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Lo sviluppo della resistenza nei 
giovani attraverso esercitazioni 

di corsa a ritmo

La resistenza di lungo periodo in 
base al ruolo esercitato dai lipidi 
nella produzione di energia si sud
divide a sua volta:
a) resistenza di lunga durata I (da 
(8’) - 10’ a 35’)
b) resistenza di lunga durata II (da 
35’ a 90’)
c) resistenza di lunga durata III 
(da 90’ a tempi superiori)
Per quanto concerne i giovani ed 

i giovanissimi tra i 9 ed i 14 anni 
sono indicate le esercitazioni rela
tive al punto 3 ed al punto 4a. Es
se possono avvenire attraverso una 
velocità uniforme, crescete, varia
ta, con uno sforzo continuo (an
che attraverso circuiti) od ad inter
valli con recupero opportuno ed a 
intensità controllata anche su di
stanze minori. Tuttavia bisogna 
considerare che il giovane che si 
avvicina alla pratica atletica dovrà 
curare in pari maniera la flessibili
tà, la rapidità e la velocità (capaci-

La resistenza, capacità condizio
nale nell’ambito delle capacità mo
torie dell’uomo, può essere defini
ta come la capacità dell’organismo 
di resistere alla fatica in lavori che 
dui-ano a lungo. E’ una capacità 
molto complessa, collegata a fatto
ri fisiologici, coordinativi, psicolo
gici. e si potrebbe anche definire 
come '.a capacità di fornire la mas
sima quantità di lavoro relativa
mente:
a) alle masse muscolari interessate 
(resistenza locale, regionale, gene
rale)
b) al tempo di esecuzione, il quale 
può variare da alcune decine di 
secondi fino a molte decine di mi
nuti.
Relativamente al punto b) possia

mo dare questa classificazione:
1) resistenza alla velocità (8”-10” 
fino a 45”)
2) resistena di breve durata (45”-2’)
3) resistenza di media durata (2’- 
10’ (8’)
4) resistenza di lunga durata (oltre 
gli (8’) 10’)
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SIMULTANEITÀ': il grup
po A (dal punto 1) e il grup
po B (dal punto 2) partono 
assieme ed arrivano contem
poraneamente rispettivamen
te al punto 2 ed al punto 1

SIMULTANEITÀ': A e B 
partono ed arrivano al pun
to 1 contemporaneamente, 
percorrendo la pista nello 
stesso senso.
Andatura prefissata e guida
ta successivamente libera.
Il segnale acustico orienta il 
passaggio degli allievi davan
ti al punto di riferimento 
stabilito nel tempo prefissa
to.
Idem con diversi allievi po

sti su punti diversi di parten
za e arrivo (F ig. 2 bis)

SIMULTANEITÀ': A e B 
partono assieme ed arrivano 
assieme al punto 1, ma A 
compie due giri di pista men
tre B ne compie uno soltan
to. A ’e pù veloce di B

SIMULTAEITA'. A e B par
tono ed arrivano al punto 1 
contemporaneamene, per
correndo la pista in senso 
opposto

tà di reagire, capacità di esprime
re movimenti veloci con frequen
za elevate, sviluppo delle capacità 
di forza veloce, ecc.), con il sup
porto di un grande lavoro sulle ca
pacità coordinative e sulla base di 
una motivazione sempre presente 
e viva. Su questa base, che possia
mo considerare come le fonda- 
menta su cui costruire le capacità 
di ogni individuo, nel tempo strut
tureremo dei piani di crescita e di 
lavoro sempre più specifici, come 
se innalzassimo una casa ben edi
ficata (vedi fig. 1).
Tuttavia all’inizio delle esercita

zioni di resistenza riscontriamo 
spesso una incapacità del giovane 
di trovare un ritmo opportuno di 
esercitazione ed un grande spreco 
di energie. Pertanto consiglio la 
corsa a ritmo prefissato agli inizi 
dell’attività.
Le esercitazioni di corsa a ritmo 

per pre-adolescenti, sono ad abbi
nare con frequenza prevalente 
alla coma con ritmi variati e li
beri, finché gli allievi non abbiano 
dimostrato una buona capacità 
di controllo.
La proposta di correre a ritmi 

prefissati, con segnali acustici e 
visivi prestabiliti, su distanze o su 
percorsi vari con distanze variate, 
risulta molto efficace e valida per 
i seguenti motivi:

controllo dell’intensità dello 
sforzo (tramite un adeguato ritmo 
di corsa) e dei gesti per regolarla 
(frequenza, ampiezza, appoggi, 
tecnica di corsa, autocontrollo, 
ecc.):
— distribuzione delle energie: con
seguenza del punto precedente;ri
sparmio energetico economicità 
del gesto a favore della tecnica e 
delle sensazioni propriocettive-ci- 
nestesiche muscolo-tendineo-vesti- 
bolari;
— motivazione: è un fattore facili
tante per l’apprendimento per la 
varietà delle proposte, verifiche, 
osservazioni, ecc.;

qualità di attenzione (facilità 
l’apprendimento. Attenzione al 
proprio corpo, a ciò che si fa, 
perchè lo si fa). I dati vanno inter
pretati insieme (test tabelle-signifi
cati) ed identificati gli obiettivi;
a) esercizio individualizzato o di 
gruppo
b) conoscenza e coscienza di se
c) attività ricreativa e salutistica, 
poi agonistica
d) attività in ambiente naturale
e) attività comune a maschi e 
femmine (capacità di cooperazio
ne)
f) intensità, concentrazione, distri
buzione, capacità di cambiare, co
stanza, ecc.
- capacità di ritmo (che è una ca

pacita coordinativa, collegata alla

NUOVA ATLETICA
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SIMULTANEITÀ'. A (dal 
punto 1) e B (dal punto 5) 
partono assieme ed arrivano 
contemporaneamente 
punto 3. B 'e pù di A 

oppure
A e B iniziano a correre dal 
punto 1 ma B parte quando 
A si trova al punto 6 ed arri
vano assieme al traguardo 
(punto 3). B 'e pù veloce di 
A

A# 

ir '

SUCCESSIONE: A e B ini
ziano a correre in tempi di
versi (quando A è al punto 
2, B parte dal,punto 1) ed 
arrivano in tempi diversi 
(quando A è arrivato al pun
to 1, B è ai punto 4)
La durata della corsa è ugua
le.

STAFFETTE o GARE A 
PUNTEGGIO: tutti i com
ponenti del gruppo A parto
no al segnale e in un tempo 
stabilito percorrono più spa
zio possibile. A seconda del 
punto in cui si trova ogni 
singolo componente allo 
scadere del tempo a dispo
sizione vengono attribuiti 
alla squadra diversi punteg
gi-
Nell'esempio, la squadra A 

ha totalizzato (30 più 40 
più 50 più 60) uguale 180 
punti

11

nozione di tempo e spazio). Co
struzione del proprio ritmo. Ca
pacità di sentire, di comprendere, 
di riprodurre relazioni nel tempo. 
Agisce sia su’ piano rappresentati
vo , sia sul piano percettivo. La 
rielaborazione di queste informa
zioni acustiche, visive e cinestesi- 
che, rappresenta la oase di questa 
capacità;

— nozione del tempo, tempo fisi
co e temp psicologico, abbinati 
ai concetti di "velocità”,"durata”, 
"cadenza”, "successione”, "instan- 
taneità”;
— nozione dello spazio (spazio 
percorso, distanza dai segnali, ag
giustamenti, ecc.);
— migliorarne 'to degli indici car
dio vascolari, respiratori, muscolo- 
tendineo-legamentosi, articolati, 
ecc.;
— miglioramento delie capacità 
coordinative. Capacità di ritmare 
i movimenti secondo il modello 
di una funzione ciclica collegato a 
processi periodici. Collegato alia 
possibilità di varie modalità di ese
cuzione ad es. con ostacoletti;
-- generalità della prestazione. 
Tutti riescono a correre su ritmi 
blandi prefissati nelle prime sedute 
e per tempi relativamente brevi 
3’, 5’, 8’. In una seconda fase mu
tano i ritmi e le distanze a seconda 
delle caratteristiche individuali;
— sollecitazione e conoscenza dei 
diversi meccanismi energetici. Va
riando gli stimoli e variando, in 
una terza fase, i ritmi nell’ambito 
delia stessa prova;
— sviluppo funzioni cognitive. Ca
pacità percettive verso il movimen
to o la posizione dei compagni, 
capacità di raziocinio e di immagi
nazione a seconda della varietà 
delle soluzioni proposte, capacità 
di riprodurre, capacità di associa
re, ecc.
L’esposizione di questi principi 

di base mette chiaramente in ri
salto l’utilità di questo tipo di me
todologia nei confronti della tra
dizionale corsetta lioera che vede 
sempre ritmi sbagliati, un’alternan
za di accelerazioni e decelerazioni 
incontrollate, una ricerca dei me
no preparati e dotati da seguire, 
i più bravi (con conseguente pre
coce rendimento) o un rifiuto del
la prova simulando dolori di vario 
tipo o frequenti interruzioni fin
gendo di stringere i lacci delle scar
pette o nascondersi dietro un ma- 
terassone. Da anni conduco questo 
lavoro nella scuola ed in società 
con risultati sempre positivi.
Tutti in brevissimo tempo riesco

no a correre per tempi sufficienti 
per raggiungere gli scopi che ci 
siamo prefissati, non ultimo 
quello di riuscire a far correre an-

<r
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PROPOSTE METODOLOGICHE 
(organizzazione degli obiettivi e 
dei mezzi)
MEZZI (esercizi ed attrezzi)

questa attività se condotta anche a 
staffette od a gruppi ad insegui
mento (vedi esercizi successivi).
Può essere utilizzata sia su brevi 

sia su lunghe distanze combinata 
alle nozioni di successione, istanta
neità, velocità, durata, ecc., come 
descritto successivamente.
Può essre svolta con palloni, osta
coli, od inserendo altri elementi e- 
saltanti le capacità motorie degli 
allievi.
Le esercitazioni inizialmente giu

dicate dall’esterno e con riferimen
ti sia acustici che visivi, vedono 
successivamente diradarsi queste 
indicazioni fino a sparire. Anzi, 
più avanti sarà l’allievo a segnalare 
il tempo o la distanza che intende 
percorre in un certo tempo o a 
segnalare durante la corsa tempi e 
variazioni vissute liberamente.

1. Ritmo uniforme a bassa veloci
tà (vedi fig. 2)
Prova generale di gruppo.

Partenza simultanea di tutti gli 
allievi verso la stessa direzione.
Esercitazione da farsi sul campo 
(atletica, calcio, ecc.) ponendo 
dei segnali visivi (bandiere, sedie 
ecc.) ogni 50 o 100 metri a discre
zione dell’istruttore. Fischiare ai 
tempi stabiliti ( per esempio ogni 
35”, in cui devono essere percorsi 
100 metri). La prova è eseguibile 
molto bene anche in palestra, dove 
ogni allievo prima di partire pren
derà un punto di riferimento sui 
lati della palestra e dovrà passarvi 
davanti nuovamente al tempo sta
bilito. All’inizio è utile dare degli 
intertempi anche a meta giro. Si 
noterà con l’esperienza che ini
zialmente il riferimento spaziale 
sarà molto importante. Infatti gli 
allievi che in palestra partono a 
metà campo o da sotto il canestro 
avranno una verifica anche a metà 
giro, mentre gli altri tenderanno

Questo tipo di preparazione mi è 
stato molto utile anche con atleti 
più evoluti per trovare i giusti rit
mi di allenamento e di gara; pari- 
metri l’avvio alle corse a ostacoli, 
in cui fondamentale è il senso del 
ritmo, è risultato estremamente 
utile per lo sviluppo del mezzofon
do, anche sotto il profilo coordina
tivo della tecnica, dello sviluppo 
delle qualità neuro-muscolari ed 
elastiche. Questo tipo di esercita
zioni curate nelle fasce di età pre
viste dai C.A.S. utile per qualun
que disciplina.

che gli allievi in sovrappeso facen
do capire 1 ’ultilità estrema del con
sumo dei "grassi” con la corsa a 
ritmi non elevati. Lo stesso discor
so vale anche con gli adulti. Secon
dariamente, per capire la posizione 
degli allievi ai quali le esercitazioni 
erano destinate, ho posto loro al
cune domande tramite un questio
nario su questo tipo di lavoro. Le 
risposte al 90 per cento sono sta
te favorevoli, anche verso l’oppor
tunità di fare delle gare in cui vin
ceva non il più veloce, ma colui 
che riusciva a portare a termine la 
prova avendo rispettato i ritmi 
prefissati in modo più corretto.
Ecco alcune risposte molto signi

ficative: ”E’ un test di abilità”; 
"penso sarebbe un buon esercizio 
per sviluppare il senso del tempo 
e delle distanze e per imparare a 
distribuire lo sforzo”; "credo che 
sia una cosa che dia al corridore 
il senso del tempo, ma anche per 
controllare i propri movimenti”; 
"questo tipo di corsa mi piace per
chè serve a dosare la forza”, "pen
so che questo esercizio sia necessa
rio per distribuire le proprie ener
gie in modo equo durante le gare”; 
"penso che sia fantastico”; "pen
so che questa possibilità sia piu sti
molante”; "sono favorevoleper- 
chè è più giusto”; ”per me è più 
giusto perchè è un tempo possibi
le per tutti”, "sono favorevole 
perchè serve per regolare consape
volmente la velocita”, ”è una cosa 
nuova e andrebbe provata”. Le ri
sposte sono tutte di allievi di 12- 
13-14 anni.
Ovviamente questo tipo di eser

citazione va proposta all’inizio e 
nel tempo va sempre più diffe
renziata. Molto gradita risulta
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5.1 due allievi o gruppi iniziano ed 
arrivano in tempi diversi, ma la du-

2. RITMO UNIFORME. PAR
TENZA IN SENSO OPPOSTO.' 
PARTONO ED ARRIVANO SI
MULTANEAMENTE

4. I due allievi i due grappi parto
no ed arrivano insieme, ma hanno 
velocità differenti. Un gruppo per 
correre il doppio di percorso (es. 1 
più abili e preparati). Viene stimo
lata anche la organizzazione spa
zio-temporale; più spazio nello 
stesso tempo.
(vedi fig. 5)

3. I due allievi o gruppi, con rit
mo unUoj-me e uguale, partono da 
punti opposti; stesso senso o senso 
inverso. Partono ed arrivano simul
taneamente. Vale quando detto 
per l’esercizio precedente. E’ pos
sibile effettuare questa prova 
come gara a ritmi sempre più velo
ci; quando un grappo non resta 
più compatto (tipo gara ad inse
guimento) perde. Si può stabilire 
che un numero di allievi (3 o 4 per 
esempio) può staccarsi senza che 
la squadra venga penalizzata. Più 
avanti i ritmi dei gruppi saranno 
liberi e potrà prevalere non il grup
po più regolare, ma quello più re
sistente o più veloce.
(vedi fig. 4)

avanti la preparazione anche sulla 
quantità.
Anche se i ragazzi sono in grado 

di tollerare grandi quantità di lavo
ro a bassa intensità e manifestano 
valori di massimo consumo di ossi
geno riferiti ad un Kg. di peso cor
poreo pressoché sovrapponibili ai 
valori dell’adulto, se un ragazzo di 
prima media corre già per sistema 
dalla mezz’ora all’ora di corsa, co
me sarà possibile incrementare più 
avanti la quantità?
Sarà importante come già detto, 
prestare attenzione alle esercita
zioni di tecnica, di corrètto poten
ziamento e di velocità. Si potrà la
vorare anche con prove frazionate, • 
ma senza l’errore opposto di esa
gerare nell’intensità, essendo in 
sviluppo l’apparato cardio-circola
torio ed essendo ancora debole il 
meccanismo lattacido per sforzi 
dai 10-20 secondi fino ai 45”. Il 
lavoro su intensità medio-elevate 
non è da abolire, ma da impiega
re con giudizio, con saltuarie "toc
catine” lattacide.
Per quanto concerne la mia espe

rienza, sarà sempre utile far finire 
l’allenamento con esercitazioni 
che diano la sensazione di aver cor
so velocemente e con orillantezza 
muscolare (per esempio alcuni al
lunghi di 60-80 metri in agili .à). 
Molta importanza va data costan
temente alle esercitazioni per i pie
di e gli arti inferiori, sia sotto il 
profilo della sensibilizzazione, sia 
delle coordinazioni, sia di un ade
guato irrobustimento a carico na
turale, con esercitazioni che esalti
no particolarmente l’elasticità e la 
reattività.
Nota: il fischio, o qualunque altro 

segnale, all’inizio su ritmi blandi e

poi su ritmi abbastanza elevati de
ve orientare, non limitare o con
durre a sforzi eccessivi od orienta
re ad un "falso ritmo”. Nella fase 
intermedia si richiede invece, pre
cisione, autocontrollo, valutazione 
dell’errore, osservazione, aggiunta- 
menti, ecc. Il fischio, od altro se
gnale tenderanno a diminuire di 
frequenza, sino a scomparire per 
giungere ad una esercitazione op
posta (ed è qui la novità e l’impor
tanza educativa) in cui è l’allievo 
a segnalare in modo autonomo co
struttivo e creativo il tempo tra
scorso e pertanto la velocità di 
percorrenza e lo spazio percorso 
(prima su terreno e misure prefis
sate, poi su terreno vario).

Indicazioni metodologiche, a) 
entrambi i gruppi o coppie di allie
vi seguono i segnali (confronto 
con il lavoro compiuto). Facendo 
a gara vince il gruppo più regolare, 
b) il gruppo ”A” segue i segnali, 
mentre il gruppo ”B” rispetta l’or
dine "segui cosa fa A ed adattali 
al ritmo di A senza preoccuparti 
dei segnali” ( osservazione e sim
metria degli spostamenti che gene
ralmente induce a buona risposta), 
(vedi Fig. 3)

?
J?

ad essere in buon anticipo rispetto 
al segnale. Con poche esercitazio
ni tutti saranno in grado di ammi
nistrarsi e condurre positivamente 
la prova.
Durata e tempi della prova: In pa
lestra partirò da giri di 20” attor
no al campo di pallavolo o basket 
o percorsi allungati con modifiche 
e vie, vi attenderò a diminuire i 
tempi di percorrenza ed a ridurre 
la frequenza dei segnali acustici. 
Al campo sportivo posso comin
ciare con 35” ogni 100 metri (2’ 
22” ogni 400) con allievi di 10-11 
anni. Come durata, all'inizio potrò 
frazionare le prove. Es: 
prima media 
2x4’ (8’) femmine 2x5’ (10) ma
schi 
seconda media
3x4’ (12’) femmine 3x5’ (15’) ma
schi
terza media
3x5’ (15’) femmine 4x5’ (20) ma
schi
Tuttavia si ritiene che le quantità 

di lavoro possano essere uguali per 
maschi e femminile in questa fa
scia di età e le durate rapportate 
alle capacità dei soggetti con cui 
abbiamo a che fare. Le femmine 
risultano ancor meno abituate a 
correre rispetto ai maschi, i quali 
attraverso diversi giochi sviluppa
no spontaneamente questa capaci
tà. Si invita a non somministrare ai 
ragazzi grandi dosi di corsa "lunga
lenta”, poiché un eccessivo indul
gere in attività di lunga durata e di 
bassa intensità mette, soprattutto i 
più giovani nelle condizioni di per
dere le qualità di brillantezza mu
scolare.
Soprattutto si toglie la possibi-ità 

di modulare opportunamente più
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rata del lavoro è uguale. Concetto 
di successione.
(vedi fig. 6)

7. ATTIVITÀ’ A STAFFETTE O 
A PUNTEGGIO

ESERCITAZIONI DI BASE MO
DIFICATE

correnti delle diverse squadre, 
(vedi fig. 8)

BAMBINI DI 6/7 ANNI: nel bam
bino nello stadio pre-operatorio 
(Piaget), la relazione spazio-lavoro

8. Durate di uguale lunghezza vis
sute dal soggetto in condizioni di
verse. Con palloni, musica, guidato 
ad occhi chiusi da un compagno, 
battendo le mani ad ogni passo 
inserendo ostacoletti ed ostaco
li, a piedi nudi variando i modi 
di correre ed avanzare (indietro, 
laterale, quadrupedie, ecc.), va
riando le velocità nella stessa pro
va, e così via privilegiando diverse 
finalità. Ed ancora, ad esempio , 
ad un certo segnale corrente in 
stazioni prefissate ove eseguire sal
telli, addominali, dorsali od altro 
anche con l’ausilio di palloni ed 
attrezzi vari. Il tutto controllan
do il ritmo esecutivo su livelli 
opportuni.
(vedi fig. 9)

BAMBINI DI 4/5 ANNI (secondo 
Fraisse): 1’88 percento valuta cor
rettamente due durate uguali e si
multanea, sia che i due elementi 
partano assieme, sia che partano in 
senso opposto (per esempio le 
esercitazioni 1 e 2). Quando i due 
mobili partono ed arrivano assie
me, ma con velocità differente, la 
esattezza delle risposte scende al 
17 per cento, poiché sono poco 
aiutati dalla simultaneità (esercita
zione n. 4) . Infatti il complesso 
delle situazioni fornisce dati per
cettivi (spaziali) fuorvianti. I bam
bini di questa età giudicano la du
rata soprattutto all’ordine finale 
degli avvenimenti e viene tralascia
to quello iniziale (Montangero). E’ 
importante rilevare che per i bam
bini vale l’inferenza ”più spazio u- 
guale più tempo”.

6. Un allievo ( o gruppo) parte pri
ma, in termini di spazio o di tem
po. Il secondo allievo (o gruppo) 
parte dopo ed arrivano insieme; ad 
un certo punto ”B” può raggiun
gere ”A” e finire insieme o calco
lare di raggiungere ”A”sul traguar
do con un congiungimento gradua
le. Situazione adatta a sottolineare 
il ruolo della velocità. A tal fine 
con due o più gruppi che avanza
no nello stesso senso od in sensi 
opposti ed alla medesima distanza 
si può inserire la disposizione che 
ad un certo segnale il primo di 
ogni fila corre velocemente in 
coda ad un’altra prefissata.
(vedi fig. 7)

a) si sommano i tempi o gli spazi 
in eccesso od in difetto nei ritmi o 
percorrenze stabilite a priori. Rit
mo uguale per tutti. Eventuale se
gnale a 100 o più metri dalla zona 
di cambio.
b) come sopra, ma a ritmo perso
nalizzato per capacità a fasce di 
rendimento. Partono prima i più 
lenti o i più veloci con ritmi diver
si tra ogni coppia o gruppo di con
correnti.
c) ad andatura libera (diventa e- 
spressione del massimo spazio per
corribile nel tempo stabilito, che 
termina con segnale acustivo ed 
eventuale pre-segnale). Segnare zo
ne a punti a seconda di dove si ar
riva e sommare i dati dei vari con-

9. Variare durate, spazi da percor
rere, modalità. Ad esempio in spa
zi uguali procedere a velocità va
riate, costanti, progressive con 
tempi prefissati all’inizio della pro
va o minori o maggiori o in com
pleta autonomia. Viceversa in tem
pi uguali percorrere spazi minori o 
maggiori. Variare sia gli spazi da 
percorrere, sia la velocità sino ad 
individuare le andature ottimali.
Sulla base degli studi di Piaget, 

Fraisse, Mantangero, ed altri, si 
possono fare alcune osservazioni 
sulla reazione dei bambini e dei ra
gazzi rispetto ad un elemento in 
movimento (mobile), e pertanto in 
rapporto al tempo e allo spazio.
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ORGANIZZAZIONE E STRUT
TURAZIONE DEL TEMPO

e velocità non è ancora stabilita. 
Viene data più importanza al la
voro compiuto ed allo spazio per
corso, con una percezione dei ri
sultati dell’azione, considerando 
anche il dato iniziale. Prevale an
cora il modo fisico (Montangero).
BAMBINI DI 8 ANNI, prevale an

cora il modo fisico, anche se 
inizia un centramento sulla veloci
tà in sè (Montangero). Tuttavia 
resta ancora la confusione nel 
nozione di tempo impiegato e spa
zio percorso. Prevale inferenza 
"più spazio uguale più tempo”, 
ma anche ”più in fretta uguale 
più spazio uguale più tempo” e 
quindi "più lento uguale più sfor
zo uguale più tempo” (Fraisse). 
E’ interessante un esempio colle
gato ad un esperimento condotto 
sia da Piaget, sia da Fraisse. In due 
durate uguali sono state proiettate 
delle diapositive, una volta mo
strando poche diapositive per 
lungo tempo, ed un’altra facendo 
vedere molte diapositive per poco 
tempo. Nei bambini di 8 anni Pia
get ha trovato una sovrastima dei 
dati e cioè "più diapositive uguale 
più tempo”, ovvero "più velocità 
uguale più tempo”. Dopo gli otto 
anni notava una inversione della 
tendenza, mentre Fraisse registra
va tale reazione anche in diversi 
adulti.

BAMBINI E RAGAZZI DI 9/10 
ANNI ED ANNI SUCCESSIVI: si 
nota una coordinazione (qualora 
sia stata sviluppata), tra i dati di 
ordine fisico (lavoro effettuato-ve
locità) ed i dati relativi all’ordine 
temporale, giungendo a giudizi o- 
peratori di durata (modo, logico, 
oltre che fisico).
Da notare che come la costruzio

ne progressiva dei rapporti spazia
li, anche :1 ritmo si elabora su due 
piani ben distinti: piano percettivo 
e piano rappresentativo. Si deve 
pertanto stabilire una distinzione 
tra senso del ritmo (cioè l’attività 
ritmata) ed il senso delle relazioni 
nel tempo (organizzazione delle 
relazioni nel tempo). Secondo Va- 
jè non sembrano esserci dei veri 
rapporti tra capacità di sentire, di 
comprendere, relazioni nel tempo 
e la capacità di esecuzione di una 
successione di moviemnti su di 
una data cadenza. La capacità per
cettiva e quella rappresentativa 
possono coincidere, ma non neces
sariamente e sono due elementi di
versi dell’attività psicomotoria che 
vanno educati.

tempo come tale, poiché, contra
riamente allo spazio o alla veloci
tà, non cade mai sotto i nostri sen
si” (Piaget). Pertanto si avvertono 
soprattutto i movimenti e le azio
ni, la loro velocità ed i loro risul
tati. E’ necessario distinguere il 
tempo psicologico (nozione di du
rata interiore) ed il tempo fisico 
(misurabile con l’orologio). L’e
ducazione psicomotoria e parte 
delle esercitazioni proposte hanno 
anche l’obiettivo di dare una base 
logica all’organizzazione delle re
lazioni temporali ("vera grammati
ca del tempo”), per la rappresenta
zione mentale dei momenti classi
ci del tempo e dei loro rapporti re
ciproci.

Poiché il tempo nou è avvertito 
direttamente come tale, essendo 
in parte il risultato di un’operazio
ne dello spirito, per facilitare il 
riconoscimento degli elementi che 
entrano nel concetto di tempo è 
necessaria una traduzione visibile 
degli elementi "velocità durata 
successione simultaneità, ecc.”.
Queste! concretizzazione si ottie

ne secondo Vajè 1. associando gli 
elementi studiati al proprio corpo, 
2. moltiplicando le sensazioni ci- 
nestesiche, visive, uditive, ecc. 3. 
ponendo nello spazio le diverse 
nozioni giacché allo stesso modo

nei primi stadi dello sviluppo il 
tempo si confonde con l’ordine 
spaziale, 4. rinforzare la sequenza 
delle diverse sensazioni e associa
zioni visualizzandole, memorizzan
dole, trascrivendole graficamente, 
associandole agli esercizi.
Starà all’insegnante svolgere un la

voro finalizzato e nel contempo 
variato per raggiungere gli obiettivi 
sopraesposti, che vanno molto più 
in profondità delle classiche prove 
di corsa od a chilometri percorsi. 
Una gara di 400 metri, ad ostacoli 
o di mezzofondo o di canottaggio 
o di nuoto è come una operazione 
aritmetici. E’ fondamentale il rit
mo che, come dice un grande atle
ta come Moses, "deve entrare nel 
sangue”. Per giocare cene una 
partita, per svolgere correttamente 
un compito motorio assegnato, è 
necessario avere ben sviluppati i 
concetti di successione, simulta
neità, durata, velocità di un evento 
e saperli riferire al nostro corpo in 
rapporto ad azioni esterne. Muo
versi bene, consapevolmente e con 
precisione, agire con economia, 
devono essere prerogative di qual
siasi individuo normale e sano a 
qualunque età. Le esercitazioni 
proposte, frutto anche di lunghe 
esperienze personali, possono dare 
una mano per raggiungere tale sco
po.


