possibile.
Questa prova, sovente impiegata per 

lo studio dell'abilità manuale, valuta so
prattutto - noi potremmo dire unica
mente - i tempi impiegati ad infilare 
le perle, perché tutti gli errori, cioè tut
te le perle che scappano dalle mani, 
aumentano il tempo di esecuzione. Per 
questa ragione, è difficile, distinguere 
la cattiva maestria dovuta ad una insuf
ficiente coordinazione visivo-motrice 
dalla mancanza di calma. Alcuni fan
ciulli - soprattuto tra i giovani di 3 - 4
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tempo, si tratta piuttosto dell’effetto 
della smania di andare più veloci. Noi ri
corderemo: per far bene, il giovane 
fanciullo deve procedere con calma; 
l'effetto dell’apprendimento in questa 
prova è quindi molto variabile a seconda 
dei soggetti. Se lo si ripete giornalmente 
per una quindina di giorni con dei grup
pi di fanciulli dai 3 ai 6 anni, si con
stata:
1. che le variazioni di tempo più consi
derevoli in uno stesso fanciullo si osser
vano tra i 4 - 5 anni;
2. che le modificazioni sono poco ap
prezzabili nei fanciulli più rapidi;
3. questi tempi variano come massimo 
dall'unità al doppio e che questo massi
mo è raramente ottenuto.
Frequentemente, nei fanciulli i cui tem-
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Della mano più rapida Della mano più lenta

(Tabella 4) Tempi Errori Tempi Errori

(Foto N.A.F.)
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Dal terzo al 
penultimo

Noi ricordiamo che per ogni sesso e per 
ciascuna età i tempi indicati sono stati 
ottenuti dai fanciulli situati al 25 e 75 
posto. Ciò vuol dire che per ciascuna età 
o tempi della prima quartina (fanciulli 
più rapidi ad infilare le perle) sono tutti 
inferiori ai tempi indicati in tabella nella 
prima linea di ciascun sesso e che i tem
pi dell’ultima quartina (fanciulli più len-
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pi di prova sono i più lunghi, l’appren
dimento é poco efficace, questi tempi 
sono dovuti o a cattiva maestria e man
canza di calma o a cattiva abilità e len
tezza. Gli sforzi d’una mancanza di abi
lità motrice e la lentezza si sommano. 
Quando le due mani sono utilizzate in 
questa prova, è interessante far esegui
re il tutto una volta tenendo l’ago con la 
mano destra e la seconda con la mano 
sinistra.

Noi indichiamo nella sottostante tabel
la l’evoluzione dei tempi da noi osser
vati in funzione dell'età: 1 nei fanciul
li e nelle ragazze, considerando per cia
scun fanciullo il tempo migliore ottenu
to nelle due prove.

6 ans .
7 ans .
8 ans .
9 ans . 

à 10 ans . 
à 11 ans . 
à 12 ans . 
à 13 ans . 
à 14 ans .

ti ad infilare le venti perle) sono superio
ri ai tempi indicati in tabella nella secon
da linea di ciascun sesso.
Nei fanciulli, il tempo migliore é gene

ralmente ottenuto allorché la mano sini
stra tiene l’ago, ciò avviene anche nelle 
ragazze fino ai 7 anni, ma in queste ul
time frequentemente tra gli 8 e i 10 an
ni, i tempi d’esecuzione per ciascuna 
mano sono uguali. Al di là dei 10 anni 
si osservano gradatamente dei tempi in
feriori allorché é la mano destra a tenere 
l’ago, l’effetto dell’impiego dell’ago 
nella vita sociale si manifesta e la mano 
che tiene lo strumento diventa una ma
no attiva; essa si sposta invece di restare 
un punto fisso come nei ragazzi o le ra
gazze più piccole.
Questa tabella ci permette di constata

re: 1. che per i due. sessi i guadagni in 
rapidità sono molto significativi sino 
verso gli 8 anni; 2. che la dispersione dei 
tempi cala progressivamente con l’età 
(esattamente come nella prova della 
punteggiatura, lo scarto tra la prima 
quartina e la terza quartina diminuisce 
con l’età).
Questa è una prova valida soprattutto 

dai 3 agli 8 anni, ma costituisce al di là 
di questa età una prova d’attitudine, che 
scopre i fanciulli la cui insufficienza nel 
rendimento merita di essere studiata più 
profondamente per scoprire se si tratta 
di lentezza o di effettiva mancanza 
d’abilità.
Riassumendo, le osservazioni fatte con 

la prova di infilata delle perle completa
no e verificano quelle fatte con la prova 
della punteggiatura.
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(Tabella 5)

Età
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Le altre 
comprese

253” 
143” 
223” 
150” 
150” 
173” 
170”
68” 
89”

7
7
5

19
27
24
20
20
27
24
13
6

6,3
7,4
8,5
9,5

3” 
45” 
13”
1”
5”
5” 
10” 
18” 
26”

b) Prova d’adattamcnlo senso-motorio 
con l’uso di materiale al ritmo massi
male.

frequentemente i fanciulli più lenti fan
no molti errori, ma molto spesso, 
soprattutto nei fanciulli giovani, alcuni 
fanciulli presentano un numero degli er-

o. 2
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6,7 à
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9.6 à 10,5

10.6 à 11,5
11.6 à 12,5
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3 a 18
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Le altre 
comprese

Le allieve della società triesti
na, seguite dai tecnici De Lia 
c Germani, si sono messe in 
buona evidenza in questa sta
gione con affermazioni di tut
to rispetto. Di rilievo la vitto
ria a squadre nel campionato 
regionale di prove multiple 
con la Fu riani Susanna c Fur
iai! Luisa giunte rispettivamen
te 1. e 3. Con questo succes
so la compagine dcll’Edera ha 
acquisito il diritto a partecipa

ti 
<D o 
-1 -O

re alla finale nazionale in pro
gramma nel prossimo ottobre.

Nella foto si distinguono da 
sinistra in piedi: Furlan Lui
sa, Righini Cristina, Licata 
Gabriella, Koren Sonia, Ba- 
lesticr Alessandra, l’allenatore 
Claudio De Lia, Me Itoti Elena, 
accosciale la Furiarti Susanna, 
Adami Erica, Colautti Gabriel
la, Grebcl Eliana, Sterpili Cri
siina, Roller Beatrice.

rori più ridotto di quello dei fanciulli 
rapidi.
4. Se si confronta infine l’età all'età di 
evoluzione degli scarti dei tempi tra le 
due mani d’un medesimo soggetto, si 
constata che gli scarti dei tempi tra le 
due mani diminuiscono tra i 6 e 9 anni, 
si stabilizzano dai 9 agli 11, età in cui si 
osservano dei casi con scarto molto ri
dotto, quindi nuovamente diminuisco
no dai 12 ai 14 anni, momento in cui 
la mano sinistra diventa capace di ta
gliare molto correttamente e si osser
vano più avanti dei casi di scarti di 
tempi insignificanti tra le due mani. 
Uno scarto compreso tra i 30” e il 
minuto, appare essere uno scarto 
normale nell’adolescenza come nel
l’età adulta.
5. Noi abbiamo osservato il 7 per 
cento dei casi in cui il fanciullo presenta 
una maggiore rapidità nel ritagliare con 
la mano sinistra che con la destra, ma 
abbiamo osservato solo il 2 per cento 
dei casi in cui il fanciullo faceva più er
rori con la mano più rapida.
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Movimenti senza sforzo muscolare, ma 
che esigono una attività percettivo-mo
trice per adattarsi alle variazioni impo
ste: seguire una linea sinuosa.
Questa prova, utilizzabile a partire dai 

5 - 6 anni, precisione e rapidità sono 
valutati separatamente e noi possiamo, 
come nella prova della punteggiatura, 
osservarne le relazioni.
Le tabelle sottostanti mostrano i risul
tati ottenuti con dei fanciulli:
(tabelle 2 e 3)
Dopo aver considerato i tempi ottenuti 

e gli errori commessi dai fanciulli che si 
trovano alla fine della terza quartina di 
ciascuna età, le norme appaiono essere: 
(tabella 4)

Questi risultati sperimentali permetto
no le seguenti osservazioni:
1. con la mano più rapida, la prova è 
completata correttamente a partire 
dai 6 anni. Da quest'età sino agli 8 anni, 
i progressi si manifestano soprattutto at
traverso una diminuzione del tempo di 
esecuzione, tanto che a partire dai 9 an
ni la correzione prima e i miglioramenti 
dei tempi si manifestano soprattutto ad 
opera dei più lenti per ciascuna età. A 
13 anni, i tempi e la precisione osserva
ti nell’adulto sono ottenuti.
2. Con la mano più lenta si osserva lo 
stesso tipo d’evoluzione con l’apice tra 
i 9-11 anni, a quest’ultima età, l’abilità 
della mano più lenta (generalmente 
'a sinistra) è confrontabile a quella della 
mano destra a 6 anni. A partire dai 12 
anni, un progresso molto netto nella 
correttezza d’esecuzione, si manifesta, 
seguita da un nuovo guadagno dei tem
pi a 13 anni, ma precisione e tempi os
servati nell'adulto non sono ottenuti che 
a 14 anni.

< 3. se si confronta in uno stesso fanciul
lo rapidità e correttezza d’esecuzione, si 
c°nstata che, come per la punteggiatura, 
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