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Apprendimento rapido e apprendimento lento 

Effetti sull’esecuzione di un esercizio riguardante la capacità coordinativa dell’equilibrio 

Relatore: Giacomo Crivelli 

Il presente lavoro di ricerca, incentrato sulla capacità coordinativa dell’equilibrio, ha come scopo 

principale di verificare l’efficacia di un allenamento breve ed un allenamento lungo su due tipi 

d’apprendimento: apprendimento rapido e apprendimento lento. Sono inoltre esaminati il contributo 

del sonno sull’apprendimento motorio e la capacità di trasferibilità dopo l’allenamento lungo. 

Allo studio hanno partecipato degli allievi di 4a-5a SE (età media 9.75 anni), che sono stati valutati 

su un esercizio di equilibrio (variabili: numero massimo di attraversate e di errori) durante il test di 

riferimento (T0), dopo il primo allenamento (T1), il giorno successivo (T2) e al termine della fase 

di allenamento lungo (T3, 3 sedute di allenamento). Per valutare la capacità di transfert, il tempo di 

un percorso di agilità è stato misurato prima (T2) e dopo la fase di allenamento lungo (T3). 

La fase di allenamento breve ha migliorato significativamente la capacità di equilibrio del 20% (P < 

0.05), mentre non ha contribuito a ridurre il numero di errori. La notte di sonno, così come 

l’allenamento lungo, non hanno migliorato ulteriormente la prestazione relativa all’equilibrio, né 

ridotto il numero di cadute, rispetto a quanto appreso al termine dello stimolo iniziale (T1). Infine, 

l’allenamento lungo non ha portato dei benefici sulla capacità di transfert. 

In conclusione, uno stimolo breve sembra essere sufficiente per migliorare la capacità di equilibrio 

dei bambini, mentre una fase di allenamento lungo permette di consolidare quanto appreso.
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1 Introduzione 
 

L’attuale Piano di studio (2015) si differenzia da quello precedente perché in quello passato si 

metteva l’accento sulla disciplina. Oggi invece, come punto centrale, vi è lo sviluppo della persona. 

Non a caso, nella prima parte dell’attuale Piano di studio della scuola dell’obbligo sono riportate le 

seguenti parole: “con il presente piano di studio, rispetto ai precedenti programmi, si passa da 

indicazioni su cosa insegnare ad indicazioni su cosa far apprendere” (Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese, p. 7). Vi è un cambiamento nei verbi utilizzati: dall’ “insegnare” a “far 

apprendere”, che certifica un cambiamento di approccio.  

Proprio come affermato da Andrea Lombardi (2018) anche questo lavoro di ricerca ha come 

obiettivo quello di affrontare in maniera critica, dal punto di vista motorio, l’apprendimento degli 

allievi andando ad analizzare concetti legati all’apprendimento (lento e rapido) dell’equilibrio, 

ponendo l’attenzione anche sull’influenza del ciclo del sonno e al processo di transfer. Infine si è 

cercato di capire anche quando sia il momento ideale per valutare l’allievo. 

L’apprendimento è il punto focale attorno al quale ruota l’attività del docente, ed è quindi 

importante capire come i docenti possano favorire l’apprendimento dei ragazzi, cogliendo le 

migliori soluzioni per far sì che vi sia la realizzazione di “un approccio didattico centrato sulla 

costruzione attiva da parte del soggetto, attraverso esperienze di apprendimento e metodologie di 

lavoro che mettano l’allievo in condizione di attivare le proprie risorse e riflettere sul proprio 

agire” (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, p. 19).  

Durante la formazione nel master in insegnamento I, presso al SUPSI-DFA, a livello metodologico 

si è fatto riferimento all’ideazione di percorsi (itinerari didattici) per l’organizzazione delle varie 

lezioni. Questo modo di agire, mi ha spinto a voler approfondire il tema dell’apprendimento in 

particolare per la capacità coordinativa dell’equilibrio, al fine di avere dei dati più precisi di quante 

lezioni i bambini di 9-10 anni hanno bisogno per incrementare significativamente questa capacità e 

se, allenandosi per più lezioni di seguito, vi sia un continuo incremento della performance.  

La scelta di investigare la capacità coordinativa dell’equilibrio è data dal fatto che all’interno del 

Piano di studio ci sia proprio come obiettivo (apprendimento specifico) il saper “controllare e 

gestire le capacità coordinative” (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, p. 252). Inoltre, 

questa capacità coordinativa ha molta importanza anche nella vita di tutti i giorni e non solo in 

ambito sportivo, infatti in educazione fisica, “l’apprendimento è finalizzato non tanto a una 
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prestazione motoria o sportiva specialistica e limitata nel tempo ma piuttosto ad uno stile di vita 

attivo…” (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, p. 247).  

La valutazione è un tema che si sviluppa parallelamente con l’apprendimento, siccome il docente 

nei suoi compiti deve, in precisi momenti dell’anno scolastico, esprimere una valutazione 

dell’allievo in base al suo grado di apprendimento. Sarebbe quindi difficile parlare di 

apprendimento e scinderlo completamente dal tema della valutazione. Nell’attuale Piano di studio si 

pone una particolare attenzione su come risolvere questa situazione perchè “nell’agire 

dell’insegnante si registra frequentemente una frattura tra momento formativo e momento 

valutativo” (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, p. 23). 

A tal proposito, assume importanza per i processi di apprendimento anche quella che viene definita 

“valutazione per l’apprendimento” e non solo la “valutazione dell’apprendimento”. Infatti la prima, 

ovvero “tutte quelle attività intraprese dagli insegnanti e/o alunni, che forniscono informazioni da 

utilizzare come feedback per modificare le attività di insegnamento/apprendimento in cui sono 

impiegati” (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, p. 23) è simile a quanto affermato da 

Clément (2013). 

Partendo da queste riflessioni, il presente lavoro di ricerca ha come obiettivo principale quello di 

affrontare in maniera critica, dal punto di vista motorio, il processo di apprendimento degli allievi 

andando ad analizzare concetti legati all’apprendimento (lento e rapido) dell’equilibrio, ponendo 

l’attenzione anche sull’influenza del sonno (apprendimento off-line) e al processo di transfer. Oltre 

che avere un riscontro diretto nella progettazione didattica del proprio insegnamento, i risultati 

potranno fornire delle indicazioni importanti sul momento più ideale per effettuare una valutazione. 

Questo lavoro è suddiviso in più parti. Nella prima, dedicata al quadro teorico, è approfondito 

l’approccio cognitivista. È quindi portata una particolare attenzione sugli aspetti che favoriscono il 

consolidamento della memoria procedurale, con un chiaro riferimento all’apprendimento motorio. Il 

capitolo si conclude con un approfondimento inerente la capacità coordinativa dell’equilibrio.  

Nel capitolo successivo sono formulate le domande e ipotesi di ricerca di questo lavoro. Il quadro 

metodologico descrive l’impianto metodologico, sviluppato per rispondere alle domande di ricerca 

formulate. Nel capitolo seguente sono descritti sinteticamente i risultati ottenuti nella fase 

sperimentale. 

Nel capitolo della discussione, i principali risultati ottenuti sono discussi riportando le possibili 

ricadute che questi potrebbero avere nell’insegnamento dell’educazione fisica. Il presente 

documento termina con il capitolo legato alle conclusioni. 
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2 Quadro teorico 

2.1 Teorie d’apprendimento 
L’apprendimento è il risultato di un processo cognitivo spontaneo, o indotto da un intervento 

esterno d’insegnamento, mediante il quale l’individuo acquisisce determinate conoscenze che 

utilizza successivamente per strutturare ed orientare il proprio comportamento in modo duraturo 

(Hilgard, 1971). La psicologia e la pedagogia si sono particolarmente interessate su come l’essere 

umano possa apprendere. Varie correnti di pensiero relative alla comprensione dell’apprendimento 

si sono sviluppate nel corso del Novecento, tra cui il comportamentismo, il costruttivismo, il socio-

costruttivismo e il cognitivismo che hanno provato a rispondere a tale quesito (Tardif, 1997, p. 61). 

Il modello comportamentista, a forte tinte sperimentali, si fonda sul principio che i processi mentali, 

essendo interiori, non possano essere valutabili con una prova scientifica (concetto di black-box), e 

che solo i comportamenti osservabili sono dati affidabili per la comprensione e lo studio del 

comportamento umano. A livello d’insegnamento assume particolare importanza l’ambiente di 

apprendimento che permette all’individuo di produrre dei comportamenti desiderati attraverso 

l’esposizione a stimoli appropriati; inoltre i feedback sono altrettanto importanti per favorire 

l’apprendimento (Da Costa, 2014, chap. 1). 

Il costruttivismo, basato sui lavori di J. Piaget, mette l’allievo al centro del processo di 

apprendimento. Quest’ultimo costruisce attivamente il proprio sapere attraverso l’interazione con la 

realtà, e lo assimila con le sue conoscenze precedenti (Da Costa, 2014, chap. 1). Secondo la 

pedagogia costruttivista, una delle condizioni necessarie all’apprendimento è che l’allievo sia 

confrontato con delle situazioni d’apprendimento complesse e autentiche, il più vicino possibile alla 

realtà (Doolittle, 1999 - citato da Da Costa, 2014). 

Il modello socio-costruttivista pone le sue radici nel costruttivismo anche se si differenzia da 

quest’ultimo per quanto riguarda gli aspetti culturali e le interazioni sociali che intervengono nella 

costruzione del sapere del soggetto (Da Costa, 2014, chap.1). 

In ultimo, il modello cognitivista s’interessa in particolar modo ai processi mentali associati alla 

percezione, al trattamento delle informazioni, alle rappresentazioni, alla memoria, al linguaggio e al 

funzionamento del cervello (Legendre, 1993; Tardif, 1992 - citati da Da Costa, 2014). 
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2.1.1 Modello cognitivista 

Il cognitivismo nasce intorno agli anni ’50, in contrapposizione al comportamentismo, e in parallelo 

allo sviluppo dell’informatica e dell’intelligenza artificiale. La psicologia cognitiva s’interessa in 

particolare delle strategie e dei procedimenti, che gli allievi attuano per risolvere un problema. 

Questa corrente pedagogica studia la cognizione, il funzionamento dell’intelligenza, l’origine delle 

conoscenze, e i diversi processi implicati nell’assimilazione, conservazione e richiamo di queste 

conoscenze. La formulazione dei pensieri può essere paragonata ad un sistema computazionale che 

elabora dei simboli, li analizza e li immagazzina per riutilizzarli successivamente (Tardiff & 

Doudin, 2016-citati da Lombardi, 2018). La memoria ha quindi un ruolo centrale, poiché è indicata 

come l’unità funzionale in cui avviene il trattamento, lo stoccaggio e il richiamo delle informazioni. 

Esistono diversi modelli (Anderson, 1976, 1983; Atkison & Shiffrin, 1968; Gagné, 1974; Newell & 

Simon, 1972) che descrivono come è strutturata la memoria, ma tutti concordano che ci sia una 

memoria “a lungo termine” ed una “a corto termine”. 

Nel processo di memorizzazione sono implicati tre elementi fondamentali del cervello: 

• la percezione sensoriale (o memoria sensoriale), che corrisponde ad un processo di cattura 

dell’informazione, proveniente dall’ambiente fisico circostante attraverso i cinque sensi; 

•  la memoria di lavoro (o memoria a corto termine), che immagazzina e conserva un numero 

ristretto di informazioni (circa sette) per una durata limitata nel tempo; 

• la memoria a lungo termine, dove sono codificate ed immagazzinate le informazioni in 

maniera più duratura nel tempo, e che possono essere ulteriormente richiamate e utilizzate. 

Nel modello cognitivista, il processo di apprendimento implica l’integrazione e la consolidazione di 

nuove informazioni, in modo che siano conservate il più a lungo possibile e disponibili ad un 

utilizzo futuro al momento opportuno (Lindsay & Norman, 1980 – citati da Da Costa, 2014). 

2.1.2 Memoria sensoriale 
La memoria sensoriale ha una portata illimitata nel numero massimo d’informazioni percepite, 

tuttavia questo sistema di memoria ha un tempo di ritenzione dell’informazione molto basso, 

intorno ai 250 millisecondi (Casolo, 2010, p. 65). L’ambiente esterno è il punto di partenza delle 

informazioni che giungono alla memoria sensoriale, dove per quest’ultima s’intende la ritenzione 

delle informazioni apprese attraverso il sistema sensoriale.  

Le informazioni recepite dalla memoria sensoriale, sono filtrate dal processo di trattamento 

dell’informazione, prima di essere trasmesse alla memoria a breve termine (Tardif, 1997, p. 164). 

Questo processo chiave è svolto dal processo di attenzione che seleziona gli stimoli più pertinenti. 
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2.1.3 Memoria a corto termine 

Dal flusso d’informazioni provenienti dal registro sensoriale, sono ritenute unicamente le 

informazioni reputate pertinenti dal sistema attentivo che successivamente accedono alla memoria a 

breve termine, definita anche memoria di lavoro.  È considerata una memoria temporanea, in cui un 

numero limitato d’informazioni (circa sette) è trattenuto e per un periodo di tempo breve. Le 

informazioni immagazzinate persistono nella memoria di lavoro se sono continuamente riprese e 

richiamate (Tardif, 1997, p. 171). Esse scompaiono dal campo di coscienza dopo pochi secondi 

(circa 10-30 secondi) se non sono più ripetute di continuo (Murdock & Peterson, 1961- citati da 

Tardiff, 1997). Per quei pochi istanti che rimangono in questo tipo di memoria, esistono due 

“magazzini”. Il primo è il taccuino-visuo-spaziale che si occupa delle informazioni visuo-spaziali, 

mentre il secondo prende il nome di loop fonologico e si occupa delle informazioni verbali. La 

memoria di lavoro, inoltre, mediante il processo di richiamo della memoria ha la funzione di 

riattivare e recuperare determinate informazioni immagazzinate nella memoria a lungo termine. 

2.1.4 Memoria a lungo termine 
La memoria a lungo termine, mediante il processo di consolidazione della memoria, è in grado di 

fissare in maniera duratura e resistente nel tempo le informazioni, rispettivamente per giorni, mesi, 

anni, o per tutta la vita. Consolidare la memoria, fissando le nuove informazioni nella memoria a 

lungo termine, equivale ad apprendere (Croisile, 2009, citato da Lombardi (2018).  

La memoria a lungo termine è suddivisa in due sottotipi di memoria: la memoria dichiarativa e la 

memoria procedurale. La prima si divide in memoria semantica e memoria episodica. Quest’ultima 

si riferisce alla memorizzazione di eventi, mentre la memoria semantica riguarda la comprensione 

del linguaggio, del significato dei segni, dei concetti e delle parole. La memoria procedurale, o non 

dichiarativa, riguarda invece gli atti motori, quindi la memorizzazione dei gesti e delle abilità 

motorie, come ad esempio il saper guidare o l’andare in bicicletta. Una volta appreso il gesto 

motorio, è migliorabile attraverso l’allenamento e la ripetizione (Van der Linden, 2003). 

2.1.5 Modello di apprendimento procedurale 

Esistono diversi tipi di memoria procedurale. Tra questi ritroviamo l’apprendimento di abilità 

motorie complesse (per esempio andare in bicicletta, sciare, nuotare, ecc.), il condizionamento 

classico (associazione di uno stimolo con una risposta motoria riflesso), l’apprendimento per 

migliorare il tempo di reazione, l’apprendimento della riproduzione di una sequenza di gesti motori 

(ad esempio il paradigma del battito del finger taping) e l’aggiustamento del movimento a seguito di 

un disturbo esterno come avviene in compiti motori per migliorare l’equilibrio (Luft & Buitrago, 

2005). L’apprendimento di una qualsiasi abilità motoria implica un processo di automatizzazione 



  Paolino Manganiello 

7 

che è ottenuto mediante il continuo allenamento, durante le molteplici sedute di allenamento (Luft 

& Buitrago, 2005). Il consolidamento della memoria procedurale avviene attraverso il progressivo 

passaggio dalla forma di controllo volontario a quello automatizzato, che genera dei cambiamenti 

permanenti e duraturi nella capacità di risposta motoria (Schmidt, 1988). A seguito del processo di 

automatizzazione, inoltre, la risposta motoria (comportamento o azione motoria) prodotta dal 

soggetto risulta più veloce e precisa con un minore sforzo cognitivo. 

In questa tipologia di apprendimento sono particolarmente importanti, oltre alle numerose 

ripetizioni, i rinforzi positivi sotto forma di feedback, in maniera che gli individui sono coscienti se 

l’azione che stanno svolgendo è corretta oppure no, o se devono compiere delle modifiche per 

produrre delle risposte motorie corrette (Clément, 2013). 

Gagné (1985) ha definito una serie istruzioni per creare delle condizioni favorevoli per 

l’apprendimento in generale, che sono applicabili anche nell’ambito dell’acquisizione di abilità 

motorie. Tra queste, le più significative per facilitare l’apprendimento motorio del soggetto sono: il 

riuscire a stare attenti ed essere recettivi, informare all’inizio del percorso lo studente dell’obiettivo 

ultimo, affiancandolo durante il percorso in modo da far risaltare le sue performances. Queste 

istruzioni dovrebbero soddisfare le condizioni necessarie e servire come base su cui ideare 

l’insegnamento e la scelta dei supporti appropriati (citato da Da Costa, 2014). 

2.2 Stadi dell’apprendimento motorio 
Come descritto in precedenza la memoria procedurale è responsabile della memorizzazione e il 

consolidamento degli atti motori. Questa, a differenza di quella dichiarativa, spesso risulta molto 

più lenta, poiché necessita di un numero elevato di ripetizioni per far proprio un gesto motorio. 

L’apprendimento invece associato alla memoria dichiarativa, come per esempio la memorizzazione 

del contenuto di un libro, avviene in maniera molto rapida e anche dopo un unico evento (Squire, 

1986-citando in Lombardi, 2018). La prestazione delle abilità motorie può migliorare nel tempo 

tramite una continua pratica ed esercitazione (Karni et al., 1998).  

Diversi studi (Karni & Sagi, 1993-citati da Lombardi, 2018; Karni & Bertini, 1997) hanno 

esaminato la progressione e l’evoluzione dell’apprendimento delle abilità motorie negli individui 

adulti, distinguendo due fasi: l’apprendimento rapido e quello lento. L’apprendimento rapido risulta 

da un incremento della prestazione osservabile all’interno della seduta di allenamento stessa e 

indotta da un numero limitato di ripetizioni su una scala temporale di alcuni minuti. Questa prima 

fase è seguita da una progressione più lenta, che comporta guadagni di prestazioni incrementali, 

innescati da una pratica continua, ma che richiede ore per diventare efficace (apprendimento lento). 

La maggior parte dei guadagni in termini di prestazione si evolve inoltre in maniera latente, non 
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durante la fase di esercitazione stessa, ma piuttosto 6-8 ore dopo l’allenamento (tra le sessioni). La 

progressione in termini di prestazione continua attraverso 5-10 sessioni di allenamento giornaliero, 

distanziate l’una dall’altra di alcuni giorni (1-3), fino a raggiungere una fase asintotica. L’abilità 

appresa è stata quindi mantenuta per mesi, fino ad anni, indicando una conservazione a lungo 

termine (Karni et al., 1993). L’apprendimento veloce corrisponde all’abituarsi a rispondere in modo 

continuo ad un compito motorio specifico, mentre l’apprendimento lento permette di rispondere 

efficacemente a delle continue modifiche della situazione motoria (Karni et al., 1993; Karni & 

Bertini, 1997). 

Questo processo, relativo all’apprendimento lento e veloce, è stato confermato recentemente in un 

lavoro di diploma che ha investigato l’evoluzione dell’apprendimento nei bambini (9anni) della 

capacità di coordinazione del ritmo (Lombardi, 2018). Il miglioramento del tempo di percorrenza di 

un percorso che sollecita la capacità di ritmizzazione mostrato dal gruppo di “allenamento”, rispetto 

al gruppo “controllo”, è stato misurato sia dopo una breve esercitazione iniziale (equivalente alla 

prima sessione di allenamento, apprendimento veloce), sia al termine delle cinque sedute di 

allenamento effettuate (apprendimento lento). Il protocollo di allenamento non ha permesso invece 

di ridurre significativamente il numero di errori eseguiti dai bambini nello svolgimento del 

percorso. Interessante notare, che il gruppo “allenamento” che ha beneficiato degli effetti positivi 

sulla prestazione dell’apprendimento lento, è stato in grado di trasferire l’abilità appresa associata al 

ritmo nello svolgimento di un percorso sconosciuto. Trasferibilità non mostrata dal gruppo controllo 

che non ha svolto nessun tipo di allenamento (Lombardi, 2018).  

Il processo di trasferibilità è dissociato dall’età e comporta il recupero e la modifica di 

rappresentazioni acquisite in precedenza ed è neurologicamente simile a quello che avviene nella 

fase tardiva dell’apprendimento (Seidler, 2010). 

Secondo Luft e Buitrago (2005)  l’apprendimento di gesti complessi e/o sequenze di gesti con un 

allenamento continuo e forzato durante la stessa seduta di allenamento risulta spesso non efficace. 

Lee & Genovese (1989) (citati nello studio di Luft & Buitrago 2005) suggeriscono che per 

l’apprendimento di gesti complessi sia più efficace frazionare l’allenamento in più sessioni separate 

tra loro. Nell’articolo di Luft & Buitrago (2005) si legge che già all’interno di un singolo 

allenamento ci sia già un miglioramento ben visibile. È stato osservato che in una sequenza di 

allenamenti, il livello di prestazione iniziale del nuovo allenamento risulta inferiore rispetto a quello 

precedente, per poi giungere ad un livello più elevato al termine della nuova sessione di 

allenamento. Un esempio concreto è quello relativo ad un soggetto che, durante un’ora di lezione, 

migliora il suo livello di bravura nel suonare un pezzo al pianoforte, raggiungendo un determinato 
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livello. Il giorno dopo tuttavia riiniziando a suonare, il soggetto parte da un livello inferiore a quello 

raggiunto il giorno prima. Il livello raggiunto il giorno precedente è riacquisito dopo la fase iniziale 

della nuova seduta di allenamento, e migliorato ulteriormente con il proseguire dell’esercitazione. 

Il miglioramento all’interno della sessione è stato definito come un fenomeno di “riscaldamento”.  

2.3 Effetto del sonno e periodo di veglia nell’apprendimento motorio 
Nei bambini (6-8 anni), attraverso la prova di finger-taping, per quanto concerne la memoria 

procedurale, è stato osservato un miglioramento della prestazione nelle ore successive allo stimolo 

(fase di allenamento) durante il periodo di veglia, progressione che non si è protratta invece dopo un 

periodo di sonno (Wilhelm, Diekelmann & Born, 2008). Questo risultato indicherebbe che il 

consolidamento della memoria procedurale nei bambini avviene principalmente nelle ore di veglia e 

permette un significativo incremento della prestazione senza ricorrere ad un ulteriore esercitazione 

pratica (apprendimento off-line). Al contrario, negli adulti si evince che un miglioramento della 

performance (in questo caso di memorizzazione di una sequenza “finger tapping”) si protrae, una 

volta terminato l’allenamento, per almeno ventiquattro ore (Walker, Brakefield, Morgan, Hobson & 

Stickgold, 2002). In questo stesso articolo i ricercatori hanno costatato che una notte di sonno, dopo 

un allenamento, migliora le prestazioni (in questo caso dell’aumento della velocità di esecuzione 

della sequenza del battito di dita) del 20% senza però perdere nella precisione. Similarmente a 

quanto osservato negli adulti nella prova finger-taping, una notte di sonno ha contribuito 

positivamente a migliorare la capacità coordinativa di ritmo nei bambini (Lombardi, 2018). 

2.4 Capacità coordinative: l’equilibrio 
Le capacità coordinative possono essere definite come la capacità di organizzare, regolare e 

controllare il movimento, e dipendono dal grado di sviluppo del sistema nervoso centrale e di quello 

periferico. Queste sono suddivise in due categorie principali di coordinazione: generali e speciali. 

Le prime sono il prodotto di un addestramento multilaterale in molti sport e in molte attività 

motorie (Weineck, 2009, p. 575). Quelle speciali che, secondo Weineck (2009), sono le più 

significative per la capacità di prestazione sportiva si suddividono in sette diverse categorie: 

capacità di reazione, di ritmo, d’equilibrio, di trasformazione, d’orientamento spazio-temporale, di 

differenziazione cinestetica e quella segmentaria. 

L’equilibrio è un fattore presente in tutti i momenti della vita quotidiana, basti pensare 

all’importanza e alla difficoltà, ad esempio, di mantenere l’equilibrio durante gli spostamenti in 

metropolitana. Questa capacità coordinativa è una dote che può essere notevolmente migliorata a 

dipendenza delle attività e dell’ambiente in cui è applicato (Gerosa, 1983).  
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Nello sport l’equilibrio è altrettanto importante, in quanto l’atleta deve essere in grado di far fronte 

a situazioni di padronanza o d’incertezza dei suoi movimenti in rapporto al proprio grado di 

destrezza. Due diversi tipi di equilibrio possono essere distinti: l’equilibrio statico e dinamico. Il 

primo corrisponde alla capacità del corpo, o di un suo segmento, di mantenere una posizione statica. 

Il secondo riflette invece la capacità di mantenere, durante le gestualità e le traslocazioni, i segmenti 

corporei in una condizione di stabilità (Casolo, 2010). 

L’analizzatore vestibolare, tattile, cinestetico e quello visivo formano le componenti 

neurofisiologiche della capacità di equilibrio (Casolo, 2010, p. 131). Le informazioni sensoriali 

captate sono inviate attraverso la via vestibolo-spinale, e con la mediazione del cervelletto, avviene 

l’attivazione dei motoneuroni spinali che consentono gli opportuni aggiustamenti muscolari 

(Casolo, 2010, p. 131). Quello tattile “informa sulla distribuzione del peso del corpo (…), 

importanti per le compensazioni a livello della caviglia” (Casolo, 2010, p. 131). “L’analizzatore 

cinestetico attraverso i fusi e gli organi di Golgi informa il sistema nervoso sulle possibili variazioni 

di contrazione (…) ed attiva gli interventi di aggiustamento muscolare” (Casolo, 2010, p. 131), 

mentre il ruolo dell’analizzatore visivo è doppio, in quanto anticipa e previene la condizione di 

squilibrio e attiva anche le compensazioni posturali velocissime (Casolo, 2010, p. 131). 

“Le informazioni sensoriali vengono trasmesse al SNC e raggiungono alcuni centri sottocorticali 

come i nuclei vestibolari, la formazione bulbo-reticolare ed il lobo flocculo-nodulare del cervelletto 

che hanno funzioni di modulazione, controllo e coordinamento degli aggiustamenti” (Casolo, 2010, 

p. 131) 

Già nei primi anni di vita il bambino possiede, nel suo patrimonio genetico, dei riflessi di equilibrio, 

come le reazioni segmentarie del capo, del tronco e degli arti superiori, oltre che alle reazioni 

combinate di più segmenti del corpo (Casolo, 2010, p. 130). Oltre a questi due riflessi innati 

presenti nel neonato, la capacità di equilibrio si evolve anche attraverso la comparsa di 

aggiustamenti automatici, regolazioni che consistono nello spostamento dei segmenti corporei o in 

un posizionamento maggiormente efficace della base di appoggio (Casolo, 2010, p. 130). Secondo 

Nasher (citato in Casolo, 2010) alcuni di questi aggiustamenti automatici per il mantenimento dello 

stato di equilibrio comprendono, la compensazione della caviglia (flessione dorsale o plantare della 

caviglia), la compensazione dell’anca, lo spostamento di un arto inferiore nella direzione dello 

squilibrio e lo spostamento degli arti superiori. 
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3 Domanda di ricerca e obiettivi 
 

Il presente lavoro di ricerca, mediante la sua fase sperimentale di esercizi inerenti la capacità 

coordinativa dell’equilibrio, ha come obiettivo principale quello di analizzare l’efficacia di un 

allenamento breve ed un allenamento lungo su due tipi d’apprendimento: apprendimento rapido e 

apprendimento lento. La scelta di focalizzarsi su questa specifica capacità coordinativa è dettata dal 

fatto che è una caratteristica molto importante per la vita di tutti i giorni e per lo sport in generale. 

La crescita del bambino non è lineare e, secondo l’antropologo Stratz (1905) (citato da Casolo, 

2011), ci sono diverse fasi alternanti che prendono il nome di “turgor” e “proceritas”. Nei periodi di 

turgor, sempre secondo l’antropologo, l’apprendimento motorio è particolarmente agevolato. Il 

periodo di turgor secundus, ovvero tra gli 8 e gli 11 anni, è quindi una fascia temporale ideale per 

apprendere. Inoltre è proprio intorno ai 9 e 10 anni che comincia la “fase sensibile”, ovvero il 

momento ideale allo sviluppo di questa capacità coordinativa (Martin, 1991).  

Verranno verificati due aspetti principali. Il primo è se l’apprendimento richiede effettivamente un 

allenamento a lungo termine, poiché di lenta evoluzione. Questo sarebbe di difficile attuazione nel 

contesto scolastico in quanto le ore di educazione fisica sono solo tre unità didattiche a settimana. Il 

secondo aspetto che si andrà ad esaminare è se, inizialmente un allenamento breve è sufficiente per 

migliorare significativamente la performance degli allievi. 

Nella seguente ricerca s’intendono verificare le seguenti ipotesi: se le fasi d’allenamento brevi e 

lunghe, nel contesto scolastico: 

1. contribuiscono positivamente al processo di apprendimento veloce e lento, inducendo gli 

allievi ad aumentare il numero di attraversate nel test prescelto 

2. contribuiscono positivamente al processo di apprendimento veloce e lento, inducendo gli 

allievi ad eseguire il test con un minor numero di errori. 

3. l’allenamento lungo porta dei reali benefici in termini di apprendimento rispetto ad un 

stimolo breve iniziale, relativi al numero di attraversate e agli errori commessi. 

4. l’allenamento lungo ha un effetto sul transfert (nell’agilità dell’individuo). 

5. dopo uno stimolo iniziale un eventuale apprendimento motorio continua in assenza di 

esercitazione (off-line), migliorando la prestazione dei bambini. 

Verificando queste ipotesi, è possibile comprendere come la capacità coordinativa dell’equilibrio 

evolve nei diversi stadi d’apprendimento. Questo consentirebbe ai docenti di organizzare una giusta 

progressione didattica sia nel lungo periodo, ma anche della singola lezione. Infine, i risultati 
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relativi agli stadi di apprendimento potrebbero fornire delle indicazioni importanti sui momenti più 

indicati per valutare l’allievo nella sua progressione.  
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4 Quadro metodologico 
 

4.1 Campione di riferimento 
I partecipanti a questo lavoro di ricerca sono gli allievi di 4ª-5ª delle Scuole Elementari di Lugano 

della sede Bertaccio. La classe è composta da 20 allievi, 8 maschi e 12 femmine. Essendo una 

pluriclasse, non tutti sono nati nello stesso anno. Cinque di essi sono nati nel 2009 e gli altri 

quindici nel 2008. L’età media è quindi di 9.75 anni. 

Tra di loro c’è qualcuno che pratica sport abitualmente: sette bambini svolgono uno sport di squadra 

(calcio, hockey e basket) e uno pratica il nanbudo. Tra le bambine, nove praticano diverse discipline 

sportive e/o ricreative tra cui la ginnastica attrezzistica, l’hip pop, l’atletica leggera, il pattinaggio e 

le attività circensi. Due allieve sono inattive e una suona il pianoforte. 

Per l’analisi statistica finale sono presi in considerazione unicamente i risultati degli allievi che 

hanno partecipato a tutte le fasi del protocollo sperimentale eseguito all’interno del presente lavoro 

di diploma (12 allievi in totale su 20, di cui 9 femmine e 3 maschi). 

4.2 Design sperimentale 

La struttura sperimentale adottata nel presente lavoro si basa sul design precedentemente sviluppato 

da A. Lombardi (2018) e adeguato alle necessità della presente ricerca per esplorare i processi di 

apprendimento rapido e lento relativi alla capacità coordinativa dell’ equilibrio.  

Al fine di valutare l’evoluzione del processo di apprendimento della capacità di equilibrio nelle 

differenti fasi di allenamento del protocollo, gli allievi sono valutati con un test standardizzato. Il 

test standardizzato sull’equilibrio consiste nello svolgere in un minuto, il maggior numero di 

attraversate camminando sul lato stretto di una panchina, e cercando di cadere al suolo il minor 

numero di volte possibile. Inoltre, al centro della panchina è posto un cerchio, in cui ad ogni 

attraversata l’allievo è obbligato a svolgere al suo interno una rotazione di 360° sull’asse 

longitudinale. Questo esercizio sollecita fortemente la capacità coordinativa dell’equilibrio, che è 

allenata nel corso delle diverse fasi del protocollo sperimentale.  

Il protocollo sperimentale proposto per questo lavoro di ricerca è stato suddiviso in cinque differenti 

fasi (figura sottostante). 
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Figura 4.1: Fasi del protocollo 

Nella prima fase gli allievi familiarizzano con il test standardizzato dell’equilibrio (T), e viene presa 

una prima valutazione di riferimento (T0). La settimana seguente, gli allievi ripetono lo stesso test 

(T1) dopo un singolo allenamento (fase 2), e il giorno seguente dopo una notte di sonno (fase 3, 

T2). Durante la fase 3, è inoltre proposto alla classe un test di agilità su un percorso. Il protocollo 

procede con un allenamento dedicato all’equilibrio ripetuto durante 3 lezioni di educazione fisica 

(fase 4). Nella fase 5, gli allievi vengono testati per un’ultima volta sul test dell’equilibrio (T3) e nel 

test di agilità proposto nella fase 3. 

Per limiti organizzativi, è previsto unicamente un gruppo “allenamento” che esegue tutte le fasi del 

protocollo, mentre è assente un gruppo controllo che svolge tutti i test standardizzati sull’equilibrio 

senza nessun tipo di allenamento. 

4.3 Fasi sperimentali 

4.3.1 Fase 1 
La fase 1 (7/11/2018) ha l’obiettivo di familiarizzare gli allievi con il test dell’equilibrio descritto in 

precedenza e di eseguire una misura di referenza rispetto alla capacità iniziale di equilibrio di ogni 

singolo soggetto. In un primo momento gli allievi potranno osservare il docente svolgere il test, in 

modo da chiarire loro eventuali dubbi. Ciascuno avrà una sola prova a disposizione ed i dati raccolti 

permetteranno di effettuare dei confronti con le varie fasi del protocollo, per analizzare gli effetti 

dell’apprendimento rapido e lento. 

4.3.2 Fase 2 

La fase 2 è iniziata con lo svolgimento da parte degli allievi di un riscaldamento standardizzato che 

prevedeva inizialmente una corsa di tre giri della palestra girando all’esterno dei 4 paletti e tenendo 

una palla da basket in mano. 

07/11/'18		

Fase	1	
	(T0)	

13/11/'18		
	

Fase	2	
(T1)		

14/11/'18		

Fase	3	
(T2)	

20/11/'18	
21/11/'18	
27/11/'18	

Fase	4	

28/11/'18		

Fase	5	
(T3)	
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Successivamente ogni allievo, con la sua palla da basket, ha palleggiato liberamente per 1 minuto. 

Terminato questo minuto, è stato richiesto di palleggiare 15 sec. per ogni mano ed eseguire un 

palleggio ad “8” attorno e sotto alle proprie gambe per altri 30 sec. Il riscaldamento si è concluso 

con gli allievi che hanno provato sedersi e rialzarsi (continuando a palleggiare) per 15 sec. Questa 

procedura di riscaldamento verrà ripetuta anche nelle fasi 3, 4 e 5. 

Conclusa la fase di messa in moto standardizzata, gli allievi hanno svolto delle esercitazioni della 

capacità di equilibrio. L’allenamento è stato organizzato a rotazioni in quattro diverse stazioni della 

durata di 3 min. ciascuna, riportate sinteticamente nella tabella 4.1. Per alcune postazioni sono 

previste delle varianti di esecuzione dell’esercizio. 

POSTAZIONE 1 POSTAZIONE 2 

Attraversare la panchina sul suo lato stretto senza 
cadere al suolo. In questo primo esercizio, per una 
progressione, la panchina è affrancata alla prima 
fessura del cassone e, a metà panchina, vi era un 
ostacolo da superare. Le seguenti varianti sono 
state proposte: 

• attraversare due volte, oltrepassando l’ostacolo; 
• attraversare due volte, oltrepassando l’ostacolo,  

e portando un cinesino in testa. 

Percorrere l’intera panchina, sul suo lato largo, che 
era stata affrancata alla spalliera. Le seguenti 
varianti sono state proposte: 
• percorrere la panchina due volte; 
• percorrere la panchina due volte con cinesino in 

testa. 

 

POSTAZIONE 3 POSTAZIONE 4 

La panchina è stata posizionata su due tappetini, 
così da creare un’instabilità. A metà percorso, a lato 
della panchina, erano stati posizionati due palloni. 
Sono state proposte la seguente variante: 

• Percorrere l’intera panchina sul lato stretto 
senza cadere e giunti a metà dovevano riuscire 
a recuperare i due palloni senza cadere, e 
passarli ad un/a proprio/a compagno/a 
posizionato vicino. 

 

Gli allievi, in equilibrio monopodalico su un tappeto 
medio, dovevano flettere l’arto in appoggio e 
recuperare un pallone. Dopodiché provavano a fare 
canestro. La consegna prevedeva il continuo 
cambiamento dell’arto in appoggio. In totale per ogni 
persona erano previsti 4 palloni, due li si doveva 
prendere con l’arto inferiore sinistro in appoggio, e 
gli altri due con l’arto destro in appoggio. 

Tabella 4.1: descrizione delle 4 postazioni di allenamento riguardante la fase 2 

Terminata la fase allenante, tutti i presenti hanno svolto una volta il test sperimentale standardizzato 

sull’equilibrio. Per agevolare l’esecuzione del test sono state create tre postazioni dove si è potuto 

far svolgere la prova in parallelo, in modo che in un minuto (durate del test per ogni bambino) si 

sono cimentate tre bambini alla volta. 
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Prima di iniziare la procedura del test, sono state formate delle coppie di allievi. È stata fornita loro 

la consegna di marcare attraverso un apposito foglio (cfr figura 4.2) quanti paletti tocca e quante 

cadute fa il compagno che svolge il test. Gli allievi si sono potuti cimentare una sola volta. 

 
Figura 4.2: foglio per marcate il numero di attraversate e di cadute 

Questa fase ha avuto come obiettivo quello di valutare il processo di apprendimento rapido a 

seguito di un singolo allenamento sull’equilibrio, e verificando se quest’ultimo permette di 

migliorare la prestazione, in termine di attraversate e cadute, rispetto al test di riferimento.  

4.3.3 Fase 3  

Il giorno seguente alla fase 2, gli allievi hanno nuovamente svolto il test sperimentale. Le consegne 

date a loro sono state identiche rispetto al giorno precedente. Dopo aver svolto il medesimo 

riscaldamento standard, gli allievi hanno effettuato dapprima il test sperimentale sull’equilibrio poi 

quello individuato per valutare la loro agilità attraverso il percorso agility T-test (figura 4.5). 

Quest’ultimo è stato eseguito due volte poiché non vi è stata occasione di farlo provare in 

precedenza. L’obiettivo di questo test di agilità è di eseguirlo nel più breve tempo possibile. 
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Figura 4.3 Agility T-test. Le distanze da percorrere sono espresse in yard (1 yard equivale a 0.91 metri). 

Tratto da: https://www.topendsports.com/testing/tests/t-test.htm 

Lo svolgimento del test prevede la partenza da A, passando e toccando con le mani il cono B. Da 

quel punto ci sono due possibilità per continuare. Fare uno scivolamento laterale prima verso C, 

andando poi in scivolamento laterale a toccare il cono D, o viceversa. Indipendentemente dalla 

scelta, il soggetto deve ripassare ugualmente per il centro (B), toccare il cono e correre all’indietro 

fino ad A, dove il tempo di percorrenza del percorso è fermato. 

L’obiettivo di questa seconda fase è di verificare se gli allievi, durante la notte, hanno elaborato 

ulteriormente quanto appreso (apprendimento off-line, senza un’ulteriore esercitazione pratica), 

migliorando la prestazione dell’equilibrio. La misura rilevata dal test di agilità permette di ottenere 

una referenza per valutare se l’apprendimento lento ha un effetto sulla capacità di transfert. 

4.3.4 Fase 4 

La fase di allenamento lungo è composta da tre sedute di allenamento incentrate sull’equilibrio. In 

ognuna di esse, gli allievi hanno svolto degli esercizi differenti e progressivamente più complicati. 

A dipendenza del giorno, le lezioni sono state organizzate in stazioni o come percorsi, in cui vi 

erano diversi tipi di esercizi di equilibrio alternati ad altre attività. 

L’obiettivo di questa fase è stato quello di stimolare ripetutamente l’apprendimento su un lasso di 

tempo più lungo, per favorire il processo di apprendimento lento. 

4.3.4.1  Prima seduta di allenamento (20/11/2018) 

Gli allievi si sono cimentati (dopo aver eseguito il riscaldamento standardizzato) in un percorso in 

cui vi erano quattro esercizi inerenti l’equilibrio. Tra un esercizio e l’altro vi era sempre un’attività 

(salto della corda e salti nei cerchi) che aveva come obiettivo principale quello di tenere in 

movimento gli allievi ed evitare che si formassero delle lunghe colonne. A differenza del 

13/11/2018, gli allievi non restavano fermi in una stazione per un determinato tempo ma provavano 
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tutti e quattro gli esercizi, per poi ricominciare il giro. Nella tabella 4.2 vi è la descrizione delle 4 

postazioni di allenamento. 

POSTAZIONE 1 POSTAZIONE 2 

Percorrere la panchina (appoggiata al suolo) sul lato 
più stretto con l’obiettivo di recuperare una palla, 
posizionata a fianco della panchina, e fare canestro. 
proposte: 
• percorrere la panchina due volte con cinesino in 

testa appoggiato sul diametro piccolo (come 
rappresentato nella figura della postazione 2). 

Percorrere l’intera panchina, sul suo lato stretto, che 
era stata affrancata alla spalliera.  
Le seguenti varianti sono state 
proposte: 
• percorrere la panchina due volte; 
• percorrere la panchina due volte 

con cinesino in testa appoggiato 
sul diametro piccolo (come 
rappresentato nella figura sulla 
destra). 

 

POSTAZIONE 3 

 

POSTAZIONE 4 

Percorrere la panchina (appoggiata al suolo) sul lato 
più stretto con l’obiettivo di recuperare una palla, 
posizionata a fianco della panchina, e fare canestro 

Percorrere l’intera panchina, sul suo lato stretto con 
l’obiettivo di oltrepassare due coni appoggiati sulla 
stessa. 

Tabella 4.2: descrizione delle 4 postazioni di allenamento riguardante il primo allenamento della fase 4 

4.3.4.2 Seconda seduta di allenamento (21/11/2018) 

In questo secondo allenamento sono stati proposti quattro esercizi, sempre sotto forma di percorso. 

Nella tabella 4.3 vi è la descrizione delle postazioni di allenamento. 

POSTAZIONE 1 POSTAZIONE 2 

Camminando all’indietro, percorrere l’intera 
panchina appoggiata al suolo sul lato stretto. Gli 
allievi, una volta giunti a metà panchina, dovevano 
raccogliere una pallina da unihockey e cercare di 
fare canestro. Il cambio di attrezzo (da palla soft del 
giorno prima a pallina da unihockey) ha avuto lo 
scopo di complicare il compito dell’allievo siccome 
ha dovuto flettere gli arti inferiori e sporgersi 
maggiormente per recuperare la pallina, essendo 
questa più piccola. 

Questo esercizio iniziava con gli allievi ad 
un’estremità della panchina 
rovesciata (affrancata ad 
entrambe le estremità alla prima 
fessura del cassone). L’allievo 
doveva percorrere l’intera 
panchina e provare a fare due 
volte un giro su se stesso e 
giungere al cassone per poi 
scendere. La seguente variante 
è proposta: 
• percorrere la panchina con il cinesino in testa. 

POSTAZIONE 3 POSTAZIONE 4 

La terza stazione era composta da 4 cerchi, dentro 
ai quali gli allievi dovevano saltare ed atterrare con 
un solo arto (alternandoli). Una volta giunti in 
equilibrio monopodalico dovevano contare fino a 3, 

Camminando all’indietro, percorrere l’intera 
panchina (in appoggio sul suolo) sul suo lato stretto. 
Gli allievi, fin da subito, avevano l’obiettivo di 
trasportare il cinesino (indossato come nella figura 
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prima di poter saltare in quello successivo. della postazione 2 del 20/11/2018) dall’altra parte 
della panchina. 

Tabella 4.3: descrizione delle 4 postazioni di allenamento. 

 

4.3.4.3 Terza seduta di allenamento (27/11/2018) 

Il 27/11/2018, ultimo giorno di allenamento, è stata proposta una lezione con 5 stazioni. In ognuna 

gli allievi sono rimasti circa 4 min. Gli esercizi sono sintetizzati nella tabella 4.4. 

 
Figura 4.4: organizzazione della palestra 

 

POSTAZIONE 1 POSTAZIONE 2 

Con l’aiuto di un 
compagno, l’allievo saliva 
sul coperchio del cassone 
(sotto al quale sono stati 
posizionati 3 palloni da 
basket) e ci stava in 

equilibrio finché non cascava. Dopodiché toccava in 
successione agli altri membri di quel gruppo. 

L’allievo, si aiuta col palo a 
salire sulla sbarra. Dopo che 
ha trovato l’equilibrio, 
cammina percorrendo tutta la 
sbarra in modo da 
raggiungere l’altro palo. 

 

POSTAZIONE 3 POSTAZIONE 4 

Percorrere l’intera 
panchina, resa oscillante 
dal fatto che è stata 
affrancata agli anelli e 
scendere atterrando sul 
tappetone. 

 

Gli allievi dovevano 
andare da un lato 
all’altro della 
panchina. Nel 
momento in cui 

incontravano il cerchio dovevano compiere un giro di 
360°. 
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POSTAZIONE 5 

 

L’allievo, in piedi sulla panchina,  

ha dovuto provare ad attraversarla  

senza toccare i due paletti. 

 

 
 

Tabella 4.4: descrizione delle 5 postazioni di allenamento 

4.3.5 Fase 5 
Dopo aver svolto il riscaldamento standard, gli allievi hanno svolto nuovamente il test inerente 

all’equilibrio e quello riguardante l’agilità. Le condizioni di svolgimento dei due test sono identiche 

a quelle descritte nella fase 3. 

L’obiettivo di questa fase è di valutare il contributo delle tre sedute di allenamento sul processo di 

apprendimento lento, e verificare se queste permettono di migliorare ulteriormente la capacità di 

equilibrio. La performance sul percorso di agilità permette invece di valutare se l’apprendimento 

lento relativo all’equilibrio favorisce il processo di transfert. 

4.4 Variabili misurate 

4.4.1 Test dell’equilibrio 
Le due variabili prese in considerazione per il test standardizzato dell’equilibrio sono state il 

numero di attraversate della panchina e quello delle cadute (errori commessi durante il test). Per 

quanto riguarda la variabile delle attraversate, questa è convalidata quando l’allievo tocca il paletto 

posto all’estremità della panchina con la mano. L’appoggio anche di un solo arto sul pavimento 

comporta al calcolo di un errore. In caso di caduta dalla panchina, il soggetto riparte dal punto in 

cui ha perso l’equilibrio. Queste due variabili sono state misurate durante i quattro momenti di test, 

corrispondenti: al test di riferimento (T0), dopo il primo allenamento (T1) e il giorno successivo 

(T2) e al termine della fase di allenamento lungo (T3). 

4.4.2 Test di agilità (Agility T-test) 
Il test prevede al suo interno una corsa in linea, due scivolamenti laterali ed una corsa all’indietro. 

Quest’ultima parte ha avuto una certa influenza nella scelta di questo test, rispetto ad altri proposti 

nella letteratura, perché per correre all’indietro capacità di equilibrio è predominante per evitare di 

cadere. 
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Figura 4.5: allieva in posizione di partenza per l'agility T-test 

Per standardizzare le misure dell’agility T-test, il percorso è stato cronometrato attraverso l’utilizzo 

di fotocellule poste all’inizio/fine del percorso. La variabile misurata in questo test è il tempo, 

infatti ogni allievo ha dovuto cercare di eseguirlo nel minor tempo possibile. Gli allievi hanno 

deciso quando partire, in modo da evitare che ci fosse un’influenza della capacità di reazione del 

soggetto. Tutti i partecipanti sono dovuti partire da dietro la medesima linea, in appoggio con un 

ginocchio e le due mani (Figura 4.5). 

Tra le due ripetizioni della prova, gli allievi hanno avuto il tempo necessario per riposare. In caso di 

errore durante lo svolgimento del percorso, l’allievo ha la possibilità di ripetere la prova. Mediante 

questo test si è verificato se il periodo di allenamento lungo incentrato sull’equilibrio ha portato dei 

benefici anche in termini di agilità, agendo sul processo di transfert. 

4.5 L’analisi dei dati 
Per l’analisi statistica finale sono presi in considerazione unicamente i risultati degli allievi che 

hanno partecipato a tutte le fasi del protocollo sperimentale eseguito all’interno del presente lavoro 

di diploma (12 allievi in totale su 20, di cui 9 femmine e 3 maschi) 

L’analisi statistica dei dati è stata eseguita utilizzando il software SPSS (versione PASW statics 23, 

IBM, Armonk, NY, USA). L’analisi della varianza (ANOVA) a una via per le misure ripetute è 

stata utilizzata per verificare l’effetto del processo di apprendimento veloce e lento sulle due 

variabili dipendenti delle attraversate e degli errori misurate durante il test di riferimento (T0), dopo 

il primo allenamento (T1), il giorno successivo (T2) e al termine della fase di allenamento lungo 

(T3). Il test post hoc di Bonferroni è stato applicato per individuare le differenze significative tra le 

medie della stessa variabile dipendente. 

In conclusione, al fine di verificare l’effetto dell’apprendimento lento sul processo di transfert, sono 

confrontati i risultati della variabile tempo dell’agility T-test ottenuti prima (T2) e dopo (T3) la fase 

di allenamento lungo con un t-test per campioni appaiati. 
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Per tutti i test statistici effettuati il livello di significatività è posto ad un valore di P < 0.05. I 

risultati sono espressi come media ± SE. 
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5 Analisi risultati 
5.1 Test di equilibrio 

5.1.1 Numero di attraversate  

  

Figura 5.1: Numero di attraversate in 60 secondi durante il test di equilibrio. Variabile misurata durante 
quattro momenti di test, corrispondenti: al test di riferimento (T0), dopo il primo allenamento (T1) e il 

giorno successivo (T2) e al termine della fase di allenamento lungo (T3).*P < 0.05 differenti da T0. Valori 
espressi in medie ed errori standard (n=12). 

Per quanto riguarda il numero di attraversate relativo al test dell’equilibrio, gli allievi migliorano la 

prestazione significativamente del 20% dopo il primo momento di esercitazione svolto tra T0 e T1 

(P < 0.05). L’effetto di una notte di sonno (T2) non influisce sulla prestazione del numero di 

attraversate della panchina, che risulta essere simile al valore misurato durante la prova del giorno 

precedente (T1). L’allenamento lungo, corrispondente a tre sessioni di esercitazione, non aumenta 

ulteriormente la prestazione del numero di attraversate tra T1 e T3, nonostante essa (T3) rimane 

significativamente più elevata del 19% (P < 0.05) rispetto alla misura ottenuta durante il test di 

riferimento (T0). 
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5.1.2 Numero di cadute 

 

 

Figura 5.2: Numero di cadute dalla panchina durante il test dell’equilibrio di 60 secondi. Variabile 

misurata durante quattro momenti di test, corrispondenti: al test di riferimento (T0), dopo il primo 

allenamento (T1) e il giorno successivo (T2), e al termine della fase di allenamento lungo (T3). Valori 

espressi in medie ed errori standard (n=12) 

 

Per quanto riguarda le cadute fatte durante il test dell’equilibrio, prima e dopo aver svolto il primo 

allenamento tra T0 e T1, nonostante graficamente si possa osservare una diminuzione delle cadute, 

il miglioramento non risulta statisticamente significativo. Dopo una notte di sonno (T2), il numero 

di cadute non è significativamente diverso rispetto alla prova T1 svolta il giorno precedente. In 

modo simile, l’allenamento lungo corrispondente a tre sessioni di esercitazione (T3), non 

contribuisce a ridurre significativamente il numero di cadute durante il test dell’equilibrio, rispetto 

alla misura ottenuta durante la prova di riferimento (T0). 

5.2 Agility T-test 

La prestazione sul tempo di percorrenza dell’agility T-test misurata, prima (T2) e dopo la fase di 

allenamento lungo (T3), non risulta essere significativamente differente (n=15). La media del tempo 

di percorrenza del percorso del primo test (T2) è di 13.1±0.17 secondi, mentre quella del secondo 

test (T3) è pari a 13.3±0.24 secondi. 
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6 Discussione 
 

Il presente lavoro di ricerca ha esaminato in diversi stadi il processo di apprendimento della capacità 

coordinativa relativa all’equilibrio nei bambini di 4a-5a elementare. L’obiettivo principale di questo 

lavoro era quello di analizzare l’efficacia di un allenamento breve e di un allenamento lungo su due 

tipi d’apprendimento: l’apprendimento rapido e l’apprendimento lento. È stato inoltre verificato se a 

seguito di un breve allenamento iniziale, gli allievi hanno continuato a migliorare quanto appreso 

senza un’ulteriore esercitazione pratica (apprendimento off-line). Infine, attraverso lo svolgimento 

di un percorso di agilità, si è valutato se un eventuale miglioramento dell’equilibrio indotto 

dall’apprendimento lento potesse avere un effetto positivo anche sulla capacità di transfert. 

I risultati principali ottenuti, confermano la prima ipotesi, che un breve stimolo iniziale permette di 

migliorare del 20% la capacità di equilibrio. L’apprendimento veloce non influisce sul numero di 

errori commessi dagli allievi. L’apprendimento off-line non ha contribuito a favorire dei progressi a 

seguito dell’allenamento iniziale. L’allenamento lungo non ha migliorato ulteriormente la capacità 

di equilibrio degli allievi, confutando l’ipotesi formulata in relazione al processo di apprendimento 

lento, ma ha comunque permesso di consolidare quanto appreso dopo la prima seduta di 

allenamento. In assenza di una progressione significativa associata all’equilibrio dopo l’allenamento 

lungo, non è stato osservato nessun tipo di effetto sulla capacità di transfert. 

6.1 Apprendimento a corto termine 

Un singolo allenamento, posto ad inizio protocollo, permette di migliorare la capacità di equilibrio 

degli allievi del 20%, mentre l’allenamento veloce non permette di diminuire significativamente il 

numero di errori commessi.  

Questi risultati confermano che il processo di apprendimento veloce, dopo un singolo stimolo, 

contribuisce ad incrementare significativamente il numero di attraversate. La prima ipotesi è quindi 

confermata, mentre la seconda ipotesi non è confermata perché non vi è una diminuizione statistica 

degli errori.  

Nel mio caso un breve stimolo è stato sufficiente per attivare il processo di apprendimento veloce e 

per portare dei risultati significativamente migliorati. Quanto rilevato è quindi in accordo con Luft 

& Buitrago (2005) che affermano non vi è bisogno di allenamenti lunghi per poter apprendere, anzi 

ma che che svariate ore in un giorno di allenamento (“massed training”)  non producano benefici 

sull’apprendimento.  

Quanto osservato nella mia ricerca può essere in accordo anche con altri studi (Karni & Sagi, 1993; 
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Karni & Bertini, 1997) in cui viene dimostrato come l’apprendimento rapido (anche se negli adulti), 

risulta da un incremento della prestazione osservabile già all’interno della seduta di allenamento 

stessa e indotta da un numero limitato di ripetizioni su una scala temporale di alcuni minuti. Lo 

stesso è stato dimostrato nel presente lavoro di ricerca. 

Per quanto riguarda la seconda ipotesi non è stato possibile riscontrare una diminuzione 

significativa degli errori, perché già in partenza la media di questi era molto bassa. Probabile quindi 

che gli allievi avevano già una buona capacità di equilibrio in partenza. 

6.2 Effetti legati al sonno 
Per quanto concerne il ruolo e gli effetti che una notte di sonno ha avuto sulla prestazione i risultati 

ottenuti non dimostrano un miglioramento. 

Nel lavoro di Wilhelm, Diekelmann & Born (2008) è stato osservato un miglioramento della 

prestazione di un compito relativo alla memorizzazione di una sequenza motoria (finger tapping) 

nelle ore successive allo stimolo (durante il periodo di veglia), progressione che non si è però 

protratta dopo un periodo di sonno.  

Nel suo lavoro di ricerca Lombardi (2018) ha riscontrato che i suoi allievi hanno avuto un 

miglioramento della capacità di eseguire un percorso inerente alla capacità coordinativa del ritmo 

dopo una notte di sonno. Dal suo studio non è però possibile affermare con certezza quale momento 

dell’apprendimento off-line è legato al miglioramento (se il periodo di veglia o durante la notte).  

Nel presente lavoro, possiamo affermare che né le ore di veglia (dopo lo stimolo) e né la notte 

hanno portato ad un apprendimento offline e ad un miglioramento della performance, poiché né il 

numero delle cadute né il quantitativo di attraversate ha subito dei risvolti significativamente 

positivi. È probabile che la differenza sia data dal fatto che per modificare una capacità coordinativa 

ci voglia molto più tempo rispetto a consolidare una sequenza motoria.  

La differenza tra questo lavoro e quello di Lombardi (2018) può essere data da più aspetti. Il primo 

è che gli allievi di Lombardi (2018) dovevano riprodurre delle sequenze, mentre i soggetti di questo 

lavoro erano impegnati con una capacità coordinativa: l’equilibrio. Inoltre è probabile che che i 

bambini possedessero già un buon livello di equilibrio e anche il fatto che abbiano avuto una sola 

occasione per svolgere il test, potrebbe aver influito. 

Per quanto concerne l’ultima ipotesi: “dopo uno stimolo iniziale un eventuale apprendimento 

motorio continua in assenza di esercitazione (off-line), migliorando la prestazione dei bambini.” 

sembra che non ci sia un apprendimento nella notte e che il sonno non porti benefici prestazionali. 
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6.3 Apprendimento a lungo termine 

Questo lavoro di diploma conferma solo parzialmente l’influenza del processo di apprendimento 

lento sul numero di attraversate effettuate dall’allievo. Nello specifico le tre sedute di allenamento 

sull’equilibrio hanno portato ad un consolidamento del miglioramento registrato al termine 

dell’allenamento iniziale. I successivi allenamenti non permettono di incrementare ulteriormente la 

performance di questa variabile, ma comunque di mantenerla stabile quanto inizialmente appreso. 

Questo risultato non significa che si sia raggiunto una fase asintotica in relazione al miglioramento 

della capacità coordinativa dell’equilibrio. È ipotizzabile che la finestra temporale dell’allenamento 

lungo adottata all’interno del presente protocollo metodologico, fosse di una durata insufficiente per 

poter osservare un reale contributo del processo di apprendimento lento sulla progressione relativa 

all’equilibrio. Le tre sessioni di allenamento sono state svolte su un periodo di solo una settimana. 

Inoltre, in base alle osservazioni tratte sullo sviluppo delle diverse capacità motorie (Martin, 1982), 

i bambini sottoposti al presente test non sono nel picco della fase sensibile per l’acquisizione 

dell’equilibrio (Figura 6.1), che corrisponderebbe all’età di undici anni. Questa interpretazione 

significherebbe che indipendentemente dagli esercizi e dagli allenamenti proposti, gli allievi che 

hanno partecipato alla sperimentazione, e che presentano un’età di circa un anno inferiore rispetto al 

picco identificato nelle tabelle di Martin (1982), potrebbero essere poco inclini a migliorare. 

Sarebbe quindi interessante proporre questo intervento tra gli 11 e i 12 anni, in modo da constatare 

anche un possibile miglioramento a lungo termine. 

 

Figura 6.1: le fasi sensibili, tabella di Martin (1982). Tratto da: https://www.nonsolofitness.it/scienza-e-
movimento/focus-scienza-e-movimento/attivita-fisica-in-eta-evolutiva-le-fasi-sensibili.html 

Per quanto riguarda gli errori commessi, i risultati ottenuti suggeriscono che l’allenamento lungo 

non contribuisce significativamente a ridurli. Dato che in partenza la media di errori era già molto 

ridotta, è possibile che sia necessario per migliorare ulteriormente un periodo di allenamento ancora 

più lungo rispetto a quello proposto nel presente studio. 
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Considerando l’effetto di “riscaldamento” (Luft & Buitrago, 2005), è possibile che nell’ultima 

prova il fatto di testare gli allievi ad inizio sessione, non permette di valutare il reale grado di 

apprendimento (sia per il numero di attraversate sia per gli errori), dato che potrebbero mostrare 

inizialmente un livello prestativo inferiore rispetto a quello raggiunto nella seduta precedente. 

6.4 Effetto a lungo termine sul transfert 
L’allenamento lungo, dai risultati ottenuti, non ha permesso di trasferire quanto è stato migliorato e 

consolidato nella capacità di equilibrio durante lo svolgimento di una prestazione di agilità. L’ipotesi 

formulata inizialmente non è quindi confermata. Hakan & Nebahat (2019) hanno mostrato invece 

che l’abilità dell’equilibrio migliora l’agilità nei pre-adolescenti. È però da tenere in considerazione 

che nel loro studio gli allenamenti sono stati eseguiti per otto settimane, mentre nella presente 

ricerca la fase di allenamento lungo è stata della durata di una settimana. 

6.5 Limiti dello studio 
Durante questo lavoro di ricerca è stato possibile testare solamente una classe. Per l’analisi finale 

dei dati sono stati considerati unicamente gli allievi che hanno partecipato a tutti i test (12 allievi). 

Questo aspetto ha fatto sì che il campione di soggetti preso in considerazione fosse di un numero 

limitato, e forse non rappresentativo. 

Un altro aspetto da tenere in considerazione è che, per quanto riguarda il test dell’equilibrio, il 

conteggio del numero di paletti e di cadute è stato delegato agli allievi. È quindi probabile che ci 

siano stati anche degli errori nel conteggio che possono aver influito sui risultati ottenuti. 

Durante il periodo sperimentale alcuni allievi sono stati assenti e non tutti hanno svolto il medesimo 

numero di allenamenti. 

Anche durante i giorni in cui i ragazzi sono stati testati vi sono state delle assenze e il numero di 

allievi presi in considerazione si è ridotto a 12. Maggiore (15 in totale) è stato invece il numero di 

allievi che hanno potuto svolgere entrambi i test sull’agilità. 

Nel corso del periodo di allenamento, agli allievi sono stati proposti degli esercizi con diverse 

varianti, progressivamente sempre più difficili. Vista la mancanza di miglioramento nel lungo 

periodo, è pertinente interrogarsi se gli esercizi proposti sono stati abbastanza complicati da essere 

considerati allenanti. Per lo sviluppo di questa capacità coordinativa, sarebbe stato interessante 

integrare l’utilizzo di particolari attrezzi, come ad esempio lo SKIANGEL, adatto a sviluppare sia 

l’equilibrio che l’agilità.  

Lo stesso quesito è possibile porselo riguardo alla pertinenza del test per valutare la capacità di 

equilibrio. Anche in questo caso forse era un test troppo semplice poiché, fin dalle prime prove, le 
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cadute sono state poche e quindi è stato magari più difficile riscontrare un miglioramento a livello 

generale. In tal senso si potrebbe proporre un’altra serie di test valutativi, ad esempio partendo dall’ 

Y-Balance Test. 

Infine è da tenere in considerazione anche il fatto che la griglia oraria scolastica non permette di 

avere molto tempo a disposizione per svolgere la sperimentazione. Un limite è sicuramente il fatto 

ad esempio di non poter permettere agli allievi di provare a svolgere due prove dei test. Anche 

l’elevato numero di allievi non permette di dare loro continui feedback personalizzati. 

6.6 Implicazioni pratiche nel contesto scolastico 

Questo tipo di lavoro mi ha fatto scoprire diversi aspetti interessanti legati all’apprendimento dei 

ragazzi. Anche se il campione preso in considerazione non è sicuramente sufficiente per trarre delle 

conclusioni definitive e generalizzabili, questa ricerca dà ugualmente degli spunti interessanti per 

l’insegnamento. 

Se, come nel nostro caso, le lezioni pensate per valutare l’apprendimento lento non dovessero 

portare benefici, a mio avviso sarebbe interessante protrarre questo tipo di attività per un periodo 

molto più lungo. Personalmente ho pensato che si possa organizzare un itinerario di tre o quattro 

lezioni in cui vi sia una progressione iniziale delle attività che permetta un apprendimento veloce 

(come successo nel nostro caso) e che poi questo tipo di attività sia svolto, per almeno un semestre, 

ad ogni inizio lezione (dedicandoci una decina di minuti). Questo farebbe sì che gli allenamenti a 

disposizione sarebbero più numerosi e che quindi ci possano essere dei progressi nella performance 

dei ragazzi anche nel lungo periodo.  

Per favorire l’apprendimento dei ragazzi, a livello organizzativo, credo possa essere interessante e 

fruttuoso dividere l’intera classe in due sottogruppi, in modo che un gruppo possa svolgere 

autonomamente un’attività già conosciuta, mentre la restante parte possa concentrarsi su esercizi 

inerenti l’equilibrio. Prestando attenzione solo su metà classe, i rinforzi positivi sotto forma di 

feedback da parte del docente sarebbero sicuramente più mirati e questo aiuterebbe il processo di 

apprendimento (Clément, 2013). 

Sarebbe inoltre interessante proporre delle attività con attrezzi specifici per lo sviluppo 

dell’equilibrio. In alcune scuole del Cantone vi sono degli attrezzi denominati “SKIANGEL” 

utilizzati proprio per allenare questa capacità. Proporre ai ragazzi attrezzi che probabilmente non 

hanno mai usato, potrebbe aumentare in loro la motivazione ed eviterebbe il fenomeno di 

adattamento allo stimolo. 
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È infatti consigliabile, oltre che esercizi e attrezzi insoliti, programmare una progressione nella 

difficoltà degli esercizi, in modo che gli allievi non si adattino agli stessi stimoli.  

Sarebbe inoltre interessante proporre delle schede auto-valutative ai ragazzi, al fine di renderli 

coscienti di eventuali progressi nel loro apprendimento. 

Per motivare tutti gli allievi sarebbe inoltre stimolante poter creare una sequenza di “diplomi”, di 

difficoltà crescente, in cui l’allievo (durante i primi minuti di ogni lezione) possa svolgere le attività 

scritte e spiegate sul diploma. Questo permetterebbe un’autonomia nel lavoro degli allievi e, allo 

stesso tempo, una differenziazione poiché ogni allievo potrebbe avanzare col suo ritmo nella 

progressione didattica. Prima di avanzare alla fase successiva, l’allievo dovrà però dimostrare di 

riuscire nei compiti di quel livello. Impostato in questo modo, ognuno potrebbe allenarsi ad una 

difficoltà che lo faccia realmente progredire. Infatti, proporre all’intera classe una serie di 

esercitazioni, anche se impostate in maniera progressiva, non permette di proporre ad ognuno delle 

attività del suo livello di competenza. 

Per quanto concerne la valutazione diventa essenziale scegliere il test valutativo più pertinente. Un 

test troppo semplice non permette di osservare una differenza del lavoro eseguito nelle lezioni. È 

inoltre consigliabile concedere più prove per ogni test e sarebbe sicuramente importante anche 

mantenere il medesimo compagno che calcola il numero di attraversate e di errori nei vari momenti 

valutativi. Questo perché, a mio avviso, è importante che i ragazzi scelgano il/la compagno/a che 

lo/a osservi permettendogli di svolgere il test a proprio agio. 

In più bisogna tenere conto di quando valutare. Infatti, secondo quanto estrapolato dai nostri dati, e 

nello specifico per la capacità dell’equilibrio, testare gli allievi il giorno seguente ad un allenamento 

a seguito di un periodo di veglia/sonno, non beneficerebbe dell’apprendimento off-line.  

È sicuramente interessante utilizzare questo strumento, in primis, per una valutazione diagnostica 

per essere coscienti del punto di partenza degli allievi. È bene anche tuttavia, visto i risultati ottenuti  

rivalutare gli allievi già dopo qualche seduta dell’itinerario per riadattare le lezioni successive. I 

valori estrapolati da questo momento valutativo permetterebbero al docente di capire se e come 

continuare il lavoro su questo argomento, o quali aggiustamenti a livello didattico adottare. 
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7 Conclusioni 
 

Il presente lavoro di diploma si è focalizzato sull’apprendimento veloce e quello lento di una classe 

composta da allievi di quarta e quinta elementare, in relazione ad una serie di attività di equilibrio. 

Si è anche investigato il ruolo che il sonno ha nei confronti dell’apprendimento e se, allenando la 

capacità coordinativa dell’equilibrio, ci fossero anche dei benefici sul processo di transfert 

(nell’agilità). 

Per osservare tutto ciò si è deciso di proporre una fase di allenamento breve e poi una lunga. 

La fase di allenamento breve ha portato dei benefici sulla performance degli allievi. Un singolo 

allenamento ha permesso di migliorare la capacità di equilibrio degli allievi del 20%, mentre il 

numero di errori commessi non si è ridotto in modo significativo. 

La notte di sonno, intercorsa tra l’allenamento breve e la rivalutazione dell’equilibrio del giorno 

dopo, non ha portato benefici agli allievi né nel numero di cadute (è identico al giorno prima) né nel 

quantitativo di attraversate.  

Per quanto riguarda il processo di apprendimento lento, nello specifico la variabile del numero di 

attraversate compiute dall’allievo, il lavoro ha portato ad un consolidamento del miglioramento 

avvenuto l’allenamento iniziale. I successivi allenamenti non hanno permesso di incrementare 

ulteriormente la performance di questa variabile, ma la mantiene stabile. L’allenamento lungo non 

permette di ridurre ulteriormente le cadute. È probabile quindi che gli allievi avessero bisogno di 

più sedute di allenamento per poter incrementare la loro performance associata alla capacità 

coordinativa dell’equilibrio. Infine, l’allenamento lungo, in questo lavoro, non ha portato dei 

benefici sulla capacità di transfert.  

Per quanto riguarda il contesto scolastico, da questi risultati si può estrapolare che, in questa fascia 

d’età e per questa capacità coordinativa, vi è un rapido miglioramento della situazione di partenza 

anche dopo una sola situazione di stimolo (allenamento). Il periodo di allenamento lungo (sebbene 

di durata ristretta) permette invece di consolidare quanto appreso precedentemente, senza però 

migliorare questa abilità e senza favorire la capacità di transfert. Questo è un dato utile per i docenti 

di educazione fisica per quanto riguarda la programmazione degli itinerari e per la scelta dei 

momenti valutativi, in particolare rispetto al processo di apprendimento relativo alla capacità 

coordinativa dell’equilibrio. Infine, dai dati ottenuti sembrerebbe che l’equilibrio non sia sensibile 

all’effetto di apprendimento off-line (senza un’ulteriore pratica) e quindi ai fini dell’apprendimento 

e per la somministrazione del momento valutativo l’ideale sarebbe evitare di proporli dopo una 
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notte di sonno. 

In termini di processi di apprendimento, dopo quanto riportato da Lombardi (2018) sulla capacità di 

ritmizzazione, e dopo quanto ottenuto e discusso in questo lavoro, sarebbe interessante continuare 

ad approfondire i meccanismi di apprendimento lento e di quello veloce negli allievi in età di 

scolarizzazione sulle capacità coordinative non ancora indagate. Queste indagini sosterrebbero i 

docenti nel loro insegnamento, delucidando meccanismi dell’apprendimento importanti da 

considerare durante la preparazione degli itinerari didattici e nella scelta dei momenti più propizi 

per la valutazione.  
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