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L'importanza degli assetti - Diventa indispensabi
le chiedere agli allievi di assumere posture corrette, 
insistendo sulle modalità tecnico esecutive che po
tranno essere utilizzate nelle azioni globali.
Ad esempio proponiamo l’uso del piede a martello,

Corsa in tre passi tra materassini distanziati di 5-6 mt superando un 
cono rovesciato.

Fissare l'immagine - 
Per consentire una co
struzione adeguata del

ì

Consapevole che insegnare l'atletica a scuola non sempre risulta facile, mi sono proposto 
di rendere almeno più agevole il percorso di coloro che intendono farlo.

Nel mio lavoro dedico una parte all'attività didattica all'atletica leggera, perché credo 
risulti fondamentale offrire ai ragazzi esperienze di carattere individuale che possano 
accrescere la loro personalità, stimolare l'emulazione e anche la competitività.

NUOVI PERCORSI DIDATTICI 
PER LE CORSE AD OSTACOLI 
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Le azioni ritmiche che 
andiamo a proporre 
possono essere le più 
diversificate, caratte
rizzate da distanze e 
modalità diverse. In al
tre parole possiamo va
riare la distanza, impo
nendo una ritmica dì- 
versificata, ciò porta i ragazzi a modificare le loro 
esperienze trovandosi successivamente più prepara
ti ad affrontare l'approccio finale con l'attrezzo.

ribadiamo il concetto che vede il piede anticipare il 
ginocchio e quest'ultimo le anche. Verifichiamo che 
la postura del busto in 
fase di attacco risulti 
eretta, buon presuppo
sto per agevolare la 
flessione del ginocchio 
verso petto.
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Azione a cavallo.
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1.
2.

"fissare" i corretti rapporti tra arti, corpo e attrezzo. 
Le azioni sono frontali o laterali e mantengono sem
pre l'attenzione su un passaggio parziale o totale. Gli 
ostacoli saranno bassi, di norma all'altezza del gi
nocchio dell'allievo.
Individuiamo i seguenti principali esercizi, ricordan
do che le azioni devono essere proposte ed ese
guite con entrambi gli arti

Rapportarsi tecnicamente con l'attrezzo
Passata la fase di conoscenza e contatto, bisogna in
serire un approccio tecnico diretto con l'attrezzo che 
non risulti traumatico. In questa fase bisogna evita
re azioni sugli ostacoli caratterizzate da levate velo
cità.
Opteremo quindi per una confidenza più spinta, un 
approccio tecnico che ci permetta di far entrare gli 
allievi in contatto con l'attrezzo senza subire ecces
sivi traumi.
Tutte le azioni proposte si pongono l'obiettivo di

LA SECONDA GAMBA
Un'altra novità può risultare quella di posticipare le 
indicazioni sull'uso della seconda gamba. Quasi 
tutti noi abbiamo ricevuto nozioni insistenti e preci
se sull'arto di "richiamo”. Consigliamo pertanto gli 
insegnanti di trascurare volutamente ulteriori indi
cazioni sull'uso della seconda gamba.
Questa scelta didattica ci permette innanzitutto di 
curare quello che risulta essere l'arto che condiziona 
maggiormente la velocità sull'ostacolo, cioè la prima 
gamba, e nel contempo consente all'insegnante di 
ottenere indicazioni sull'interpretazione dell'arto di 
richiamo.
Importante appare far notare agli alunni che un 
passaggio della seconda gamba "dritto", o me
glio "di corsa" sull'ostacolo, è consentito solo su 
attrezzi molto bassi.
Quando l'altezza dell'attrezzo sale, non è più possi
bile richiamare in "stile corsa" l'arto posteriore, di
venta indispensabile far descrivere al ginocchio e al 
piede una traiettoria moderatamente più ampia (gi
nocchio per fuori, piede a martello dietro il ginoc
chio).
Nel veder superare gli ostacoli ai nostri allievi abbia
mo quindi la possibilità di notare la "loro” interpre
tazione del passaggio di seconda gamba e questo ci 
consente di percepire quali siano le problematiche 
che dovremo affrontare.
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gesto è bene far eseguire gli esercizi in forme che 
sono caratterizzate da movimenti lenti. Utilizzare 
come modello sempre allievi abili, che abbiano rece
pito subito le indicazioni. Per questo ogni nuova 
proposta deve sempre passare per un'azione cammi
nata e dove certe posizioni possono essere scandite, 
ad esempio, da un appoggio più marcato (Battere il 
piede a terra), azione che assume una maggiore va
lenza nel momento in cui si tiene ad esempio il pie
de a martello (Usare ad esempio l'avampiede perché 
produce maggior rumore nel prendere contatto con 
il terreno di quando si usa la "punta").
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Postidifianco - Circonduzioni dell'arto di richiamo 
con superamento dell'ostacolo mantenendo i rap

porti ginocchio - pie
de, il primo precede e il 
secondo e si "nascon
de" dietro il ginocchio. 
Camminata sugli osta
coli controllando che il 
valicamento avvenga 
con successione piede 
- ginocchio - atleta. In 
questo esercizio, che 
sarà riproposto anche 
più avanti quando an
dremo a focalizzare

Posti di lato - Superare l'asticella con il solo piede 
dell'arto di attacco. L'azione va eseguita conservan
do l'arto flesso e il piede a martello. Vi sono diverse 
varianti dell'esercizio che risultano interessanti:

Gamba estesa.
Alternando l'azione di superamento di destro e di 
sinistro.
Eseguire l'azione stando a cavallo dell'ostacolo. 
L'allievo in questo modo è costretto a rispettare i 
corretti canoni dell'esercizio senza particolari 
suggerimenti.
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Passaggio in camminata
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Eseguendo questo esercizio e meglio partire di fronte, in questo modo 
l'atleta, se dovesse incocciare con l'attrezzo eseguendo l'esercizio a ri
troso parte dell'esercizio, non rischia di cadere

l'attenzione sulla seconda gamba, agli alunni viene 
indicato di controllare il piede (a martello), l'uso al
ternato delle braccia, l’avanzamento del ginocchio...

Solo successivamente verrà introdotto l'approccio 
centrale, sempre su ostacoli bassi, in modo da facili
tare il passaggio e rendere trascurabile l'utilizzo del
la seconda gamba.
A questo punto sarà possibile passare ad affrontare 
direttamente l'attrezzo attraverso un percorso simi
lare al precedente:

Posti dietro l'ostacolo - La scelta didattica di insi
stere sul solo utilizzo dell'arto di attacco, evitando il 
passaggio centrale, sembra premiare notevolmente 
perché gli allievi prendono confidenza con l'ostaco
lo acquisendo:
1. Fluidità nell'azione di attacco.
2. Aggressività nell’uso della prima gamba.
3. Ritmo più uniforme tra i due arti.
4. Posizionamento dei piedi "davanti-alto" 

favorendo l'azione d'attacco.

• Un passo un ostacolo con attacco di sola prima 
gamba (azione globale).

• Attacco saltellato. Si saltella su un arto tra osta
colo ed ostacolo attaccando una volta di dx e una 
di sx

• Attacco saltellato con la variante del doppio ap
poggio. Quattro gli appoggi intermedi (dx dx sx sxPosti di fronte

• Passaggio in camminata e azione a ritroso. 
Consta di due o più appoggi precedenti e altret
tanti successivi al valicamento (esercizio partico
larmente adatto ad unire l'uso corretto della pri
ma alla seconda gamba). L'allievo dovrà superare 
e poi effettuare l'azione a ritroso.

• Lo stesso esercizio viene proposto con la variante 
del doppio appoggio (passo saltellato in leggero 
avanzamento).

• Passo saltellato con superamento dell'ostacolo di 
sola P gamba. Le ginocchia vanno entrambe 
schiacciate al petto mentre il piede precede il gi
nocchio.

• Skip con valicamento con la sola 1° gamba, l'altra 
passa a lato;
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Skip con superamento ostacoli (curare i rapporti 
piede - ginocchio - busto);
Corsa un passo un ostacolo (curare i rapporti piede 
- ginocchio - busto).

• DA RICORDARE
GLI ALLIEVI ESEGUONO SEMPRE LE AZIONI TEC
NICHE SIA CON ATTACCO DI DESTRO CHE DI SI
NISTRO

Camminata con passaggio di T1 gamba su osta
colo basso mentre la 2a supera un hs più alto.

oppure sx sx dx dx). Gli attrezzi sono posti a circa 
10 piedi uno dall'altro (passo saltellato in avanza
mento). La struttura tecnica dell'arto di attacco 
ripete quella esposta nel disegno precedente.

• Camminata su ostacoli ravvicinati e immedia
to cambio gamba per valicare l'ostacolo succes
sivo.
Questo esercizio appare di ottimo utilizzo in un suc
cessivo ciclo di lavoro dove necessariamente si co
minciano ad elevare le altezze degli ostacoli in tutti 
gli esercizi elementari. Negli allievi che hanno un

• DA RICORDARE
GLI ALLIEVI ESEGUONO SEMPRE LE AZIONI TEC
NICHE SIA CON ATTACCO DI DESTRO CHE DI SI
NISTRO

Successivamente può essere 
anche proposto uno skip su
gli ostacoli descritti prece
dentemente (dare indicazioni 
perché gli allievi saltino pure 
prima di valicare l'ostacolo 
con la 2a gamba. Privilegian-

• ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Dopo aver fatto una delle azioni proposte i ragazzi 
tornano correndo 3 ostacoli posti a 6-7 mt. In que
sto modo si cerca di trasferire quanto appreso in 
un'azione globale.

• INDICAZIONI
Gli alunni sono invitati a correre con ginocchia e 
piedi alti, a martello in velocità per andare a schian
tarsi di spalla sul materasso a fondo palestra.Non 
viene indicato un particolare numero di appoggi da 
eseguire tra le barriere.

LE SCELTE
Nella ristretta gamma degli esercizi proposti ne 
sono stati esclusi alcuni appartenenti al patri
monio genetico dell'ostacolista. Tale scelta è 
stata effettuata non a caso e qui vengono ripor
tati due esempi che possono chiarirne le scelte 
didattiche.

• MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Anche in questo caso il ritorno in fila avviene dopo 
che gli allievi hanno superato in velocità tre ostaco
li posti però a 4 -5 mt in modo da favorire l'alter
nanza dell'arto di attacco. Si può completare il cir
cuito con un'ulteriore corsa su tre hs posti a 6 -7 mt.

s 
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La terza fase ha inizio con un riscaldamento che ri
percorre tutte o quasi le azioni effettuate nelle le
zioni precedenti, insistendo particolarmente su 
quelle di sola prima gamba.
Si passa poi ad offrire una seconda gamma di eser
cizi che, con modalità simili alle precedenti puntua
lizzano il valicamento dell'arto di richiamo.
Di norma si cerca di facilitare l'uso dell'arto di attac
co e rendere più difficile quello della 2° gamba, ma 
sempre su azioni camminate o saltate (quindi lente). 
Si ha cosi modo di verificare "l’idea guida" che l'allie
vo applica e fornirgli le necessarie indicazioni.

do cosi la spinta).
Un passo un ostacolo con le stesse modalità 
precedenti;
Un passo un ostacolo su ostacoli bassi con ac
cenno di 2a gamba.
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• Esercizio di falso attacco.
E un esercizio dispersivo che la maggior parte degli 
allievi non riesce a realizzare di primo acchito. Il 
tempo necessario ad insegnare questa soluzione 
può essere utilizzato per far eseguire molti altri eser
cizi che tra l'altro nello stesso spazio temporale pos
sono essere ripetuti numerose volle.

Ritardare l'azione del piede rispetto ginocchio 
L'azione, pur "guidata'' correttamente con il ginoc
chio, non mantiene la giusta successione piede - gi
nocchio busto e l'atleta "salta" l'ostacolo per poterlo 
superare.

te su le ginocchia"). Proporre piuttosto azioni ed 
idea per scendere, battere a terra dopo l'ostacolo, 
accentuare le propensioni delle azioni della corsa 
verso il basso. Non demordere mai su questi aspetti.

mette di sfruttare 
appieno l’estensione

Punto 6 - CORREGGERE GLI ERRORI
È facile che gli allievi, nell'affrontare gli ostacoli di 
13 gamba presentino lacune. Alcune possono essere 
considerate gravi, altre invece si presentano più fre
quentemente ma risultano meno penalizzanti. 
Guardiamole insieme

Estendere o calciare l'arto di attacco (Azione 
“pendolare" della gamba di attacco).
Errore dovuto:

< 
g

• Ad una rappresentazione mentale o visiva del ge
sto scorretta;

• Ad una corsa a piedi "scivolati " o "bassi";
• Azione esasperatamente "guidata" con il piede:
• Difetto tecnico della corsa.
Chi tende a calciare quasi sempre corre sui talloni ed Tenere il busto 
interpreta l'azione come un “salto" e non una corsa.
Molti gli allievi sono portali ad estendere eccessiva
mente l'arto di attacco, solo una massiccia dose di 
esercitazioni e l'osservanza dei rapporti corretti tra 
piede - ginocchio - busto, in tutte le azioni analiti-

• È bene indicare all’allievo di controllare il piede e 
metterlo davanti al ginocchio.

Questo errore può essere anche causato da uno 
stacco troppo ravvicinato
Si verifica perché il soggetto “guida" l'azione con il 
ginocchio ma non ha messo a fuoco la posizione di 
anticipo del piede rispetto all'elemento guida, quin
di non controlla il piede; oppure stacca prima dell'o
stacolo (Stile salto in lungo). Insistere sull'interpre
tazione che fa degli ostacoli una gara di velocità e 
non un salto. Far ripetere le azioni di sola prima 
gamba correndo lateralmente chiedendo che “il 
piede stia alto", "a vista sopra il ginocchio".

troppo inclinato 
avanti
Il terzo caso è forse il 
più semplice da ri
solvere perché è fa- 

che della corsa, possono far memorizzare il gesto in Cile per gli allievi 
forma corretta. controllare il busto.
Per questi motivi bisogna insistere da subito sugli Un busto "spezzato"
assetti e marcare queste le posizioni ed i rapporti tra in avanti non per-
esse. Si rende necessario agevolare l'apprendimento 
tenendo gli ostacoli bassi ed insistere sulle azioni la
terali agli attrezzi. Inoltre è consigliabile agevolare il della gamba di spin-
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primo impatto crea una certa confusione sull'azione concetto di "discesa" del piede (sostegno) ed evitare 
di attacco di P gamba, poiché l'arto esegue una una terminologia verbale che porti ad interpretare la 
traiettoria non rettilinea. L'esercizio inoltre non offre salita delle ginocchia come azione di trazione ("tira- 
sensazioni d'avanzamento.
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Veleggiare sull'ostacolo (restare in aria}.
È un difetto tra i più comuni, facilmente riconoscibi
le perché l'allievo accentua il movimento delle brac
cia in fuori e tendere ad estendere eccessivamente 
gli arti inferiori. Tutto questo avviene in conseguen
za ad alcuni difetti di attacco ma soprattutto perché 
il corridore cerca una posizione di equilibrio più sta

ta e soprattutto impedisce alla gamba di attacco di 
salire correttamente.
Se ciò si dovesse verificare a causa di una postura 
errata della corsa diventa improbabile cambiare gli 
assetti dell'ostacolista.

Quando si presenta con adduzione interna non e 
grave mentre quando il piede devia all'esterno può 
essere paragonato a quello che vede l'allievo calcia
re l’arto.
Questa pecca frena notevolmente l'azione di 1’ 
gamba.

Cercare spazio con la 13 gamba
È un difetto da imputarsi quasi esclusivamente ad 
un attacco troppo ravvicinato. È importante sapere 
che nelle azioni camminate si enuncia in modo pa
lese e deve essere corretto immediatamente.

bile. Per questo motivo è bene evitare di allontanare 
troppo gli ostacoli.
Bisogna portare gli allievi a muoversi tra le barriere 
mantenendo un elevato ritmo di esecuzione (azioni 
"stappate") mantenendo cosi il valicamento dell’at
trezzo molto più dinamico. Troppo spesso si insiste 
nell'ampliare la distanza tra gli ostacoli, gli inse
gnanti sembrano preoccupati che i loro allievi non 
riescano a fare i famosi tre passi. Azione didattica- 
mente trascurabile poiché solo nel caso in cui l'alun
no dimostrerà di essere aggressivo, penetrante e 
supportato da buone capacità muscolari, potrà fa
cilmente eseguire i famosi tre passi. Coloro che non 
ci riescono dovranno optare per correrli in cinque 
appoggi (quattro passi), sempre che siano stati abi
tuati all'uso alternato degli arti d'attacco.
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ERRORI DELLA 2a GAMBA
Perdere l'arto di richiamo, recuperandolo in ri
tardo
In questo caso abbiamo a che fare con il "difetto mi
gliore". Richiamare in ritardo è quasi sempre dovuto 
al fatto che l'arto di spinta completa (a volte esaspe
ra) la sua azione. L'introduzione delle esercitazioni di 
2a gamba è a questo punto indispensabile e agevo
lerà il recupero dell'arto posteriore risolvendo la 
maggior parte dei casi. Se l'azione si rivela conse
guente ad una l3 gamba che lavora eccessivamente 
estesa, bisognerà risolvere i problemi relativi all'arto 
di attacco.
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Aspettare eccessivamente il contatto con il ter
reno
In questo caso dobbiamo fornire ai nostri alunni l'i
dea che gli ostacoli sono una gara di velocità, la ri
cerca del terreno 
deve costituire 
uno degli obiettivi 
primari della no
stra azione.
La ricerca del ter
reno è agevolata 
dal raddrizza
mento del busto 
(vedi disegno). Gli 
allievi sono molto 
preoccupati di in
cocciare con la 
seconda gamba e 
per questo motivo aspettano di atterrare per ripren
dere la corsa. Sarà utile indicare all'atleta di tenere il 
busto in avanti in fase di valicamento per raddriz
zarsi non appena superato l'ostacolo.



"Strappare" la seconda gamba;
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Si verifica quasi sempre perché l'allievo, preoccupa
to di intercettare l'ostacolo con la seconda gamba, 
richiama l'arto posteriore in anticipo.
In realtà, "Strappando'' la 2° gamba si accentua le 

possibilità di venire a contatto con l'asticella dell'at

trezzo; l'atleta è cosi costretto ad elevare il baricen
tro per superare la barriera.
Appare indubbio che comunque non viene a com
pletarsi la spinta dietro. Si consiglia l'introduzione di 
esercitazioni di carattere estensivo (Materassi™ da 
superare ed ex di impulso) abbassando le barriere 
per creare una maggior sicurezza nell'allievo.
L'inserimento di un materassino (di tipo pesante) 
poggiato per 2\3 prima dell'ostacolo, induce gli al
lievi ad aumentare la spinta nella fase di attacco. Per 
agevolare questa azione l'ostacolo viene abbassato.

Richiamare per sotto il piede della seconda 
gamba.
Se l'azione è evidenziata da molti ragazzi appare in
dispensabile riproporre alcune esercitazioni con l’ar

to di richiamo, quando invece un solo allievo non è 
riuscito ad appropriarsi del movimento è più proble
matico. Spesso tutto questo coincide con l'incapacità 
di saper guidare e controllare in modo corretto l'asse 
piede-ginocchio, oppure avviene in conseguenza a 
stacchi troppo ravvicinati o azioni di corsa sui talloni. 
Il problema, se unito a scarse capacità muscolari, di
venta difficilmente risolvibile. Un’azione di richiamo 
di seconda gamba dalla posizione al muro appare 
comunque un'esperienza indispensabile per costrui
re un'immagine guida.

Esercitazioni di supporto
Le esercitazioni di supporto tecnico servono princi
palmente per offrire un rapido recupero a coloro che 
non sono riusciti a cogliere l'idea guida oppure man
cano dei requisiti fondamentali. Possono essere an
che utilizzati per scopi “avanzati" con gli allievi del 
gruppo sportivo.
Questi esercizi o esercitazioni rispondono ad alla 
mancanza dei requisiti essenziali per ottenere e con
solidare una buona espressione tecnica, come ad 
esempio Particolarità, le capacità di forza specifica o 
l'assimilazione di un controllo particolare.

Da un punto di vista pratico non dovrebbero esserci 
indicazioni suppletive per l'arto di attacco. Una volta

CONSIGLI:
• Eseguire lo stretching alternato ad esercitazio

ni tecniche imitative del gesto (articolarità attiva) 
ed effettuarlo durante le pause tra gli esercizi 
tecnici. In questo si perde meno tempo e si rende 
operativo anche il recupero.

• Usare le andature, gli impulsi e le azione guidate 
con cerchi, corde, materassini e quant'altro per 
potenziare in modo specifico i nostri allievi. 
Anche in questo caso possiamo confidare in un 
recupero più veloce dei deficit.

• Al verificarsi di azioni errate cercare la causa e 
non guardare l'effetto. Un esempio può essere 
costituito da un allievo che non controlla il piede 
perché è troppo intento a guidare l'azione con il 
ginocchio, oppure è totalmente impegnato a 
"saltare” l'ostacolo perché teme di incocciare sul
la barriera con l'arto di richiamo. In questi casi 
cerchiamo sempre di facilitare la situazione in
nanzitutto abbassando gli ostacoli, diminuendo 
la loro distanza, magari invitando a controllare 
l'azione con il piede e non con il ginocchio. 
Evitiamo di insistere con frasi ricorrenti, ignoria
mo le indicazioni che abbiamo fornito preceden
temente perché si sono già rivelate inefficaci.
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ribadito il rapporto piede - ginocchio - busto, ed ef
fettuati tutti gli esercizi proposti, gli allievi che non si 
sono uniformati alle richieste dimostrano una scarsa 
predisposizione per la disciplina. Possono trovarsi in 
tale condizione per tanti ragioni, i motivi per cui ri
sultano disinteressati, superficiali oppure scarsamen
te motivati appaiono determinanti ma abbisognano 
di considerazioni che esulano da questo lavoro.

Per quanto riguarda l'arto di richiamo possiamo in
trodurre altre esercitazioni e proposte volte perlopiù 
ad ottenere due obiettivi:
1. Una maggior spinta dell'arto di stacco.
2. Un richiamo più rapido e preciso della secon

da gamba.
3. La ricostruzione del gesto.

Ricostruzione del gesto di 23 gamba
1° esercizio - L'atleta esegue l'azione di seconda 
gamba facendo scivolare il piede sopra l'asticella. 
L'ostacolo è posto ad una certa distanza dalla parete 
e perpendicolare ad essa.
L’arto che lavora parte esteso dietro, per poi prose
guire come abbiamo enunciato.
L'azione ha termine nella posizione di skip avanti a 
ginocchia alte.

2° esercizio - Esercizio classico di passaggio di 2a 
gamba al muro con ostacolo. Come per l’esercizio 
precedente l'atleta esegue l’azione di seconda gam
ba facendo passare il piede sopra l'asticella. 
L'ostacolo è posto ad una certa distanza dalla parete 
e parallelo ad essa.
L'arto che lavora parte esteso dietro, per poi prose
guire come abbiamo spiegato prima.
L'azione ha termine nella posizione di skip avanti a 
ginocchia alte.

Punto 6 - TEST E VERIFICHE
Potrà apparire esagerato dare qui indicazioni che 
sembrano esulare dalla sfera tecnica ed occupare 
quella didattica. Sembra comunque interessante of-
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Sono cose assai diverse e abbisognano di idee ed 
esercizi altrettanto differenti.

Nel primo caso dobbiamo proporre: gli impulsi, 
dal passo saltellato a tutti i passi stacco, i balzi al
ternati etc. oppure l'uso di percorsi guidati (ma- 
terassim, coni distanziati, segni sul terreno...). Per 
passare poi agli ostacoli bassi allo scopo di favo
rire un’azione estensiva più specifica (1 passo 1 
ostacolo allontanando progressivamente le bar
riere... sempre molto basse)
Il secondo gruppo di esercitazioni comprende le 
azioni libere, cioè movendosi su spazi privi di ri
ferimenti. Si possono perciò eseguire esercizi 
imitativi sia camminando che in appoggio al 
muro, oppure correndo e valicando ostacoli im
maginari. Successivamente si possono ripetere le 
esercitazioni al muro o camminando con l'ausilio 
di uno o più attrezzi, però elevati alla massima 
capacità articolare del soggetto (questo per im
pegnare il soggetto costringendolo a prestare 
una grande attenzione). Una volta acquisito un 
preciso schema mentale sul richiamo dell'arto, si 
può passare ad azioni più dinamiche, sempre uti
lizzando ostacoli molto bassi. Oppure possiamo 
anche avvicinare considerevolmente gli attrezzi 
ed elevare la loro altezza. In questo modo si co
stringe l'individuo a staccare, saltare, elevarsi e 
spingere, ottenendo fasi di volo consistenti, ab
bastanza lunghe perché il soggetto abbia il tem
po necessario a controllare e fissare la sua azio
ne.
Nel terzo caso bisognerà estrapolare tutte le 
esercitazioni che permettono all'allievo di rico
struire le sequenze temporali e la posizione del 
corpo durante il gesto. Suggeriamo un paio di 
esercizi che possono aiutare.
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frire un'esperienza direttamente vìssuta sul campo 
(Didattico) e offrirne ai colleghi i contenuti.
Dal punto di vista tecnico le verifiche ed i test han
no dimostrato di saper innescare processi largamen
te positivi. L'attivazione dello spirito competitivo ed 
emulativo ha permesso a molti allievi di compiere un 
notevole salto di qualità soprattutto sotto il profilo 
tecnico.
Quella che viene ora formulata e una proposta adot
tata da tempo, permette di valutare negli allievi i 
progressi e le propensioni, ma anche di enunciarne i 
limiti. Sarà compito dell'insegnante dare la giunta 
valenza all'azione tenendo conto degli obiettivi for
mativi che si era prefissato.
Il docente avrà così modo di verificare indirettamen
te il proprio prodotto
I ragazzi effettuano tre prove cronometrate:

1. La prima prova consiste nel passaggio saltellato 
di 6 hs posti a 3 mt circa (siamo agevoli dalle li
nee del campo di pallavolo) con 3 mt di avvio. I 
primi 3 hs vengono passati saltellando su un solo 
piede e attaccando in forma alternata con l'arto 
dx e sx o viceversa;
gli ultimi tre ostacoli (due intermedi) effettuando 
obbligatoriamente 4 appoggi, a coppie di due 
successivi (sx sx - dx dx o viceversa).
L'azione permette di "mescolare" gli esercizi pro
posti per valutarne l'efficacia.

Il tempo viene stoppato nel primo appoggio suc
cessivo all'ultimo ostacolo. I primi tre (3) sono di 
50 cm e gli ultimi graduati più alti a seconda del
l'età (da 60 a 76 cm).

Andrea, Mario e Irene ap
partengono allo stesso li
vello prestativo ma enun
ciano capacità tecniche 
differenti.
È bene sapere che:
• il primo esercizio è so
stanzialmente lento e sta
bilisce un buon amalgama 
tra qualità fisiche e coordi
native;
• il secondo esige il cambio 
gamba mettendo in luce le 
abilità tecniche e coordi
native espresse in velocità,
• il terzo privilegia l'arto 
abile. Secondo e terzo 
esercizio devono essere di
rettamente correlati.

Coloro che riescono ad ottenere un valore più basso 
nella terza prova dimostrano di possedere una tecni
ca valida. Quando il tempo sale appare invece lam
pante la presenza di alcuni difetti di esecuzione.

Regolamento:
1. La somma dei tempi ottenuti nelle tre prove per

mette di stilare una classifica (Possibilmente in 
percentili)

2. L'insegnante potrà decidere quale sarà il livello da 
lui ritenuto sufficiente

3. Al termine delle prove il docente potrà assegnare 
anche una valutazione (di carattere soggettivo) 
sulla tecnica espressa dal soggetto durante le 
prove.

Offriamo ora una indicazione che ci potrà permettere 
di "leggere" i risultati a prescindere dal livello espres
so dal soggetto e per farlo offriamo un esempio.

2. La seconda prova consiste nel correre tre (3) 
ostacoli da 60 cm, posti ad una distanza tra i 4 e 
i 5 metri uno dall'altro. L'allievo viene cronome
trato dal momento che stacca il piede posteriore 
in partenza a quando si schianta sul materasso a 
fondo palestra. In questa prova gli allievi sono in
vitati (ma non è obbligatorio) ad effettuare due 
passi (tre appoggi) tra gli ostacoli, alternando 
cosi il piede d'attacco

3. La terza prova consiste nel correre sempre tre (3) 
ostacoli da 76 cm, posti a 7 mt di distanza. Anche 
in questo caso l'allievo viene cronometrato dal 
momento che stacca il piede posteriore in par
tenza a quando si schianta sul materasso a fondo 
palestra.
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' L'insegnante in questo caso aveva stabilito la sufficienza al 50° percentile
■' 0,25 l'incremento del voto partendo da una prestazione che nella terza prova scende di un decimo rispetto il secondo esercizio.

rattere tecnico che rallenta la sua azione all'aumen- 
tare della velocità, ciò è dimostrato dal vistoso diffe
renziale ottenuto tra la seconda e la terza prova.

; -

3 mt

■ ±

17”2
17”4
17”4

Andrea 
Mario 
Irene

75°
70°
70°

8,5
8,0
8,0

Voto
Finale

9+
8+
9

2° 
esercizio 

4”8 
4”9 
4”9

3° 
esercizio

4”8
5”1
4”8

1° 
esercizio

7”6
7"4
7”7

Incremento 
tecnico ** 

0,75 
0,25 
+ 1

In questo caso la migliore risulta 
essere Irene perché dimostra di 
possedere una più efficace tec
nica di passaggio. Infatti, all'au- 
mentare della velocità (la terza 
prova è corsa generalmente in 
tre passi, non ce cambio gamba 
e la velocità acquisita tra gli 
ostacoli è maggiore) gli alunni 
incontrano maggiori difficoltà 
tecniche.
Andrea evidenzia un maggior 
equilibrio tra gli arti di attacco 
(Nella 23 prova c'è il cambio 
gamba perché si corrono in due 
passi e si è quindi costretti ad alternare la gamba di 
attacco).
Mario porta con se (sicuramente) un problema di ca-
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