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Lo studio delle abilità motorie analizzando cinque cicli di scuola media inferiore, nodo 
essenziale per capire lo sviluppo delle caratteristiche motorie, con un soggetto ben preciso: la 
corsa veloce.

modificazioni dei valori della corsa veloce dagli 
11 ai 14 anni (anova 3 anni), mentre con il T Test 
sono state indagate le differenze tra i due sessi.
In ultima analisi, attraverso i risultati ottenuti 
ed in funzione delle medie dei 5 anni è stata 
proposta una tabella di riferimento delle pre
stazioni attendibili con relativa scala di pun
teggio. Questa potrebbe essere utile come 
mezzo di valutazione per gli insegnanti di 
Educazione Fisica.

La motricità umana si esprime sempre attraverso 
un vasto numero di capacità motorie, mentre il
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LE ABILITA' MOTORIE NELL'ATLETICA LEGGERA: 
TEORIA E PRASSI DELLA VALUTAZIONE 

LA CORSA VELOCE
DI CINZIA BENVENUTI E GIOACCHINO PACI

Lo studio delle abilità motorie diviene essenziale 
se si vuole indagare a pieno lo sviluppo delle 
caratteristiche motorie.La sola analisi delle singo
le capacità universalmente riconosciute non può 
fornire un quadro unitario dell’espressione moto
ria. Tale quadro può essere raggiunto dallo stu
dio scientifico delle abilità motorie.
In questa ricerca sperimentale pluriennale (7 
anni in cui si sono analizzati 5 cicli di scuola 
media inferiore ) è stato proposto il test di abilità 
di corsa veloce. Questa prova, facendo riferimen
to ad una abilità di base, può essere significativa 
non solo per l'atletica leggera, ma per un quadro 
complessivo della motricità dei 
soggetti.
Il test è stato studiato per una 
utilizzazione in campo scolasti
co all'interno dei programmi 
curriculari della scuola ed appli
cando concetti di scientificità.
Il campione utilizzato è stato 
costruito analizzando la nume
rosità dell'universo che si voleva 
studiare, le caratteristiche 
antropometriche ( 10’- 90° per- 
centile delle tab. di accresci
mento ) e la forza nel test di 
salto in lungo da fermo.
La correlazione test / retest ha 
garantito l'attendibilità e la 
validità del test, quindi sono 
stati studiati l'andamento gene
razionale del quinquiennio con
siderato ( anova 5 anni ) e le

t

.2

i

1 
i 3



METODOLOGIA GENERALE
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tentativo dei ricercatori nei vari campi scientifici 
è sempre quello di identificare tutti gli atomi di 
cui si compone il movimento.
Il fine di questo atteggiamento di ricerca è sicu

ramente valido: tentare di individuare le compo
nenti della motricità umana, in modo da poter 
agire direttamente su queste con un programma 
educativo o d'allenamento onde favorirne lo svi
luppo.
Da questi studi nascono le grandi classificazioni 
della capacità umane, divise primariamente in 
organico-muscolari e coordinative.
Mentre per quanto riguarda le capacità organi
co-muscolari la ricerca ha raggiunto alti livelli 
d'analisi, anche attraverso una tecnologia speri
mentale molto avanzata, nell'ambito delle capa
cità coordinative la ricerca trova molte difficoltà 
per le molteplici variabili che un programma di 
ricerca sperimentale deve gestire.
La personalità del soggetto,la sua motivazione 
specifica, la curiosità cognitiva, l'ambiente speri
mentale, gli indicatori, le misure, gli strumenti e 
molte altre problematiche, minano alla base le 
possibilità di studio scientifico delle singole com
ponenti della coordinazione umana.
D'altra parte, anche per quanto riguarda le capa
cità condizionali, come spesso vengono definite 
le organico-muscolari, esistono simili problemi 
d'analisi oggettiva, anche se, per quanto riguarda 
i parametri misurabili come la forza massima, la 
velocità, la resistenza, esistono minori oscillazioni 
statistiche all'interno dello stesso soggetto speri
mentale, dovute a cause motivazionali, umorali o 
dipese dall'ambiente sperimentale.
Questo atteggiamento metodologico sperimen
tale nei riguardi della ricerca nel campo dell'atti
vità motoria ha fatto si, e lo fa ancora adesso, 
che molte energie di ricerca vengano indirizzate 
verso aspetti sempre più parcellari dell'espressio- 
ni della forza, sino al punto in cui si è giunti, che 
prevede una utilizzazione massiva degli indicato
ri medico-biologici e puramente fisici.
La ricerca nella motricità umana viene, cosi, ad 
essere totalmente appoggiata ad altri campi 
scientifici dai quali, al contrario, dovrebbero 
essere attinte solo alcune informazioni.

dio, un approccio culturale globale della motri
cità espressa in uno schema motorio libero o 
codificato in uno sport.
L'inversione di tendenza sulla quale vorremmo 
porre l'attenzione è nel rifiuto di una ricerca par
cellare delle capacità motorie, proprio perchè mai 
una sola di esse può esprimersi in modo isolato. 
Certo, la percentuale di attivazione di una capa
cità rispetto ad altre può essere molto evidente e 
far immaginare la possibilità di studio isolato 
della stessa. Si è tutti della stessa opinione, però, 
quando si afferma che il massimo dell'espressio
ne della forza prevede la partecipazioni di strut
ture coordinative o che in un esercizio di massi
ma coordinazione, la riuscita o la velocità di ese
cuzione spesso dipendono da una ottimale atti
vazione muscolare anche in termini quantitativi. 
Anche nel lavoro diretto sulle scolaresche o negli 
ambienti agonistici, l'educatore può riscontrare 
come molte volte, quasi sempre, le difficoltà ese
cutive dipendono da carenze possedute in un 
campo apparentemente opposto alla capacità 
maggiormente chiamata in causa in quel contin
gente (Paci,'97): cosi l'impossibilità di eseguire 
perfettamente un esercizio in cui sia richiesta 
molta forza, può dipendere dall'errata o mancata 
coordinazione di tutte le strutture o , al contra
rio, in uno sport dove addirittura il giudice valuta 
l'estetica della forma, l'errore coordinativo 
dipende il più delle volte da una carenza nella 
forza.
Lo studio speculativo sulle componenti della 
motricità umana, le capacità, è indispensabile, 
venendo .così, a rappresentare un punto di osser
vazione fondamentale; altro punto di osservazio
ne è quello che affronta i problemi dal punto di 
vista operativo, anch'esso speculativo e specifica
tamente attinente ad una espressione totale 
della motricità. La bellezza del nostro oggetto di 
studio è l'estrema unione dei processi che com
pongono l'insieme del comportamento
L'oggetto della ricerca non viene più ad essere la 
singola capacità, di cui sappiamo od immaginia
mo l'esistenza, ma l'abilità che si esprime in un 
gesto più limitato (esercizio) o più complesso 
codificato in uno schema motorio sportivo.

Nel lavoro pedagogico-motorio l'educatore deve 
tener presente l'unità motoria dei propri allievi e
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...Il contributo del lavoro sperimentale che viene 
presentato in questo lavoro, si inserisce nel 
campo della ricerca metodologico-didattica e 
vuole essere un tentativo ed una proposta di stu-
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METODOLOGIA SPECIFICA
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Nell'ambito della teoria proposta, la Corsa Veloce 
si riempe di molteplici significati estremamente 
utili per una valutazione complessiva del livello 
motorio dei nostri allievi.
In ambito educativo scolastico od in quello ago
nistico d'avviamento a qualunque sport, la qua
lità della Corsa fotografa le disponibilità dell'al
lievo nella realizzazione dei vari tipi d'espressioni 
della forza e, soprattutto, nell'esecuzione di una 
delle coordinazioni più complesse, se non la più 
complessa, della motricità umana.
Contrariamente a quanto si possa immaginare in 
una prima riflessione, quando una gestualità 
qualsiasi, e quindi anche la deambulazione orto

maggiore motivazione dell'educatore e dei sog
getti. Infatti, per i soggetti è sicuramente più 
motivante eseguire uno schema motorio più 
complesso, che confrontarsi con singole valuta
zioni di capacità separate.Per quanto riguarda 
l'educatore, anch'egli potrà essere più motivato, 
valutando e verificando immediatamente il risul
tato del suo lavoro, senza la necessità di integra
re dati separati ed interpretare tutte le variabili 
giustificative degli stessi risultati.

tentare di valutare i processi attraverso test 
capaci di fornire un quadro dinamico delle loro 
motricità.
In questa visione dovranno essere individuati test 
capaci di valutare elementi essenziali della motri
cità generale ed elementi specifici delle attività 
sportive: gli elementi specifici costituiscono abi
lità per diversi sport, quindi test indicatori di 
schemi essenziali. Gli indicatori saranno signifi
cativi sia in una suddivisione delle attività per 
raggruppamenti, in tal caso si considereranno le 
classificazioni delle attività sportive, sia in una 
valutazione di elementi strutturali di alcune atti
vità sportive socialmente più praticate.
In funzione dei contenuti d'apprendimento rite
nuti validi, esisteranno test diversi per le varie 
classi scolastiche, verso una maggiore definizione 
dell'abilità specifica indirizzata all’agonismo.
L'individuazione dei contenuti e la possibilità di 
valutare in modo coerente l'entità dell'apprendi
mento, senza lasciarlo alla sola valutazione sog
gettiva dell'insegnante, aiuterà a definire meglio 
il programma curriculare ed il lavoro professio
nale che, pur rispettando l'autonomia d'insegna
mento, possegga delle tappe comuni a tutta la 
categoria
L’individuazione di test che valutino l'abilità, 
consente di inserire la valutazione direttamente 
nel programma curriculare, senza la necessità 
d’individuare momenti specifici che interrompa
no il ritmo educativo e condizionino la stessa 
validità del test
L'inserimento della valutazione nel programma 
curriculare risolve altri problemi specifici dei test 
classici, quali la praticabilità nelle strutture sco
lastiche, il tempo necessario e gli strumenti di 
valutazione. Considerando l'abilità, questa deve 
necessariamente essere eseguita in una struttura 
specifica dell'educazione motoria, quale palestra 
o campo sportivo, quindi non saranno necessarie 
strutture particolari; mentre nessun tempo 
aggiuntivo al normale lavoro educativo sarà 
necessario proprio perchè l'abilità valutata rap
presenta un contenuto specifico dell'insegna
mento, e gli i strumenti di valutazione saranno 
quelli specifici dell'attività giornaliera, salvo per 
quanto riguarda l'utilizzazione di un compilatore 
per la conservazione ed il trattamento dei dati.
Altro aspetto che ci consente di considerare posi
tivamente una valutazione che prenda in consi
derazione le abilità e non le singole capacità, è la
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OBIETTIVI

AMBIENTE SPERIMENTALE

Il test di Corsa Veloce può essere proposto in
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statica dell'uomo, diviene abitudine motoria 
nella vita quotidiana, questa gestualità non viene 
più gestita in modo ottimale e si riempe di abitu
dini negative che possono minare il risultato di 
una migliore postura nella vita quotidiana.
Anche per quanto concerne i gesti tecnici di 
qualsiasi sport, una reiterazione delle coordina
zioni senza periodi d'attenzione tecnica massi
male, può strutturare abitudini deleterie per il 
risultato atteso.
Solitamente queste espressioni gestuali negative 
vengono confuse con lo stile dell'atleta.
In questa ottica, la Corsa veloce rappresenta 
sicuramente una capacità molto difficile da 
gestire per l'allievo e per l'educatore scolastico 
od agonistico: necessaria, quindi, diventano la 
possibilità di confrontarsi con punti di riferimen
to chiari e comuni, nonché con tabelle di riferi
mento prestazionali, con valore statistico rappre
sentativo per l'ambiente in cui si opera.

tutti i cicli della scuola dell'obbligo, necessaria
mente utilizzando distanze proporzionate alle 
capacità fisiche dell'età considerata.
Cosi, senza voler scendere nei dettagli, perchè 
molte possono essere le proposte, si può ragione
volmente pensare che tutti gli operatori siano 
d'accordo nell'utilizzazione di distanze inferiori ai 
60 m per i due cicli della Scuola Primaria e 
distanze di 80 - 100 m nelle scuole Medie 
Superiori.

La parte applicativa è stata svolta presso lo sta
dio delle Terme di Caracalla secondo il normale 
orario curriculare. Le due ore settimanali veniva
no riunite in una stessa giornata.
Il lavoro effettivo svolto, escluso il tempo medio 

di viaggio, era di circa 60 minuti.
Il test è stato somministrato la prima settimana 
di ottobre, dopo aver effettuato quattro lezioni 
di avviamento fisiologico in cui gli alunni hanno 
potuto ambientarsi sia alla struttura sportiva che 
al tipo di attività da svolgere.
L'attività curriculare svolta durante il corso di 
Educazione Fisica nei tre anni di scuola media, fa 
riferimento ad una attività generalizzata che ha 
rispettato gli obiettivi dei programmi ministeriali.

L’ ambiente in cui è stata svolta la ricerca ha le 
seguenti caratteristiche:
• la scuola è localizzata al centro di Roma,
• composta da soggetti appartenenti alla classe 
sociale medio-alta,
• frequentanti un curriculum a tempo normale,

La sperimentazione è stata svolta su soggetti di 
Scuola Media Inferiore. Sono stati analizzati 5 
cicli scolastici per un totale di 7 anni considerati 
necessari per lo studio dei seguenti obiettivi:
1. Verificare l'andamento nel quinquiennio, per 
studiare l'evolversi della motricità dal 1990-93 al 
1994-97.
2. Osservare le modificazioni dei valori delle sin
gole abilità dagli undici ai quattordici anni.
3. Delincare le differenze tra i due sessi.
4. Fornire dati significativi di riferimento per gli 
insegnanti di Educazione Fisica che operano nella 
scuola media inferiore.
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L'abilità di Corsa Veloce diviene essenziale anche 
in un'altra ottica: nelle specialità dell'Atletica 
Leggera come nella maggior parte delle attività 
sportive la capacità di correre veloce rappresenta 
una condizione essenziale per la prestazione: tal
volta venendo a rappresentare lo stesso motivo 
della specialità , in altri casi una fondamentale 
attività di supporto ed in altri ancora un mezzo 
d'allenamento per la costruzione di capacità fisi
che essenziali per la messa in forma dell'atletta.
Prendendo in considerazione i giochi di squadra, 

in cui la corsa è molto utile in rapporto alle 
capacità tecniche specifiche, è possibile immagi
nare la possibilità di strutturare test di corsa uti
lizzando specifiche azioni tecniche con palla.
In questo modo si potranno leggere caso per 
caso tutte le caratteristiche di adattamento o 
meno del soggetto alla tecnica presa in conside
razione; individuare i punti deboli e quelli forti; 
strutturare programmi di lavoro differenziati per 
ottimizzare i risultati prestazionali.
La velocità massimale potrebbe non essere sup
portata dalla tecnica di palleggio; le direzioni di 
corsa potrebbero essere limitanti nell'efficacia 
della velocità; le tecniche di palleggio specifiche 
per le singole discipline potrebbero non essere 
coordinate con la tecnica esecutiva delle fasi 
della corsa; etc...



femminemaschi

11 anni 12 anni11 anni 12 anni

Perccntili StaturaStatura Peso Statura Statura Peso PesoPeso

(«">■) (kg.) (cm.)(kg.) (cm.) (kg.) (cm.) (kg.)

28 14210° 136 27 140 28 135 32

152 52 159 58 154 63 16090° 65

femminemaschi
CAMPIONE

125 (cm) HO(cm)10° pcrccntilc

190 (cm) 184 ( cm )90° percentile

Tab.2

Lungo da fermoTEST

1 submax - 2 maxN. Prove

fettuccia metricaMateriali

Prova di salto cercando la massima estensioneDescrizione

Partenza dalla stazione eretta, gambe leggermente divaricate sul piano

frontale braccia in alto. Semipiegare le gambe,portando le braccia in

piedi pari più avanti possibile slanciando le braccia avanti. Arrivare in

equilibrio al suolo ammortizzando con gli arti inferiori

Dal punto di caduta più vicino alla linea di partenza, sino al margineRilevazione

anteriore della linea stessa.

Riscaldamento • 5’di corsa lenta

tricipite della stira) attraverso il mantenimento della posizione per

8”con riposo di 5" per un ciclo di 5 ripetizioni

• due prove di test

Tab. 3
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• proveniente dallo stesso ciclo 
elementare,
• tutti hanno praticato espe
rienze di attività motorie nel 
ciclo scolare elementare, con 
educatori diversi negli anni,
• massima disponibilità della 
direzione e degli insegnanti,
• clima di lavoro estremamente 
gioioso.

L'analisi della forza esplosiva dedotta dal test è 
utile per valutare una capacità dinamica generale 
dei soggetti , tenendo presente che questa capa
cità viene utilizzata in modo determinante nelle 
abilità atletiche da noi sperimentate.
I dati ottenuti sono stati organizzati in tabella per
centuale dalla quale sono stati scelti i soggetti rien
tranti anche qui, tra il 10° e il 90° percentile (tab.2 ).

;

Tab. 1 - Valori antropometrici entro i quali e stato selezionato il campione (dal 90’ al 
10’percentile)

lungo da fermo

una prova submassimale

basso/dietro, ed eseguendo un caricamento ottimale (circa 90°) balzare a

- Il campione è stato costruito 
per essere rappresentativo della 
provincia di Roma;
- la ricerca è stata effettuata presso una Scuola 
Media del centro di Roma, frequentata da alunni 
appartenenti alla classe sociale medio-alta ;
- nella scuola affluivano alunni provenienti da 
varie zone di Roma per motivi di lavoro dei pro
pri genitori;
- gli alunni erano suddivisi in 6 sezioni di 25 
unità per ogni anno scolastico di prima media;
- dall'analisi della scheda infor
mativa,si evidenzia che i sog
getti sono estremamente etero
genei per pratica sportiva e 
sedentarietà;
- il campione è stato costruito 
secondo i parametri delle 
Caratteristiche Antropometriche 
e Motorie:
1) Caratteristiche antropometri
che: é stata presa in considera
zione la tabella di riferimento 
più aggiornata sui percentili di 
crescita altezza/peso (sino al '92 
Tanner Whitehouse '76; dal '93 
in poi Nicoletti 1992) e scelti i 
soggetti maschi e femmine rien
tranti tra il 10° e 90° percentile 
(tab.1 per statura e peso).
Dopo questa prima analisi il 
numero dei soggetti si è ridotto 
da 150 a 120 unità.
2) Caratteristiche motorie: i sog
getti sono stati testati con il 
salto in lungo da fermo su 
superficie rigida ( come da pro
tocollo di seguito riportato).

• tre esercizi di allungamento (quadricipite femorale, ischiocrurali,
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60 mtest n°I

2n. prove

Descrizione

RISULTATI E CONCLUSIONI
Rilevazione

Materiale cronometro manuale.

Tab. 4

rtiviivimn, IVI AAC111

ANNI

P P

1 “MEDIA .01 .10

2“MEDIA .04 .26

3°MEDIA .03 .21
PROTOCOLLO TEST SALTO IN LUNGO DA FERMO

PROTOCOLLO DEL TEST DI CORSA VELOCE
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Il tempo viene rilevato dal momento che l’allievo sposta il piede 

posteriore,sino a che il torace valica la linea d’arrivo.Vengono effettuate 

due prove.rilevate con cronometraggio manualc.e scelta la migliore.

Semipicgarc le gambe eseguendo un caricamento ottimale c 

partire liberamente.

60 m. - Test sulla velocità che pone in evidenza 
sia le capacità esplosive (nell'accelerazione ) che 
le capacità elastiche (nel lanciato, con la possibi
lità di rilevare il tempo intermedio ai 30 m.), ma

Questi valori .sono stati rilevati all'interno della 
scuola per la possibilità della struttura e per la 
praticità del lavoro ( tab. 3 ).

soprattutto l'abilità nel gestire 
le spinte in un tratto breve e 
veloce (tab 4).
Tale distanza è stata scelta per
ché rispondente alle capacità 
energetiche del ragazzo, che in 
età precedenti si sarà confronta
to con distanze più brevi.

Prova di corsa alla massima velocità.eseguita su pista di 

atletica leggera, con partenza dalla stazione eretta,gambe divaricate 

saggittalmentc per la distanza di un piede e mezzo, braccia naturalmente in 

basso.

O se 
d

Questi dati corrispondono a quelli contenuti nel 
programma multimediale ''L'Educazione Motoria di 
Base" (1987) dalla quale venivano ricavate le valuta
zioni dei soggetti da carente a ottimo.
Dopo questa seconda selezione siamo giunti ad 
una numerosità campionaria di 80 unità.
3) I dati relativi alla numerosità della popolazione 
della prima media, negli anni presi in considerazione, 
sono stati reperiti presso l'ufficio statistico del 
Ministero della Pubblica Istruzione.
Estraendo da una popolazione dell’ordine di 40000 
unità circa (per ognuno dei cinque anni scolastici 
considerati), in modo rigorosamente casuale un 
campione di 80 unità, l’errore campionario delle 
stime è valutabile nell’ordine del 10,9%.
Supponendo che il campione sia rappresentativo 
della popolazione della Scuola Media Romana, la 
selezione degli individui garantisce un ulteriore 
abbattimento di tale errore.

L'analisi statistica (Anova) ci consente di affer
mare che nel corso dei 5 anni le prime, le secon
de e le terze medie prese singolarmente non 
dimostrano variazioni: ciò a dire che le capacità 
motorie, durante tale periodo, sono rimaste 
immutate contrariamente a quanto possa sem
brare logico attendersi.
Le uniche differenze sono quelle riscontrate nelle 
femmine,come evidenziato nella tab. b.
Queste dipendono dalla incidenza del corso '90

Nelle tabb. (5/6/7/8/9/10/11/12) 
sono stati riportati i valori, gli 
indici statistici ed i grafici rela
tivi ai risultati dei test di abilità 
della corsa veloce rilevati per 
cinque cicli di scuola media.
Seguendo l'ordine degli obietti
vi posti ad oggetto del nostro 

studio,i risultati vengono letti:
• inizialmente osservando l'andamento genera
zionale delle prime,seconde e terze classi nei cin
que anni ( tabb. b- 5- 6 );
• successivamente vengono analizzati i dati rela
tivi alla singola classe nei tre anni di ciclo curri- 
culare (tabb. c-7-8 );
• una terza analisi considera il confronto dei 
maschi con le femmine ( tabb.d-9-10-11 -12);
• in ultimo viene proposta la Tabella di riferi
mento (Tab.e ).

Tab. b - Anova: Sono 
evidenziati i valori di p 
significativi emersi 
dallo studio statistico 
dell'anova effettuato 
per ogni classe (prima, 
seconda e terza) consi
derando tutti e cinque 
gli anni studiati (90/95 
T media, 91/96 2“ 
media, 92/97 3" 
media).



analisi post hoc velociti femminile T TEST 60m.

del corso 90 M/FP

3°2°90/91 .01 1°

90/92 .00 90/93 .08 .6 .5

90/93 .00 91/94 .08 .01.01

90/94 .00 92/95 .05 .0.01
Tab b bis

93/96 .66 .71 .26

94/97 .04 .00 .02

SINGOLE CLASSI NEI TRE ANNI

ANOVA 3 MASCHIFEMMINE
ANNI

velocità velocità

90/93 .91 .00
BIBLIOGRAFIA

91/94 .00 .00

92/95 .00 .00

93/96 .10 .01

94/97 .00 .04

RAPPORTO TRA MASCHI E FEMMINE

maschilefemminile

3'medle2* medial'medlal'media Zmedla 3'medla

<9,23<9,SS<10,27<10,41 ottimo<9,87 <10,34

9,24-9,719,56-10,210,28-10,8210,42-11,09 9,88-10,09 10,35-10,89 buono

9,72-9,910,83-10,91 10,3-10,42suff.11,10-11,51 10,10-10,43 10,7-11,2

9,91-10,4510,92-11,17 10,43-10,7411,62-12,5 10,44-10,64 11,3-11,74 medkxn

10,46>insutt. 11,18>12,S> 10,64> 11,7S>
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Tab. c Anova tre anni: Sono evidenziati 
i valori di p significativi emersi dallo 
studio statistico dell'anova effettuato 
nelle singole classi nel corso dei tre 
anni curriculari.

Tab. d - T test' Sono evidenziati i valori 
di p significativi emersi dallo studio 
statistico nei cinque cicli, nel rapporto 
tra maschi e femmine.

Paci G. , "L'Acrobaticità come capacità motoria" : Didattica del 
movimento, n° 93-94,1995 ;
Paci G., "L'errore tecnico : correzione con metodo diretto o indi
retto7", Didattica
del movimento, n° 85, 1993, pagg. 30 - 34;

Tanner J.M., Whitehouse R. H.: "Longitudmal standards for height 
velocity and stagesof puberty", Arch. Dis. Child. 51:170,1976;
Nicoletti I.: "La crescita del bambino italiano", Edizioni Centro 
Studi Auxologici, 1992;
Ministero della Publica Istruzione: "La scuola statale: sintesi di 
dati AASS. 1992-93—>1996-97", Ufficio Statistico;
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Schmidt R A., "Motor Control and Learning”, Human Kinetics 
Publishers, Ine:, Champaign, Illinois, 2a Edizione, 1988;
Aa. Vv., 'Valutazione delle capacità motorie, Primo rapporto, alle
gato ni a Sportgiovane 2,1981 Roma, Coni;
Aa. Vv, , 'Valutazione delle capacità motorie, Secondo rapporto, 
allegato n°l a Sportgiovane 2. 1981 Roma, Coni;
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gato n°1 a Sportgiovane 2,1981 Roma, Coni;
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10,75»
Tab e - Tabella di riferimento e di valutazione per la velocità (60m) nella 1 a - 2a e 3a media maschile e femminile.

nei ’ confronti 
degli altri quat
tro, dal momen
to che i soggetti 
di quell'anno 
erano media
mente più abili. 
Tale osservazio
ne viene dedotta 
dall'analisi parti- 
colareggiata 

Post Hoc, di cui vengono riportati i dati nella tab. b bis

L'analisi statistica mette in evidenza che nella 
prima media, i soggetti maschili e quelli femmi
nili si comportano nella stessa maniera.
Nella seconda e terza media 
gli stessi soggetti evidenzia
no valori eterogenei, in alcu
ni casi comportamenti simili 
(90/93 e 93/96) in altri com
portamenti differenti (91/94, 
92/95 e 94/97).
Nella seconda e nella terza 
classe, laddove l’accresci
mento fisiologico ed antro
pometrico nel rapporto tra

Come è logico 
attendersi i 5 
cicli si compor
tano in modo 
differente nel 
passaggio dalla 
prima alla terza 
media.
Uniche eccezio
ni sono rilevate 
nella velocità 
femminile nei 
cicli '90-'93 e 
’93-'96: in 
ambedue i casi 
nel passaggio 
dalla seconda 

alla terza media non avviene un miglioramento, 
per cui i valori non sono risultati significativi.

maschi e fem
mine è carat
terizzato da 
una ampia 
eterogeneità, 
le prestazioni 
saranno esse 
stesse estre
mi a m e n t e 
variabili.
Nella prima 
media, in cui 
le caratteristi
che maschili e 
femminili sono 
più simili, 
anche le pre
stazioni si 
equivarranno o



velociti femminile ( 60 m ) velociti meecMIe ( 60 m )

11
10.7

0.6*0.53 047

andamento dalla velociti noi 3 anni cubiculari ( lem ) Andamento della velociti nel 3 anni curricuiari ( maa )

M.0

13.0

0.0

20

•003

velociti eom. ( F - M )

velociti M>m. ( F- M )

u.o T

velociti 60m. ( F • M )
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femmine
J

:sl

Tab. 5 - Corsa veloce 60ni 
femminile - Valori medi delle 
singole classi (la - 2a - 3a 
media) nei 5 cicli (90/Media e 
Dcv. St di tutti i cicli.)

Tab. 7 - Corsa veloce 60m 
femminile - Valori medi 
delle singole classi e gra
fico del triennio dei 5 cicli

Tab. 10 - Valori 
medi rilevati nei 
5 anni. Seconde 
medie

Tab. 6 - Corsa veloce 60m femr 
maschile - Valori medi delle 
singole classi (la - 2a - 3a 
media) nei 5 cicli (90/Media e 
Dev. St. di tutti i cicli.)

Tab. 8 - Corsa veloce 
60m maschile - Valori 
medi delle singole classi 
e grafico del triennio dei 
5 cicli

o<o

m r
12

12.0 •

.

Tab. 11
Valori medi 
rilevati nei 5 
anni. Terze 
medie
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12.0 ,
11.0 •
10.0 *

perno 
secondo
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60 m. 
2'medla 

102

10,3 
04*

10,0 
048

90/93 
91/94
P2/95 
93/98 
»V97 

fede! 5 anni
D.S.dei 5 anni

Velociti 60 metri ( Vaac. ) 
2*mxSe fammlna 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

media 
D.S.

Velociti 60 metri ( Vaac. ) 
V media femmina 

10.3 
11.5 
11.7 
11.8 
122 
11,5 
072

l'media 
10 3 
11.5

3‘medla
10,3

maachl 
90-93 
01-04 
92 05 
03-08 
04-07 

Mule! 5 anni 
D.S.tfel 8 inni

01-04 
■■ - «M» "

04-97 
M4e<6enni~

QJ4ei*ann4

l'medie
11.0 
108 
105 
122 
10,8

60m.
2* media

10.6
10,3
9,9

11.0

3*medla
100
10,0

Velocità 60 metri ( U—c, ) 
3* media ftnmlm

1992
1993
1994
1995
1996

media
D.S.

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

media 
D.S.

10 2
11 3 
11.2 
11.2 
11.6
11.1 
0.55

10,3
11.1 
11.0
11.4
11.5
11,1 
0,47

maachl 
10 6 
10.3 
99 
11.0 
9.9 
10,3 
0.48

maachl 
11.0 
10 8 
105 
12,2 
10.8 
11,1 
0.68

muchi 
10,0 
10,0 
9.5 
10.7 
9.7 

10,0 
045

femmine
90/93
91/94
92/95
8W8 
94/97 

M del S anni 
D 3.del S anni

122

ma seri»

10,3
10

Tab. 9 - Valori 
medi rilevati nei 
5 anni. Prime 
medie

' >00

Ih

S
140 

!.. 
i

—

_

14 r

12 • 

i’° 
ì‘!

2.0 l-1
IMI

n u t h '
nan »M4 M4T

MMicetoMce

Velocità 60 metri ( t/sec ) 
femmtno 

11.5 
11.1 
11.1

Tab. 12 
Valori medi 
rilevati nei 5 
anni per le 
classi prime, 
seconde e 
terze.

V.loclU Wm. ( F - M )
□ lerrmne

i

I


