
THE MUSCULAR POWER: DIDACTIC EXPERIENCE 29

LA POTENZA MUSCOLARE: 
ESPERIENZA DIDATTICA

L'esperienza didattica illustrata si riferisce 
ad un intervento interdisciplinare che, coin
volgendo varie materie, mette in evidenza la 
possibilità di un'applicazione pratica delle 
conoscenze teoriche. L'argomento trattato è 
certamente stimolante ed in grado di suscita
re l'interesse degli studenti. La sperimenta
zione pratica, poi, facilita l'apprendimento 
dei concetti applicati. E' così possibile realiz
zare un 'analisi approfondita della forza 
sotto i diversi aspetti scientifici.

Molto importante è anche l'impostazione 
metodologica che deve essere atta a favorire 
l'acquisizione di una mentalità scientifica, come 
conseguenza dell'applicazione sistematica di 
una rigorosa metodica di lavoro e della necessa
ria precisione nel rilevamento dei dati, ai fini 
della loro interpretazione e comparazione.

tazioni didattiche messe in atto, pertanto, mira
no a far comprendere agli allievi l'applicazione 
dei principi scientifici che stanno alla base delle 
attività praticate anche sulla scorta delle indi
cazioni didattiche contenute nel recente 
"Progetto Perseus" del Ministero della Pubblica 
Istruzione.
Anche per l'insegnamento dell'educazione fisica, 
d'altra parte, è richiesto, nella Scuola media 
superiore, l'impiego di un metodo sperimentale 
con il quale possano essere verificate pratica- 
mente le ipotesi formulate a livello teorico.
In questa prospettiva si tratta, quindi, di indivi
duare, nei vari curricoli scolastici, ambiti di inter
vento specifici, definibili nel quadro di quella 
programmazione disciplinare che ogni Consiglio 
di classe stabilisce annualmente, per poter 
approfondire argomenti che interessino diverse 
materie .

The didactic experience here illustrated is 
referred to an interdisciplinary approach 
(intervention) that, involving various 
subjects, put in evidence thè possibility ofa 
practical application oftheoretic knowledge. 
The discussed subject is surely stimulating 
and it is able to raise thè students’ interest. 
Then thè practical experimentation makes 
easier thè leaming ofthe applied concepts. 
So it is possible to realize an exhaustive 
analysis of force from different scientific 
aspects. It is also very important thè metho- 
dological setling up that must be right to thè 
acquisition ofa scientific menlality, as con- 
sequence ofthe systematic application ofa 
rigorous work and ofthe necessary precision 
in data survey in order to compare and to 
interpret them.
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e spinte innovative presenti nell'attuale 
realtà scolastica investono ormai la didattica 

L=. di tutte le discipline, ivi compresa l’educa
zione fisica che, per adeguarsi alle nuove istanze 
educative, dovrà assumere, forse più delle altre 
materie, un carattere interdisciplinare senza tut
tavia perdere la propria peculiarità disciplinare. 
Si prospetta, in sostanza, una "rivisitazione" della 
materia in chiave concettuale, ormai sempre più 
avvertita come necessaria sia sul piano epistemo
logico che culturale.
Questo periodo di transizione, che certo non 
appare facile pur se ineluttabile, induce
i docenti all'esplorazione di nuovi itinerari didat
tici volti all'approfondimento degli aspetti 
scientifici della disciplina affinché questa non si 
risolva solo in un "saper fare".
meramente operativo ma anche nella compren
sione del "perché fare e come fare". Le sperimen-
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same delle caratteristiche biocinetiche e fisiologi
che dell'apparato muscolare nonché le conseguen
ze applicative in ambito sportivo. Un argomento 
questo che, oltre all’Educazione Fisica, investe 
altre discipline quali la Biologia e la Fisica. 
Un'attenta analisi funzionale e biomeccanica, 
condotta parallelamente ed in maniera trasversale 
nelle diverse aree disciplinari, ne mette in eviden
za tutte le peculiarità e le conseguenti implicazio
ni che ne derivano dal punto di vista della specifi
cità dell’allenamento delle diverse espressioni della 
forza (massima, veloce, resistente).
Attraverso la Biologia, oltre allo studio delle fun
zioni muscolari, della biochimica della contrazio
ne e dei relativi metabolismi energetici, vengono 
messe in evidenza le caratteristiche della struttu
ra muscolare con la differenziazione delle fibre a 
contrazione lenta (Slow Twitch Fibers, STF), indif
ferenti, ed a contrazione rapida (Fast Twitch 
Fibers, FTF).
La biomeccanica e la biodinamica sono le scienze 
che studiano l'applicazione dei principi biocineti-

In questo senso va perciò collocata la proposta 
metodologica operativa qui illustrata che riguar
da, in particolar modo, l'analisi approfondita 
della Forza quale argomento interdisciplinare 
affrontato nei Licei durante il terzo anno di 
corso. La trattazione dell'argomento richiede l'e-
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ci: è l'applicazione della forza prodotta dalla 
contrazione muscolare sulle leve scheletriche che 
consente il movimento.
In Fisica, quindi, l'analisi della forza porta all'ap
profondimento dei principi fondamentali della 
meccanica come le leggi di Newton, l'accelera
zione di gravità, il concetto di lavoro, di energia e 
di potenza.
È proprio "la familiarità con queste leggi, sostie
ne Rolf Wirhed, a permettere un'analisi più accu
rata del movimento e un'effettuazione più 
razionale degli esercizi di allenamento"'.
Oggetto dell'Educazione Fisica è invece la speri
mentazione delle modalità ottimali di allena
mento della potenza muscolare con l'applicazio
ne pratica dei principi fisici relativi alla potenza 
intesa cioè come il prodotto della forza per la 
velocità (P = F xV)
Il Lavoro è dato dalla Forza per lo spostamento 
dove la forza è determinata dalla massa per l'ac
celerazione di gravità (9,8 mt / sec 2 ).
Si deduce quindi che la potenza è determinata 
dal Lavoro diviso il Tempo (P = L / T) e cioè:

m x g x s = Watt.2 
t

I recenti studi condotti da numerosi autori sulla 
modalità di allenamento della forza hanno 
messo in evidenza l'importanza della velocità di 
spostamento nella determinazione dell'intensità 
del carico di lavoro. In ambito sportivo, infatti, 
risulta più potente l'atleta che riesce a sollevare 
un determinato peso alla velocità più elevata.
Ma la potenza muscolare, definita come forza 
esplosiva, è una caratteristica che può essere 
incrementata mediante opportune metodiche di 
allenamento. Per ottenere effettivi incrementi di 
potenza è necessario determinare sia il carico di 
lavoro ottimale sia la velocità di esecuzione, che 
dovrà risultare sempre la massima possibile.
Attraverso i test, pertanto, vanno stabiliti, empiri
camente, i carichi ottimali per l'incremento della 
potenza di ciascun allievo.
Dal punto di vista didattico va sottolineato che il 
contesto pratico-sperimentale facilita l'assimilazio
ne dei contenuti consentendo l'applicazione delle 
conoscenze; tramite il sistema delle "associazioni 
orientate", suggerite dall’insegnante, si evidenzia
no i possibili accostamenti concettuali, favorendo 
cosi momenti di riflessione metacognitiva.
La "sommazione" delle esperienze e delle cono
scenze acquisite, inoltre, permette una trasferì-
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bilità trasversale dei contenuti (continuità oriz
zontale) che attraversa i vari ambiti di compe
tenza disciplinare.
Va precisato, infine, che l'intento non è quello di 
ottenere, con l'attività didattica curricolare, delle 
modificazioni a livello organico.
Con una sola lezione settimanale, infatti, non è 
possibile ottenere sostanziali modificazioni 
organiche in quanto non può essere sfruttato il 
principio fisiologico dell'adattamento biologico 
(il meccanismo della "supercompensazione" 
richiederebbe una frequenza almeno trisettima
nale degli stimoli allenanti).

i
i

Il tempo totale di durata di ciascuna serie deve 
poi essere diviso per 10 in modo da ottenere il 
tempo medio, parziale, impiegato per ogni singo
la ripetizione. Quindi, dato che ogni ripetizione 
comprende sia una fase ascendente (di spinta) ed 
una discendente (di ritorno), bisogna dividere il 
tempo parziale per due in modo da ricavare il 
tempo effettivamente impiegato in ogni singola 
spinta, corrispondente alla velocità media di spo
stamento del carico. (Esempio: 9 sec.: 10 = 0,9: 2 = 
0,45 sec.)
Certamente le due fasi, ascendente e discenden
te, avranno tempi diversi tra loro che possono 
essere rilevati accuratamente con sofisticati stru-
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momento di verifica delle tesi teoriche. Bisogna 
ovviamente disporre dell'attrezzatura necessaria 
per poter operare e cioè almeno 5 o 6 aste per 
bilanciere con relativi dischi di vario peso ed un 
ugual numero di panche. Gli allievi, suddivisi in 
gruppi, costituiti ciascuno da 3 - 4 studenti, 
procedono all'effettuazione dei test proposti. 
Dovranno effettuare almeno 3 serie da 10 ripeti
zioni ciascuna, incrementando in ogni serie il 
carico di lavoro. Prima di effettuare il test deve 
essere misurata la distanza dello spostamento del 
bilanciere. È opportuno, perciò, posizionare due 
cordelle elastiche nei due punti estremi del rag
gio di azione in modo da poter definire un 
"range" di spostamento facilmente controllabile. 
Durante l'esecuzione del test va rilevato il tempo 
totale impiegato per effettuare le dieci ripetizio
ni previste per ogni serie. Figura V - Disegno

Tavola V - Disegno Illustrazione dell'esercizio della distensione su panca

Gli elastici posti trasversalmente, rappresentati dalle due linee orizzontali, ser
vono a determinare il "range” di spostamento dell'attrezzo. In questo modo è 
possibile controllare la correttezza dell'escursione del movimento.

MATERIALE E METODI
Effettuare test di potenza significa sottoporre a 
forte stress le strutture osteo - articolari e 
muscolari. E' necessario, perciò, prevedere un'a
deguata fase di preparazione durante la 
quale, oltre all'apprendimento della tec
nica del sollevamento pesi, gli studenti 
possano adattare progressivamente le 
articolazioni ed i tendini ai consistenti 
incrementi del carico di lavoro al fine di 
evitare contratture e, soprattutto, spia
cevoli infiammazioni tendinee.1
Il periodo evolutivo è favorevole: gli 
allievi della scuola secondaria si trovano 
nel periodo auxologico ottimale per svi
luppare la potenza muscolare. Lo svilup
po della forza è continuo dagli 11 ai 17 - 
18 anni. Nel periodo dell'adolescenza, 
inoltre tra i 15 ed i 18 anni, si raggiunge 
anche la definitiva maturazione del 
sistema neuronaie: in questo periodo la 
velocità di conduzione dell'impulso ner
voso può essere incrementata se oppor
tunamente sollecitata con specifiche esercitazioni. 
Manno sostiene, infatti, che "le espressioni di 
forza che più impegnano la funzionalità nervosa, 
e la necessità di stimolare precocemente le fibre 
veloci depongono a favore della opportunità di 
allenare le espressioni rapide della forza".4 
Inoltre "non bisogna dimenticare che la crescita 
di produzione del testosterone endogeno è quasi 
parallela alla crescita della forza e che l'efficacia 
anabolica di questo ormone è legata, entro certi 
limiti fisiologici, alla quantità assoluta della sua 
presenza nell'organismo".5
L'applicazione pratica dei concetti fin qui esposti 
richiede una sperimentazione diretta come
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Attraverso questo test è perciò possibile indivi
duare il carico ottimale per migliorare la potenza.
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In questo caso è stato preso in esame l'esercizio 
della distensione su panca piana. Il carico della 
prima serie deve corrispondere a circa il 30 °/o 
del peso corporeo, per i maschi, ed al 25 °/o per 
le femmine. Gli incrementi successivi potranno 
essere, in media, variabili tra i 5 ed i 7 chilo- 
gra mmi.
Nell’esecuzione dei test si può verificare il caso in 
cui, ad un aumento del peso da sollevare, corri
sponda un consistente decremento della velocità 
ed una conseguente diminuzione della potenza 
effettivamente espressa.
Se supponiamo, infatti, che nella prima serie 
un’allieva abbia sollevato 20 Kg impiegando un 
tempo medio di 0,40 sec., con uno spostamento 
di 37 cm„ ottenendo una potenza pari a 181,3 
Watt [ (20 x 9,8 x 0,37) : 0,40 = 181,3 Watt ], 
mentre nella seconda serie, con carico di 25 Kg. 
ed un tempo medio di 0,52 sec., abbia raggiunto 
una potenza complessiva di 188,8 Watt [ (25 x .
9.8 x 0,37) : 0,48 = 188,8 Watt ] nella terza serie, • 
con un carico di 30 kg. ed un tempo di 0,58 sec., 
riscontreremo un decremento della potenza 
espressa scesa a 187,5 Watt [ (30 x 9,8 x 0,37): 
0,58 =187,5 Watt ]. La potenza massima, pari a
188.8 Watt, risulterà perciò espressa con un 
carico di 25 Kg.; nell'ultima prova, pur con l'im
piego di una maggiore percentuale di forza mas
simale, non è stata mantenuta elevata la velocità 
di spostamento, con una conseguente diminuzio
ne della potenza complessiva, risultata perciò 
inferiore e pari a 187,5 Watt. (Tavola VI)

Tavola VI
Il grafico illustra la relazione esistente tra la forza e la velocità di esecuzione: quando i valori si 
equivalgono si raggiunge il picco di potenza

gli arti inferiori, e per la distensione su panca, 
interessante i muscoli pettorali ed il tricipite.
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menti di misurazione come, ad esempio, il dina
mometro isoinerziale del sistema Ergo Power, 
applicato alle più recenti macchine per muscola
zione.
A livello sperimentale, tuttavia, può essere consi
derata accettabile l'attendibilità del suindicato 
metodo di calcolo ai fini della determinazione 
della potenza media espressa durante l'esercizio.
Il carico di lavoro verrà poi progressivamente 
aumentato in ogni serie in modo da ottenere 
almeno tre rilevazioni con i diversi carichi di 
lavoro selezionati.
La determinazione del carico per l’effettuazione 
dei test richiede alcune particolari riflessioni. 
Secondo vari autori "il valore massimo della 
potenza si ha con i valori ottimali della forza 
muscolare e della velocità uguali a circa 1/3 dei 
valori massimi. In questo caso la potenza è mas
sima se si sono potuti sviluppare contempora
neamente, nella stessa contrazione, la forza e la 
velocità”6.
Pur considerando, infatti, che, "la massima 
potenza del gesto si verifica con tensioni del 35 
% circa rispetto al massimale eseguito alla massi
ma velocità possibile”' non dobbiamo dimentica
re l'esigenza di adeguare il lavoro alle caratteri
stiche degli allievi che non possono certo essere 
considerati degli specialisti degli sport di forza. 
Possiamo allora considerare valida la proposta 
avanzata da Filin (1974) che ha indicato il vinco
lo del peso corporeo nella determinazione del 
carico massimo impiegabile nell'età compresa dai 
9 ai 18 anni. Secondo tale 
autore la massima velocità 
di esecuzione raggiunta 
garantisce già un'elevata 
intensità del carico (e per
tanto non è necessario 
utilizzare sovraccarichi di 
entità elevata).
Il sovraccarico sarà per
ciò rapportato al peso 
corporeo del soggetto, 
in relazione al settore 
muscolare esercitato. 
Vengono cosi indicate 
percentuali di carico 
differenti per lo squat, 
esercizio specifico per
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bili) in quanto la somministrazione di tali stimoli 
allenanti, potendo avvenire una sola volta alla 
settimana, non attiva l'omeostasi biologica (la 
supercompensazione).
La fase catabolica (distruzione molecolare delle 
cellule muscolari) provocata dagli esercizi, tutta
via, è risultata piuttosto intensa; i postumi, 
dovuti alla mialgia da sforzo, sono stati avvertiti, 
nei giorni immediatamente successivi, soprattut
to dagli studenti meno allenati.

VERIFICA
Al fine di accertare il conseguimento di effettivi 
miglioramenti prestativi ottenibili con questa 
metodica di allenamento, si è proceduto all'ef
fettuazione di uno specifico test comunemente 
utilizzato per la misurazione della forza esplosiva 
e cioè il lancio della palla zavorrata. Il protocollo 
del test prevedeva il lancio della palla zavorrata 
da Kg. 3, effettuato con due mani dal petto, dalla 
posizione seduta, a gambe incrociate, e con la 
schiena appoggiata alla parete, in modo da eli
minare la possibilità di avvalersi dell'oscillazione 
del busto per imprimere una maggior propulsio
ne all'attrezzo. Ogni studente aveva a disposizio
ne tre lanci e veniva considerata solo la miglior 
prestazione ottenuta. La misurazione dei lanci è 
sempre iniziata ad una distanza di 50 cin. dalla 
parete.
Il primo test è stato effettuato durante la lezione 
antecedente l'inizio del lavoro sulla potenza 
muscolare ed è stato poi ripetuto dopo 4 lezioni.
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Per allenarla, tuttavia, sarà 
opportuno effettuare almeno 3 
serie da 6 - 8 ripetizioni ciascuna, 
intervallate da pause di recu
pero completo.
L'adattamento neuromuscolare 
ricercato con questa metodica di 
lavoro, infatti, richiede fasi di 
ripristino intermedio piuttosto 
lunghe. Il numero delle ripetizio
ni, da 6 ad 8. è limitato proprio 
per consentire l'espressione della 
esplosività muscolare. 
Un aumento del numero delle 
ripetizioni, infatti, non produr
rebbe un miglioramento della 
forza esplosiva ma solo un 
miglioramento di un'altra carat
teristica muscolare, cioè quella 
della resistenza alla forza (resistance).
Il recupero tra le varie serie deve essere di alme
no 3 - 4 minuti, per consentire il ripristino delle 
ottimali condizioni neurogene in quanto, negli 
esercizi di forza esplosiva, risulta fondamentale 
la velocità di conduzione dell'impulso nervoso 
per assicurare il rapido e contemporaneo recluta
mento del maggior numero possibile di fibre 
muscolari.
Si ottengono cosi degli aggiustamenti (adatta
menti temporanei) derivanti da una risposta 
organica allo stress subito: "l'organismo si adatta 
con reazioni fisiologiche immediate, in risposta a 
variazioni funzionali di breve durata. In questo 
caso i processi rigenerativi iniziano solo al termi
ne della sollecitazione esterna. Gli adattamenti 
metabolici si riferiscono alle modificazioni fun
zionali e metaboliche che seguono immediata
mente la somministrazione dello stimolo (aggiu
stamenti)"" .
Anche secondo Volkov (1983) nel corso di una 
seduta di allenamento si registrano "effetti 
immediati del carico, costituiti dalle variazioni 
biochimiche e fisiologiche che si stabiliscono 
immediatamente dopo l'esecuzione dell'esercizio 
e nel successivo periodo di recupero, quando 
avviene la compensazione del debito di ossigeno 
(aggiustamento, momentaneo). Tale risposta 
metabolica contemporaneamente rappresenta lo 
stimolo per l’adattamento epigenetico (stabile).’ 
Non si possono ottenere, tuttavia, degli adatta
menti epigenetici (modificazioni croniche e sta-
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Tutte le misure dei lanci erano comprese tra i mt. 
2,30 ed i mt. 4,30. Nell'ultimo rilevamento sono 
stati registrati incrementi prestativi variabili tra 
il 4 % ed il 9 °/o.

DISCUSSIONE
La capacità reattiva è una particolare espressione 
dell'apparato neuromuscolare e viene definita da 
Yury Verkhoshansky come "la capacità specifica 
di esprimere un impegno elevato di forza subito 
dopo un intenso stiramento meccanico dei 
muscoli, cioè in un rapido passaggio dal lavoro 
muscolare eccentrico a quello concentrico nelle 
condizioni di sviluppo di un carico dinamico".'0 
L’energia meccanica data dalla somma dell'ener
gia cinetica più l'energia potenziale si conserva 
durante il processo. Il peso sollevato, nella fase 
discendente, è una massa la cui velocità deve 
essere annullata dall'azione frenante del musco
lo che a sua volta, comportandosi come una vera 
e propria molla, raggiunge il massimo della com
pressione. A questo punto tutta l’energia poten
ziale immagazzinata dalle fibre muscolari, in 
virtù della loro componente elastica seriale, 
viene restituita e rivolta nel senso opposto cioè 
nella successiva fase di spinta."
"Il pre-stiramento della muscolatura provoca una 
deformazione elastica dei muscoli e garantisce 
l'accumulo di un determinato potenziale di ten
sione muscolare che all'inizio della contrazione 
viene trasformato in energia cinetica producendo 
come risultato un surplus di forza di trazione dei 
muscoli. Il surplus di forza, determinato da uno 
stiramento del muscolo, aumenta a seconda della 
velocità e della grandezza dello stiramento; è 
tanto maggiore quanto più veloce è il passaggio 
dallo stiramento alla contrazione muscolare''.1’
Hill (1950) aveva intuito che" l'energia meccanica 
immagazzinata nella componente elastica in serie, 
poteva essere utilizzata per produrre una velocità 
più elevata da quella sviluppata dalla materia con
trattile stessa durante l'accorciamento".13
Anche Donskoj e Zatziorskij affermano che “i 
componenti elastici per le loro proprietà mecca
niche sono analoghi alle molle: perché essi si 
dilatino bisogna applicare una forza. Il lavoro 
della forza è uguale all'energia della deformazio
ne elastica la quale può, nella fase seguente del 
movimento, sfociare in lavoro meccanico" ’4.
La potenza espressa con il lavoro muscolare, inol
tre, attiva progressivamente il reclutamento di

nuove unità, fino ad allora inattive. Secondo il 
principio del reclutamento neuronaie, postulato 
da Hennemann (1965), "se i valori sono bassi 
lavorano solo le unità piccole, lente, mentre in 
contrazioni più intense sono coinvolte sempre 
più unità più grandi, più potenti ed anche più 
rapide"'5.
Nelle espressioni di forza, comunque, riveste 
notevole importanza la coordinazione intermu
scolare ed intramuscolare.
Infatti "se meccanicamente è poco importante 
che delle forze siano applicate separatamente o 
simultaneamente in quanto la risultante rimane 
la stessa, per l'essere umano non può valere lo 
stesso principio. Le parti più potenti del corpo 
sono in genere anche le più pesanti e quindi 
hanno un'inerzia maggiore e di conseguenza i 
loro movimenti risultano meno rapidi.
Bisognerà, pertanto, che venga organizzata una 
successione temporale delle forze in modo che i ■ 
differenti gruppi muscolari vengano utilizzati al 
massimo secondo le loro relative capacità di 
forza e di velocità"'6. Perciò solo quando le forze 
impresse dai differenti segmenti corporei sono 
ben coordinate tra loro si ottiene l'addizione 
delle forze.

COMMENTO E CONSIDERAZIONI PERSONALI 
(PERSONAL COMMUNICATION)
Attraverso l'esperienza qui illustrata si possono 
conseguire alcuni importanti risultati. Sotto l'a
spetto prettamente didattico si raggiungono 
alcuni specifici obiettivi: gli studenti diventano 
consapevoli del percorso formativo perseguito in 
quanto protagonisti attivi; si abituano all'appli
cazione di principi fisiologici per il perseguimen
to degli obiettivi desiderati, all'utilizzazione di 
una metodica rigorosa ed all'analisi dei risultati 
ottenuti acquisendo così un'abitudine mentale 
alla "rigorosità scientifica" ed al gusto per 
la ricerca ed il confronto.
Dal punto di vista pratico si appropriano di una 
corretta tecnica di utilizzo dei pesi e delle meto
diche di lavoro utilizzate nel lavoro con i sovrac
carichi.
Diventano consapevoli delle diverse modalità di 
allenamento della forza e dell'importanza che 
questa specificità riveste in relazione alla disci
plina sportiva eventualmente praticata.
E necessario, tuttavia, raccogliere ed elaborare in 
tempo reale tutti i risultati registrati dagli allievi
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in modo da procedere all’analisi dei risultati otte
nuti nel corso della stessa lezione. Per questo può 
risultare molto utile l’impiego di un computer 
attraverso il quale elaborare, mediante un foglio

L.
L.
s.
F.
A.

14
20
20
20
10
14
20
14
10

9,8
9.8
9,8
9,8
9,8
9,8

9,8
9,8
9,8
9,8

9,8
9,8
9,8
9,8

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

117,6
117,6
117,6
117,6

101,92
117,6
78,4

117,6
78,4

117,6
117,6

101,92

34,3
68,6 

70,56
78,4 

37,24
34,3 

54,88 
41,16

29,4

WATT 
208,1416 
202,7586 
204,5217 

199,322 
175,7241 
218,7907 
135,1724 
267,2727 
182,3256 
175,5224 
197,6471 
199,8431

179,88

61,25
118,2759
130,6667
170,4348
96,72727

85,75
120,6154

82,32
58,8

102,72

0,25 
0,35 
0,36 

0,4 
0,38 
0,25 
0,28

0,3 
0,3

11,3
11.6
11,5
11,8
11,6

10,75
11,6
8,8
8,6

13,4
11,9
10,2

11,2
11.6
10,8
9,2
7,7

8
9,1
10
10

0,56
0,58
0,54
0,46

0,385
0,4

0,455
0,5
0,5

Media

l

1

di lavoro excel, i dati rilevati. L'immediata visua
lizzazione dei risultati permette, infatti, una 
chiara comprensione dei valori e la conseguente 
comparazione delle performance ottenute.
La comparazione dei picchi di potenza raggiunti 
dagli allievi/e di una classe (illustrati nella allega
ta tabella X), conferma sostanzialmente le tesi 
teoriche precedentemente esposte. Infatti, sia per 
quanto concerne i maschi che le femmine, la 
massima potenza è stata espressa con un carico 
variabile tra il 30 % ed il 40 % del peso corporeo. 
Calcolata poi, mediante specifici test di forza 
assoluta, la forza massima degli allievi fisicamen
te più preparati ed abituati al lavoro con sovrac
carico, si è potuto constatare come i picchi di 
massima potenza siano stati ottenuti con carichi 
di lavoro corrispondenti a circa il 35 % del mas
simale.
La forza massima viene definita come "la forza 
più elevata possibile che il sistema neuromusco
lare riesce ad esprimere con una contrazione 
massima volontaria".1'
È risultata determinante, infine, per l’esplicazio
ne della massima potenza la velocità di esecu
zione: due allievi hanno infatti raggiunto picchi

Tabella X
Nella tabella sono riportati i dati ottenuti dagli allievi/e di una classe (12 maschi e 9 femmine) nel test di potenza nella distensione su 
panca. Per calcolare la potenza espressa è stato utilizzato un foglio di lavoro excel.

294 
294 
294 
294 

9,8 254,8 
294 
196 
294 
196 
294 
294 

9,8 254,8

Maschi
V.
Z.
A.
S.
B.
M. A.
B.

S.

S.
F.
F.

G. M.
R. N.
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Femmine
F. A.
M. M.
T. V.
G. V.
F. C.
B. C.
T. M.
S. R.
V. D.

£
5 
£

.=
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Massa x Acceler = peso x distanza
30
30
30
30
26
30
20
30
20
30
30
26

= Lavoro : tempo tot time 1/2 
0,565 

0,58 
0,575 

0,59 
0,58 

0,5375 
0,58 
0,44 
0,43 
0,67 

0,595 
0,51 

Media

9,8 137,2
196
196
196

98
9,8 137,2
9,8 196
9,8 137,2
9,8 98
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Studentesse

Tavola XV -1 risultati ottenuti dalle ragazze

Test di Potenza (maschi)

300
267,2

250 218,7208
1793 l202

200

135,1150
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Studenti

Tavola XX -1 risultati ottenuti dalla componente maschile della classe

j

LA POTENZA MUSCOLARE: ESPERIENZA DIDATTICA( 36

c

so 
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di forza pressoché analoghi di 175 Watt utiliz
zando però carichi di lavoro differenti, pari 
rispettivamente a 26 ed a 30 Kg. Significa quindi 
che un soggetto, pur utilizzando un carico di 
lavoro inferiore rispetto all'altro, è riuscito, evi
dentemente, ad imprimere una maggiore velocità 
di spostamento all'attrezzo.
L'elaborazione dei dati, riportati graficamente 
(grafici XV e XX) e le successive considerazioni 
sui risultati ottenuti hanno perciò portato gli 
studenti a comprendere come la prestazione for
nita dipenda dal tipo di disciplina sportiva pra
ticata e dalla specificità delle metodiche di alle
namento seguite O
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