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sedentary young subjects aged 11-13, in ar
der to verify to what extent growing up pro- 
cesses can influence young people motor 
performances.

col progress have limited thè quantity and 
frequency of motor and sport activities, modi- 
fìed life styles and food habits with negative 
consequences on young people motor deve- 
lopment.

Here we present thè results of a longitudi- 
nal study about thè evolution ofthe motor

Parole-chiave
Capacità motorie; Fasi sensibili; Forza;
Percentili; Pubertà; Resistenza; Test motori

LA PROBLEMATICA
Nella fascia d'età compresa tra gli 11 ed i 14 anni l'e
voluzione delle capacità motorie è riconducibile sia 
alle caratteristiche della pubertà sia alla frequenza e

ABSTRACT
The analysis of motor abilities evolution 

in developmenlal age is one ofthe interdisci- 
plinary aspects that educational and biome
dicai research needs to examine thoroughly 
in order to delineate thè motor profile ofpre- 
sent-day teenagers: economie development,

D'altronde, è oltremodo difficile stabilire e distin
guere gli effetti delle manifestazioni puberali da 
quelli indotti dall'esercizio svolto sullo sviluppo mo
torio individuale

ESTRATTO
L'analisi dell’evoluzione delle capacità 

motorie nell'età evolutiva costituisce uno de
gli aspetti interdisciplinari che la ricerca edu
cativa e biomedica deve approfondire per de
lineare il profilo motorio dell'adolescente di 
oggi: lo sviluppo economico, la riduzione di 
spazi all'aperto, il progresso tecnologico han- reduction ofopen air spaces and technologi- 
no limitato la quantità e la frequenza di atti
vità motorie e sportive, modificando gli stili 
di vita e le abitudini alimentari, con conse
guenze negative per lo sviluppo motorio dei 
ragazzi.

Si presentano i risultati di uno studio lon
gitudinale sull'evoluzione delle capacità mo
torie di forza rapida e di resistenza in ragazzi abilities ofrapid strength and endurance in 
sedentari della fascia di età 11-13 anni, per 
verificare in quale misura i processi di matu
razione condizionano la prestazione motoria 
giovanile.

motoria; per questo motivo assumono una notevole 
importanza la definizione degli obiettivi, la scelta 
degli stili d'insegnamento e l'adozione di metodi 
della valutazione come fattori ineludibili della pro

alia varietà di attività svolte. Il processo didattico ri- gettazione formativa nel suo complesso.
volto all'apprendimento di abilità ed allo sviluppo di 
capacità motorie, sia in ambito scolastico sia in 
quello extrascolastico, non sempre considera oppor
tunamente l'incidenza della pubertà sull'evoluzione
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Analizzare l’incidenza delle caratteristiche puberali 
sulle prestazioni e sugli apprendimenti motori rap
presenta, dunque, un problema di enorme rilevanza 
per i seguenti fattori:
la maturazione precoce delle caratteristiche somati
che, attribuibile al miglioramento delle condizioni 
generali di vita, impone un’analisi dettagliata non 
solo dei livelli di sviluppo delle capacità motorie, ma 
anche delle eventuali differenze e correlazioni tra le 
stesse nel corso dell’età evolutiva. In questa ottica, la 
comparazione e l’integrazione dei dati presenti in 
letteratura può contribuire a delineare una tendenza 
nella maturazione delle capacità motorie dei giovani, 
in cui diventano particolarmente evidenti le diffe
renze interindividuali in relazione sia alla velocità e 
all’età di comparsa dei fenomeni di crescita sia agli 
stili di vita ed alle abitudini alimentari;
il problema delle fasi sensibili nell’età giovanile non 
trova ancora nella letteratura scientifica internazio
nale un accordo unanime l5;19-26Tuttavia, sotto il 
profilo metodologico, la conoscenza dei periodi par
ticolarmente favorevoli allo sviluppo dei presupposti 
motori assume un ruolo importante per la definizio
ne di un carico adeguato alle particolarità dell'età 
evolutiva e finalizzato ad assecondare l’evoluzione 
delle capacità motorie nel corso del loro sviluppo;
lo studio delle capacità motorie, presupposti funzio
nali per l'apprendimento di abilità motorie, è il primo

IL QUADRO DI RIFERIMENTO
Lo studio dell'evoluzione delle capacità motorie in 
età evolutiva costituisce un filone di ricerca molto 
fecondo sia in ambito nazionale sia in quello inter
nazionale. Nella tradizione scientifica non mancano, 
infatti, le ricerche inerenti l'analisi delle capacità 
motorie in età puberale ’ per lo più ri
ferite a soggetti praticanti attivila sportiva a livello 
agonistico126
Oggi si riscontra, tuttavia, una riduzione ed una ri
definizione di studi e ricerche specifiche sull’evolu
zione delle capacità motorie nell'età evolutiva, ri
spetto al decennio precedente. Ciò è attribuibile, 
probabilmente, ad un crescente interesse bibliogra
fico intorno a problematiche diverse, ad es., l’indivi
duazione degli ambiti culturali peculiari delle scien
ze motorie e sportive, il rapporto stili di vita, attività 
fisica e benessere della persona, il rapporto tra atti
vità fisica, abitudini alimentari e patologie nelle di
verse fasce d'età, ecc.
L'andamento delle capacità motorie nell'età evoluti
va è stato oggetto di studio di numerose ricerche 
inerenti la relazione tra~crescita, maturazione e pre-
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livello di analisi di un processo educativo, assume 
grande rilevanza per le relazioni capacità ed abilità 
che costituiscono i fattori essenziali ed indissolubili 
della progettazione per competenze motorie,1”1.
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tuisce il fattore dominante della capacità di presta
zione motorio-sportiva dei giovanissimi; anche la 
resistenza aerobica (5) parallelamente si rivela un al
tro fattore essenziale nell'ambito di una program-

lenati di pari età. Come per le adolescenti non alle
nate, nelle giovani atlete al termine dell'età pubera
le se i carichi restano al di sotto del necessario è pos
sibile osservare una stasi, se non addirittura una di
minuzione nella capacità di resistenza M.

1

L
5 1

1) Forza veloce ..
2) Coordinazione e capacita apprendimento
3) Preparazione generale
4 Preparazione speciale . _ - —■ '
5) Resistenza aerobica

ANNI

Figura 1 - Lo sviluppo delle capacità motorie: spunti metodo- 
logici c tendenze (sec. Verchoshanskij, 1977), (da Carnevali R.. 
op. cit., p. 44).

I

8

'7-33 1 dati disponibili in letterato- latura quanto, piuttosto, dalla maturazione dei mec-
evidenziano che l'intensa trasformazione somati- canismi legati al reclutamento delle unità motorie e

al miglioramento della coordinazione inter ed intra
muscolare l77-78:361.
Parallelamente alla forza rapida, nella pubertà si 
manifesta un aumento della capacità aerobica con 
un relativo incremento della capacità di ossigena
zione IMI. Secondo gli studi di Gropler e Thiess (RDT), 
sintetizzati da Verchoshanskij (1977), la forza veloce
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stazioni motorie 
ra
ca, endocrina e psicologica indotta dalla pubertà, in
cide sulla capacità di prestazione motorio-sportiva 
dei giovanissimil76;301. D'altronde, gli studi sugli ado
lescenti in parte vengono alterati dalle variazioni in
dividuali dovute alla crescita e alla maturazione ses
suale, per cui nella prestazione motoria, nella forza e 
nella potenza aerobica è difficile distinguere gli in
crementi derivanti dall'apprendimento o dall'aliena- (1) combinata con le capacità coordinative (2) costi- 
mento da quelli associati alla crescita e alla matura
zione IM.
Secondo gli studi di Volkov (1973), inerenti la rela
zione tra l'evoluzione delle prestazioni di salto e il 
grado di maturazione biologica la capacità di forza mazione didattica mirante allo sviluppo ottimale
veloce, nel suo sviluppo e nella sua esplicazione, di- della motricità|8-3”, (figura 1).
pende dal grado di maturazione sessuale raggiunto Contrariamente a quanto si riteneva in passato, un
ed è strettamente collegata alla velocità mentre periodo particolarmente sensibile allo sviluppo della
nella fascia di età 8-11 anni si sviluppa particolar- resistenza aerobica è quello della spinta evolutiva
mente la frequenza dei movimenti, in quella dai 12 puberale: l'accelerazione della crescita, dovuta alla
ai 14 anni si ha il massimo sviluppo della rapidità di cinetica ormonale tipica di questo periodo, interes-
movimento proprio per effetto dell'influenza della sa, infatti, non solo le dimensioni corporee, ma an-
forza veloceIB|. che quelle degli organi da cui la capacità motoria di-
Altri autori hanno evidenziato come la comparsa del pende ,38). Tuttavia, sotto il profilo motivazionale, la 
menarca determini un aumento delle capacità di durata del carico rimane problematica fino ai 12 an- 
forza rapida degli arti inferiori e della velocità di ni|351.
sprint, unitamente ad un incremento della rapidità Secondo Mannot7M, nelle ragazze non allenate lo svi
di reazione e della frequenza dei movimenti l38 ”'. luppo della resistenza cresce sino ai 12 anni, periodo
Tuttavia, la Kuznetzova (1975) ha rilevato che nelle oltre il quale si assiste ad un leggero regresso condi-
ragazze di età in cui compare il menarca non si nota zionato dalla comparsa del menarca. Tale ristagno
alcun aumento delle capacità di forza veloce degli precede cronologicamente quello dei maschi non al
arti inferiori e di lavoro aerobico, mentre, invece, nel 
periodo precedente (8-11 anni) sono evidenziabili 
notevoli miglioramenti di questi parametri ,J”. 
Secondo l'Autrice, l'aumento delle medie di presta
zione nel salto in lungo da fermo è pari al 20°/o nel
le femmine e all'8-9% nei maschi, i quali mostrano 
poi un incremento deciso tra i 13 e i 14 anni|l6-381.
La letteratura scientifica internazionale evidenzia 
numerose altre divergenze nei risultati delle ricerche 
relative all'evoluzione della capacità di forza veloce 
in età evolutiva. Il periodo favorevole per lo sviluppo 
della suddetta capacità è per Wolanski1391 dai 7/8 fi
no ai 12/13 anni, per Filin 1181 tra i 12-13 ed i 14-15 
anni. Secondo quest'ultimo Autore, tale capacità 
motoria non dipende dalla forza assoluta, ma da 
quella relativa.
Altre analisi condotte sull'evoluzione dei livelli di 
forza in età puberale hanno dimostrato che a parti
re dai 12-13 anni iniziano a registrarsi valori signifi
cativamente più elevati rispetto alle altre età 1!°-3a. 
Tali variazioni non sembrano essere dipendenti tan
to dall'aumento della sezione trasversa della musco-
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trica ha evidenziato miglioramenti nel periodo 11- 
12 anni.
Come per la forza rapida, anche per questa capacità, 
dunque, i risultati degli studi smora effettuati non 
sono del tutto univoci.

nel passaggio tra gli 11 e i 12 anni (p<0.05) e nel 
passaggio tra i 12 e i 13 anni (p<0.01). Il campione

individuare e confrontare le differenze relative ai due 
sessi nell'evoluzione delle capacità motorie condizio
nali, onde ricavare indicazioni tali da favorire la rea
lizzazione di interventi personalizzati in relazione ai 
bisogni dei soggetti in tale fase evolutiva.

I MATERIALI E I METODI
L'analisi dell'evoluzione delle capacità motorie di 
forza rapida degli arti inferiori e di resistenza è sta
ta condotta utilizzando rispettivamente i test di 
salto in lungo da fermo, salto in alto da fermo e di 
Cooper
Accanto all'analisi statìstica di base (media e devia
zione standard}, sono stati utilizzati i percentili, al fi
ne di raffigurare numericamente e graficamente l'e
voluzione delle prestazioni motorie e, di conseguen
za, ricavare, attraverso una lettura longitudinale, in
dicazioni metodologiche circa uno o più aspetti del
le capacità motorie analizzate.
La sistemazione dei dati in tabelle centili ci ha per
messo di:
• seguire l'evoluzione delle capacità motorie esami

nate di ciascun allievo;
• collocare le prestazioni di ogni singolo allievo al

l'interno di una scala di valori omogenea ed otte
nere, cosi, l'indicizzazione di classi di frequenza 
più particolareggiate;

• definire lo sviluppo differenziato dei maschi e del
le femmine;

• comparare le prestazioni di soggetti in età diffe
renti;

• effettuare confronti tra i diversi test all'interno di 
una scala uniformata in termini percentuali.

• L'elaborazione statistica dei dati ha riguardato al
tresì l'analisi della varianza attraverso il t-test: 
l'indice di significatività è stato fissato a p<0.05.1 
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I RISULTATI OTTENUTI
II campione maschile ha evidenziato per il salto in

GLI OBIETTIVI lungo da fermo valori medi (±ds) di 153 87 ±
Lo scopo del lavoro è quello di analizzare l'evoluzio- 25.45m, 165.22 ± 22.59cm, 179.36 ± 19.72cm, ri- 
ne longitudinale delle capacità motorie di forza rapi- spettivamente per gli 11, i 12 e i 13 anni; sono state 
da degli arti inferiori e di resistenza in ragazzi seden- riscontrate differenze statisticamente significative 
tari seguiti per un triennio scolastico (dall'undicesi
mo al tredicesimo anno di età), al fine di verificare 
l'incidenza della pubertà sulla prestazione motoria, femminile per il medesimo test e in relazione a cia- 
Più in particolare, lo studio si è preposto l'obiettivo di scuna fascia di età ha. riportato rispettivamente

Viru e coll. IJ", comparando i risultati del test di 
Cooper con l'età cronologica e l'età scheletrica di ra
gazzi in età adolescenziale, hanno notato differenze 
nello sviluppo della resistenza aerobica tra i due ses
si. Nei ragazzi il massimo aumento annuale della di
stanza percorsa in 12 minuti si evidenzia nel periodo 
compreso tra i 13 e i 16 anni in relazione all'età cro
nologica, in quello tra i 14 e i 16 in riferimento al
l’età scheletrica. Nelle ragazze il confronto tra i risul
tati del test di Cooper e l'età cronologica ha rivelato 
che i risultati del test rimangono stabili con il prò- Il campione 
predire dell'età, mentre il confronto con l’età schele- Il campione è stato rappresentato da 117 allievi del

la scuola media inferiore (n—50 maschi; n=67 fem
mine), di età compresa tra gli 11 e i 13 anni, seguiti 
nell'arco del triennio scolastico.
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gnificative nel passaggio tra l'undicesimo e il dodi
cesimo anno di età (p<0.05) e in quello tra il dodice
simo e il tredicesimo (p<0.0!) Il gruppo femminile 
nelle tre annualità ha riportato, invece, le seguenti 
altezze medie: 30.49 ± 5.7cm, 32.82 ± 5.25cm e 35 
± 6.00cm; sono state riscontrate differenze statisti
camente significative sia nel passaggio tra gli 11 e i 
12 anni sia nel passaggio tra i 12 e i 13 anni 
(p<0.05), (tabella 1).
Anche le tabelle centili (tabelle 2 e 3) evidenziano 
prestazioni differenziate tra i due sessi: il 50° per- 
centile di riferimento dei ragazzi corrisponde al 70° 
per le ragazze di 11 e 12 anni ed è compreso tra 1’80° 
e il 90° per quelle di 13 (figura 2).
La valutazione della resistenza aerobica mediante 
Cooper test ha indicato che, in rapporto alle varie

22O-i 
200- 
180 
160 
140 
120 
100 
80-

143.91 ± 19.04cm, 147.92 ± 2O.37cm, 155.34 ± 
22.56cm.; unica differenza statisticamente signifi
cativa è stata rilevata nel passaggio tra il dodicesimo 
e il tredicesimo anno di età (p<0.05), (tabella 1). 
Analogamente, le tabelle percentili (tabelle 2 e 3) 
evidenziano come le prestazioni di forza rapida del
le ragazze siano inferiori a quelle dei coetanei: infat
ti, il 50° percentile per i maschi delle diverse fasce di 
età e compreso tra il 60° e il 70° per le femmine di 11 
anni ed è pressoché corrispondente all'80° per quel
le di 12 e 13 anni (figura 2).
Relativamente al test di salto in alto da fermo, il 
campione maschile ha raggiunto i seguenti valori 
medi rispettivamente per gli 11, i 12 e i 13 anni: 
31.65 ± 6.79 cm, 34.71 ± 5.91cm e 38.77 ± 6.07cm; 
sono state riscontrate differenze statisticamente si-
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T-Test : ' p<005 " p<001 ••• p<0.001

PERCENTILI 12 anni 13 anni 12 anni 11 anni 12 anni
1 120 130 15 1340 135018
5 1567
10 1600 1671

1700
143 32 1650 1750
148 34 37 1666 1890

50 152 165 178 40
169 185 35 40 1870
178 35 37

172 40
181 2165

40
235 46 55

Tabella 2 - Percentili relativi ai test di Salto in lungo da fermo, Salto in alto da fermo e di Cooper (Maschi).

PERCENTILI 13 anni12 anni 13 anni 12 anni 11 anni 12 anni
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31 1450 1600 170030135 27
i 33 1558 1690 1750140

35 1600 1725 1825145145
18901624 175034155 3215060
19001740 17993533160

38 1774 18503835162
1900 19854037172166

2130195040193170
2350230055202 44187
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SALTO IN ALTO DA F.
11 anni

Tabella 1 - Serie statistica (media ± deviazione standard) dei risultati relativi ai test di Salto in lungo da fermo (SLF), Salto in alto da fer
mo (SAF) e di Cooper.

120
13020

30
40
50

20
30
40

60
70
80

SLF (cm) 
153.87 ± 25 45 
165.22 ± 22.59 ' 
179.36 ± 19.72"

105,4
1122,4

130

153,4

160

132,4
140

159,8
163

188
203

95
124

MASCHI
SAF (cm) 

31 65 ± 6.79 
34,71 ± 5.9 ' 

38.77 ± 6.07 ”

199,2
215

130,8
139,6
144,2
152,4
160

186,8
195

185,7
198

137,8
140

190
196,8
200,4
206

120,3
130

160,6
165,6
174,8
190

152
157,8
165
169,4
175

140,8
147,4
156

35,4
37

30,2
33

23
24,6
26,2
30

30
31

SLF (cm)
143.91 ± 19.04
147.92 ± 20.36~
155.34 + 22 56'

42,2
45
50

25
26,2
28

30,4
32

40,7
45

25,8
28
30

35
35

45,2
48

42,4
45

40,6
43

36
38

2413,7
2486

1467,5
1535
1600

1700 
1702,8 
1798 
1848,8 
2244

2434,5
2510

2037,5
2300

1910,8 
2030

1790
1830

2262,4
2448,6
2469,5
2580

1552,5
1600

1947,5
2010
2145

1980
2060

1800
1822

11
12

COOPER(m) 
1767.04 ± 274 06 
1866.29 ± 250.19 
2005 9 ± 284.98 '

27,3
28,6
30

31,4
33
35
35

FEMMINE
SAF (cm) 

30.49 ± 5.74 
32.82 ± 5.26' 

35 ±6'

COOPER(m) 
1597.77 ± 231 79 

1706.63 + 228.28" 
1803 ± 275.40

SALTO IN LUNGO DA F.
11 anni

SALTO IN LUNGO DA F.
11 anni

SALTO IN ALTO DA F.
11 anni

13 anni
20

COOPER 
13 anni

COOPER
13 anni

1400
1650

70
80
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■95
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Tabella 3 - Percentili relativi ai test di Salto in lungo da fermo, Salto in alto da fermo e di Cooper (Femmine).
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fasce di età, i valori medi per il gruppo 
maschile sono pari a 1767.04 ± 313.33m, 
1866.29 ± 250.19m e 2005.89 ± 
184.97m; solo nel passaggio tra i 12 e i 13 
anni le differenze sono risultate statisti
camente significative (p<0.05). Nel cam
pione femminile i valori medi a 11, 12 e 
13 anni corrispondono rispettivamente a 
1597.77 ± 231.79m, 1706.63 ± 228.28m 
e 1803 ± 275.40m.; le differenze risultate 
statisticamente significative si sono evi
denziate sia nel confronto 11-12 anni 
(p<0.01) sia in quello 12-13 anni 
(p<0.001 ), (tabella 1).
Comparando le tabelle centili (tabelle 2 e 
3) sia in relazione al sesso sia all’età del 
campione sono evidenziabili differenze 
prestative: il 50° percentile per le femmi
ne delle diverse fasce di età è rispettiva
mente pari al 20° per i maschi di 11 anni, 
compreso tra il 20° e il 30° per i ragazzi 
di 12 ed è pressoché corrispondente al . 
30° per quelli di 13 (figura 2). /

allievi maschi. L andamento medio della 
forza rapida degli arti inferiori mostra un 

incremento maggiore tra i 12 e i 13 anni sia per i ra
gazzi sia per le ragazze. La resistenza, invece, ha un 
andamento evolutivo differente: l'incremento è, in
fatti, maggiore tra il dodicesimo e il tredicesimo an
no di età per il sesso maschile, tra l’undicesimo e il 
dodicesimo per quello femminile.
Entrambi i sessi evidenziano una tendenza generale 
all'incremento delle capacità motorie esaminate, 
seppure con tempi e modalità differenti in dipenden
za dei gradi di maturazione somatico e sessuale rag
giunti. I marcati miglioramenti legati indubbiamente 
alla maturazione fisiologica deH’organismo, confer
mano quanto presente in letteratura circa la possibi
lità di ottenere, in questo periodo particolarmente 
favorevole per lo sviluppo delle capacità condiziona
li, incrementi prestativi anche in ambito coordinativo 
"';M. Ne consegue che le scelte e gli strumenti meto
dologici applicati in relazione alle fasi sensibili vanno, 
dunque, sempre interpretati non come lavoro esclu
sivo (unilateralità), ma come modalità tendenti a fa
vorire lo sviluppo di tutte le capacità motorie e l’ap
prendimento di abilità della persona.

DISCUSSIONE j
In relazione ai test di salto in lungo H 
da Fermo e di salto in alto da Fermo, V 
l’andamento medio della forza rapi- 1 
da degli arti inferiori evidenzia, nei 
maschi, un incremento maggiore tra i 12 
e i 13 anni, età in cui il risultato del salto è 
maggiore di quello conseguito l’anno precedente ri
spettivamente di 14.14 e di 4.06 cm; le femmine evi
denziano, invece, incrementi pari a 4.01 cm (11-12 
anni) e 7.42 (12-13 anni) per il primo test e dell’ordi
ne di circa 2 cm (11-12 e 12-13 anni) per il secondo. 
La valutazione della resistenza aerobica mediante 
Cooper test evidenzia, nel passaggio 11-12 anni e in 
quello 12-13, un aumento delle medie prestative ri
spettivamente pari a 99.25 e 139.61 m per i maschi, 
a 108.86 e a 96.37m per le femmine.
In relazione agli obiettivi dello studio, i dati ottenuti 
conducono alle seguenti riflessioni:
È possibile confermare l’ipotesi secondo cui lo svilup
po rapido puberale incide in maniera massiva e paral
lela sull’evoluzione delle capacita motorie di forza 
rapida degli arti inferiori e di resistenza anche in as
senza di stimoli specifici derivanti dalla pratica mo
toria e sportiva.
L'evoluzione nell'arco del triennio delle capacità mo
torie di forza rapida degli arti inferiori e di resistenza 
evidenzia miglioramenti costanti e paralleli al pro
gredire delle diverse fasce di età e più evidenti negli
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CONCLUSIONI
Lo studio del comportamento motorio dell'adole
scente di oggi, la necessità di confrontarlo con quel
le del decennio scorso rappresentano gli aspetti più 
rilevanti della ricerca applicata in ambito didattico, 
sia scolastico sia extrascolastico. In considerazione 
delle profonde trasformazioni socio-culturali, emer
ge oggi il bisogno scientifico e metodologico di con
frontare i dati sulle capacità motorie nei due sessi, in 
relazione al livello e alla tipologia di attività moto
ria svolta quotidianamente dal ragazzo, agli stili di 
vita e ai processi di apprendimento motorio.
L'analisi di questi aspetti può consentire la laureato 
in scienze motorie e sportive, all'educatore fisico, 
non solo di programmare tipologie di attività finaliz
zate allo sviluppo globale della motricità e indivi
dualizzate secondo i bisogni di ciascuno, ma anche 
di delineare il quadro motorio e le potenzialità bio
logiche nelle varie fasi dell’età evolutiva.
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