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LE CAPACITA MOTORIE

PROVE MULTIPLE: MEZZO FONDAMENTALE PER LO SVILUPPO DELLE CAPACITA MOTORIE
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Nello sport le capacità motorie rappresentano i 
presupposti funzionali per mezzo dei quali ogni 
individuo può apprendere, sviluppare e 
perfezionare azioni motorie che si estrinsecano in 
abilità motorie utili per conseguire un risultato 
sportivo.
Possono essere classificate (Gundlach, 1968) in:
• capacità coordinative: capacità di organizzare, 
controllare e regolare il movimento;
• capacità condizionali: capacità fondate 
sull'efficienza dei meccanismi energetici, 
dipendono dalle caratteristiche biochimiche, 
morfologiche e funzionali dell'individuo;
a queste si possono aggiungere:
• la mobilità articolare: capacità di compiere gesti 
con l’impiego dell'escursione articolare più ampia 
possibile sia in forma attiva che passiva, si
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identifica spesso come sinonimo di flessibilità 0 
articolarità;
• le capacità senso-percettive: consentono di 
stabilire un rapporto con l'ambiente esterno, 
l'insieme delle informazioni elaborate dagli 
analizzatori influenza lo sviluppo delle capacità 
coordinative.
Nell’Atletica Leggera, come in ogni altra attività 
fisico-sportiva, il programma motorio può 
definirsi: "comunicazioni del sistema nervoso 
centrale che sono basate sulle passate esperienze 
e che possono generare aggiustamenti posturali e 
movimenti" (Brooks; in Dietz, 1992). Questa 
affermazione evidenzia l'importanza delle 
esperienze motorie nello sviluppo di una 
prestazione, soprattutto per la complessità e 
pluralità delle componenti che concorrono alla 
prestazione medesima. L'importanza assunta 
dalle capacità motorie è universalmente
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Tab. i: Si può ritenere che la prestazione sportiva derivi dall'influenza 

di più fattori tra cui si possono distinguere quelli indicati.

CAPACITÀ 
COORDINATIVE

• Misure antropometriche
• Fattori organici *
• Capacità funzionali *
• Fattori psicologici *

CAPACITÀ 
CONDIZIONALI

* Capacità tecnica
• Capacità tecnica
* Cond. psicologica
* Efficacia del recupero
• Influenza dell'amb. sociale

• Livello delle capacità motorie 

(condizionali, coordinai, ecc.)
♦ Condizione fisica generale 

(stato di forma)
• Influenza del fattori 

complementari (cond. 

atmosferiche, alimentazione, 

pubblico ecc.)

• Pianificazione, 

periodizz azione, 
programmazione

• Controllo medico 

preventivo
• Controllo della 

prestazione (test)
• Ruolo del responsabili 

della conduzione 

dell'attività del soggetto

FATTORI ORGANIZZATIVI E 
DI CONTROLLO

SCHEMI 
MOTORI E 

POSTURA LI

T
ABILITÀ 

SPORTIVE ~~r
ABILITA 

MOTORIE

FATTORI RITENUTI INVARIABILI 
0 QUASI (DERIVANTI DA 
CONDIZIONI GENERICHE 

EREDITARIE)

riconosciuta poiché dal loro sviluppo, come detto, 
possono essere strutturate e perfezionate le 
abilità motorie.
La struttura di base del processo di 
apprendimento di queste ultime si articola "in tre 
fasi correlate fra loro a seconda del livello di 
coordinazione raggiunto nell'esecuzione" (Meinel 
e Schnabel, 1984):
• prima fase di apprendimento: relativa 
all'apprendimento di abilità di base 0 stadio della 
coordinazione grezza;
• seconda fase di apprendimento: relativa al 
miglioramento delle abilità apprese 0 stadio della 
coordinazione fine dei movimenti;
• terza fase di apprendimento: relativa

Flg.i

consolidamento delle abilità apprese, alla loro 
disponibilità, trasferibilità e trasformabilità in 
ulteriori forme di coordinazioni più complesse 
(nuove abilità) utilizzabili in 
situazioni e condizioni diverse 
(abilità motorie specifiche).
Per poter raggiungere un'abi
lità motoria specifica nello 
sport è indispensabile indivi
duare, sviluppare, consolidare 
e perfezionare, iniziando dal 
sistema senso-motorio, gli 
schemi motori e posturali di 
base su cui si costruiscono le 
capacità condizionali e 
coordinative, da cui si acqui
siscono abilità motorie gene
rali che tramite un programma 
di allenamento specifico danno 
origine ad abilità motorie 
proprie di ciascuna specialità

s
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Lo schema corporeo può essere inteso come: "la j . 
coscienza immediata delle posizioni e degli stati 
del corpo [...] che permette all'individuo di entrare ;= 
in relazione temporale e spaziale con il mondo . 
circostante" (Antonelli e Salvini, 1987) oppure: f1} 
"[...] una intuizione globale, 0 una conoscenza 
immediate che noi abbiamo del nostro corpo, in 
situazione statica 0 in movimento, nel rapporto 
delle sue diverse parti fra di loro, e nei rapporti 
con lo spazio circostante, gli oggetti e le persone" 
(Fabbri et al., 1986).
Secondo Kohler e Lachanat lo schema corporeo è 
inteso come: "acquisizione di nuovi tipi di 
comportamento allo scopo di adattarsi alle 
richieste dell'ambiente" (Antonelli e Salvini, 
1987).
L'apprendimento motorio: "è un cambiamento 
tendenzialmente permanente nelle prestazioni 
motorie ottenuto mediante il continuo esercizio" 
(Cratty; in Antonelli e Salvini, 1987). Secondo 
Delay esistono quattro tipi di apprendimento: per 
associazione, condizionamento, prova ed errore, 
per intuizione (Antonelli e Salvini, 1987).
La percezione è la funzione mediante la quale la 
psiche recepisce i dati dal mondo esterno, 
soprattutto dagli organi di senso, 0 anche l'atto

sportiva e di cui la tecnica è la parte più evidente 
(Fig. 1 e Tab. 1).
Da quanto esposto si evidenzia la complessità del 
modello strutturale su cui può svilupparsi una_J 
prestazione sportiva ed il tempo necessario alla 
sua realizzazione.
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IL TRANSFERT ED IL CONTROLLO MOTORIO
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analizzatori. Si considera anche un feedback 
dell'allenatore nei confronti dell'atleta, ciò per 
dare un "rinforzo" all'individuo e fornirgli 
informazioni che semplificano la comprensione di 
proposte nuove o di difficile interpretazione 
(Madella et al., 1993).
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Si è ritenuta necessaria questa lunga premessa 
per avvalorare la tesi di diversi autori sulla 
necessità di evitare proposte di programmi 
inerenti l'attività fisica basati solo su semplici 
esperienze, adattamenti di programmi tratti da 
testi specializzati e casualmente attivati con 
soggetti di cui non si conosce soprattutto lo 
sviluppo psicomotorio onde scongiurare 
imperdonabili errori a volte irreversibili.
Le attività motorie proposte risultano 
significativamente efficaci per lo sviluppo delle 
capacità motorie e dell'apprendimento di abilità 
motorie solo quando consentono di superare i 
limiti di sollecitazione motoria della vita di 
relazione (normale motricità quotidiana) per:
• intensità;
•volume;
• durata;
• variabilità;
• livello di qualità;
• obiettivi.
Tutto ciò evidenzia l'opportunità di una program
mazione adeguata che può essere stilata solo 
dopo aver ottemperato alle seguenti necessità:
• valutazione iniziale;
• scelta degli obiettivi;
• scelta delle strategie per raggiungere gli 
obiettivi prefissati attraverso metodi e mezzi 
ritenuti opportuni;
• realizzazione del programma;
• valutazione di controllo parziale e finale per il 
confronto con l'obiettivo (Figg. 2a, 2b).
Riflettendo sul contenuto della tabella della 
prestazione (Tab. 1) e della Tab. 2, appare 
evidente come si possono compiere errori 
macroscopici qualora si indirizzi prematuramente 
un bambino 0 un giovane ad una singola specialità 
senza tener conto di quante e quali modificazioni 
psichiche, biofisiologiche e strutturali possono 
verificarsi in cinque-dieci anni di attività (es. da 5 a 
15 anni). A questo punto è quasi logico pensare ad 
un'attività che comprenda "un po' di tutto"; da un 
punto di vista metodologico questa scelta è 
indicata con il termine proprio di: attività 
multilaterale.
Nell'Atletica Leggera tale attività può essere 
facilmente proposta essendo numerose e diverse
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Q_. della mente con cui si prende conoscenza di una 
===== realtà del mondo sensibile, esterna a noi e 
j'—' = attualmente data (AA.W., 1993).

; L'esperienza, cioè la conoscenza e memo
rizzazione acquisite con l'osservazione, la pratica 
e l'uso può ritenersi dovuta alla sequenza: 

; stimolo, percezione, risposta motoria.
Quest'ultima sarà sempre più adeguata quanto 
più uno stimolo diverso potrà essere ricondotto e 
paragonato a situazione simili verificatesi e risolte 
nel passato.
La memoria: facoltà che ha la mente di ricordare le 
cose passate (AA.W., 1993). La memoria 

A intellettiva è la funzione psichica che consiste nel 
conservare, riprodurre e riconoscere uno stato 
psichico passato (AA.W., 1993); può essere 
"sensoriale, a breve termine, a medio termine, a 
lungo termine" (Sotgiu e Pellegrini, 1989). La 
memoria muscolare 0 organica è la proprietà dei 
tessuti di riprodurre automaticamente movimenti 
già eseguiti; essa è una funzione generale del 
sistema nervoso (AA.W., 1993).
L'efficienza della memoria dipende dall'attenzione 
cioè: "l'atto, il processo per il quale una 0 poche 
rappresentazioni, ad esclusione delle altre, 
acquistano chiarezza e distinzione nella 
coscienza" (AA.W., 1993) e che è a sua volta 
dipendente dall'interesse verso ciò che ci 
coinvolge.
Da quanto esposto sino ad ora si evidenzia quanto 
possa essere complessa una programmazione 
adeguata alle necessità di un individuo 
considerando anche le continue variazioni di 
questo nel corso degli anni dovute a modificazioni 
fisiologiche, biologiche e psicologiche tipiche 
dell'età infantile, giovanile e parzialmente dell'età 
adulta.

Il transfert motorio è l'effetto di una proposta 
(esercizio) acquisita sulla successiva 0 
sull'obiettivo. Secondo l'influenza che provoca 
sulla nuova esperienza motoria il transfert può 
essere:
• positivo: quando un nuovo movimento migliora 0 
può essere appreso più rapidamente facendo 
riferimento ad esperienze precedenti;
• negativo: quando una nuova azione è ostacolata 
da esperienze di movimenti precedenti perché 
eccessivamente automatizzati 0 scarsamente 
correlati (senza contenuto di riscontro).
Il controllo motorio si attua mediante meccanismi 
di feedback che si avvalgono delle informazioni, 
verifiche e selezioni in base alle esperienze 
passate (contenute nella memoria) e rilevate dagli
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PROPOSTA PER UN PRO
GRAMMA RIVOLTO ALLO 
SVILUPPO DELLE CAPACITA 
MOTORIE

La stesura di un program
ma o solo un suo schema 
dovrebbe indurre il propo-

Fona fondamentale
Fona esplosiva
Fona veloce
Fona elastica
Rapidità
Tempo di reazione
Velocità
Resilienza generale
Resistenza aerobica
Resistenza lattadda
Potenza aerobica
Potenza lattadda
Potenza alatiadda
Capacità apprendimento generale
Capacità apprendimento specifico
Capacità concentrazione intensiva 
Capacità concentrazione di durata 
Sopportazione sforzo intenaivo max. 
Sopportazione sforzo estensivo submax.

0
fig. zb

;
S
3

?

0
Fig. 2a
Fig. 2a - 2b
Q= prestazione reale; b= prestazione prevista e attesa; c= differenza tra la prestazione prevista e quella reale: livello di Gustazione 
x= tempo; y= incremento della prestazione

riguardo (a scelta prematura o precoce della 
futura o future specialità.
"Quanto maggiore è la riserva di collegamenti 
motori riflesso-condizionati, quanto maggiori 
abilità motorie padroneggia l'uomo, tanto più 
facilmente egli assimila movimenti nuovi e tanto 
migliore risulta la sua destrezza. La destrezza 
dipende, in misura notevole, dall'attività degli 
analizzatori, specialmente dall'analizzatore 
motorio. Quanto più è capace un individuo di 
esattamente analizzarlo, tanto maggiore sarà la 
sua possibilità di padroneggiare un movimento e 
le sue varianti" (Zaciorskji, 1970).
Dalla descrizione si può desumere che il 
miglioramento di una abilità motoria è facilitato 
dal possesso di nuove e diverse abilità motorie 
precedentemente acquisite. Questo è un processo 

non deve essere 
interrotto 0 avvalersi di 
esercizi troppo ripetuti che 
comportino un adattamen
to eccessivo ovvero di 
automatizzazione poiché in 
entrambe i casi si potrebbe 
limitare 0 far regredire lo 
sviluppo della destrezza.
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le specialità che la costituiscono, ma che possono 
essere riassunte in quattro gruppi distinti:
• corse veloci e con ostacoli;
• salti;
• lanci;
• corse di resistenza: di breve, media e lunga durata. 
Osservando le qualità di ciascuna specialità si può 
rilevare la presenza delle capacità motorie più 
rappresentative, ma anche più specifiche man 
mano che si addentra nei particolari gesti tecnici; 
ciò per necessità psichiche, fisiche, tecniche 0 
tattiche che comportano l'acquisizione di abilità 
motorie sia mirate che specifiche. In Atletica 
Leggera una accorta programmazione giovanile 
pluriennale rivolta all'apprendimento e sviluppo 
delle strutture di base delle prove multiple può 
ridurre considerevolmente la possibilità di errori 
Tab 2. Qualità psico-fìsiche interessanti maggiormente le diverse specialità dell’atletica leggera, secondo che 

Martinov e Molchinikolov. E’ evidente che non si tratta di una espressione quantitativa delle diverse qualità.
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1981; in Hahn, 1986) nonché quello dei 
presupposti biologici delle capacità motorie 
nell'età infantile (Tab. 5) (Keul, 1982; in Hahn, 
1986).

Resistenza 
□Pi forza

Resistenza 
aerobica
Resistenza 
anaerobio

+ d 
+ 4-9

+ d 
+ + 9

tabolismofcate- 
imine) vegetativo

+ + d 
+ + + 9

Questo schema può essere ulteriormente 
integrato se ad esso sono accostati in modo 
adeguato il modello delle fasi sensibili (Tab. 3) 
(Martin, 1982; in Hahn, 1986), quello delle 
possibilità di inizio dell'allenamento e di 
allenamento intenso delle capacità condizionali 
nelle varie fasce di età (Tab. 4) (Grosser et al.,

Massima rapi
dità ciclica

Forza 
massima

Elementi 
condizionali

+ d 
+ + 9

+ + + d 
+ + + 9

+ + d
+ + 9

+ 9

+ + d 9

+ 9

+ + <* 9

- 9

t-+ d 9

+ + d 
+ + 9

+ + d 
+ + 9

Sollcs amen
to pesi

lUOm

+ + d 
+ + + 9 -

+ + + d 9

Ginnastica

Ginnastica

+ + + d 
--- >

->

->

Resistenza 
alla rapidità 

Resistenza di 
breve durata

Resistenza di 
media durata

Resistenza di 
lunga durata

Coordinazione

Mobilità

+ d 
+ 4-9

+ + d 9

+ d
+ + 9

+ + d 9

Fasoe d eta in anni ( t) -maschi. 9 - femmine)

10-12

+ d 
+ + 9

+ + + d 9

+ + + d 
--- >
--- > --- >
+ 4- 4- d

--- >
--- >

Sistema senso-motorio

__________________ T__________________  
Sviluppo delle unità di base o schemi motori 

(camminare, correre, saltare, lanciare, afferrare, 
rotolare,..)

__________________ T__________________  
Polivalenza e multilateralità 

generale 0 estensiva

___________________ T___________________
Sviluppo di capacità motorie generali

__________________ T__________________  
Polivalenza e multilateralità orientata

__________________ V__________________  
Sviluppo di abilità motorie generali 

(per gruppi di specialità)

___________________T___________________
Polivalenza e multilateralità mirata 
________ e poi specifica 0 intensiva_________  

_________ ì_________  
Sviluppo di abilità motorie specifiche 

__________________ ▼___________________ 
Prestazione

+ + d 
+ + + 9

16-13

+ + d 
+ + -r 9

Rapidità 
di reazione

Màssima rapi
dità acidìca

nente a diversi ripensamenti ed interrogativi 
soprattutto per evitare sterili applicazioni, errori di 

[,~-= interpretazione e stereotipizzazioni. Il respon- 
sabile (insegnante, istruttore 0 allenatore) 
dell'attività motoria dovrebbe essere capace di 
escogitare soluzioni, proporre, insegnare, 
motivare, verificare, correggere, modificare e 
perfezionare il movimento programmato, 
adeguandolo opportunamente alle capacità 
psicofisiche dell'individuo sia nella stesura che 
durante la realizzazione del programma date le 
possibili interferenze che possono presentarsi.
Questo complesso di fattori può essere 

f*T relativamente semplificato se, per le discipline 
scelte nei gruppi fondamentali, le proposte sono 
attuate nel principio della polivalenza e 
multilateralità.
La polivalenza si riferisce alla significatività delle 
attività motorie per quanto riguarda gli aspetti 
metodologici dell'insegnamento che si applica.
La multilateralità si riferisce agli aspetti applicativi 
(didattici) dell'insegnamento cioè ai mezzi, ai 
contenuti, all'organizzazione delle attività.
Applicando questi due principi si può costruire lo 
schema seguente:

3
l

Le capacità motorie nonché gli schemi motori di 
base possono essere sviluppati ricorrendo ad 
esercitazioni derivate dalle diverse specialità 
dell'atletica e programmate opportunamente in 
modo da far acquisire le più ampie esperienze 
motorie da cui gradualmente e facilmente essere 
apprese, sviluppate e mantenute nell'ambito 
tecnico specifico. La molteplicità delle 
esercitazioni, la varietà dei mezzi e di competizioni 
adeguate proposte in diverse varianti possono 
facilmente limitare i danni derivati da programmi 
unilaterali e stereotipizzati esaltando, al contrario, 
soprattutto la disponibilità alla pratica, il 
desiderio di riuscita (c'è più possibilità di 
affermazione) e di socializzazione (es. nei giochi di 
squadra). Una pianificazione a lungo termine,

Apparato 
contrattile

Fosfati energetici
(ala traodi) 95%

Anaerobico (bino- Cai; 
do - a1attacido)90% colati 

50-70% aerobico + 
50-3U anaerobio?

SO-90% aerobico ♦ 
20-10% anaerobio?

95% aerobico + 
5% anaerobio?

Neuromuscolare

Legamenti 
Tendini

Legenda:
+ cauto inizio (1-2 volte alla settimana)
+ + aumento dell'allenamento (2-5 volte alla settimana)
+ + + allenamento di alto livello
----- ► di qui in poi



MJ

BIBLIOGRAFIA

PROVE MULTIPLE: MEZZO FONDAMENTALE PER LO SVILUPPO DELLE CAPACITA MOTORIE

1) AA.VV. (1983): Preparazione sportiva giovanile. CONI- 
SDS, Roma.
2) AA.VV. (1988): Le capacità coordinative e la resistenza. 
Società Stampa Sportiva, Roma.
3) AA.VV. (1993): Dizionario unico pratico universale. 
Fratelli Spada Editori, Roma.
4) Antonelli & Salvini (1987): Psicologia dello sport. 
Edilombardo, Roma.
5) Bouchard Claude et Alii (1978): La preparazione di un 
campione. Società Stampa Sportiva, Roma.
6) Canova Renato (1983): Le prove multiple dell'atletica 
leggera. AtleticaStudi 1:93-126.
7) Da Pozzo Alba (1996): Le prove multiple nelle categorie 
giovanili. Universo Atletica 1:13-16.
8) Delfini Pietro (1981): La formazione del movimento. 
CONI-SDS, Roma.
9) Di Tizio Lucio (1992): Le prove multiple. AtleticaStudi 
suppl. lug-dic:223-228.
10) Donati Alessandro (1994): Specializzazione e 
multilateralità. In: La pratica sportiva giovanile, pp. 315- 
323. SDS, Roma.
11) Fabbri E., Fabbri S., Primi F. (1986): Educazione 
psicomotoria e strutturazione dello schema corporeo. 
Società Stampa Sportiva, Roma.
12) Hanh Erwin (1986): L'allenamento infantile. Società 
Stampa Sportiva, Roma.
13) Madella et Alii (1993): Metodologia dell'insegnamento 
sportivo. SDS-CONI, Roma.
14) Manno Renato (1993): Fondamenti dell'allenamento

adeguata ai praticanti e basata su più specialità, 
può sopperire in parte, ma non sostituire, le 
attività motorie che un tempo erano praticate 
dalla quasi totalità dei bambini e dei giovani. 
Questo notevole bagaglio di esperienze che può 
essere definito "cultura motoria" oggi è quasi del 
tutto assente secondo ricerche attuate su larga 
scala (Donati, 1994).
Le prove multiple, non viste solo come singola 
specialità, ma come combinazione di specialità 
scelte nei diversi gruppi, ben si addicono al tema 
di questa necessità di esperienze multilaterali 
consentendo primariamente uno sviluppo motorio 
e somatico armonioso, uno sviluppo psichico privo 
0 limitato di timori ed incertezze da cui trae 
beneficio una maggior disponibilità alla 
prestazione sia in allenamento che in gara. Il 
merito di questo risultato può essere individuato 
nelle molteplici attività, nella ricchezza di stimoli e 
motivazioni che è alla base delle più moderne 
teorie in cui si evidenzia l'importanza delle 
capacità motorie nel determinare la prestazione e 
le loro diverse funzioni in relazione alla singola 
capacità.

r
«1

!

Ld
e "** "b

sportivo. Zanichelli, Bologna. Q
15) Manno Renato (1994): Formazione e multilateralità. In: ~ 
La pratica sportiva giovanile, pp. 308-314. SDS, Roma.
16) Meinel K., Schnabel G. (1984): Teoria del movimento. 
Società Stampa Sportiva, Roma.
17) Patregnani Edo (1990): Allenamento e prestazione ’ 

sportiva. Edi Ermes, Milano.
18) Pieron Maurice: Il feed-back nella relazione 
pedagogica. SDS (11)27:61-68.
19) Sotgiu P., Pellegrini F. (1989): Attività motorie 
processo educativo. Società Stampa Sportiva, Roma
20) Tschiene P. (1980): Aspetti metodologici 
dell'avviamento allo sport. CONI-SDS, Roma.
21) Tschiene Peter: (1991): Il progressivo avviamento alle : 
specialità dell'atletica leggera nei ragazzi di 12-14 anni. 
Assital 4:101-119.
22) Zaciorskij V.M. (1970): Le qualità fìsiche dello sportivo. 
Ed. Atletica Leggera, Milano ®


