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Affinchè un test possa essere considerato come 'valutazione di una grandezza e 
quindi poter essere applicato su vasta scala, deve necessariamente rispettare alcune 
caratteristiche tra cui la semplicità e la validità; se queste non vengono rispettate, 

possono nascere inevitabili divergenze nell'interpretazione di risultati ricavati.

più semplicemente all’esperienza.
Per quanto riguarda l’esame di sog

getti dei quali non si conosce general
mente nulla, è l’esperienza di chi opera 
da tempo con questi metodi e che ha 
avuto quindi l’occasione di avvalorare 
a posteriori la validità di certi giudizi 
fatti in precedenza che suggerisce una

me le minime difficoltà riscontrabili ne
gli esercizi proposti, possono intralcia
re, in modo determinante ed impreve
dibile, la speditezza dell’intero lavoro: 
con il diminuire dell’età dei soggetti 
esaminati, infatti, si è assistito a delle 
crescenti reali difficoltà di apprendi
mento di quelle nozioni motorie richie
ste per l’effettuazione corretta della 
prova.

A ragion veduta si può quindi dire 
che per questo tipo di applicazione la 
semplicità dei tests diventa un requisito 
indispensabile senza il quale essi non 
avrebbero nemmeno ragione di esiste
re. Se, nel loro complesso, non fossero 
elementari sia per chi li segue, sia per 
chi ad essi si sottopone, le difficoltà di 
vario genere che sopraggiungerebbero, 
li renderebbero praticamente inutilizza
bili.

È ovvio che ciò può non valere per 
una certa categoria di atleti, sui quali 
gli stessi operatori ripropongono perio
dicamente tests particolareggiati e sofi
sticati, dai quali traggono informazioni 
estremamente utili per la pianificazione 
dell’allenamento.

Un secondo requisito fondamentale 
è la validità. Un test è tanto più valido
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Fig. 1: accelerogramma del S.C.C.M. eseguito su atleta esperto nel 
test.

Uiene evidenziata la Fase di contromovimento degli arti 
inferiori

Se al termine di misura si attribuisce 
quel significato che esso comunemente 
assume nella scienza e nella tecnica, al
lora è facile rendersi conto che non tut
te le qualità motorie sono grandezze 
misurabili.

Misurare una grandezza fisica impli
ca necessariamente disporre di un cam
pione e di una scala di misura assoluti classificazione delle capacità del sogget- 
che, nella fattispecie, non esistono nè si 
sa come potrebbero essere rigorosamen
te definiti; per tale motivo invece che di 
misura si è preferito sempre parlare, in 
modo più generico, di valutazione.
Con ciò si intende dire che ogni tentati
vo di quantizzare una qualità motoria 
lascia adito ad una interpretazione dei 
risultati ottenuti mai oggettiva ma sem
pre dipendente sia dal metodo con cui 
essi sono stati ottenuti sia dal soggetto 
stesso che viene esaminato e facente ri
ferimento ad una scala di valori gene
ralmente empirica.

Il metodo prevalentemente usato per 
fornire una valutazione delle qualità 
motorie di un soggetto è quello di im
porre al soggetto in questione un certo 
lavoro fisico ed osservarne il comporta
mento. In termini più concreti si tratta 
di sottoporlo ad uno o più esercizi fisici 
e di ricavare le corrispondenti presta
zioni che, a seconda del caso, si identifi
cano con delle misure dirette di tempi, 
lunghezze o altro, oppure derivano da 
tali misurazioni attraverso la loro breve 
elaborazione mediante semplici formu
le matematiche.

Se l’esecuzione di uno di questi eser
cizi richiede il pieno sfruttamento di 
una certa qualità, allora la prestazione 
corrispondente è un indice della sua en
tità.

La scala di valori con cui vengono 
generalmente rapportati quei numeri 
che sintetizzano la prestazione ottenu
ta è costruita o in base alla profonda 
conoscenza del soggetto in esame o,
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to a seconda dei risultati da esso otte
nuti in uno di questi tests.

Affinchè un esercizio fisico possa co
stituire la prova di base di un vero e 
proprio test su un parametro ben speci
fico, esso deve soddisfare evidentemen
te alcuni requisiti.

Il primo è la semplicità. Da parte di 
chi è destinato a servirsene, essa va in
tesa come facilità di rilevazione delle 
misure e della loro eventuale elabora
zione.

Riguardo invece a chi a tali tests è 
destinato solamente a sottoporsi, assu
me particolar e importanza la facilità di 
esecuzione dell’esercizio fisico che essi 
prevedono. L’esperienza personale di 
chi scrive ne è una conferma. Ci si rife
risce in particolare a ricerche già svolte 
su un vasto campione della popolazio
ne studentesca. Ebbene, si è notato co-
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Tale metodo è stato applicato in una 
ricerca su una popolazione di studenti 
di ambo i sessi (488 femmine e 469 ma
schi) dagli 11 ai 18 anni. I risultati sono 
stati però alquanto deludenti, infatti 
per questi ragazzi restare immobili, sep
pure per una piccola frazione di tempo 
in tale posizione, prima di effettuare i 
SSCM, è di estrema difficoltà ed essi 
spesso facevano precedere al salto un 
leggero prestiramento sia degli arti infe
riori sia del busto (Fig. 3-4). Quest’ulti
mo, in sede di calcolo, tende a far ridur
re anche in maniera considerevole, l’en
tità dal parametro da stimare, in quan
to i due salti verticali tendono ad essere 
eseguiti con le stesse modalità.

Dal grafico (Tav. 1) si può notare co
me tutti i valori medi sono molto vicini 
al valore 0 e come la dispersione sia ab
bondantemente sotto tale valore. Ciò 
deriva senz’altro dagli inconvenienti ci
tati in quanto l’energia elastica, se 
sfruttata in maniera corretta, si deve 
sommare e non certo sottrarre alla for
za e pertanto tutti i suoi valori e non 
solo quelli medi, dovrebbero trovarsi

1
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nel campo positivo del grafico. La di
spersione stessa, poi, risulta troppo ac
centuata rispetto alle piccole variazioni 
dei rispettivi valori medi, rendendo 
quindi il tutto privo di significato.
La continua ripetizione del test, infatti, 
che si è costretti a fare affinchè si possa 
ricavare una giusta valutazione, com-
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quanto più i risultati che esso fornisce 
sono correlati con l’entità della gran
dezza che esso si prefigge di valutare.

Per questa più che naturale necessità 
l’esercizio fisico che fa capo ad uno di ■ 
questi tests, seppure banale nella for
ma. è sempre studiato sia nel gesto atle
tico che prevede, sia per le condizioni 
fisiologiche che esso impone.

Solo se eseguilo secondo modalità 
ben precise, esso è in grado di mettere 
in risalto quanto prestabilito, la cui en
tità sia legata alla prestazione secondo 
una relazione altrettato ben definita. In 
particolare è tendenza generale, entro i 
limiti del possibile, ideare degli esercizi 
fisici per i quali la prestazione sia deter
minata dall'impegno di un'unica capa
cità motoria con la conseguenza prati
ca che la quantificazione sia immedia
tamente deducibile dalla prestazione ri
scontrata. Nei casi in cui ciò sia impos
sibile, si fa ricorso a più tests, general
mente formulati in modo tale che, da 
un’analisi globale delle prestazioni in 
essi riscontrati, sia sempre possibile ri
cavare la valutazione che interessa.

È proprio su un esempio di una valu
tazione articolata in due prove che vo
gliamo porre l’accento, analizzando in 
particolare un modo specifico per la de
terminazione dall’energia elastica degli 
arti inferiori.

Il mètodo generalmente più cono
sciuto prevede che la valutazione sia ri
cavata dalla differenza percentuale tra 
due varianti del salto verticale, ossia il 
salto verticale con contro-movimento 
degli arti inferiori (SCCM) (Fig. A) ed il 
salto verticale senza contro-movimento 
degli arti (SSCM) (Fig. B).

Nell’esecuzione del SCCM il sogget
to prima di effettuare il salto verticale, 
partendo dalla posizione di ritto mani 
ai fianchi, deve fare un dinamico piega
mento e successivo raddrizzamento de
gli arti inferiori, utilizzando in questo 
modo, oltre alla forza muscolare, anche 
una quantità di energia elastica inca
merata nel contromovimento (Fig. I).

Nell'esecuzione del SSCM, invece, il 
soggetto deve, partendo da una posizio
ne di assoluta immobilità, con gli arti 
inferiori sempiegati (angolo tra gamba 
e coscia di 90°) e mani ai fianchi, effet
tuare un salto verticale sfruttando la 
sola spinta degli arti in modo da utiliz
zare la sola energia espressa dalla con
trazione della muscolatura estensoria 
(Fig. 2).
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Fig. 2: accelarogramma del S.5.C.H. 
test.
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molto simile al gesto che essi general
mente eseguono nella disciplina sporti
va che praticano.

porta un affaticamento del soggetto il 
quale, dopo un paio di tentativi, non 
solo non era più in grado di esprimere il 
meglio delle proprie capacità ma in al
cuni casi, anche incapace di svolgere 
l’esercizio correttamente.

Ciò ha quindi fatto nascere l’idea di 
modificare lievemente il SSCM facen
do si che il soggetto, esegua il SSCM 
partendo con i glutei in appoggio, in 
modo da evitare qualsiasi prestiramen
to della muscolatura estensoria degli 
arti inferiori.

Il metodo originale, comunque, può 
essere ritenuto valido per particolari ca
tegorie di atleti che già posseggono un 
preciso controllo motorio che permette 
loro di non creare difficoltà nelle rileva
zioni.

Non stupisce quindi come da alcuni 
studi fatti impiegando tale metodo ri
sulta che in atleti quali saltatori con gli 
sci, pattinatori e lanciatoti di martello, 
sono state riscontrate le più alte per
centuali di elasticità nella muscolatura 
estensoria degli arti inferiori.

Ciò fa pensare che queste categorie 
di atleti siano estremamente favorite 
nell’esecuzione del SSCM in quanto

Per quella classe di atleti che invece 
è sempre abituata a far precedere al sal
to verticale un rapido prestiramento 
(pallavolo, pallacanestro etc.), tale test 
risulta più atipico: tale movimento "pa
rassita”, a volte impercettibile, tende ad 
alterare in eccesso il valore del SSCM, 
con una ovvia conseguente minore dif
ferenza percentuale rispetto al SCCM.

Da tali considerazioni quindi si può 
capire come anche un test considerato 
di estrema semplicità, in sede di calcolo 
e di studio dei risultati, può dar adito a 
interpretazioni diverse, ma non certo 
ad una valutazione esatta di ciò che si 
vuol determinare.

Per provare quindi la validità di un 
esercizio fisico, affinchè quest’ultimo 
sia considerato come un vero e proprio 
test, e come tale esplorante una precisa 
qualità motoria, è necessario collaudar
lo su un vasto campione, controllando 
minuziosamente il comportamento di 
ogni singolo soggetto che effettua la 
prova e verificare scrupolosamente il si
gnificato di tutti i risultati statistici che 
se ne ricavano.
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Gli accelerogrammi sona stati eseguiti nel laboratorio 
Fisiologia Umana Applicata a 11'Educazione Fisica dell’ 
Statale di Roma - Direttore prof. dott. Aristide Scano.

Fig.3, Fig.H,: 
esperti .

Si può’ notare come nella prima fase di spinta 1’accelerogramma 
presenta un andamento iniziale simile del 
SCCH, determinato da movimenti del tronco o degli arti inferiori 
che provocano un prestiramento iniziale.

su atleti
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