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Le capacità coordinative rivestono un ruolo molto importante nell’educazione fisica. Il fatto di 

percepire uno stimolo, elaborare una risposta e in seguito riprodurla sottoforma di azione motoria, è 

il processo che sta alla base del movimento. Il miglioramento delle capacità coordinative 

presuppone un trasferimento (transfert) di apprendimenti. “Quest’ultimo indica l'effetto che si 

constata quando l'esecuzione di un'attività modifica lo svolgimento di un'attività nuova o la 

riproduzione di un'attività conosciuta” (Parlebas, 1999, p. 428). La mia ricerca è dedicata alla 

verifica dei miglioramenti che è possibile ottenere sulle capacità coordinative, in seguito ad 

allenamento psicomotorio di queste ultime (transfert intraspecifico), oppure in seguito a giochi 

sociomotori (transfert interspecifico). Per farlo, le due classi di prima media delle scuole di Ambrì, 

sono state sottoposte ai due tipi di intervento sopracitati. L’osservazione degli allievi all’opera e la 

differenza riscontrata tra i risultati del test iniziale (prima degli allenamenti) e finale (dopo gli 

allenamenti), hanno permesso di costatare che in seguito all'intervento psicomotorio specifico sono 

stati ottenuti più miglioramenti. Un’ipotesi è che combinando i due tipi di allenamento si possa 

lavorare con qualità e intensità per un periodo più prolungato e si possano ottenere di conseguenza 

dei risultati più interessanti. 
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1 Introduzione 

1.1 Motivazioni personali ed educative del lavoro 

Le capacità coordinative rivestono un ruolo molto importante nell’educazione fisica. Il fatto di 

percepire uno stimolo, elaborare una risposta e in seguito riprodurla sottoforma di azione motoria, è 

il processo che sta alla base del movimento. Sviluppare una buona coordinazione motoria permette 

di eseguire qualsiasi tipo di movimenti, siano essi facili o più elaborati. Si tratta dunque di una 

condizione indispensabile in palestra, negli sport, come anche nella vita di tutti i giorni. Nell’ambito 

dell’educazione fisica questo risulta importante, poiché gli allievi abili a livello coordinativo, 

riescono generalmente a svolgere compiti e a raggiungere obiettivi di sviluppo e di padronanza 

motoria con maggiore facilità. Inoltre, è proprio a cavallo tra la scuola elementare e la scuola media 

il periodo più favorevole per lo sviluppo delle capacità coordinative, motivo in più per interessarsi 

ad esse e trattarle nel migliore dei modi.  

Il fatto di apprendere nuovi schemi motori, saperli controllare, adattare e trasformare in azioni 

motorie in precedenza sconosciute, ci rimanda al concetto di transfert.  

Il transfert di apprendimento in attività fisica riguarda la dimensione temporale e il processo di 

trasformazione. Più precisamente riguarda l'evoluzione delle condotte motorie nel corso del tempo, 

l'influenza dell'esperienza passata sulla pratica presente. Le attività acquisite possono giocare un 

ruolo importante su quelle da imparare; infatti vi sono delle caratteristiche comuni anche tra  attività 

apparentemente differenti. In questo modo quando si apprendono nuovi aspetti non si parte 

completamente da zero, ma alla base vi è già un bagaglio di nozioni pre-acquisite che si possono 

mettere in gioco. Senza tale influenza, la motricità sarebbe da reinventare ogni volta. Studiare il 

transfert nella nostra materia, permette di organizzare al meglio le attività per gli allievi.   

Questo lavoro vuole studiare che effetto ha il transfert di apprendimento sulle capacità coordinative, 

prende in considerazione dunque due componenti fondamentali per l'educazione fisica. 
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2 Quadro teorico 

2.1 Le condotte motorie 

L'educazione fisica ha subito una forte evoluzione negli ultimi cinquant'anni. Come qualsiasi altra 

disciplina educativa, è basata su delle scelte pedagogiche e un sistema di valori. La continua ricerca 

di modifiche e i numerosi atti d'intervento, oltre ad una valenza scientifica, le attribuiscono una 

chiara dimensione pedagogica. Per questo Parlebas (1990) definisce tale materia come una 

pedagogia delle condotte motorie e afferma che queste ultime conferiscono all'educazione fisica la 

sua specificità. 

“Le condotte motorie sono definite come l'organizzazione significativa del comportamento motorio. 

La condotta motoria è il comportamento motorio in quanto portatore di significato” (Parlebas, 1990, 

p. 36). Si manifesta quando le caratteristiche osservabili di un comportamento motorio sono 

investite di un senso, vissuto in maniera cosciente o incosciente dal protagonista. Se pensiamo a un 

giocatore di hockey su ghiaccio, le prime cose che ci vengono in mente sono lo stile di pattinaggio, i 

passaggi, i tiri, ovvero i suoi comportamenti motori osservabili; le condotte motorie sono invece, 

oltre a tali manifestazioni oggettive, le implicazioni a esse associate (la percezione, l'intenzione, 

l'immagine mentale, la motivazione, ...). La condotta motoria non è riducibile né ad una sequenza di 

manifestazioni osservabili, né a una coscienza distaccata dei fatti. Piuttosto risponde alla totalità 

della persona in azione. Questa doppia prospettiva, ovvero l'osservazione esteriore (il 

comportamento osservabile) congiunta alla valenza interiore (la percezione, l'intenzione, ...), 

permette alla nozione di condotta motoria di occupare un ruolo centrale in educazione fisica. Il 

termine “movimento” per esempio, spesso usato in educazione fisica, risulta inadeguato in quanto, 

tiene conto del prodotto e non dell'agente produttore. In educazione fisica, come detto, hanno 

importanza entrambe le componenti, ovvero una produzione motoria svolta da un individuo in 

condizioni concrete di un contesto datato e situato, tenendo conto anche della sua storia. La 

condotta motoria permette di considerare nella loro totalità gli elementi cognitivi, affettivi, 

relazionali e semiotici. Si tratta di una sorta di rivoluzione copernicana, che ha portato al centro 

dell'educazione fisica il concetto di condotta motoria. Questa specificità prassica ha dotato 

l'educazione fisica della sua originalità ed è il fondamento della scienza dell'azione motoria 

(parlebas 1999). Possiamo dire che la pedagogia delle condotte motorie influenza e arricchisce la 
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personalità degli individui che si confrontano con stimolazioni differenziate durante 

l'apprendimento.  

2.2 Le dimensioni della personalità 

L'attività fisica, oltre a mobilizzare le condotte corporee (biologiche) dei soggetti in azione, sollecita 

anche le loro risorse cognitive, relazionali affettive o espressive. L'attivazione di tali dimensioni  

favorisce lo sviluppo della personalità di un allievo nella sua globalità.
 
Nel piano di studio della 

scuola dell’obbligo ticinese, vengono descritte in modo dettagliato le seguenti cinque dimensioni 

della personalità: 

La dimensione biologica riguarda tutte le attività che vanno a mettere l'accento sulla componente 

fisiologica del corpo umano. L'organismo, tramite tali attività, ne trae dei benefici. Al giorno d'oggi 

infatti, l'influsso benefico dell'attività fisica sul corpo, è riconosciuto dalla maggior parte degli 

studiosi. A livello scolastico, le attività che attivano la dimensione biologica sono quelle in cui gli 

allievi sono sottoposti a sforzi fisici importanti, che sollecitano ad esempio l'apparato muscolare, 

cardiovascolare e osseo.   

La dimensione relazionale invece, viene attivata nelle situazioni sociomotorie di cooperazione e/o 

opposizione, in cui gli alunni sono in rapporto tra loro e la comunicazione riveste un ruolo 

indispensabile per il raggiungimento di un obiettivo comune. L'interazione motoria essenziale può 

prendere una forma di comunicazione oppure di contro-comunicazione. Vi sono una moltitudine di 

situazioni in educazioni fisica, in cui il docente può scegliere se proporre attività di cooperazione 

(partner) o di opposizione (avversario) a seconda dei bisogni della classe e degli obiettivi che si 

vuole raggiungere. 

La dimensione affettiva riguarda le situazioni dove emozioni come il rischio, la paura, la 

frustrazione o la gioia, che potrebbero manifestarsi in caso d una sconfitta o una vittoria, possono 

influenzare la condotta motoria e viceversa. Il coinvolgimento emotivo può dunque far parte di 

un'azione motoria qualsiasi e può addirittura influire sull'esito. 

Con dimensione espressiva invece, ci si riferisce alle situazioni motorie in cui l'individuo che 

agisce diventa un attore impegnato in una comunicazione corporea portatrice di senso. Quest'ultima, 

è di grande importanza in discipline sportive come il pattinaggio artistico o la danza, ovvero dove 
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viene valutata la componente estetica di un gesto motorio. In educazione fisica, allenare 

l'espressività permette di conoscere meglio se stessi e gli altri, muoversi con spontaneità e 

scioltezza, sviluppare una creatività motoria personale, comunicare con il corpo. 

La dimensione cognitiva infine, è importante in quanto gioca un ruolo fondamentale 

nell'apprendimento motorio. Infatti, l'acquisizione avviene grazie all'utilizzo delle capacità 

sensoriali e percettive. Le informazioni provenienti dall'ambiente esterno, sono degli stimoli che 

devono essere elaborate in breve tempo, in modo da poter prendere la decisione migliore per la 

circostanza in cui ci si trova e poter compiere l'azione voluta. 
 
L'intelligenza motoria permette di 

rispondere in modo adeguato alla moltitudine di stimoli che si incontrano. Tra gli aspetti cognitivi 

rientrano anche le capacità coordinative. Ogni individuo sviluppa queste ultime riflettendo e 

trovando delle soluzioni a dipendenza delle situazioni d'apprendimento con le quali si confronta.   

2.3 Le capacità coordinative 

“La capacità di coordinazione è determinata dal processo di controllo e di regolazione del 

movimento” (Hirtz, 1981, p. 384, citato da Weineck, 1993, p. 293). “Permette allo sportivo di 

controllare le azioni motorie con precisione, in situazioni previste (stereotipate), o impreviste 

(adattamento), e di apprendere più rapidamente i gesti sportivi” (Frey, 1977, p. 356, citato da 

Weineck, 1993, p. 293). Incide dunque in maniera determinante durante le lezioni di educazione 

fisica. 

Lo sviluppo delle capacità coordinative è legato al funzionamento del sistema nervoso, che è già 

ben sviluppato nell’infanzia, le capacità motorie di coordinazione possono quindi già essere allenate 

al meglio in questa fascia d’età
 
(www.mobilesport.ch).  

La differenza tra abilità e capacità coordinative sta nel fatto che la prima riguarda degli atti motori 

concreti, consolidati e parzialmente automatizzati, mentre la seconda è alla base di tutte le azioni 

gestuali. 

Una prima classificazione della capacità coordinative che viene fatta è tra la capacità di 

coordinazione generale e specifica. Con capacità di coordinazione generale s’intende il risultato di 

un apprendimento motorio, riscontrabile in differenti discipline sportive. Viene anche detto 

polivalente, in quanto si manifesta in svariate situazioni della vita quotidiana e dello sport. La 

capacità di coordinazione specifica invece, si sviluppa principalmente nell'ambito della disciplina 

http://www.mobilesport.ch/
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sportiva praticata. Più precisamente è caratterizzata dalla facoltà di poter variare le combinazioni 

gestuali infrastrutturali alla base del movimento. 

Le capacità coordinative sono un prerequisito che permettono di far fronte a situazione gestuali che 

necessitano un'azione rapida e mirata. Il ruolo delle capacità coordinative può essere racchiuso nei 

seguenti quattro aspetti: 

 la capacità coordinativa è alla base degli apprendimenti motori. Più essa è sviluppata, più 

l'acquisizione di movimenti nuovi e complessi sarà rapida e precisa. 

 Un buon livello di capacità coordinative, permette di ripetere dei movimenti in maniera 

pressoché identica da una volta all'altra, ma utilizzando poca forza ed energia. 

 Lo sviluppo delle capacità coordinative permette di migliorare la tecnica sportiva. 

 Nel caso in cui viene raggiunto un alto livello delle capacità coordinative, sarà possibile 

assimilare più facilmente le tecniche di altre discipline sportive. 

“Per la pratica di qualsiasi disciplina sportiva, l’atleta viene inevitabilmente stimolato sia a livello di 

condizione fisica, sia nell’ambito delle capacità coordinative”
 
(www.mobilesport.ch). 

Esistono più classificazioni delle capacità coordinative. Bös e Mechling (1983, citati da Hotz, 1996, 

pp. 74-77) ne prendono in considerazione cinque, considerate fondamentali per l'educazione fisica 

scolastica: la capacità di equilibrio, di reazione, di orientamento, di ritmo e di differenziazione.  

L’equilibrio è la capacità che si utilizza per mantenere o ripristinare una posizione stabile del 

corpo, sia fermo, sia in movimento. In discipline sportive come lo sci o il pattinaggio, è necessario 

saper eseguire in maniera rapida e funzionale compiti motori in cui la superficie d’appoggio è 

limitata o irregolare. 

La reazione è la capacità che permette di agire in modo rapido e adeguato, nel caso in cui la 

situazione muta in modo improvviso e inaspettato. Si tratta di reazioni di movimento di carattere 

psicomotorio che rispondono generalmente a stimoli provenienti dall'ambiente circostante. In 

educazione fisica la reazione riguarda anche il fatto di saper agire in base alla motricità dei 

compagni o degli avversari. In tali situazioni è necessario ridurre al minimo il tempo di reazione, 

rispondendo agli stimoli con modi di comportamento precisi e magari già appresi (automatismi). 
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Allenando questa capacità non si migliora solo la reazione, bensì anche le capacità coordinative 

generali. 

L’orientamento è la capacità di organizzare il movimento nella dimensione spaziale in cui si agisce 

grazie alle informazioni visive e cinestesiche, cioè quelle provenienti dai muscoli e dalle 

articolazioni. Indicazioni spaziali come “vicino” e “lontano”, unito alla sperimentazione motoria, 

sono importanti per l'acquisizione di una coscienza dell'orientamento del proprio corpo nello spazio. 

In educazione fisica si può allenare tale capacità attraverso elementi strutturali quali linee, 

dimensioni spaziali, posizioni nello spazio, direzioni, orientamento nello spazio di tipo tattile-

cinestesico. In questo modo l'allievo può riconoscere, comprendere lo spazio che lo circonda, può 

collocarsi e ritrovarsi in quest’ultimo e attivare processi di controllo. 

La capacità di ritmo è la capacità di articolare un movimento in base alla durata, alle pause, alla 

velocità e all'intensità di un segnale acustico. Variare tali aspetti permette all'allievo di ottenere dei 

miglioramenti e dei perfezionamenti di tale capacità. È importante che quest'ultima venga 

sviluppata precocemente, in quanto in ogni livello di apprendimento il ritmo può aiutare 

l'apprendimento stesso.  

La differenziazione consiste nella capacità di distinguere e selezionare le corrette percezioni 

(visive, tattili, acustiche, cinestesiche) che permettono di dosare in maniera ottimale l’impegno 

muscolare per realizzare l’azione desiderata. Ha un ruolo centrale nella rappresentazione del 

movimento, soprattutto per quanto riguarda il controllo, la regolazione, l'adattamento, la 

trasformazione motoria. 

Occorre inoltre precisare che durante lo svolgimento di qualsiasi azione motoria tutte e cinque le 

capacità coordinative sono sollecitate, anche se in misura diversa. La figura che segue, illustra le 

fasi di sviluppo favorevoli alle differenti componenti della coordinazione (Dietrich 1985, citato da 

Bulfaro, 2013). 
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La figura 2.1 ci suggerisce che il periodo più favorevole per lo sviluppo delle capacità coordinative 

è attorno ai dieci/undici anni, per quasi tutte e cinque le sue componenti. 

2.4 Apprendimento e transfert 

“Con transfert d'apprendimento si indica l'effetto che si constata quando l'esecuzione di un'attività 

modifica, positivamente o negativamente, lo svolgimento di un'attività nuova o la riproduzione di 

un'attività conosciuta”(Parlebas, 1999, p. 428). 

Parlebas (1990) sostiene che le esperienze fatte sul concetto di transfert, sono da considerarsi 

modificabili, migliorabili e adattabili. Nel ramo delle scienze del comportamento infatti, non 

esistono leggi esatte. Ciò significa che, tra varie tesi e ipotesi, non è possibile sceglierne una in 

maniera definitiva. È imperativo dunque, effettuare e confrontare diverse ricerche. Più esperienze, 

svolte da differenti ricercatori e con metodi diversificati, permettono di trarre delle conclusioni.  

Gli effetti del transfert riguardano una moltitudine di fenomeni; possono influire in ambito 

comportamentale, affettivo, relazionale, oppure sulle decisioni motrici e sui fenomeni biomeccanici 

(Parlebas 1999). 

Figura 2.1: Rappresentazione delle fasi di sviluppo favorevoli alle differenti componenti della coordinazione secondo 

l’età (modificato da Dietrich 1985, citato da Bulfaro, 2013) 
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Le prime ricerche sul transfert in educazione fisica, di carattere esplorative, furono effettuate in 

Francia negli anni 60', da parte dell'ispettore Jean Letessier e dal professor Dubois (citati da 

Parlebas, 1990). Le principali ipotesi formulate furono le seguenti: 

 - L'acquisizione di numerosi percorsi variati favorisce l'apprendimento di un percorso 

 nuovo. 

 - L'acquisizione di un unico percorso non favorisce l'apprendimento di un percorso nuovo, o 

 lo favorisce meno rispetto al caso precedente. 

 - L'intervento dell'educatore che permette all'allievo una maggiore presa di coscienza 

 riguardo l'esecuzione del percorso, ne facilita l'apprendimento. 

 - La ripetizione di un medesimo percorso, crea rigidità. Il continuo cambiamento invece, 

 rende necessari degli aggiustamenti che vanno a sviluppare l'adattamento psicomotorio.    

Il transfert è considerato come una constatazione riguardante l'influenza che un'attività esercita su di 

un'altra. 

Parlebas (1999) spiega che in situazione sperimentale, l'effetto osservabile prodotto dal gruppo 

campione, è da mettere a confronto con quello di un gruppo con stesso livello iniziale. Se il compito 

viene effettuato in maniera più efficace, si parla di “transfert positivo”. Nel caso contrario, si parla 

invece di “transfert negativo”. Quando l'effetto influisce su un'attività nuova, è detto “pro-attivo”; 

quando invece influisce su di un'attività conosciuta, viene indicato come “retro-attivo”. Dugas 

(2010) propone un’ulteriore distinzione: con il termine di “transfert intraspecifico” 

(“intraspécifique” o transfert vicino), ci si riferisce a una successione di sequenze progressive 

specifiche a una stessa attività. Mentre quando la pratica di un attività può generare dei progressi 

nello svolgimento di un'altra attività, si parla di “transfert interspecifico” (“interspécifique” o 

transfert lontano). 

Il transfert non riguarda esclusivamente l'educazione fisica, bensì è al centro del processo di 

educazione e di apprendimento. Secondo Parlebas (1999), l'apprendimento motorio ad esempio, 

corrisponde a una successione di trasformazioni, quindi di transfert. Più precisamente avviene un 

processo nel quale delle modifiche di comportamento permettono di eliminare le costrizioni e 

dirigersi verso gesta ad alto rendimento. L'adattamento avviene anche grazie a dei comportamenti 

messi in atto in precedenza e l'influenza di un'attività su di un'altra permette di parlare di 

apprendimento e di progresso. Senza tali influenze, l'esperienza passata resterebbe senza effetto 
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sulla motricità, tutto sarebbe da reinventare e non ci sarebbe dunque acquisizione. Il transfert è 

all'origine dei progressi nell'insegnamento, in cui sussiste un ordine di difficoltà crescente. In tali 

situazioni ogni elemento della catena didattica facilita l'esecuzione della successiva. La scelta delle 

situazioni e degli esercizi, il loro concatenamento, le attitudini pedagogiche adottate, si basano sul 

concetto di transfert. Si parla infatti spesso di prerequisiti, di esercizi preparatori e di educazione 

motoria di base. Il presupposto della veridicità del transfert va a influenzare il contenuto e la logica 

dei singoli corsi, o di programmazioni a corto e lungo termine. 

2.5 Situazioni motorie e logica interna 

Le situazioni motorie posseggono una logica interna. Quest'ultima aiuta a capire i meccanismi e i 

principi legati a tali attività e permette di effettuare delle scelte pedagogiche precise e in linea con 

gli obiettivi prefissati. Una sua buona conoscenza permette anche di osservare gli allievi e il loro 

comportamento in maniera più mirata. Una componente da considerare è la struttura delle attività, 

relativa al sistema di relazioni presenti tra partecipanti e codice dell'attività (Ferretti, 1997). 

La logica interna mette in evidenza il rapporto tra i partecipanti e il contesto all’interno del quale 

agiscono: lo spazio, il tempo, il materiale, il rapporto con gli altri (partner e/o avversario), la 

struttura relazionale, i ruoli sociomotori, il concetto di vittoria e sconfitta. 

Le proprietà della logica interna sono direttamente legate al sistema di regole imposte dalla 

situazione motoria. Quest'ultima si è definita come l'azione motoria di una o più persone che 

realizzano un compito motorio.  

Le situazioni motorie si possono raggruppare in quattro sottoinsiemi, ai quali l’educazione fisica 

pu  attingere in modo mirato per effettuare i suoi interventi educativi: i giochi motori 

istituzionalizzati (gli sport), i giochi motori tradizionali (situazioni motorie competitive e non 

istituzionalizzate), gli esercizi didattici (situazioni motorie definite da consegne) e le attività libere o 

informali (situazioni non istituzionalizzate e non competitive, quali il jogging, l’escursionismo, lo 

skateboard,...). In questa ricerca gli allievi di una classe verranno sottoposti ad un allenamento delle 

capacità coordinative tramite giochi motori tradizionali, mentre l'altra attraverso esercizi didattici.  

In ambito scolastico, le situazioni motorie possono essere suddivise in due categorie: le situazioni 

psicomotorie e le situazioni sociomotorie. 

Il test sulle capacità coordinative, come anche gli esercizi specifici, sono un'attività psicomotoria, 

senza interazione motoria essenziale con partner, avversario e ambiente fisico. Si tratta dunque di 
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una situazione in cui bisogna essere in grado di agire in un contesto che consente di sviluppare 

efficacemente l'automatismo motorio. 

I giochi di gruppo proposti agli allievi invece, sono attività sociomotorie. In queste ultime vi è 

un'interazione motoria essenziale con partner, con avversario, con partner ed avversario. Più 

precisamente si tratta di stabilire delle interazioni cooperative adeguate e delle opposizioni efficaci 

all'interno di una stessa situazione motoria.  
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3 Interrogativi e ipotesi di ricerca 

3.1 Interrogativi di ricerca 

-È possibile riscontrare un miglioramento nelle capacità coordinative, con un allenamento di appena 

qualche settimana? 

-Le capacità coordinative in che modo migliorano, attraverso un allenamento psicomotorio mirato e 

degli esercizi calibrati (transfert intraspecifico)?  

-Le capacità coordinative in che modo migliorano in seguito a giochi sociomotori tradizionali, nelle 

quali entra in gioco il transfert interspecifico?  

-Per quanto riguarda le capacità coordinative, si ottengono risultati completamente diversi, o 

piuttosto simili, confrontando il transfert intraspecifico (attività “simili”) e il transfert interspecifico 

(con giochi sociomotori tradizionali)?  

3.2 Ipotesi agli interrogativi di ricerca 

-Studi fatti sulle capacità coordinative, come ad esempio quello effettuato dal collega Martini 

(2013), dimostrano che è possibile riscontrare un miglioramento a livello scolastico anche in breve 

tempo (sette settimane), attraverso un allenamento mirato. Martini rivela però anche, che i 

miglioramenti non sono stati significativi per tutti gli allievi e di non poter affermare con certezza 

che tipo di miglioramenti è possibile ottenere, attraverso un itinerario relativamente corto. 

Attraverso la mia ricerca, ipotizzo di ottenere un risultato simile, ovvero che in seguito al percorso 

di cinque settimane, una buona parte degli allievi riesca a ottenere dei miglioramenti. 

-Secondo lo studio svolto da Gianotti (1999), praticamente tutti gli allievi sono migliorati in seguito 

ad esercizi mirati. Tali miglioramenti sono minimi in alcuni casi, notevoli in altri casi. Proponendo 

degli esercizi mirati mi aspetto dunque che la maggior parte degli alunni possa migliorare le proprie 

capacità coordinative.  

-Lo studio realizzato da Parlebas e Dugas (2005), rivela che una pratica sociomotoria di gioco 

collettivo non ha un effetto di transfert significativo su una pratica psicomotoria di percorso. Le due 
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attività sono considerate troppo distanti una dall’altra e le rispettive logiche interne troppo 

differenziate. Nel mio caso però, in seguito a allenamento tramite giochi sociomotori (che vanno a 

stimolare le componenti della coordinazione), ipotizzo piuttosto che ci potranno essere dei 

miglioramenti. 

-Per quanto riguarda le differenze tra allenamento specifico e giochi sociomotori mi aspetto, visti i 

risultati delle ricerche sopraccitate, un miglioramento delle capacità coordinative più marcato in 

seguito ad esercizi mirati. 
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4 Metodologia 

4.1 Soggetti e classe d'intervento 

I soggetti sottoposti alla ricerca, sono allievi della scuola media di Ambrì. Si tratta di due classi di 

prima media composte da tredici e quattordici allievi.  

Classe Numero di maschi Numero di femmine 

1
a
A 9 4 

1
a
B 9 5 

Tabella 4.1: Numero di allievi delle classi 1aA e 1aB 

Per la ricerca erano necessarie due classi dello stesso anno scolastico, con un livello motorio simile 

e buone attitudini nell'affrontare le lezioni di educazione fisica.  

La principale motivazione che mi ha portato a scegliere le due classi di prima media è che in pratica 

professionale ho lavorato in palestra con le classi 1
a
B e 2

a
A, ma solo la classe parallela di prima 

media era al contempo seguita dalla mia docente di riferimento, mentre la classe di seconda, era 

seguita da un'altra insegnante di educazione fisica. Lavorare con gli alunni di prima media, ci ha 

permesso così di proporre i test in modo identico a entrambe le classi. Alla 1
a
B ho proposto 

personalmente i test e le lezioni di allenamento, mentre alla 1
a
A il tutto è stato presentato dalla mia 

docente di riferimento. 

Le due classi a livello motorio si equivalgono abbastanza, nel senso che solitamente, in attività 

identiche, ottengono risultati molto simili tra loro.  

È stata scelta la classe di prima media anche perché, oltre ai motivi sopraelencati, raggruppa allievi 

la cui età è considerata la “migliore” per sviluppare le capacità coordinative.  

4.2 Protocollo sperimentale 

L'obiettivo della ricerca è verificare che tipo di miglioramenti è possibile ottenere sulle capacità 

coordinative, in seguito ad allenamento psicomotorio specifico di queste ultime (transfert 

intraspecifico) oppure in seguito a giochi sociomotori (transfert interspecifico). L'itinerario è durato 
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complessivamente cinque settimane ed è stato svolto durante l'ora doppia di lezione di educazione 

fisica. 

Durante la prima settimana, entrambe le classi sono state sottoposte ad un test iniziale sulle capacità 

coordinative. Più precisamente gli allievi hanno affrontato cinque esercizi psicomotori. Ogni 

esercizio ha messo l'accento su una capacità coordinativa differente, in modo da poter raccogliere 

dei risultati per tutte e cinque le capacità coordinative (equilibrio, differenziazione, orientamento, 

ritmo, reazione).  

Sono seguite tre settimane di allenamento differenziato per le due classi. La 1
a
A ha esercitato le 

capacità coordinative attraverso dei giochi sociomotori, mentre la 1
a
B ha allenato le capacità 

coordinative attraverso degli esercizi psicomotori specifici.  

Nel primo caso il comportamento degli allievi è influenzato dal partner o dall'avversario e l'aspetto 

della coordinazione è un mezzo (quasi inconscio per i ragazzi). Nel secondo caso invece, la 

coordinazione è il fine e gli allievi sono consapevoli di cosa si sta allenando. 

La quinta e ultima settimana è stata dedicata allo svolgimento del test finale. Si tratta della stessa 

prova comprendente i cinque esercizi psicomotori proposta durante la prima settimana. 

In questo modo è possibile comparare i risultati dei due test, constatare se vi è stato un 

miglioramento o meno nelle cinque capacità coordinative e confrontare le differenze riscontrate tra 

allenamento specifico e giochi sociomotori.  

4.3 Prima settimana: test iniziale 

Durante la prima lezione, dopo un adeguato riscaldamento muscolare e articolare improntato su 

esercizi di mobilità e coordinazione, le due classi sono state sottoposte a un test iniziale. Ciò ha 

permesso di raccogliere i dati necessari a stilare il livello iniziale delle capacità coordinative 

posseduto dai singoli alunni.  

In ogni esercizio proposto, l'allievo ha 3 tentativi a disposizione. Il risultato tenuto in 

considerazione è il migliore dei tre tentativi. Ho deciso di inserire un risultato massimo, per evitare 

che l'allievo dotato continuasse a svolgere l'esercizio per una durata troppo prolungata. Ciò significa 

che se viene raggiunto il risultato massimo al primo tentativo, si pu  interrompere l’esecuzione e 

evitare di svolgere i rimanenti due tentativi. In caso di errore negli esercizi in cui bisogna svolgere il 

compito più volte di fila, si passa al secondo tentativo e si ricomincia a contare i punti da zero. 

Il test è composto da cinque esercizi (spiegati di seguito), ognuno dei quali mette l'accento su una 

capacità coordinativa differente. (Vedi schizzi nell’allegato 1). 
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Reazione: Per svolgere tale esercizio, gli allievi lavorano a coppie. A si posiziona dietro ad un 

paletto con una palla da basket in mano. B si posiziona due metri più avanti, all'altezza di un altro 

paletto. A lancia la palla sopra la testa di B e la fa atterrare all'interno di un area prestabilita, due 

metri più avanti di B. B scatta in avanti e cerca di prendere il pallone prima che quest'ultimo faccia 

un secondo rimbalzo. Il punteggio  ottenuto da B dipende da quanti palloni riesce a prendere di fila, 

dopo un solo rimbalzo. (massimo 10 palloni).  

Differenziazione: Un cerchio è messo a terra a due metri di distanza dal muro della palestra. Stando 

dentro al cerchio, bisogna fare rimbalzare la palla a terra, contro il muro e prenderla al volo. Ogni 

volta che l'operazione viene eseguita con successo come descritto, si cambia pallone. Vi sono 

cinque differenti palloni. Il risultato ottenuto è il numero maggiore di palloni lanciati e presi al volo 

di seguito. (massimo 15 palloni). 

Orientamento: L'allievo può scegliere a che distanza posizionarsi dal muro. L'esercizio consiste nel 

lanciare il pallone contro il muro, fare un giro su sé stessi e riprendere il pallone al volo. Il giro su 

sé stessi viene eseguito una volta a destra e una volta a sinistra. Il punteggio ottenuto è il numero di 

palloni lanciati e presi al volo di seguito. (Massimo 10 palloni).   

Ritmo: Una sequenza di cerchi viene posizionata a terra. Nei cerchi centrali vi si salta dentro a piedi 

uniti, nei cerchi spostati verso sinistra vi si salta solo col piede sinistro, in quelli verso destra solo 

col piede destro ed in quelli appaiati a gambe divaricate. Viene contato il numero di sequenze che 

l'allievo riesce a completare di seguito, senza pause e senza errori. (Massimo 5 sequenze).  

Equilibrio: In questo esercizio bisogna riuscire a stare in equilibrio sulla tavoletta di legno. 

Quest'ultima è appoggiata sopra a un rullo mobile. Per il punteggio viene cronometrato il tempo 

massimo che l’allievo riesce a stare in equilibrio sulla tavoletta, senza che i bordi tocchino il suolo. 

(Massimo 60 secondi). 

4.4 Seconda settimana: allenamento delle cinque capacità coordinative 

La seconda, la terza e la quarta lezione, sono dedicate all'allenamento delle capacità coordinative. Si 

tratta di lezioni formative, dove gli allievi non devono più preoccuparsi della prestazione, ma 

possono concentrarsi sul miglioramento personale. Il ruolo del docente in questo caso non è quello 

di raccogliere i risultati, bensì è quello di dare consigli, correggere o fare ragionare l'allievo, in 
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modo d’ aiutarlo a progredire. Durante questa seconda lezione i componenti di entrambe le classi 

hanno potuto allenare le cinque capacità coordinative.  

Alla classe 1
a
A sono stati proposti tre giochi sociomotori: 

Il colore chiamato prende: È un gioco scelto per allenare la reazione e l'orientamento. Vi sono due 

allievi col nastro verde, due con il nastro rosso e due con il nastro blu. Il docente grida un colore e 

saranno solo i cacciatori che indossano il nastro di quel colore che dovranno prendere. Chi è stato 

acchiappato indossa il nastro e diventa cacciatore. Ogni volta che il docente chiama un colore, si 

deve reagire per prendere/non farsi prendere, oppure bisogna orientarsi per dirigersi verso le 

prede/allontanarsi dai cacciatori. 

Il bruco: Attività utile per allenare il ritmo e l'equilibrio. Gli allievi si dispongono in fila indiana con 

le mani appoggiate sulle spalle del compagno davanti. Il primo della fila impone un ritmo e i 

compagni devono rispettarlo per non incespicare nelle gambe altrui. In seguito vengono anche 

eseguiti dei saltelli su una gamba sola, in questo modo oltre ad allenare il ritmo, si esercita anche 

l'equilibrio.  

Rollmobs: Gioco che mette l'accento sulla differenziazione. Due swissball vengono poste sulla riga 

di metà campo. Le due squadre si dispongono una in faccia all’altra, alle estremità della palestra. I 

ragazzi devono tirare differenti tipi di pallone, cercare di colpire le swissball e farle rotolare fino 

dietro ad una riga prestabilita del campo avversario. La differenziazione consiste nel dosare 

adeguatamente la forza per tirare i palloni di dimensioni e pesi variabili. 

La classe 1
a
B invece, ha potuto allenare le capacità coordinative attraverso cinque postazioni, 

modalità simile al test della prima settimana. (Vedi schizzi nell’allegato 2). Per favorire 

l’apprendimento sono state proposte varianti facili e difficili dell'esercizio, in modo che ogni allievo 

potesse trovare un'alternativa adatta alle proprie capacità. Ogni postazione mette l'accento su una 

capacità coordinativa differente: 

Reazione: L'allievo A si posiziona su una riga della palestra prestabilita. L'allievo B si posiziona 

due metri più avanti rispetto ad A. B lancia una palla in mezzo alle gambe di A. Quest’ultimo, 

appena vede passare la palla, scatta in avanti e cerca di fermarla il prima possibile. Bisogna dunque 

essere pronti a reagire non appena la palla passa in mezzo alle proprie gambe. 

Variante facile: il compagno con la palla emette un segnale sonoro al momento del lancio. 
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Variante difficile: lanciare la palla silenziosamente o emettere segnali sonori errati. 

Differenziazione: L'allievo cammina sopra ad una panchina e al contempo fa rimbalzare una palla al 

suolo. Vi sono differenti tipi di pallone all'interno di un carrello. Dopo aver fatto andata e ritorno 

sulla panchina si cambia palla. Durante l'esercizio bisogna differenziare la forza con cui si lancia il 

pallone a terra, a dipendenza del loro peso e del loro rimbalzo. 

Variante facile: fare rimbalzare la palla sopra alla panchina utilizzando due mani. 

Variante difficile: fare rimbalzare il pallone a terra con una sola mano. 

Orientamento: Diverso materiale (elementi di cassone, paletti, ...) è stato distribuito in modo 

concentrato in una parte di palestra. L'allievo bendato si fa condurre da un compagno attraverso il 

materiale. Dopo pochi istanti viene chiesto all'alunno bendato dove crede di trovarsi, o in che 

direzione sta andando. Non si tratta di farsi semplicemente condurre, ma si allena l'orientamento 

cercando di capire in che direzione ci si sta muovendo. 

Variante facile: l'allievo che conduce prende per mano il compagno bendato, o gli mette le mani 

sulle spalle. 

Variante difficile: L'allievo bendato si sposta in seguito a degli stimoli sonori (es.: destra, sinistra, 

avanti, ...). 

Ritmo: Gli allievi devono saltellare in una sequenza di cerchi, alternando saltelli su una gamba, a 

piedi pari e a gambe divaricate. L'obiettivo è riuscire a eseguire il tutto senza commettere errori e 

senza concedersi delle pause.  

Variante facile: l'allievo svolge la sequenza senza l'utilizzo delle braccia. 

Variante difficile: Oltre a saltare nei cerchi bisogna alzare il braccio corrispondente al piede che 

tocca terra.  

Equilibrio: Gli alunni salgono in piedi sui cuscini riempiti d'aria. Una volta trovato l'equilibrio, si 

può provare a passarsi un pallone. L'esercizio è svolto correttamente se la palla e i piedi dei ragazzi 

non toccano terra. 

Variante facile: salire sul cuscino con i due piedi. 

Variante difficile: stare in equilibrio sul cuscino su un piede solo. 
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4.5 Terza settimana: allenamento differenziazione ed equilibrio 

Per la terza e la quarta settimana ho deciso di allenare due, rispettivamente tre capacità 

coordinative, in modo da avere più tempo da dedicare alle singole componenti della coordinazione. 

La terza settimana l'accento è stato messo sulla differenziazione e sull'equilibrio.  

Alla classe 1
a
A sono stati proposti il gioco stella stellina, dei giochi di lotta e un'attività di gruppo 

con i palloni.  

Stella stellina: Tutti gli allievi si allineano su una riga della palestra. Dall'altro lato della palestra, 

contro il muro e dando le spalle ai compagni, un allievo conta ad alta voce “uno, due, tre stella”, 

dopodiché si gira. Mentre conta, i compagni possono avvicinarsi, quando si gira invece, bisogna 

immobilizzarsi. Colui che viene visto fare dei movimenti da parte del compagno che conta, deve 

tornare indietro al punto di partenza. Chi invece di volta in volta riesce ad avvicinarsi e toccare il 

muro dove vi è il compagno che conta, vince. Abbiamo allenato l'equilibrio in quanto nel momento 

in cui ci si doveva immobilizzare, bisognava stare su una gamba sola.  

Giochi di lotta: In questi giochi gli allievi si confrontano tra loro in piccole sfide. Per esempio, a 

coppie e uno in faccia all'altro, ci si da la mano e si sta in equilibrio su un piede. Al “via” bisogna 

tirare o spingere il compagno per sbilanciarlo e fare in modo che quest'ultimo appoggi anche il 

secondo piede per terra. Vince chi riesce a stare in equilibrio per più tempo su una sola gamba. 

Attività di gruppo con i palloni: Gli allievi formano un cerchio. Tra un compagno e l’altro di 

devono essere due metri di distanza. Viene dato un pallone in modo intercalato ai componenti del 

cerchio, uno si e uno no. Al “via” i compagni passano il pallone al compagno sulla propria destra. 

L'attività funziona se non appena si riceve il pallone lo si passa subito al compagno successivo. I 

passaggi devono essere precisi, in modo che sia possibile prenderli al volo. Oppure, un'altra variante 

consiste nel far rimbalzare ogni volta a terra il pallone, tra un compagno e l'altro. Sono stati 

utilizzati palloni di dimensioni e pesi differenti, in modo che gli allievo dovessero differenziare la 

forza a seconda del pallone lanciato. 

Mentre alla 1
a
B, è stato chiesto inizialmente di ricordare e spiegare le differenti capacità 

coordinative (equilibrio, differenziazione, orientamento, reazione, ritmo). In seguito la classe è stata 

divisa in 2 gruppi. Ai due gruppi è stato consegnato un foglio con raffigurati vari esercizi sulle 

capacità coordinative (vedi schizzi nell’allegato 3). Al primo gruppo è stato chiesto di individuare e 
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preparare in palestra, due esercizi presenti sul foglio, che riguardassero l'equilibrio. Il secondo 

gruppo aveva lo stesso compito, ma per quanto riguarda la differenziazione. Gli allievi hanno 

individuato gli esercizi corretti, spiegati di seguito: 

Esercizio 1 equilibrio: Una panchina è appesa agli anelli in posizione obliqua. Il compito da 

svolgere consiste nel camminare sulla panchina e infine saltare sul tappetone. Più si sale verso l'alto 

e più la panchina traballa, quindi è necessario concentrarsi maggiormente per mantenere 

l'equilibrio. 

Esercizio 2 equilibrio: Gli allievi in questa postazione salgono in piedi su una swissball. 

Inizialmente è possibile farsi aiutare da un compagno o aggrapparsi alle spalliere. L'obiettivo è 

quello di provare a stare in equilibrio sulla palla senza aiuti. 

Esercizio 1 differenziazione: Gli allievi hanno a disposizione una racchetta da tennis e differenti tipi 

di palline. Lo scopo è cercare di effettuare più rimbalzi possibile senza far cadere la palla. Bisogna 

variare la forza a seconda della pallina che si sta utilizzando. 

Esercizio 2 differenziazione: Due cerchi sono posti ad alcuni metri di distanza l'uno dall'altro e ad 

alcuni metri di distanza dal muro. Due allievi, ognuno all'interno di un cerchio diverso, si effettuano 

dei passaggi utilizzando palloni di dimensioni e peso differenti. È necessario dosare la forza a 

seconda del pallone utilizzato, per farlo rimbalzare contro al muro e permettere al compagno di 

prenderlo al volo. 

Per alcuni minuti, il primo gruppo ha potuto sperimentare gli esercizi sull'equilibrio e il secondo 

gruppo quelli sulla differenziazione. Allo stesso tempo gli alunni avevano il compito di trovare 

delle strategie o dei trucchi che aiutassero a svolgere l'esercizio più facilmente.  

Dopo questo momento, ho chiesto agli allievi di mettersi a coppie, un allievo del primo gruppo 

assieme a uno del secondo. Le coppie si sono ripartite in parti uguali negli esercizi di equilibrio e 

differenziazione. Chi inizialmente faceva parte del primo gruppo, faceva da tutor negli esercizi di 

equilibrio. Questi ultimi dovevano inizialmente spiegare come funzionavano gli esercizi. I 

componenti del secondo gruppo avevano lo stesso ruolo di tutor negli esercizi di differenziazione.  

Durante il tempo rimanente, hanno potuto continuare ad allenare l'esercizio. Il tutor poteva 

osservare, correggere e dare consigli per una migliore riuscita degli esercizi.  
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4.6 Quarta settimana: allenamento reazione, orientamento e ritmo 

Durante quest'ultima lezione di preparazione prima del test, alla classe 1
a
A è stato proposto il gioco 

“volpi, galline e serpenti” e una coreografia di gruppo. 

Volpi, galline e serpenti: È un gioco proposto per allenare la reazione e l'orientamento. Vi sono tre  

gruppi disposti in tre tane (tappetini). Quando i componenti di una squadra si trovano nella propria 

tana, sono al sicuro. Quando invece escono allo scoperto, possono essere presi. Le volpi prendono 

le galline, le galline prendono i serpenti, i serpenti prendono le volpi. Coloro che sono stati presi, 

vanno nella tana di chi li ha catturati, fino a quando un compagno di squadra riesce a battere loro la 

mano.  

Coreografia di gruppo: ogni allievo posiziona a terra due bastoni in modo parallelo e a una distanza 

di 50cm uno dall'altro. I bastoni servono a saltarci in mezzo a piedi pari, su una gamba, a gambe 

divaricate, possibilmente a ritmo della musica. A turno, il docente e gli allievi, inventano un passo 

da eseguire. In seguito si mettono assieme i vari passi e si assembla la coreografia. In questo modo 

abbiamo allenato il ritmo. 

Alla classe 1
a
B invece, ho comunicato cosa volevamo allenare durante la lezione. La classe è stata 

divisa in tre gruppi. Ad ogni gruppo è stato chiesto di inventare un esercizio di orientamento, 

rispettivamente di reazione e di ritmo. Gli allievi hanno dimostrato di aver assimilato le differenti 

capacità coordinative e hanno proposto i seguenti  interessanti esercizi. 

Esercizio di orientamento: Gli allievi si dispongono in cerchio. Al centro di quest'ultimo, si 

posiziona un allievo bendato con la palla in mano. A turno, gli allievi che formano il cerchio 

chiamano il nome del compagno bendato. Egli deve cercare di capire da che direzione proviene la 

voce, deve orientarsi e passare la palla a chi l'ha chiamato.  

Esercizio di ritmo: Gli alunni hanno preparato una piccola sequenza di cerchi vicino al muro. Si 

tratta di una sequenza dove bisogna alternare saltelli su una gamba o su due gambe, facendo 

rimbalzare contemporaneamente la palla a terra e contro il muro. 

Esercizio di reazione: Due allievi si posizionano a due metri uno dall'altro. Il compagno più 

avanzato dà le spalle a quello più arretrato. Quest'ultimo regge un pallone da basket in mano e lo 

lascia cadere a terra. Il compagno avanzato, appena sente il rumore del rimbalzo del pallone, si 

volta e cerca di acchiappare il pallone prima che faccia un secondo rimbalzo.  
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4.7 Quinta settimana: test finale 

Alle due classi è stato riproposto lo stesso identico test affrontato durante la prima settimana. Sono 

stati raccolti i risultati ottenuti dai ragazzi. 
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5 Risultati e analisi dei dati 

5.1 Raccolta dei risultati del test iniziale e finale 

La figura sottostante raggruppa i risultati ottenuti, per entrambe le classi, durante il primo ed il 

secondo test. I risultati del secondo test sono stati evidenziati in verde, giallo o rosso. Se la casella 

del secondo test è di colore verde, significa che l'allievo ha ottenuto un risultato migliore nella 

seconda prova rispetto alla prima, dunque è migliorato. Il colore giallo rappresenta gli allievi che 

hanno ottenuto un risultato identico nel primo e nel secondo test. Mentre le cifre evidenziate in 

rosso stanno a significare un peggioramento rispetto al primo test. Purtroppo due allievi della 1
a
B 

non hanno potuto presenziare a tutte le prove, i loro dati non vengono dunque presi in 

considerazione per il proseguimento della ricerca. I loro nomi e i loro risultati sono evidenziati in 

grigio. 

 

Figura 5.1: Risultati del test iniziale e del test finale 
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Osservando la figura 5.1, salta subito all'occhio l'elevato numero di caselle verdi. Ciò significa che 

gli allievi, nel secondo test, sono riusciti ad ottenere un risultato maggiore rispetto a quello ottenuto 

nel primo test.  

I  25 allievi che hanno svolto entrambi i test, si sono cimentati ognuno in 5 prove, il totale degli 

“esercizi-test” è dunque 125. Il seguente grafico ci permette di quantificare i miglioramenti, la 

stabilità e i peggioramenti riscontrati. 

5.2 Analisi dei risultati totali 

Figura 5.2: Differenze riscontrate rispetto al primo test sulle capacità coordinative 

Il grafico 5.2 mostra i miglioramenti, la stabilità e i peggioramenti per le due classi messe assieme. 

Esso ci suggerisce che nel 53% degli “esercizi-test” della seconda prova, è stato ottenuto un 

miglioramento rispetto alla prima prova. Il 32% di questi ultimi è restato stabile, ovvero è stato 

eguagliato il risultato del primo test. Mentre nel 22% dei casi gli allievi sono peggiorati.  

A questo punto possiamo passare a verificare se vi sono delle differenze tra le due classi.  
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5.3 Analisi dei risultati per la classe 1
a
A e 1

a
B 

 

Figura 5.3: Differenze riscontrate rispetto al primo test nelle cinque capacità coordinative, per la classe 1a 

 

Figura 5.4: Differenze riscontrate rispetto al primo test nelle cinque capacità coordinative, per la classe 1aB 
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Come possiamo vedere dai grafici 5.3 e 5.4, vi sono delle variazioni tra le due classi. Per entrambe, 

la percentuale degli “esercizi-test” che sono migliorati è la più elevata. Per  quest'ultima, è 

maggiore per coloro che hanno allenato le capacità coordinative in modo specifico. Nella 1
a
A 

infatti, solo il 46% delle prove sostenute sono state migliorate rispetto alla prima volta, mentre nella 

1
a
B il 60%. La percentuale di “esercizi-test” rimasti stabili ammonta al 29% nella 1

a
A e il 22% 

nella 1
a
B. Infine, le prove in cui sono stati riscontrati dei peggioramenti sono il 25% nella 1

a
A e il 

18% nella 1
a
B.  

È a questo punto interessante scoprire in che modo sono ripartite queste differenze per quanto 

riguarda le cinque capacità coordinative. 

5.4 Analisi e interpretazione dei risultati ottenuti nelle cinque capacità coordinative 

Figura 5.5: Differenze riscontrate rispetto al primo test nella reazione, per le due classi 

Il grafico 5.5 indica il numero di allievi che sono migliorati, sono rimasti stabili, o sono peggiorati, 

rispetto al primo “esercizio-test” sulla reazione. 

Confrontando le due classi, si nota che in una vi è stato un peggioramento a livello generale, mentre 

nell'altra un miglioramento. Gli allievi di 1
a
A ad essere migliorati sono soltanto due, a differenza 

dei sette di 1
a
B. Coloro che hanno ottenuto lo stesso risultato nei due test sono tre per entrambe le 

classi. Ad essere peggiorati sono otto nella 1
a
A e due nella 1

a
B. 
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Nella reazione sono stati ottenuti i risultati più anomali, almeno per quanto riguarda la 1
a
A. Infatti a 

balzare all'occhio è la colonna relativa a coloro che sono peggiorati. Un'ipotesi di tale risultato è che 

la classe è stata a sciare nei giorni che hanno preceduto il secondo test. Può essere dunque, che un 

certo affaticamento abbia influito negativamente sui risultati del secondo test, soprattutto sulla 

capacità di reazione e l'esplosività muscolare degli alunni.  

Figura 5.6: Differenze riscontrate rispetto al primo test nella differenziazione, per le due classi 

Ad essere migliorati nella differenziazione (figura 5.6) sono quattro allievi di 1
a
A e dieci di 1

a
B. In 

sette allievi di 1
a
A e due di 1

a
B hanno ottenuto risultati identici nei due test. Solo un allievo è 

peggiorato nella differenziazione, della classe 1
a
A.   

Da notare che sei allievi su sette della 1
a
A, ad essere rimasti stabili, hanno ottenuto il massimo 

punteggio possibile nei due test. Non è purtroppo possibile dunque determinare se questi allievi 

siano migliorati o meno. In questo caso, il fatto di stabilire un numero massimo di palloni da poter 

lanciare, costituisce un ostacolo. Si sarebbe potuto permettere di tirare più palloni, in questo modo 

forse, si sarebbero potuti riscontrare più miglioramenti.   
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Il grafico 5.7 riguardante l'orientamento, mostra un chiaro miglioramento da parte della maggior 

parte degli allievi. Ciò significa che questi ultimi, nel test finale, hanno raggiunto un punteggio più 

elevato rispetto allo stesso esercizio del test iniziale. Otto di questi fanno parte della 1
a
A e sei della 

1
a
B. Ad aver confermato il risultato della prima prova sono due della 1

a
A e tre della 1

a
B. Mentre ad 

essere peggiorati sono tre allievi in entrambe le classi. 
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Figura 5.7: Differenze riscontrate rispetto al primo test nell’orientamento, per le due classi 
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Osservando la figura 5.8, ci si accorge che gli allievi ad essere migliorati nel ritmo sono sei in 

entrambe le classi. Ad essere rimasti stabili sono sette nella classe 1
a
A e cinque nella 1

a
B. Un solo 

allievo di 1
a
B è peggiorato in questo esercizio. 

È elevato il numero di alunni ad aver ottenuto lo stesso risultato nei due test. La motivazione è che 

l'esercizio non è riuscito a mettere in difficoltà gli allievi come pensato. Infatti già una buona parte 

di essi è riuscita ad ottenere il punteggio massimo nel corso del primo test.  
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Figura 5.8: Differenze riscontrate rispetto al primo test nella ritmo, per le due classi 
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Dal grafico 5.9 emerge che per quanto riguarda l’equilibrio gli allievi hanno ottenuto notevoli 

miglioramenti, soprattutto nella classe 1
a
A. In totale diciassette allievi sono migliorati, dieci della 

1
a
A e sette della 1

a
B. Ad essere peggiorati sono tre della 1

a
A e cinque della 1

a
B.  

In questo esercizio il tempo è stato misurato in secondi, difficilmente si sta in equilibrio lo stesso 

numero di secondi in due test di seguito. È per questo motivo che non vi sono allievi che hanno 

fatto registrare il medesimo tempo nelle due prove.  

5.5 Risposte agli interrogativi di ricerca  

Dopo aver raccolto e analizzato i dati statistici, è giunto il momento di rispondere agli interrogativi 

di ricerca ed effettuare un confronto con le ipotesi formulate in precedenza. Premetto che i risultati 

della mia ricerca sono in ogni caso da prendere con le pinze, non è possibile generalizzare e dare 

valori assoluti, visto il numero esiguo di persone testate. 

-Per rispondere al primo interrogativo, ovvero se si sarebbe potuto ottenere un miglioramento delle 

capacità coordinative in poche settimane, ci si pu  basare sul grafico “differenze riscontrate rispetto 

al primo test” (figura 5.2) e sull'osservazione diretta degli allievi all'opera. Ebbene il grafico mostra 

che nel 53% degli “esercizi-test”, è stato ottenuto un miglioramento rispetto alla prima prova (46% 
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Figura 5.9: Differenze riscontrate rispetto al primo test nell’equilibrio, per le due classi 
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della 1
a
A, 60% nella 1

a
B). In totale, in più della metà delle prove svolte, si è assistito a un 

miglioramento, a un transfert positivo. L'ipotesi che diceva che si sarebbe potuto notare un 

miglioramento delle capacità coordinative da parte degli allievi, anche se non significativo, può 

essere confermata visti i miei risultati. Anche tramite l'osservazione diretta degli allievi di 1
a
B e 

l'analisi video delle lezioni della 1
a
A, si sono notati dei progressi. Nell'affrontare gli esercizi del 

secondo test infatti (transfert retro-attivo), gli allievi hanno dimostrato di possedere più sicurezza 

nei propri mezzi. Durante le lezioni di allenamento, si è potuto constatare una maggiore sicurezza 

nell'affrontare nuovi esercizi (transfert pro-attivo) e un miglioramento in seguito ad alcune 

ripetizioni di uno stesso esercizio (transfert retro-attivo). Quando si è trattato per esempio di 

camminare in equilibrio sulla panchina appesa agli anelli, alcuni alunni sono “caduti” sui tappetini 

laterali prima di arrivare in cima. Dopo aver beneficiato di alcuni suggerimenti e aver potuto 

riprovare più volte però, tutti sono riusciti ad attraversare l'intera panchina. Anche nei giochi 

sociomotori sono sorti dei problemi nello svolgimento del gioco del “bruco”. In seguito alla 

possibilità di provare più volte però, l'attività è riuscita con successo.  

-Il secondo interrogativo di ricerca vuole verificare in che modo migliorano le capacità 

coordinative, attraverso un allenamento mirato e degli esercizi psicomotori calibrati, in cui 

interviene il transfert intraspecifico. Per rispondere a tale quesito, possiamo basarci sui grafici 

relativi alle capacità coordinative per la classe 1
a
B (figure 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9). Nell'esercizio 

di reazione, sette allievi su dodici sono migliorati dal primo al secondo test. Per quanto riguarda la 

differenziazione, addirittura in dieci alunni hanno fatto registrare un miglioramento del punteggio 

tra le due prove. Sei alunni sono progrediti nell'orientamento e nel ritmo, sette invece nell'equilibrio.  

In ogni capacità coordinativa, la metà o più degli allievi, è riuscita ad ottenere un miglioramento tra 

i due test. Per questi allievi il transfert è stato positivo. Gli esercizi specifici proposti durante le tre 

settimane di allenamento, si sono rivelati utili, in quanto più della metà degli allievi è riuscita a 

progredire nelle cinque capacità coordinative.  

Tramite l'osservazione degli allievi durante le attività, ho potuto constatare che la classe ha lavorato 

intensamente. Ciò ha portato a dei miglioramenti, come ad esempio il fatto che gli alunni hanno 

mostrato più sicurezza nei propri mezzi nell'affrontare taluni esercizi. 

L'ipotesi di partenza si è basata sullo studio svolto da Gianotti (2013), ove praticamente tutti gli 

allievi, sono migliorati in seguito a esercizi mirati. Tali miglioramenti sono minimi in alcuni casi, 

notevoli in altri casi. L'ipotesi può essere parzialmente confermata. Nel mio caso, non tutti sono 

riusciti a migliorare, complice forse anche il fatto che il mio percorso sulle capacità coordinative è 
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durato meno rispetto a quello di Gianotti. I miglioramenti ottenuti sono anche nel mio caso minimi 

in alcuni casi e notevoli in altri casi.  

-Mi sono anche chiesto, in che modo migliorano le capacità coordinative grazie a un allenamento 

tramite giochi sociomotori tradizionali, nelle quali entra dunque in conto il transfert interspecifico. 

Anche in questo caso, per provare a dare una risposta, possiamo basarci sui grafici relativi alle 

capacità coordinative, ma riferiti alla 1
a
A (figure 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9). Nella differenziazione, 

soltanto due allievi su tredici sono riusciti a ottenere un miglioramento nella prova del secondo test 

rispetto al primo. Si tratta di un risultato piuttosto anomalo se confrontato con i risultati ottenuti 

dalla classe nelle altre capacità coordinative. Una possibile spiegazione, come già scritto in 

precedenza, è che gli allievi sono andati a sciare i giorni che hanno preceduto il secondo test. È 

possibile dunque che la stanchezza psico-fisica abbia influito negativamente sulla capacità di 

reazione, in modo più marcato rispetto alle altre capacità coordinative. Quattro allievi sono invece 

migliorati nella differenziazione, otto nell'orientamento, sei nel ritmo e dieci nell'equilibrio. Per gli 

allievi che sono migliorati il transfert è stato positivo, per coloro invece che sono peggiorati si parla 

di transfert negativo.  L'osservazione diretta delle lezioni da parte della docente di riferimento e la 

mia tramite le registrazioni video, confermano che anche questa classe ha lavorato con impegno. 

Lo studio di Pierre Parlebas e Eric Dugas, rivela che una pratica sociomotoria di gioco collettivo 

non ha un effetto di transfert significativo su una pratica psicomotoria di percorso. Attraverso 

l'allenamento che ho proposto tramite i giochi sociomotori però, sono stati ottenuti alcuni 

miglioramenti. Questi ultimi sono minimi per alcune capacità coordinative, notevoli per altre. Solo 

in due esercizi però, più della metà degli allievi ha fatto registrare un miglioramento (orientamento, 

equilibrio). 

-In seguito mi sono interrogato riguardo le differenze tra allenamento specifico e giochi 

sociomotori.  

L'ipotesi, visti i risultati delle ricerche passate, è quella di constatare un miglioramento delle 

capacità coordinative più marcato in seguito a esercizi psicomotori specifici. Il risultato della ricerca 

conferma questa ipotesi. Entrambi i percorsi hanno portato a dei miglioramenti, ma se osserviamo i 

grafici relativi alle differenze riscontrate rispetto al primo test, per le due classi, notiamo che vi sono 

stati più miglioramenti per la classe 1
a
B, ovvero quella allenata attraverso esercizi psicomotori 

specifici. La 1
a
A è migliorata nel 46% delle prove sostenute, mentre la 1

a
B è migliorata nel 60% di 

queste ultime. Anche se si confrontano i grafici relativi alle capacità coordinative ci si accorge che 
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un numero più elevato di allievi della 1
a
B è riuscita a migliorare. Ad essere migliorati nella reazione 

sono due della 1
a
A contro i sette della 1

a
B, nella differenziazione quattro della 1

a
A, dieci della 1

a
B. 

Nel ritmo gli allievi migliorati sono sei per entrambe le classi. Mentre nell'orientamento e 

nell'equilibrio, a essere progrediti in numero maggiore sono gli allievi della 1
a
A, otto contro i sei 

della 1
a
B, rispettivamente dieci contro i sette della 1

a
B. Riassumendo, sulla totalità delle cinque 

capacità coordinative, trenta sono le prove che sono state migliorate dagli allievi di 1
a
A, trentasei 

quelle degli alunni di 1
a
B.  

 



  Manuele Destefani 

 

  33 

 

6 Conclusione 

6.1 Esiti e risultati dello studio 

Gli allievi di entrambe le classi hanno affrontato le lezioni con serietà e motivazione. La 1
a
B, 

osservata in modo diretto durante le lezioni, ha dimostrato impegno e voglia di progredire nello 

svolgere gli esercizi psicomotori specifici. Solo nella lezione che ha preceduto il test finale ho 

notato un lieve calo d'interesse di taluni, che però non ha impedito di lavorare con qualità. Anche la 

1
a
A ha reagito positivamente alle lezioni proposte. Nelle registrazioni video gli allievi appaiono 

partecipi e coinvolti nei vari giochi. Grazie all'impegno espresso dagli allievi è stato possibile per 

diversi di questi ultimi, riuscire a migliorare le proprie capacità coordinative in poche settimane di 

allenamento. Il 46% delle prove effettuate nel secondo test sono migliorate rispetto al primo, per i 

ragazzi sottoposti ad allenamento sociomotorio. Mentre i ragazzi che hanno esercitato le capacità 

coordinative in modo psicomotorio e specifico, sono riusciti a migliorare nel 60% delle prove. 

Complessivamente, dallo studio è emerso che si riscontrano miglioramenti più marcati nelle 

capacità coordinative in seguito ad un allenamento psicomotorio specifico. Durante l'allenamento 

delle capacità coordinative attraverso giochi sociomotori, è entrato in gioco il transfert 

interspecifico, mentre l'intraspecifico riguarda le sessioni affrontate a livello psicomotorio specifico. 

I risultati ottenuti al termine dello studio dimostrano che sono stati ottenuti più miglioramenti grazie 

al transfert intraspecifico, ovvero dovuto all'allenamento di attività simili agli esercizi proposti nel 

test. Quest'ultimo era un risultato relativamente prevedibile, se ci si basa sugli studi effettuati in 

passato.  Complice di tali risultati è anche il fatto che per la 1
a
A il comportamento degli allievi è 

stato influenzato dal partner o dall'avversario e l'aspetto della coordinazione è un mezzo (quasi 

inconscio). Per la 1
a
B invece, la coordinazione è il fine e il tutto è stato svolto più consapevolmente. 

Lavorare in modo consapevole un certo aspetto, permette generalmente di ottenere dei risultati 

migliori. In ogni caso anche il transfert interspecifico ha permesso di ottenere alcuni miglioramenti. 

Ciò si discosta parzialmente dalle teorie che sostengono che l'allenamento sociomotorio non 

permetta di ottenere miglioramenti negli esercizi psicomotori.  

Dal mio studio emerge che sia l'allenamento specifico, sia l'allenamento attraverso giochi 

sociomotori, possono essere validi metodi da introdurre in un itinerario di educazione fisica. A mio 

modo di vedere, l’allenamento delle capacità coordinative è stato benefico ed è stato trasferito su tre 

livelli: primariamente è servito a migliorare le componenti della coordinazione, poi è servito per 
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praticare meglio le attività sociomotorie e infine il tutto può essere utile per la vita quotidiana 

(attraversare la strada, salire le scale, …). Purtroppo non tutti gli allievi sono riusciti a progredire 

nel test conclusivo, complice sicuramente anche il fatto che il periodo di allenamento è stato 

relativamente breve. Trattare il tutto per un periodo più lungo porterebbe molto probabilmente gli 

allievi a ottenere dei progressi più significativi. 

6.2 Limiti dello studio 

Un limite dello studio è stato il tempo da poter dedicare alla ricerca. Cinque lezioni per svolgere un 

tale lavoro non sono molte. Ma da una parte gli allievi hanno voglia di cambiare spesso programma 

e affrontare lezioni variate, d'altra parte ho dovuto inserire le lezioni nella programmazione annuale 

e in base al mio periodo di pratica professionale. In ogni caso, anche se il periodo di allenamento 

delle capacità coordinative non è stato lunghissimo, è stato interessante verificare se fosse possibile 

ottenere dei miglioramenti soltanto in alcune settimane.  

Un altro limite è il numero di allievi sottoposto al test. Per questo tipo di ricerca erano necessari 

allievi della medesima età, con un livello motorio simile e buone attitudini nell'affrontare le lezioni 

di educazione fisica. La classe di prima media mi è sembrata la soluzione migliore in quanto, 

raggruppa allievi la cui età è considerata la “migliore” per sviluppare le capacità coordinative. Era 

inoltre necessario poter seguire direttamente i soggetti interessati, dunque ho dovuto trovare una 

soluzione con le classi seguite in pratica professionale. Durante l'anno ho lavorato in palestra con le 

classi 1
a
B e 2

a
A, ma solo la classe parallela di prima media era al contempo seguita dalla mia 

docente di riferimento, mentre la classe di seconda era seguita da un'altra docente di educazione 

fisica.  Lavorare con le classi di prima media, ci ha permesso così di proporre i test in modo 

identico alle due classi. Ecco le motivazioni per le quali è stata scelta la classe di prima media. 

Purtroppo le due classi sono poco numerose. Aver potuto seguire più classi avrebbe permesso di 

ampliare il campione. Più il campione è grande, più la ricerca prende un valore scientifico e 

rappresentativo.  

Alcuni esercizi proposti nel test non sono riusciti a mettere in difficoltà gli allievi come mi sono 

immaginato (soprattutto nella differenziazione e nel ritmo). Infatti in diversi, sono riusciti a 

raggiungere il punteggio massimo prestabilito in entrambi i test. Ciò non ha permesso di verificare 

se questi allievi siano migliorati o meno. Se invece tali esercizi avessero messo maggiormente in 

difficoltà gli allievi nel primo test, in modo da non permettere il raggiungimento del punteggio 
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massimo, si sarebbe potuto osservare la variazione dei risultati della seconda prova rispetto alla 

prima. 

Infine, un ulteriore limite è stato il fatto che la 1
a
A è andata a sciare nei giorni che hanno preceduto 

il secondo test. È possibile che la stanchezza abbia influito negativamente soprattutto sulla prova di 

“reazione”, dove parecchi allievi hanno ottenuto un risultato inferiore rispetto al primo test.  

6.3 Ripercussioni didattiche 

Qualsiasi azione pedagogica cerca di influenzare positivamente gli allievi, con l'obiettivo di 

sviluppare il loro adattamento e la loro efficacia motoria. L'apprendimento è una successione di 

trasformazioni che conducono l'allievo a modificare il proprio comportamento in base all'esperienza 

passata. In educazione fisica, come spiegato da Parlebas e Dugas (2005), questo fondamentale 

processo di trasposizione è chiamato transfert d'apprendimento. Si tratta di un processo 

fondamentale anche per lo sviluppo delle capacità coordinative. Queste ultime rivestono a mio 

avviso una parte importante per la materia di educazione fisica. Esse stanno alla base di ogni tipo di 

movimento e trovo interessante introdurre un itinerario all'interno della programmazione annuale, 

che abbia come obiettivo quello di conoscerle e allenarle. Soprattutto considerando il fatto che al 

giorno d'oggi bambini e ragazzi tendono ad essere più sedentari rispetto ad un tempo. I giochi 

all'aria aperta, praticati purtroppo in misura minore rispetto al passato, rappresentavano un mezzo 

utilissimo per allenare le capacità coordinative. Queste ultime sono in ogni caso indispensabili nella 

vita di tutti i giorni, ecco perché è utile cominciare ad allenarle il più presto possibile.  

Un allenamento psicomotorio specifico di queste ultime, ha portato a un miglioramento maggiore 

rispetto all'allenamento tramite i giochi sociomotori. Se si vogliono ottenere dei progressi in breve 

tempo, potrebbe essere consigliato scegliere degli esercizi specifici. Mentre se il percorso didattico 

è lungo e si protrae su più settimane, si possono combinare i due allenamenti. In questo modo si 

potrebbero variare enormemente le lezioni, alternando un lavoro psicomotorio molto cognitivo, a 

uno sociomotorio più ludico, con un'impronta relazionale oltre a quella cognitiva. In questo modo si 

riuscirebbe a mantenere alta la concentrazione degli allievi. Infatti gli esercizi psicomotori specifici 

possono presentare anche degli inconvenienti. Per esempio, agli allievi, viene chiesto un grande 

sforzo cognitivo, difficile da mantenere per un lasso di tempo prolungato, da parte di un allievo di 

prima media. Infatti, ho notato che già durante il percorso didattico di cinque settimane, alcuni 

alunni verso la fine, tendessero a dire: “si fanno ancora gli esercizi sulle capacità coordinative”. Per 

coloro che hanno svolto i giochi sociomotori non si è posto questo problema, tramite l’analisi dei 
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video tutti sono apparsi stimolati e partecipi fino al test finale. Inoltre la ripetizione di un medesimo 

percorso, crea rigidità, mentre il continuo cambiamento rende necessari degli aggiustamenti che 

vanno a sviluppare l'adattamento psicomotorio. Pianificare tenendo conto degli interessi degli 

allievi, delle loro capacità in base all'età e considerando che apprendere in modo variato e divertente 

porta a dei risultati notevoli, è molto importante. Un'oculata pianificazione rappresenta un fattore 

decisivo per poter ambire ad ottenere determinati risultati. Ecco che, avendo a disposizione i 

risultati di questa ricerca, è possibile fissare degli obiettivi precisi. Infatti, ora sono a conoscenza dei 

possibili esiti di un simile lavoro, so cosa ci si può aspettare dagli allievi in termini di intensità di 

lavoro e di risultati che è possibile raggiungere. Conoscere il potenziale educativo di un’attività e le 

capacità dei soggetti, permette di fissare e poi anche di raggiungere gli obiettivi.    

6.4 Possibili sviluppi 

In seguito a un solo studio non è possibile affermare con estrema certezza una certa teoria. È 

necessario effettuare una moltitudine di studi su di una moltitudine di campioni, per riuscire a 

postulare delle teorie che possono essere considerate rappresentative della realtà.  

Inoltre il mondo è in continua evoluzione, ciò significa che quello che vale oggi, può non valere più 

domani. Effettuare continue ricerche e rivoluzionare i programmi in base ai bisogni degli allievi, si 

rivela indispensabile.  

In futuro si può riprovare a effettuare tale ricerca, magari per un periodo più prolungato e con più 

classi. In questo modo si potrebbe verificare se vengono ottenuti gli stessi risultati. Oppure si 

potrebbe sottoporre ai test allievi di diverse età, per osservare anche i cambiamenti in base alle 

differenti fasi di sviluppo dovuto alla crescita.  

Sia allenare le capacità coordinative attraverso esercizi psicomotori specifici sia attraverso giochi 

sociomotori (anche se in misura inferiore), porta a dei miglioramenti. Entrambi gli allenamenti 

presentano aspetti positivi e negativi. Gli esercizi psicomotori hanno portato ad ottenere dei 

miglioramenti più marcati, ma dopo alcune settimane tendono ad essere ripetitivi per gli allievi. 

L'allenamento sociomotorio invece, ha portato a un miglioramento inferiore, ma si è rivelato più 

ludico. Uno sviluppo che metterò in atto, sarà quello di combinare i due tipi di allenamento. A mio 

avviso ciò permette di mantenere alta la concentrazione permettendo così di lavorare con più 

qualità. Non è da escludere che tale combinazione, se pensata e pianificata con estrema cura, 

permetta di ottenere dei miglioramenti ancora più marcati rispetto al solo allenamento attraverso 

esercizi psicomotori specifici. 
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Allegato 1: Esercizi del test iniziale e finale 
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Allegato 2: Esercizi psicomotori della prima settimana di allenamento 
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Allegato 3: Esercizi psicomotori della seconda settimana di allenamento 
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Allegato 4: Esercizi psicomotori della terza settimana di allenamento 
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Allegato 5: Foto scattate agli allievi durante il test 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


