
di Dario Coltella

L’evoluzione delle capacità motorie 
condizionali nei giovani

conduce aH'apprcndimcnto cd alla sta
bilizzazione delle abilità motorie.

Le capacità condizionali indicano 
quel complesso di capacità, motorie di

pendenti da fattori energetici, en/imali.
ci, metabolici, esse sono:

- la forza
- la resistenza
- la velocità

centro di avviamento allo sport, si pone 
spesso una domanda: l'evoluzione delle 
capacità condizionali durante l'età pu
berale, sarebbe la stessa anche senza un 
intervento specifico dall’esterno, per
che dovuta ad un fisiologico sviluppo
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1 - PREMESSA
Negli ultimi anni sono stati compiuti 

molti ed interessanti studi sull'effetto

Viene presentato il risultato di un 'immagine effettuata nella fascia di età delle scuole medie e 
imperniata su una serie di test di valutazione delle capacità motorie e condizionali. Si tratta di un utile 

riferimento per l'educatore fisico e l'operatore sportivo.

del complesso dei prerequisiti costi
tuenti la base dello sviluppo della capa 
cilà di prestazione motoria dei ragazzi. 
Tale capacità di prestazione motoria se 
riferita a preadolcsccnti (10/15 anni), 
non è senz’altro da intendersi in termi 
ni specialistici c tecnicistici; ma in ter 
mini di capacità del soggetto di manife
stare l'insieme delle capacità individua ' 
li in campo motorio.

Ogni individuo possiede ben deter
minate disponibilità motorie che si 
evolvono secondo (empi e ritmi diffe
renziati in ragione dell'età e del sesso, c 
di altri fattori di natura socio
ambientale. Tali disponibilità motorie 
vengono espresse nella vita di (ulti i 
giorni, ncH'cducazionc fisica scolastica, 
e nello sport a qualsiasi livello, attra
verso movimenti clic tra loro si diffe
renziano |>cr un.1 serie di caratteristiche 
di ordine qualitativo c quantitativo.

Considerando l’attuale considerevo
le livello di studi, circa la metodologia 
della preparazione sportiva giovanile, 
possiamo senz'altro affermare che il 
presupposto fondamentale per /'«/;■ 
prendimeiito e l'esecuzione di movi
menti semplici, come il correre o il sai 
lare, c complessi, come può essere un 
volteggio o un tuffo, è costituito da un 
insieme di capacità che potremmo defi
nire essenziali |>cr la realizzazione di 
prestazioni fisico-sportive.

Sono già stale fornite varie classifica
zioni delle capacità che consentono 
all’uomo di affrontare, risolvere e mi
gliorare differenziati compiti motori;

Capacità coordinative 
Capacità condizionali
Le prime indicano il complesso delle 

che ha l’esercizio fisico, sullo sviluppo capacità motorie del soggetto di ap 
prendere, regolare, c controllare i movi 
menti: esse hanno le loro basi ncll'cITi- 
cicnza del sistema sensomotorio e fan 
no registrare nel corso dcH'ontogcncsi. 
una fase sensibile per il loro sviluppo 
che possiamo collocare all'iiicirca tra i 
6 e gli 11 anni.

Il complesso delle capacità coordina
tive interagisce con ciucilo delle capaci
tà condizionali, al punto che ogni atti
vità motoria dalla più semplice alla più 
complessa, comprende la presenza di 
espressioni dell’uno c dell’altro gruppo ;di educazione fisica, o l’istruttore del 
anche se in percentuali differenti. I.o 

tra le tante sicuramente la più compie- sviluppo delle capacità coordinative.
la ci pare sia quella fornita da Gun- 
dlach (1968), secondo cui le capacità 
motorie dell'uomo possono essere sud
divise e classificate nel seguente modo:
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Lo sviluppo di queste capacità c in 
relazione all'età, al sesso, alle dimensio
ni somatiche: le loro espressioni, in ba
se al tempo di applicazione o all'attiva
zione di particolari meccanismi energe
tici. caratterizza tutte le attività della 
vita di relazione c gli atti motori tipici 
dei vari sport.

Alcune espressioni di tali capacità 
(ad cs. la forza veloce, la velocità di cor
sa. la resistenza aerobica), contraria
mente a quanto si credeva in passato, 
conoscono vari periodi sensibili per il lo
ro sviluppo, alcuni dei quali coincidono 
con l'età puberale propriamente detta.

L'evoluzione della forza veloce, della 
velocità di corsa, della resistenza aero
bica dipende, anche in maniera rilevan
te. dai cambiamenti fisici che si verifi
cano durante la pubertà.

È ormai risaputo che nei soggetti in 
età evolutiva l'intensa alttività di siste
mi e apparati spesso "maschera" l'eser
cizio fisico linalizzalo allo sviluppo dei 
fattori condizionali, per analogia di ma
nifestazioni. L’intensa attività endocri
na, infatti, sollecita notevolmente 
l'evoluzione degli apparali preposti di
rettamente (locomotore attivo c passi
vo), c indirettamente (cardio
circolatorio, respiratorio, c nervoso), al
la molricità.

Conseguentemente, trasferendoci su 
•di un piano metodologico, l'insegnante



velocità resistenzaforza veloce

salto in lungo da fermo

12 minuti di

salto in alto da fermo corsa

partenza in
lancio frontale in piedi

piedi
palla medica da 2 Kg.

lancio frontale seduto
palla medica da 2 Kg.
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corsa veloce 
metri 30

1 - OBIETTIVO DELL’INDAGINE
Qui di seguito viene riportato il risul

tato di una indagine, che si affianca ad 
altre già riportale su questa rivista, ten
dente a valutare attraverso la sommini
strazione di alcuni test motori, l'evolu
zione delle capacità di forza veloce, ve
locità di corsa, c di resistenza aerobica, 
di un gruppo di 50 ragazze frequentali 
ti la scuola media dellobbligo.

Prima di procedere alla presentazio
ne dei grafici scaturiti è opportuno pre
cisare quanto segue:
• il campione è riferito alle alunne della 
scuola media statale di Mclpignano 
(Lecce), delle tre classi; esse sono acco
munate dal fatto che nessuna di loro 
svolgeva attività motoria ncH'cxlra- 
scuola, nessuna presenza di alterazioni 
morto-funzionali;
• la presente indagine tende innanzitut
to a conoscere il valore medio di ogni 
esercizio per le tre diverse età. 11-12-13 
anni, ed il loro confronto; ma tende an
che a conoscere l'evoluzione delle capa
cità motorie in questione, in tre diverse 
età.

Data la particolarità della ricerca, è 
evidente che non è stato preso in esame 
sempre lo stesso gruppo di allieve in tre 
età diverse, poiché l'analisi ha avuto 
inizio nell’anno scolastico 1986/87 c si 
concluderà nell’anno scolastico 
1988/89; per cui quelli presentati sono i 
primi dati utili.

Quest'ultimo fattore, assieme a quel
lo relativo al numero dei soggetti presi 
in esame, forse limita l’interesse della ri- si richiederebbe per i fattori coordinati- 
cerca; essa comunque, semplice nella 
sua strutturazione ed elaborazione.

vi che sono i veri res|x>nsabili dcH'intcl- 
ligenza motoria individuale, ed il cui 

può costituire l’avvio per altri tipi di sviluppo c in massima parte da ascrive- 
controllo di valutazione. re alle proposte didattico- che conferiscono all'esercizio prccisio-

Un esempio può essere dato dalla metodologiche fornite dall'insegnante; ne ed esatta individuazione di ciò diesi 
vuol misurare.

re alle proposte 
metodologiche fornite dall'insegnante;

comparazione con i soggetti della stessa |icr quest’ultimo gruppo di capacita so-
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scheletrico c muscolare?
È proprio sulla base della conoscen

za delle leggi dcll'auxologia che l'inse
gnante deve tendere in primo luogo 
i\Weducazione c in seguilo, allo svilup
po dei fattori condizionali; i quali dagli 
11 ai 14 anni circa (notevoli sono le dif
ferenze individuali), sono dipendenti 
dalle modificazioni somatiche normal
mente in atto.

Lo stesso non può essere affermato a 
proposito dei fattori coordinativi, i (ina
li necessitano per la loro crescita, di 
continue c variate sollecitazioni 
dall'esterno, in considerazione della lo
ro particolare funzione.

Esistono comunque attualmente, al
cuni significativi risultati di ricerche ef
fettuati dal CONI-Scuola dello sport.

c 
da altri studiosi (cfr. bibliogr.), riguar
danti l'evoluzione delle capacità moto
rie, riferiti ai soggetti in età evolutiva; 
essi rappresentano per l'insegnante im
portanti punti di riferimento di analisi e 
confronto.

2 - PRESENTAZIONE DEI TEST 
UTILIZZATI

E ormai opinione diffusa che 
ncll'aiiibito deH'educazione fisica c del
lo s|K>i t, |xtr valutare l'evoluzione delle 
capacità motorie si abbia fondamental
mente bisogno di dati oggettivi, deri
vanti da una razionale somministrazio
ne dei "test motori", che sono strumen
ti di valutazione, analisi c controllo 
standardizzati basati sulla uniformità 
di somministrazione.

Nel concetto di standardizzazione è 
implicito ciucilo di uniformità, sia a li
vello di esecuzione che di determina
zione dei risultati. La standardizzazio
ne è riferita all'uniformità:
- dei materiali usati;
• delle descrizioni e informazioni 
dell'esercizio da effettuare;
■ del comportamento dell’istruttore che 
rivela i risultati;
- delle modalità di rilevazione dei risul
tati ccc.

Ulteriori caratteristiche del test sono 
la validità, l'attendibilità, l'obiettività

/ Principali Test per il controllo delle capacità condizionali.

età che praticano l'avviamento sporti- no allo studio delle prove oggettive 
vo nel l'ex (rascuola. o il confronto della standardizzate per il loro controllo, 
fascia d’età puberale con quella post
puberale. l'evidenziarsi di unno più va
lori riferiti ad una capacità rispetto ad
altre c quindi la necessità di procedere dalle Federazioni sportive nazionali, 
con maggiore cura ed attenzione al suo 
sviluppo ccc.

A questo punto sorge spontanea una 
domanda: perche il controllo pedagogi
co della evoluzione delle capacità con
dizionali c stato rivolto ad una popola
zione scolastica?
C Pensiamo a questo proposito, che sia 
importante c d'aiuto per l'insegnante di 
educazione fisica che programma l’atti
vità didattica da svolgere, conoscere in
nanzitutto il livello dello sviluppo mo
torio di ogni allievo, c ciò può realizzar
si somministrando diversi esercizi di 
controllo tra cui i più attendibili, in gra 
do di fornire dati oggettivi c confronta
bili, appaiono essere (incili condiziona
li. Ciò considerato indipendentemente 
daH’influcnza che l'attività motoria 
può avere sulla crescila della forza, del
la velocità, della resistenza, conoscen
do la intensa attività di organi c appa
rali normalmente in alto durante la pu
bertà. Un controllo deH'cvoluzionc dei 
parametri condizionali, tuttavia è utile 
se riferita a giovani che svolgono attivi
tà motoria aldifuori dagli orari scolasti
ci, comunque non tanto quanto invece



TEST N. 1: Salto in lungo da fermo

TEST N. 2: Salto in alto da fermo
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Capacità motoria vaiatala: forza velo 
ce degli arti inferiori coordinazione di 
nautica generale.

Descrizione: L'allievo si pone dietro 
la linea di partenza, precedentemente 
tracciata sulla pedana per il salto in 
lungo o sull'asfalto o in palestra. Da 
qui con gli arti inferiori leggermente di
varicali esegue un salto in lungo effet
tuando: un piegamento sugli arti infe
riori, estendendoli rapidamente, slan
ciando le braccia da dietro per avanti, 
ricadendo sulla sabbia a piedi pari. Lo 
sguardo è rivolto in avanti, la schiena è 
piatta onde evitare di sbilanciarsi.

Misurazione: dalla linea di parte 
al segno più vicino ad essa lascialo i 
piedi o da altra parte del corpo, stili, 
sabbia. Laddove non fosse disponibile 
la "buca” di caduta del salto in lungo, c 
importante fare attenzione all'arrivo 
dei talloni sull’asfalto o sul pavimento. 
L'allievo esegue tre prove delle quali 
solo la migliore viene riportai;! sulla 
scheda.

Materiale occorrente: picchetto, de
cametro.

Capacità motoria vaiolata: forza velo
ce degli arti inferiori coordinazione di
namica generate.

Descrizione: l’allievo si pone in piedi 
fianco ad un muro con gli arti inferiori 
leggermente divaricali sul piano fronta
le c il braccio interno disteso in alto per 
segnare, ad esempio con un pezzo di 
gesso, il punto di arrivo sulla parete. 
Da questa |x>sizione gli si dice di saltare 
più in allo che può effettuando: un pie
gamento sugli arti inferiori, estenden
doli rapidamente, slanciando le braccia 
in avanti allo. L'insegnante dovrà valu
tare il punto di arrivo della mano inter
na dell'allievo nel momento di massima 
elevazione, e calcolare la differenza che 
intercorre tra questa misura c ciucila ot
tenuta semplicemente col braccio diste
so in alto. Per una maggiore precisione 
nel rilevamento, é preferibile che l’allie
vo abbia in mano un pezzo di gesso col 
quale segnare, sul muro precedente
mente graduato, il punto di massima 
elevazione.
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I test per la valutazione delle capacità 
condizionali dei soggetti di età compre
sa tra gli 8 c i I3 anni.
FORZA VELOCE
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FIG.5 Partenza nella corsa 
veloce.

TEST N. 3: Lancio frontale del pallone 
medicinale

TEST N. 4: Lancio frontale da seduto 
del pallone medicinale
Ca paci là motoria valutata: forza velo
ce degli ani superiori.

FIG. 4: Lancio frontale 
seduto del pallone 
medicinale.

corsa.
Descrizione: dopo aver tracciato la 

linea di partenza c ciucila di arrivo, l'in
segnante invila due allievi a percorrere 
il più velocemente possibile la distanza

con il fischici lo o a voce, c misura con 
il cronometro il tempo impiegato da 
ciascuno; la partenza deve avvenire da 
"in piedi". L’allievo esegue due prove, 
delle (piali viene trascritta sulla scheda 
la migliore.

Materiale occorrente: cronometro, 
fischietto, eventualmente gesso per 
tracciare la partenza e l’arrivo.

RESIS I ENZA AEROBICA
TEST N. I: 12 minuti di corsa (test di 
Cooper).

VELOCITÀ
TEST N. 1: Corsa veloce:
metri 20 per i bambini della scuola ele
mentare;
metri 30 per i ragazzi c le ragazze della 
scuola media.
Capacità motoria valutata: velocità di

Descrizione: l'allievo si pone seduto 
con le gambe divaricale e la schiena be
ne appoggiala ad una parete, con la 
fronte rivolta quindi verso la direzione 
di lancio. L’esercizio consiste nel lan
ciare la palla medica il più lontano pos
sibile servendosi di un’azione analoga a 
ciucila usata dai giocatori di pallacane
stro |icr passarsi la palla, c conosciuta 
con il nome di "passaggio a due mani 
dal pel lo". Per fare questo è necessario: 
nuova atletica

- flettere gli arti superiori c portare mol
lo vicino al petto l'attrezzo;
- estendere rapidamente gli arti superio
ri in avanti-allo.

L’insegnante deve consigliare all’al
licvo di lanciare la palla medica con . prestabilita. L’insegnante dà il "via" 
una traiettoria in avanti alto, per 
proiettarla il piu lontano possibile.

Materiale occorrente: palla medica
da 2 kg per i ragazzi c le ragazze della 
scuola media; doppio decametro.

Capacità motoria valutata: forza velo
ce degli arti stiperiori/inferiori. Coordi
nazione dinamica generale.

Descrizione: l'allievo si pone con i 
piedi leggermente divaricati sul piano 
sagittale dietro una linea tracciala sul 
terreno, fronte alla direzione di lancio 
con le braccia in alto c tra le mani un 
pallone medicinale. Da questa posizio
ne. dopo aver effettuato un piegamen
to sull'arto inferiore posteriore c conse
guentemente un inarcamento del busto 
ed un abbassamento dell'attrezzo, l'al
lievo estende rapidamente l'arto carica
to lanciando la palla medica più avanti 
che può. Si eseguono tre prove e si ri
porta il risultato migliore.

L'insegnante deve controllare che gli 
arti inferiori, in modo particolare ciuci
lo posteriore, siano "caricati” prima di 
effettuare il lancio. Le braccia durante 
la fase di abbassamento, possono flet
tersi. La partenza può essere variata 
nel seguente modo; piedi leggermente 
divaricati sul piano frontale; in questo 
caso il caricamento deve avvenire con
temporaneamente su entrambi gli arti.

È importante consigliare all'allievo 
che l'attrezzo, per andare lontano, deve 
essere lanciato non solo in avanti ma in 
avanli-alto.

Materiale occorrente: palla medica 
(da I kg per i bambini della scuola ele
mentare. da 2 kg per i ragazzi c le ra
gazze della scuola media), doppio deca
metro.

Materiale occorrente: un pannello di 
compensato graduato di 5 centimetri in 
5 centimetri da applicare al muro; ges
so.



3 - PRESENTAZIONE DEI RISIILI ATI

S.L.F. RAGAZZE - valore min. L.F.S.RAGAZZE - valore min.
11 12 11 12 13 11 12 13

1.70 2.10 2.05 5.10 3.90 4.30 1.70 1.60 2.501.00 1.00 1.20

VELOCITA' RAGAZZE - valore rrax(sec. VELOCITA'RAGAZZE- valore min.
11 12 13 11 12 13

S.A.F. RAGAZZE - valore min.
45 45 45

7"28 6"607"59 5"09 4"714"931311 12

17 2515

1211

12'di corsa RAGAZZE - valore max(mt. 12'di corsa RAGAZZE - valore min.8.507.00 6.60

RAGAZZE - valore min. 12 1311 1311 12

1311 12 2.000 2100 2130 1150 13501230
2.60 3.302.45
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LEGENDA:
S.L.E.: sullo in lungo da fermo; S.A.E.: 
salto in allo da fermo;

L.E.: lancio frontale della palla medica;
L.E.S.: lancio frontale seduto;

V.: velocità di corsa; IL: resistenza ae
robica.

L.F.S. RAGAZZE - valore max(mt.)

11 12 13

utilizzando un altro percorso, purché 
l’esercizio venga svolto senza soluzione 
di continuità c si adottino accorgimenti 
tali da calcolare facilmente c precisa- 
mente i metri percorsi.

L'insegnante deve consigliare all'al
lievo di correre all'inizio lentamente, 
senza forzare, distribuendo lo sforzo 
jiòicliè^preferibile, ai fini di un buon 
rendimento organico e della valutazio
ne finale, svolgere un esercizio conti
nuo. Qualora l’allievo non riuscisse a 
correre per 12 minuti di seguito, il test 
prevede che si proceda camminando.

La somministrazione del test di Coo
per ai soggetti in età puberale, è subor
dinata ad una continua attività fisica 
svolta in questo senso.

Materiale occorrente: cronometro, 
taccuino per annotare i giri percorsi, fi 
schietto, pista di atletica o altro spazio 
predisposto, eventualmente numeri di 
gara.

RAGAZZE - valore max (mt J

13

S.L.F. R/GAZZE - valore mix (njt.)

13

Capacità motoria valutata: resistenza preterihilmcntc intorno ad una pista ut 
aerobica. atletica leggera, e nel misurare lo spa-

Descrizione: il test in Luoper consi- zio percorso alla fine del tempo indica 
ste nel correre per 12 minuti di seguito, lo. Il (est può essere effettualo anche

S.A.F. RAGAZZE - valore nax (cra-)

11 12 13



MEDIA
ETÀ'

V. R.L.F.S.s. l . r. L.F.S.A.F.

1669,26,142,583,8026,9511 anni 1,32

1753,42,764,64 5,9112 anni 1.52 30,21 •

1827,65,543,425,4932,661,5713 anni

DEV. STANDARD

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

CA
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S I I I la 0.2 
S.L.r I2si. 0.3
S L F. !3a.O,2

R. Ila. I82.4
R. I2a. 200.6
R. I3a. 2I2.9

L’analisi evidenzia rcterogcncità del 
campione esaminato che attraversa la 
stessa fase di accrescimento. Nei vari 
esercizi i valori massimi non sempre so
no riferiti ad ima maggiore età. ciò in 
particolar modo per la forza di salto; 
solo per il lancio frontale seduto si evi
denzia un decremento dagli 11 ai 13 
anni. Per la velocità di corsa e la resi
stenza aerobica, si nota una graduale 
crescita dei risultati che difficilmente 
può essere motivata unicamente.

1.F. Ila.0.8
I..F. I2tt. 0.9
L.F. I3a. I.O

I T.S. I la. 0.6 
I I .S. l2a.O,5 
L.l .S. I3a.(),5

V. Ila 0.7
V. I2a 0.6
V. I3a.().4

S.A.F’. Ila. 5.5
S.A.F. I2a 5.0
S.A.F. I3a. 5.4

La presentazione di questa indagine, 
indubbiamente di modeste proporzioni, 
non ha la pretesa di voler imporre risul
tati oggettivi, riguardanti il livello mo
torio di un gruppo di ragazze da gene
ralizzare su più vasta scala.

Essa tende sostanzialmente ad af
fiancare altri analoghi tipi di ricerca ef
fettuati sul territorio nazionale, finaliz
zati alla conoscenza ed all'analisi della 

L evoluzione dei principali fattori della 
prestazione motoria durante l'età evo 
lutiva. Potrebbe offrire, ad esempio, lo 
spunto per uno studio più dettagliato 
riguardante l'evoluzione delle capacità 
motorie della popolazione scolastica 
delle varie regioni d'Italia, sollecitando 
maggiori e più interessanti riflessioni 
sulla valutazione in educazione fisica, c 
ncH’avviamcnlo sportivo.

Crediamo, infatti, che il controllo jvc- 
dagogico delle caratteristiche dei prea- 
dolcscenli in campo motorio durante il 
periodo della scuola dcll'obbligo, si im
ponga per l'insegnante che deve consc
guentemente e dinamicamente, adatta
re il carico motorio programmato se
condo i principi pedagogici, fisiologici c 
psicologici.
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- Pieron M. Analisi dell'insegnamento 
delle attività fisiche SSS ROMA.
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È importante sottolineare quanto, 
oggi più che mai. l'educazione fisica e 
lo sport richiedano un coordinamento 
delle varie aree di ricerca che li com
pongono. quali la pedagogia, la psicolo
gia, la sociologia, e la fisiologia, l’auxo- 
logia. la biologia; affinchè il maggior 
numero di soggetti possa crescere me
glio. ed essere meglio esaminato, inda
gato c orientato verso scelte sportive 
adeguate in sintonia con le proprie mo
tivazioni.

Riteniamo che senza una giusta in
formazione o con informazioni limitate 
c frammentarie, la divulgazione delle 
conoscenze relative ai vari settori della 
ricerca scientifica sia rallentata e osta
colata; compromettendo quindi la cre
scita dall'educazione fisica e dello sport 
giovanile, e perciò di questo settore del 
la cultura contemporanea.

Il controllo pedagogico dell’attività 
motoria è un aspetto significativo, poi
ché l’educazione fisica condotta nel ri
spetto delle specifiche leggi di sviluppo 
infantile e giovanile, contribuisce ad al
largare la mappa cognitivo-motoria del 
soggetto, consentendo così alla motrici- 
tà di far pervenire l'allievo alla sua mas
sima capacità di espressione delle varie 
aree della personalità.

I

9 o

ii
»

o
■° 4.

□ f 

---------

0 O
>

c. H

o o
O ì» 4-

>

° CL
□ —,
9. 

cn
o

c
5 Q.
o — »

? >
3 C

V)

13 13 >,

in co
O O ro 13

in in -• i-3 4- in in «3 is’i-
I . J 1 ! 1 t I III



127NUOVA ATLETICA


