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predisposto ed individualizzato.
Il presente lavoro intende analizzare 

l'evoluzione delle capacità e delle abilità 
motorie nell'età puberale e la relazione 
esistente tra i fattori condizionali ed i fattori 
coordinativi, in rapporto a due gruppi di 
allieve, praticanti sport individuali e di 
squadra, al fine di evidenziare l'esistenza di 
differenze significative e migliorare Teffìcacia 
didattica.
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ESTRATTO
L'insegnamento delle attività motorie 

nell'età evolutiva e l'approccio sempre più 
frequente dei giovani alla pratica sportiva 
agonistica pongono l’esigenza di un 
approfondimento delle problematiche 
metodologiche.

La conoscenza dei livelli di sviluppo 
motorio, l'integrazione e l'aggiornamento con 
i dati presenti in letteratura, rappresentano 
strumenti indispensabili per ciascun 
insegnante, sia in ambito scolastico sia in 
ambito extrascolastico, per l’interpretazione 
della motricità dei giovanissimi e per
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ABSTRACT
Teaching sports to under 18 (age of 

development) and thè greater and greater 
numbers ofyoung people approaching 
competitive sports need a thorough analysis 
of problematic methodologies.

The knowledging ofthe levels in motorial 
development, thè integration and updating 
with thè data in thè current literature, 
represent essential instruments to teachers, 
in school lime and in extra-school time to 
understand thè motility oftheyoung people 
and realise a planning, personalized 
teaching method.

This work wants to analyse thè evolution l’attuazione di un intervento didattico 
ofmotor abilities and skills in thè puberal 
age and thè relationship within conditional 
factors and coordinative ones, related to two 
groups of under 18 (female) practising 
individuai and team sports, to point out thè 
significative differencies to improve thè 
effectiveness in teaching methods.

CAPACITÀ ED ABILITÀ MOTORIE 
NELL'ETÀ EVOLUTIVA

Relazione tra i fattori condizionali ed i fattori coordinativi 
riferiti ad allievi praticanti sport individuali e di squadra
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dello sviluppo. Più precisamente, con il crescere 
dell'età, si assiste ad un aumento di taluni fattori 
(tab.1): i primi due costituiscono il 40-50% del pe
so fattoriale e la loro influenza può essere incre
mentata attraverso sollecitazioni esterne ed am
bientali, come l'esercizio fisico costante o l'allena
mento.
Analizzare l'influenza della maturazione puberale e 
della pratica sportiva sull'evoluzione motoria signi
fica, dunque, verificare:
• l'esistenza o meno di fasi sensibili e critiche nello 

sviluppo di alcune capacità motorie e, di conse
guenza, in quale misura tali periodi incidono sul
la maggiore o minore capacità di apprendimento 
motorio di un soggetto in fase evolutiva. In meri-

Capacità motorie 
Abilità fisico - sportive

Sviluppo e 
maturaz. fisica

Aspetti 
antropometrici

1. LA PROBLEMATICA
L'insegnamento delle attività motorie giovanili non 
sempre considera opportunamente l'incidenza della 
pubertà e della pratica sportiva sull'evoluzione del
la prestazione motoria. La rilevanza di questa pro
blematica è certamente notevole soprattutto se si 
considera che, su questo tema, la ricerca applicata 
allo sport non ha ancora fornito una consolidata 
prova di integrazione teorico-pratica.
Inoltre, sebbene in ambito sportivo, a differenza del 
contesto scolastico, le finalità e gli obiettivi siano 
chiari e funzionali ad una prestazione di tipo ago
nistico, e le motivazioni individuali siano specifi
che, è necessario considerare l'eterogeneità nel li
vello di capacità motorie e di padronanza di abilità, 
che si evolve progressivamente con la crescita dei 
ragazzi ('). Essa è attribuibile essenzialmente a due 
ordini di fattori:
• le caratteristiche individuali di ciascuno;
• le diverse esperienze che gli allievi compiono ne

gli ambiti specifici motorio e sportivo.
Dagli studi effettuati da Grópler e Thiess (1976) e 
emerso che l'incremento della prestazione motoria 
procede di pari passo con l'andamento temporale

Tab. 1 - I fattori che determinano la prestazione motoria in età evolutiva (da Manno, R., Le ca
pacità coordinative, in: SdS Rivista di Cultura Sportiva, 1, 1984)

to, la letteratura scientifica internazionale non ha 
ancora fornito dati univoci i331»’-’'-26 2’-231,

• Il rapporto tra il livello di capacità motorie e di 
padronanza di abilità con il tipo e la quantità di 
attività sportiva praticata.

Non dimentichiamo che il periodo puberale è legato 
ai disturbi della sfera coordinativa che si riflettono 
sulla padronanza delle abilità motorie, a seconda del 
grado di difficoltà e dello sviluppo delle tecniche 
sportive - a causa dell'età biologica, dell'intensità 
della crescita e della pratica effettuata |281.
E necessaria, dunque, da parte di ogni educatore, la 
conoscenza dettagliala delle caratteristiche fisiolo
giche di un individuo in fase puberale, dal momento 
che l'evoluzione delle capacità motorie ne risulta in
timamente legata ,’0 ”' Inoltre, la comprensione-in
tegrazione dei dati presenti in letteratura può con
tribuire a delineare una tendenza nella maturazione 
delle capacità motorie dei soggetti in età evolutiva, 
cosi come il confronto tra sport specifici può con
sentire la costruzione di un ''modello" motorio per 
gli stessi.
Solo partendo da questi presupposti è possibile rea
lizzare una preparazione sportiva giovanile che tenga 

conto e sia adeguata alle 
particolarità dell'età evolu
tiva, e individualizzata in 
funzione delle caratteristi
che e delle esigenze di cia
scuno. Una definizione indi
vidualizzata degli obiettivi 
consente di adattare i per
corsi didattici ai bisogni e 
alle attitudini, agli stili co
gnitivi, ai tempi ed ai ritmi di 
apprendimento, dell'allievo 
ed ai sottogruppi omogenei 

per livelli di abilità, conoscenze, comportamenti e 
motivazioni,wl

2. IL QUADRO DI RIFERIMENTO
L'analisi dell'evoluzione delle capacità e delle abilità 
motorie nell'età evolutiva è stata oggetto di atten
zione di numerosi studi inerenti la relazione tra cre
scita e prestazioni motorie 1,1 c :>". I dati disponibili in 
letteratura confermano che i fenomeni di crescita in 
età puberale incidono su ogni area della personalità, 
caratterizzando anche i processi nervosi relativi al 
controllo dei movimenti e, di conseguenza, la capa
cità di prestazione motorio-sportiva 1,8
La rapidità dell'accrescimento staturale, unitamente 
alla comparsa di sproporzioni antropometriche, so-
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no le cause principali della tempora
nea stasi dello sviluppo delle capa
cità coordinative l‘”; Meinel w‘ parla, 
infatti, di “fase della ristrutturazio
ne" dello sviluppo motorio.
I periodi critici e le fasi sensibili 
coincidono con le significative va
riazioni dei parametri staturali e 
ponderali che sottopongono l'allie
vo a continue revisioni della propria 
immagine corporea. Tali variazioni 
sollecitano e modificano le perce
zioni dei movimenti e dei segmenti 
corporei Individuato, pertanto, 
nella fascia 6-12 anni il momento 
più favorevole alla strutturazione di 
super-disponibilità 13,1 di coordina
zioni ed all'acquisizione di appren
dimenti motori in forma elastica, 
l'attività motorio-sportiva in età 
puberale deve essere finalizzata alla 
preparazione del soggetto ai cam
biamenti di proporzione del corpo 
ed alla ristrutturazione delle espe
rienze già acquisitel31; in pratica, al
la "rielaborazione continua delle 
precedenti competenze motorie 
dell'allievo, in funzione di successivi 
e più ampi apprendimenti e al loro 
consolidamento, consentendo, inol
tre, un continuo aggiornamento 
delle abilità motorie all'evoluzione 
delle capacità condizionali in at
to" "ol.
I risultati di alcune ricerche hanno, 
infatti, dimostrato che all'inizio della 
maturazione sessuale si registrano 
tassi di incremento notevole della 
rapidità di reazione e della frequen
za dei movimenti |4Z|, accompagnati 
da un aumento delle capacità di for
za veloce degli arti inferiori e della 
velocità di sprintM6!.
II quadro teorico di supporto alla ri
cerca ha fatto riferimento, altresi, 
agli studi realizzati
nei primi anni ottanta attraverso 
specifici protocolli di ricerca applica
ta, volti a promuovere la pratica 
sportiva giovanile e a sperimentare 
l'attendibilità delle metodologie di 
rilevazione dati proposte 1
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3. L'IPOTESI DELLA RICERCA
L’oggetto della presente ricerca comprende lo stu
dio delle differenze interindividuali relative al
l’evoluzione delle capacità e delle abilità moto
rie, in due gruppi di giovani allieve praticanti 
discipline sportive diverse, individuali e di squa
dra.
Analogamente, si è voluto:
• verificare se, e in quale misura, i processi di ma

turazione propri dell'età puberale incidono sulla 
prestazione motoria giovanile;

• comprendere se il tipo di attività sportiva prati
cata (individuale o di squadra] possa determina
re di fferenze nell'evoluzione delle capacità e del
le abilità motorie esaminate o se, invece, l'atten
zione debba essere focalizzata sulla qualità dei 
contenuti proposti e sugli orientamenti metodo
logici di riferimento.

4. GLI OBIETTIVI
Gli obiettivi del lavoro, riguardante l'analisi descrit
tiva dell’evoluzione delle capacità motorie in allievi 
praticanti avviamento allo sport, sono:
1. Analizzare le differenze nell'evoluzione delle ca

pacità motorie di forza rapida arti inferiori, velo
citò e combinazione motoria in due gruppi di al
lievi praticanti sport individuali e sport di squa
dra;

2. Confrontare l'andamento evolutivo delle capa
cita motorie di forza veloce arti inferiori, di velo
cità e di combinazione motoria nei due gruppi di 
allieve, della fascia di età 11-12 anni,

3. Individuare le differenze nel test - retest nei due 
gruppi di praticanti;

4. Ricavare indicazioni sullo sviluppo della motricità 
in fase puberale tali da poter contribuire a orga
nizzare l'insegnamento in funzione dei bisogni e 
delle attitudini degli allievi in tale fascia d'età.

5. LA VERIFICA
L'analisi dell'evoluzione delle capacita motorie di 
forza rapida arti inferiori e velocità è
stata condotta utilizzando rispettivamente i test 
di Salto in lungo da fermo e Corsa
veloce sui 30 metri. Relativamente al complesso del
le capacita coordinative è stato adottato il test 30 
metri in palleggio tipo basket con azionamento di 
un segnale™. I test sono stati scelti tenendo conto 
di quanto già esistente in letteratura w‘", sulla base 
degli obiettivi da valutare e della fascia di età da 
esaminare. La scelta degli opportuni strumenti di 
valutazione è motivata dal loro precedente impiego

Analogamente, l'indagine effettuata a Cagliari su un 
campione casuale di circa mille soggetti, della fascia 
di età 10-11 anni, aveva lo scopo di validare una bat
teria di test di tipo coordinativo e condizionale, e di 
suggerire significativi parametri di riferimento nor
mativi per la valutazione motoria dei giovanissimil201. 
Un approfondimento in tal senso è individuabile 
nello studio su una popolazione scolastica, di età 
compresa tra gli 11 e i 14 anni, delle province di 
Perugia e Terni. La ricerca aveva come obiettivo 
quello di contribuire a delincare una tendenza nella 
maturazione di talune capacità motorie di soggetti 
in età evolutiva, specificando, di volta in volta, l'an
damento che le stesse presentano negli anni, in di
pendenza della crescita e del sesso
Le sperimentazioni attraverso i test Eurofit, condot
te negli anni novanta su popolazioni di studenti ita
liani, hanno evidenziato come un aumento del tem
po di pratica motoria dei soggetti in età evolutiva 
possa determinare incrementi nell'efficienza fisica, 
nello sviluppo auxologico e nella riduzione dei fat
tori di rischio per la salute degli stessi15
L'analisi delle capacità motorie e l'incidenza della 
pratica sulla loro evoluzione è stata anche oggetto 
di studio di una recente indagine su un campione di 
50 studenti maschi di 11 e 12 anni, divisi in prati
canti e non praticanti attività motorie nell'extra- 
scuola. I risultati ottenuti confermano come la qua
lità e l'efficacia delle attività da proporre non passi 
unicamente dall'incremento del volume della prati
ca, ma soprattutto da un'attenta considerazione 
dello sviluppo ontogenetico in grado di sfruttare la 
possibilità di adattamento particolarmente favore
voli esistenti in determinati periodi "M.
In definitiva, l'organizzazione dell'insegnamento ri
chiede un adattamento qualitativo degli obiettivi e 
l'utilizzo di tipologie di verifica e di valutazione del
l'allievo diverse e complementari, dal momento che 
lo sviluppo motorio non rappresenta un accresci
mento puramente quantitativo, bensì un lungo pro
cesso di diversificazione e strutturazione di abilità e 
capacità logico-cognitive, socio-affettive, compor
tamentali, motorie.
Ulteriori studi sono stati compiuti nell'avviamento 
allo sport1,21 sulle relazioni tra la valutazione condi- 
zionale/coordinativa. Gli obiettivi consistevano nel 
verificare l'efficacia del modello organizzativo della 
ricerca-azione sulla formazione dell’insegnante e, 
congiuntamente, ottenere dati significativi sulla 
problematica della
valutazione motoria, scaturiti direttamente da una 
prassi didattica riflettuta.
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5.2 La procedura utilizzata
La successione delle prove e gli intervalli nella som
ministrazione sono stati stabiliti tenendo conto sia 
delle esigenze organizzative dell'indagine sia di 
un'opportuna alternanza fra test che coinvolgono 
diversi gruppi muscolari sia delle prove che determi
nano maggiore/minore affaticamento.
Tra le singole prove, inoltre, sono state previste pau
se adattate alle necessità di recupero psico-fisico 
delle ragazze per consentirci di operare in eguali, o 
simili, condizioni di freschezza. Siamo giunti, cosi, a 
formulare, e poi a proporre, la seguente successione 
delle prove:
• Corsa veloce sui 30 metri (? prova)
• Salto in lungo da fermo (1J prova)
• Corsa veloce sui 30 metri (2J prova)
• 30 metri in palleggio tipo basket (1J prova)
• Salto in lungo da fermo (2J prova)
• 30 metri in palleggio tipo basket (2J prova)
Essa è stata stabilita in modo da evitare che l'impe
gno profuso in un test potesse incidere negativa- 
mente su quello successivo, prevedendo un'op
portuna alternanza tra
prove con differenti caratteristiche.
Sono state rispettate le caratteristiche di attendibi
lità e uniformità dei test.
Il campione, suddiviso per comodità in quattro rag
gruppamenti, è stato sottoposto, nel mese di otto
bre, a due prove per ciascun test e, a distanza di 
sei mesi (maggio), ad un 
secondo rilevamento (retest).
A conclusione dell'intero periodo, è stato consegna
to ad ogni associazione giovanile sportiva un tabu
lato con i dati relativi al test - retest dei propri allie
vi, organizzati in modo tale che ciascuna allieva ha 
potuto definire il proprio profilo motorio, la perso
nale posizione in rapporto alle altre e l'andamento di 
tale profilo rispetto alla media dei valori del campio
ne. Nell'attivazione di processi metacognitivi, in pra
tica, ciascuna ha potuto stabilire un valore, un ordi
ne e una direzione all'esperienza compiuta "ll.

L'analisi dell'andamento delle capacità e delle abilità 
motorie ha interessato il gruppo (n = 40) praticanti 
sport individuali (ginnastica ritmica e artistica) e il 
gruppo (n = 40) praticanti sport di squadra (pallavo
lo): di ciascuno, 20 ragazze appartengono alla fascia 

coordinative, si è preferito scegliere un unico test (30 di età 11 anni e 20 a quella 12 anni.
metri in palleggio tipo basket con azionamento di un 
segnale) per valutarne il livello generale, non effet
tuando, quindi, la serie di prove sperimentate prece
dentemente da alcuni Studiosi (10) che, se da un lato 
avrebbero dato indicazioni specifiche delle diverse 
espressioni, dall'altro avrebbero richiesto eccessivo 
tempo per il rilevamento e la riproposta.

I 
d

(per i quali, dunque, sono ben determinate le moda- 5.1 II campione
lità di somministrazione e di misurazione e le rela- Il campione è stato rappresentato da 80 allieve di as- 
tive norme di confronto), e perché rispondenti anche sedazioni sportive giovanili della provincia di Foggia, 
ai requisiti della semplicità e della facilità di applica
zione, di esecuzione e di valutazione.
Tali esigenze ci hanno portato a contenere entro un 
certo limite (tre) il numero complessivo dei test da 
adottare. Inoltre, per quanto concerne le capacità
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SALTO IN LUNGO DA FERMO ( Test )

121,3

SALTO IN LUNGO DA FERMO ( Rclcsl )
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5.5 La metodologia utilizzata
L'esigenza di sintetizzare quanto più possibile aspet
ti della centralità delle distribuzioni statistiche, ci ha 
portato a stimare la media aritmetica, come misura 
di tendenza centrale, e la deviazione standard, qua
le indice del grado di dispersione dei risultati intor
no alla media
Accanto all'analisi statistica di base, si è provveduto 
al calcolo del coefficiente di correlazione (r) per de
terminare, in riferimento a ciascuna prova, l’inten
sità del legame lineare tra i due risultati (test-retest) 
considerati nella loro interdipendenza.
Il valore della correlazione si ottiene come media 
aritmetica degli scarti standardizzati corrispondenti 
alle due variabili e ; cioè:

5.4 L'analisi dei risultati
I dati raccolti sono stati successivamente tabulati, 
elaborati e rappresentati graficamente in modo da 
ottenere indici descrittivi facilmente comparabili.
Si è operato, cosi, ad un primo livello, calcolando la 
media aritmetica e la deviazione standard per cia
scuno dei due gruppi di praticanti; ad uno stadio 
successivo, la stima dei suddetti indici di centralità è 
stata operata in riferimento ad entrambe le catego
rie di allieve, al fine di comprovare l'esistenza o me
no di differenze significative.
Per verificare l'attendibilità delle prove effettuate, è 
stato impiegato il metodo della correlazione test-re- 
test che ci ha permesso di determinare, in riferimen
to a ciascuna prova, il tipo di rapporto esistente tra 
le due serie di dati
Riguardo al test di "Corsa veloce sui 30 metri", è sta
to possibile calcolare la lunghezza media del passo e 
la frequenza degli appoggi delle allieve, partendo dal 
numero dei singoli movimenti, rilevato mediante 
l'utilizzo di un podometro.
L'elaborazione statistica dei dati è stata realizzata 
mediante fogli di lavoro Excel 2000.

5.3 La raccolta dei dati
Per la raccolta dei dati sono state usate una serie di 
schede predisposte, suddivise secondo criteri di clas
sificazione basati sulla disciplina praticata e il centro 
sportivo di provenienza. Ogni scheda è stata struttu
rata considerando il periodo dell'anno (ottobre- 
maggio) e i dati relativi alle allieve, di cui veniva rile
vato:
• Cognome, nome, data di nascita;
• Esito dei test (T e 2* prova)
• Eventuali notazioni su attività precedentemente 

e/o congiuntamente svolte
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132.5
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O Sport individuali

■ Sport di squadra

□ Sport individuali
■ Sport di squadra

a

Fig. 1 - Rappresentazione grafica dei risultati relativi al 
Salto in lunyo da fermo (test-retest).

6. I RISULTATI OTTENUTI
I risultati ottenuti confermano i dati esistenti in let
teratura.
Riguardo alla prova del Salto in lungo da fermo, il

121.5
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120.5
120

119.5
I 19

118.5
118

117.5

dove.v rappresenta gli scarti fra i punti della variabi
le .ve la loro media; y rappresenta gli scarti fra i pun
ti della variabile y e la loro media
Il coefficiente di correlazione di Bravais-Pearson as
sume valori compresi tra +1 (correlazione positiva 
perfetta) e -1 ( correlazione negativa perfetta); il va
lore 0 indica assenza totale di correlazione. Da -1 a 
0 si hanno situazioni intermedie di discordanza li
neare, la quale diventa sempre più tenue man mano 
che ci si avvicina allo zero; analogamente da 0 a +1 
si hanno situazioni intermedie di concordanza linea
re, che diventa sempre più forte man mano che ci si 
avvicina all’unità Ml.
Infine, in merito al test di "Corsa veloce sui 30 me
tri", la lunghezza media del passo è stata ricavata 
dal rapporto tra il numero dei passi ed il tempo di 
percorrenza di ciascuna atleta, mentre la frequenza 
degli appoggi dividendo la distanza percorsa per il 
numero dei passi effettuati.
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SPORT DI SQUADRASPORT INDIVIDUALI

TESTRESET RESETTEST
0.910.89

Tab. 2 - Serie statistica dei risultati relativi al Salto in lungo da fermo (test-reset).

SPORT INDIVIDUALI SPORT DI SQUADRA

TEST RESET TEST RESET
0.78 0.70

CORSA VELOCE DI 30 m < Tni

3£96

I____ 1
Campione
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6.4

6.3

sultano inferiori a quelle riscontrate negli anni pre
cedenti La tab. 2 evidenzia correlazioni positive 
e significative per entrambi i gruppi: i coefficienti di 
correlazione risultano, infatti, molto vicini al massi
mo dell'indice, indicando un legame (supposto a 
priori di tipo lineare) di concordanza molto stretto • 
tra i dati del test e quelli del retest.
Nella prova di Corsa veloce sui 30 metri, la distin
zione tra gli andamenti evolutivi delle due diverse 
categorie di allieve, appare più evidente rispetto al 
precedente test (fig. 2). Il gruppo dei praticanti 
sport individuali ha fatto registrare risultati presso
ché simili in entrambe le rilevazioni: 6.35 e 6.36 sec. 
sono la media dei risultati relativi rispettivamente al 
test e al retest. Le pallavoliste, invece, evidenziano 
un incremento, seppure minimo, della velocità: tale 
andamento era in parte presumibile, in quanto la lo-

O Sport indi«xiu41i
■ Sport di squadra

confronto dei valori medi fra i due gruppi consente 
di rilevare una differenza lieve: 119 e 121. 3 cm nel 
test, 132.7 e 134.4 cm nel retest, rispettivamente per 
i praticanti sport individuali e per i praticanti sport 
di squadra. L'evoluzione delle capacità di forza rapi
da, tuttavia, è regolare e simile per entrambi i grup
pi ed evidenzia un miglioramento medio, pari a circa 
13 cm, statisticamente significativo (fig. 1). Tale in
cremento manifesta la particolare sensibilità di que
sta fascia d'età verso gli stimoli o le richieste di for
za rapida
Dalla comparazione dei dati ottenuti con quelli re
lativi all'analisi delle capacità motorie
di popolazioni giovanili della medesima fascia di età 

e sesso, si evince una differente collocazione del 
campione rispetto ai dati presenti in letteratura: le 
prestazioni medie di entrambi i raggruppamenti ri-
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Fig. 2 - Serie statistica e rappresentazione grafica dei risultati relativi alla prova Corso veloce sui 30 metri (test-retest) (T2 : tem
po complessivo ai 30 m).
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Fig. 4 - Valori delle comparazioni fra soggetti allenati (?) e non allenati (??) rispettivamente nella velocità di corsa, frequenza dei 
movimenti e lunghezza del passo (da Manno, R., L'evoluzione delle capacità motorio-sportive dai 6 ai 14 anni, in: Didattica del 
movimento, 51-52, 1987).

sumibilmente, al più ampio margine di guadagno 
rispetto all'altro gruppo (fig. 5). D'altronde, la pre
stazione motoria in questo test è da considerarsi in 
relazione più con le abilità specifiche degli sport di 
situazione che con quelle degli sport individuali.

7. LA VERIFICA DELLE IPOTESI
L'analisi dei risultati ottenuti permette di conferma
re l’ipotesi secondo cui lo sviluppo puberale e la pra
tica sportiva incidono in maniera significativa sull'e
voluzione delle capacità e delle abilità motorie gio
vanili.
La lettura dei dati emersi conduce alle seguenti ri
flessioni.
Entrambi i gruppi evidenziano una tendenza ge
nerale all'incremento della capacità di forza ra
pida arti inferiori e della capacità di combina
zione motoria. Nel solo gruppo dei praticanti 
sport individuali non c’è stato miglioramento 
della velocità di corsa.
L'evoluzione della capacità motoria di forza rapida è 
simile per entrambe le categorie di allieve.
• La velocità, al contrario, ha un andamento evolu

tivo differente: nelle pailavoliste si registra un in
cremento statisticamente esìguo; nelle ginnaste 
valori pressoché uguali tra test e retest.

• La capacità di combinazione motoria, infine, è 
migliorata significativamente nelle allieve prati
canti sport individuali e, in misura più esigua, in 
quelle praticanti sport di squadra.

• In tutte e tre le prove il gruppo praticante palla
volo ha fatto registrare valori superiori. Tale an
damento, dovuto presumibilmente agli effetti 
dell'attività svolta negli anni precedenti da tali 
soggetti, pone queste ragazze più vicino ai limiti

!

ro prestazione nel primo rilevamento indicava 
che esse partissero già da una
prestazione prossima a quella massima ipotizzabile, 
in relazione all'età e al sesso
É interessante notare che in entrambi i casi la lun
ghezza media del passo varia da 107.6 cm (test) a 
127.7 cm (retest) nei praticanti sport individuali e da 
110.1 cm (test) a 138.3 cm (retest) nei praticanti 
sport di squadra (fig. 3). Se consideriamo che la ve
locità, in un'azione di corsa, rappresenta il risultato 
della frequenza (e, quindi, della rapidità) per l'am
piezza (cioè, un'espressione della forza rapida) al
lora tale incremento rispetta pienamente i dati rela
tivi al test del salto in lungo da fermo. Le conclusio
ni di Filin (1983), ottenute su un campione, di età 
compresa tra gli 8 e i 18 anni, sottoposto a test di 
corsa veloce sui 60 mt, evidenziano chiaramente co
me, fino a 12 anni, l'incremento della velocità di per
correnza è assai più spiccato di quanto si verifica 
dopo tale età. Ciò è probabilmente dovuto al cumu
larsi, prima della pubertà, degli effetti sia dell'au- 
mentata lunghezza dei passi che dell'aumentato nu
mero degli stessi, mentre, nel periodo post-puberale, 
i miglioramenti registrati devono attribuirsi solo allo 
sviluppo delle capacità di forza (fig. 4).
Dalla prova dei 30 metri in palleggio tipo basket 
con azionamento di un segnale, indicatore del 
complesso delle capacità coordinative con prevalen
te implicazione del ritmo, della combinazione e del
la modulazione della forza, emerge una più netta di
stinzione fra il gruppo dei praticanti sport individua
li e quello dei praticanti sport di squadra In questi 
ultimi non si registrano incrementi statisticamente 
significativi, al contrario delle ginnaste che eviden
ziano un miglioramento più consistente, legato, pre-
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di prestazioni caratteristici per !a propria fascia di 
età (effetto tetto): la loro ulteriore possibilità di 
miglioramento risulta, di conseguenza, ridotta ri
spetto a quella più ampia delle coetanee, il cui li
vello prestativo iniziale era inferiore

• L'analisi delle correlazioni test - retest ha indica
to, in relazione a ciascuna delle prove, una stret
ta corrispondenza tra i due insiemi di dati: i coef
ficienti di correlazione lineare sono sempre vicini 
al valore 1.

• Tutti i dati rilevati non hanno evidenziato relazio
ni particolarmente significative tra quantità e ti
pologia dell'allenamento effettuato ed entità 
delle variazioni nei test- retest considerati 
D’altra parte, ciò non è particolarmente sorpren
dente se si considera che tanto il numero di le
zioni settimanali, quanto il tipo di abilità propo
ste è pressoché simile per entrambi i gruppi È, 
dunque, ipotizzabile che gli stili di insegnamento 
abbiano determinato le differenti prestazioni dei 
due gruppi di allieve.
In ogni caso, la pratica sportiva realizzata duran
te l’anno ha previsto l'insegnamento di diverse 
abilità motorie secondo le varianti esecutive e ha 
prodotto incrementi, seppure non cosi differen
ziali, tra le due categorie di allieve. Ciò appare 
coerente con le ipotesi sull’efficacia di un'attività

Fig. 5 - Serie statistica e rappresentazione grafica dei risultati relativi al Test - Retest "30 m in palleggio tipo basket con aziona
mento di un segnale" (T2: tempo complessivo ai 30 m).
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CONCLUSIONE
Nel presente lavoro si è voluto indagare principal
mente l'evoluzione delle abilità e delle capacità mo
torie in due gruppi di praticanti sport e, con
giuntamente, ottenere dati 
significativi sulla problematica della valutazione 
nell'età evolutiva.
D'altronde, l'analisi dello sviluppo motorio dei gio
vanissimi rimanda, inevitabilmente a quella che è 
l'esigenza sempre più avvertita di "elaborare un mo
dello valutativo di ampia portata educativa e forma
tiva, integrato e centrato sulla persona dell'allievo" 

in grado di sollecitare una didattica individualiz
zata e di permettere l'acquisizione sistematica di 
informazioni dettagliate sul processo di apprendi
mento motorio.
La valutazione, infatti, se fondata scientificamente - 
attraverso l'uso dei test motori e dell’osservazione

coeff. di correlazione 
media____________
deviaz. st.

6.35
0.63

6.36 
05

6 
0.27

5.82
0.46

multilaterale nella formazione giovanile l29 V ” 2S|, 
orientata alla proposta, intenzionale e sistemati
ca, delle varianti esecutive dei movimenti di base, 
al fine di consentire all'allievo di percorrere le 
tappe dell'apprendimento motorio, non attra
verso sequenze lineari, ma attraverso una mappa 
di connessioni reticolari che interessano molte
plici abilità della persona
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