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1) Introduzione 

 

Durante gli anni legati al periodo della scuola media, gli alunni subiscono delle evoluzioni a livello 

fisico e cognitivo (Smidt, 1999) e queste influiscono chiaramente sulle loro prestazioni motorie in 

maniera importante (Krantz, 2009; Raeder, 1970; Robazza, 2002; Smidt, 1999; Stemmler, 1977, 

Zaciorskij, 1972). Ritengo importante, dunque, all’interno del piano di formazione avere una 

programmazione dello sviluppo delle capacità coordinative, le quali permettono di gestire al meglio 

queste modifiche psicofisiche. Inoltre un corretto sviluppo delle capacità coordinative permette un 

apprendimento più efficace di abilità complesse che saranno presentate in seguito (Weineck, 2002). 

Comprendiamo quindi che un lavoro di questo genere anche in ambito scolastico è fondamentale 

all’interno di un piano di formazione e risulta fondamentale comprendere i periodi in cui è reso 

particolarmente efficace. La mia motivazione personale rivolta a questo tema è quindi dettata dal 

fatto che lo sviluppo delle capacità coordinative è un tema che a mio avviso assume grande 

importanza all’interno del programma scolastico. Programmare in maniera opportuna la tipologia di 

lavoro appropriata per ogni categoria di età in maniera da permettere uno sviluppo maggiore è un 

tema che mi affascina particolarmente.  

L’interesse di questa ricerca è cercare di comprendere come le capacità coordinative variano nei 

ragazzi e nelle ragazze durante il periodo legato alla scuola media. Questo permetterebbe di 

comprendere all’interno del piano di formazione che genere di attività sarebbe più opportuno 

svolgere e in quale periodo della formazione proporle. Vi sono dei periodi che potrebbero essere più 

favorevoli per un determinato lavoro specifico, mentre altri che richiedono una stimolazione 

differente. L’obiettivo di questo lavoro è di indirizzare il più possibile il lavoro di docente di 

educazione fisica a uno sviluppo più efficace rivolto alla crescita delle capacità coordinative. 
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2) Quadro teorico 

 
2.1) Le capacità coordinative 

 
2.1.1) Definizione 

 

Da molti anni il concetto di capacità coordinative e di coordinazione è utilizzato all’interno della 

letteratura. Vista l’importanza che assume sia in testi legati ad abilità motorie, sia allo studio della 

scienza neuronale, troviamo differenti tipologie di approcci riguardanti la definizione, come anche 

la descrizione di questa capacità qualità. Quando il nostro interesse si basa maggiormente sulla 

ricerca del controllo motorio grazie a sistemi di aggiustamenti psicofisici la definizione di Hirtz 

(1981, citata da Weineck, 2002) dove “la capacità di coordinazione è determinata dal processo di 

controllo e dalla regolazione del movimento, fornisce un primo spunto per comprendere gli aspetti 

fondamentali di questo concetto.” (p. 399). In parallelo il concetto espresso da Frey (1977) è 

maggiormente improntato sulla gestione del movimento, il quale descrive che “ la coordinazione 

permette allo sportivo di gestire le azioni in situazioni prevedibili e imprevedibili, di eseguirle in 

maniera economica e di imparare rapidamente il movimento.” (p. 399). 

 
2.1.2) Importanza  

 

La capacità di coordinazione è alla base dell’apprendimento psicomotorio. Più il suo sviluppo è 

elevato, più l’apprendimento di movimenti nuovi e difficili sarà rapido (Raeder, 1970). Il controllo 

motorio è favorito da una migliore coordinazione, questo permette di ripetere movimenti similari 

con un dispendio energetico minore. Comprendiamo quindi come un’elevata capacità di 

coordinazione favorisca a tutti i livelli lo sviluppo di movimenti armonici ed efficaci. L’analisi del 

controllo motorio è favorita allo stesso modo da una capacità di coordinazione elevata. “La 

percezione dei movimenti e dell’ambiente esterno sono direttamente proporzionali con 

l’aggiustamento delle situazioni nuove alle quali l’organismo apporta la soluzione motrice voluta in 
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funzione delle proprie possibilità" (Zaciorskij, 1972, citata da Weineck, 2002, p. 407).                                                                           

“Il controllo del movimento raggiunge una più grande efficacia grazie a uno sviluppo maggiore del 

repertorio motorio. Quest’ultimo gioca un ruolo importante nello sviluppo qualitativo della capacità 

di coordinazione. Più questo repertorio motorio è sviluppato, maggiore è l’automatismo della 

coordinazione, di conseguenza sia l’economia sia la qualità del movimento aumentano.” 

(Zaciorskij, 1972, citata da Weineck, 2002, p. 407). Si può quindi comprendere come uno sviluppo 

migliore delle capacità di coordinazione permette l’incremento delle performance negli allenamenti 

negli anni seguenti (Weineck, 2002). Le capacità coordinative quindi assumo un ruolo 

fondamentale nello sviluppo dell’organismo per la vita di uno sportivo, così come per una persona 

sedentaria. Uno sviluppo psicofisico caratterizzato da una buona capacità di coordinazione permette 

sia un dispendio energetico minore di qualsiasi movimento, che una facilitazione 

dell’apprendimento futuro di ulteriori gesti fisici.  

 
2.1.3) Le differenti componenti 

 

Le capacità coordinative sono caratterizzate da differenti componenti che possono essere distinte 

una dall’altra. Esse possono essere migliorate individualmente portando così a un miglioramento di 

questa capacità generale (Blume, 1978).  

Vi sono differenti possibili suddivisioni di queste componenti. La divisione formulata da Hirtz 

(1981, citata da Weineck, 2002) sembra quella più appropriata e pertinente. Egli divide le capacità 

coordinative in cinque componenti specifiche. Egli le descrive cercando di raggruppare le differenti 

forme di capacità che permettono lo sviluppo completo della motricità. Queste cinque componenti 

sono divise in capacità di orientamento, reazione, differenziazione, ritmo ed equilibrio e possiamo 

riassumerle sotto la formula di ORDRE. 

 

 Capacità di Orientamento: 

“La capacità di orientamento permette di tenere costantemente in considerazione i 

cambiamenti spaziali dell’ambiente, di modificare e determinare la posizione e i movimenti 

del corpo nello spazio” (Meinel, 1987, citata da Weineck, 2002, p. 401). L’orientamento 

comprende il fatto di riconoscere le indicazioni fornite dai nostri sensi. In questo modo i 

recettori cinestesici situati nei muscoli, tendini e legamenti inviano informazioni inerenti alla 

posizione delle estremità del tronco e delle forze che agiscono su di esse. (SFSM, 1995) 

Capacità di reazione: 
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Questa capacità permette un’analisi rapida delle situazioni e dell’avviare di una risposta 

motoria appropriata (SFSM, 1995). La questione è reagire al momento giusto, a una velocità 

adeguata, dando una soluzione ottimale (Meinel, 1987, citata da Weineck, 2002, p. 402). In 

maniera molto semplice possiamo definire la reazione come la capacità di adattarsi il più 

rapidamente possibile a una situazione nuova che può essere prevedibile oppure no. 

Capacità di differenziazione: 

Grazie a questa componente l’organismo è in grado di esaminare le informazioni trasmesse 

dalla muscolatura e di conseguenza adattarle in funzione della loro importanza, graduando 

correttamente l’impiego della forza (SFSM, 1995). 

La capacità di ritmizzazione: 

La capacità di ritmizzazione è l’abilità a realizzare un movimento in modo ritmato e 

dinamico o di percepire un ritmo imposto dall’esterno o da se stessi (SFSM, 1995; Schnabel, 

1987). La qualità del movimento non dipende solamente dall’aspetto spaziale, ma anche da 

quello temporale. Solamente analizzando precisamente l’aspetto temporale, il soggetto potrà 

svolgere il movimento con grande precisione. 

Capacità d’equilibrio: 

Quest’ultima componente della coordinazione può essere definita come la capacità di 

mantenere il corpo in condizione di equilibrio o di ripristinarla rapidamente in movimenti o 

situazioni difficili (SFSM, 1995). Il senso dell’equilibrio si situa nell’apparecchio 

vestibolare dell’orecchio interno, il quale fornisce delle informazioni sulla posizione e lo 

spostamento della testa. 

 

Il miglioramento della capacità di coordinazione avviene quindi grazie all’incremento di ciascuna di 

queste componenti. Come abbiamo visto nelle differenti definizioni di ciascuna di esse, ognuna 

rappresenta una qualità ben distinta. È tuttavia impensabile che durante un’azione motoria vi possa 

essere la totale separazione delle differenti componenti. Infatti, all’interno di ogni azione motoria vi 

è la sollecitazione di tutte e cinque queste capacità, anche se in misura diversa. (UFSPO & ASEF, 

2008). Comprendiamo quindi che qualunque esercizio sia proposto, anche nella maniera più 

specifica, ogni componente viene stimolata in percentuale più o meno grande. Nonostante questo, 

all’interno delle nostre attività possiamo comunque sollecitare in maniera preponderante una 

componente rispetto a un’altra cercando comunque di scomporre il più possibile le capacità di 

coordinazione.  
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2.2) Periodi favorevoli di sviluppo 

 

Come abbiamo appena spiegato è difficile suddividere le differenti componenti all’interno di 

un’azione motoria specifica. Possiamo, comunque cercare di comprendere come queste si 

sviluppino nell’organismo durante i differenti periodi di crescita dell’essere umano. La letteratura, 

infatti, si è concentrata molto sui periodi favorevoli di sviluppo di ogni componente, affinché si 

possa individuare la tipologia di lavoro per uno sviluppo più efficace delle capacità di 

coordinazione. In questo modo è possibile concentrarsi su azioni motorie che favoriscono in 

percentuale una componente rispetto a un’altra in un determinato periodo di sviluppo. 

Sappiamo che l’organismo è pronto molto presto al controllo e alla regolazione psicomotoria. 

Questo è dovuto al fatto che le componenti della coordinazione fanno parte delle funzioni 

elementari come controllo e regolazione neuro-muscolare e sensori-motoria. (Winter, 1976, citata 

da Weineck, 2002). Grandi differenze sono state notate tra bambini allenati alla coordinazione e 

non, durante gli anni prima della scuola elementare (Meinel, 1976). È plausibile quindi pensare che 

un’incapacità coordinativa sia dovuta non solamente a predisposizioni genetiche negative, ma anche 

a un’insufficienza di stimolazione nel corso dei primi anni di crescita. 

Durante gli anni legati alla scuola elementare, vi è il periodo più favore di sviluppo delle capacità 

coordinative. Questo è causato dalla plasticità cerebrale, che presenta ancora uno sviluppo non 

terminato (Weineck, 2002). Nieoullon (2002) espone che il sistema neuromuscolare non è 

solamente un riflesso delle capacità genetiche, ma anche una maturazione cerebrale durante il 

periodo dalla prima infanzia fino alla vita adulta. 
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Figura 1 - Rappresentazione delle categorie di età e le fasi di sviluppo favorevoli alle differenti componenti della 

coordinazione (Modificato da Dietrich 1985, citato da Fascicolo Capacità coordinative SFSM Macolin Gioventù e 

sport, Edizione 1995) 

 

La Figura 1 riporta le categorie di età nella quale lo sviluppo di ogni componente è favorevole. Gli 

anni legati al secondo ciclo di scuola elementare sono particolarmente favorevoli per lo sviluppo 

della capacità di reazione. Notiamo comunque dalla Figura 1, come anche già a partire dalla fine del 

primo ciclo questa componente possa essere sviluppata con efficacia. In questo periodo la capacità 

di analisi spaziale inizia il suo periodo di sviluppo, nonostante il picco favorevole lo si raggiunga 

solamente in età più avanzata, a partire dai 12 anni. Allo stesso modo anche la capacità di equilibrio 

segue pressa poco il percorso legato alla componente dell’orientamento. Per quel che concerne 

questa componente troviamo uno sviluppo più precoce nelle ragazze rispetto ai ragazzi (Hirtz, 

1976; Stemmler, 1977). 

Weineck (2002) riprende l’idea esposta da Ungerer (1970) che descrive bene come “questi anni in 

ogni caso sono favorevoli allo sviluppo dell’apprendimento motorio, ma solamente legato ad abilità 

motrici semplici e non a movimenti complessi caratterizzati da una coordinazione periferica 

rapida”(p. 412). 

Durante i primi anni legati alla scuola media l’allievo prosegue i suoi anni di formazione grazie a un 

ulteriore periodo favorevole per l’apprendimento delle capacità coordinative. Egli, infatti, grazie 
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sempre a un buon grado di plasticità della corteccia cerebrale, così come anche al miglioramento 

delle facoltà percettive e perfezionamento del trattamento dell’informazione è in grado di acquisire 

rapidamente nuove abilità motrici (Weineck, 2002). 

La struttura fisica inoltre subisce un primo cambio morfologico. Una differenza di rapporto di forza 

tra membri superiori e inferiori molto più piccola, la quale favorisce la riuscita coordinata dei 

movimenti (Demeter, 1981, citato da Weineck, 2002). Allo stesso modo anche il peso del corpo 

ridotto lo favorisce. Questa differenza di rapporto tra le varie parti del corpo implica chiaramente 

una differenza della gestione della forza (Figura 2). 

 

 

Figura 2 - Differenza di rapporto di lunghezza  tra i differenti arti a dipendenza dell’età (Vittoz & Reinberg, 2001). 

 

Dai 10 ai 12 anni ci troviamo all’interno di quella che è definita come l’età d’oro della capacità di 

controllo, d’analisi e della ritmizzazione In questo periodo vi è un aumento del trattamento 

dell’informazione, il quale permette un’acquisizione di nuove abilità motrici. Durante questo 

periodo l’allievo è in grado di apprendere al primo colpo in maniera molto più efficace rispetto agli 

anni precedenti, fattore che aumenta notevolmente il loro repertorio motorio (Meinel, 1976). 

Riprendendo la Figura 1, ci troviamo nel periodo particolarmente favorevole per lo sviluppo della 

ritmizzazione, dell’equilibrio e della differenziazione. Anche la capacità di reazione è ancora in una 

fase in cui lo sviluppo è molto produttivo. Notiamo che in sostanza tutte le componenti delle 

capacità coordinative si trovano in un periodo di sviluppo favorevole, per questo motivo Bringmann 
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(1973, ripreso da Weineck, 2002), definisce questo momento come “una fase ottimale di 

apprendimento motorio” (p. 413). 

Gli anni seguenti prima e seconda media sono caratterizzati da un cambio morfologico dell’allievo 

a causa dell’aumento dell’altezza (8-10 cm) (Figura 3). Questa modifica è legata soprattutto alla 

crescita delle estremità e a una conseguente modifica delle proporzioni, che provoca una 

diminuzione più o meno marcata della coordinazione (Weineck, 2002). Vi è un’influenza 

importante sulla coordinazione in maniera generale e soprattutto sui movimenti che richiedono 

grande precisione e una motricità fine. Al contrario secondo Rutenfranz (1965, citato da Weineck, 

2002), “i movimenti semplici e regolari non subiscono grandi modifiche” (p. 414). Quest’aspetto è 

probabilmente dovuto al fatto che l’organismo si adatta continuamente ai movimenti che sono tipici 

della quotidianità. L’accelerazione irregolare del processo di crescita favorisce un aumento brusco 

dei fattori legati alla condizione fisica, forza, velocità e capacità aerobica, il che richiede un 

riadattamento delle capacità coordinative (Brandt,  1979, citato da Weineck, 2002). Le componenti 

di queste capacità subiscono quindi una diminuzione della loro possibilità di sviluppo. Il corpo 

dell’alunno si trova in una situazione di riaggiustamento temporaneo per tutte quelle componenti 

che richiedono una rappresentazione motoria del proprio organismo. Dalla Figura 1 notiamo come 

la capacità d’orientamento durante questo periodo trova il suo picco di sviluppo. Questo è dovuto al 

fatto che probabilmente questa componente non essendo legata in maniera preponderante alla 

morfologia del corpo, a differenza delle altre capacità, non dipenda dal cambio fisico. Al contrario 

la maturità cerebrale avvenuta fin dal periodo delle scuole elementari permette all’allievo di 

analizzare con più efficacia l’ambiente intorno a lui. 
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Figura 3 - Differenza tra ragazzi appartenenti alla stessa età (Vittoz & Reinberg, 2001) 

 

Usciti dal periodo della pubertà, il momento favorevole per lo sviluppo delle capacità coordinative è 

passato, fatta eccezione, come abbiamo già spiegato in precedenza per la componente 

dell’orientamento. Durante questa fase, infatti, vi sono ancora margini di miglioramenti per quel 

che concerne le capacità coordinative, ma la velocità d’acquisizione diminuisce notevolmente. 

Secondo Meinel (1976, citato da Weineck, 2002), “durante questa fase vi è una stabilizzazione 

generale delle condotte motrici e quindi una riacquisizione di quei gesti che durante il periodo della 

pubertà trovavano difficoltà a causa del cambio morfologico” (p. 414). 

 
2.3) Ragazzi e ragazze: differenze di sviluppo 

 

I periodi favorevoli per lo sviluppo delle capacità coordinative caratterizzano sia il sesso maschile 

sia quello femminile. Vi sono tuttavia delle leggere differenze per quel che concerne alcune 

componenti e la loro precoce predisposizione al lavoro. 

Durante i primi anni legati alle scuole elementari, vi sono poche differenze di sviluppo delle 

differenti componenti. Troviamo una piccola differenza dovuta alla capacità di ritmizzazione che è 

leggermente più precoce nelle ragazze rispetto ai ragazzi (Hirtz, 1976, citato da Weineck, 2002). 

Quest’aspetto potrebbe essere indotto dalla specificità di alcune pratiche sportive rivolte alle 

ragazze. Se si pensa alla percentuale di bambine che svolgono la ginnastica ritmica e artistica, 

oppure la danza, tutte abilità in cui vi è una notevole stimolazione della capacità di ritmo, è 
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comprensibile pensare che questa differenza possa essere dovuta a una stimolazione maggiore nelle 

ragazze rispetto ai ragazzi. Lo stesso discorso può essere utilizzato, anche se in maniera meno 

specifica, per quel che concerne l’equilibrio. Il sesso femminile, infatti, è caratterizzato da una più 

precoce sensibilizzazione della capacità di equilibrio. Le abilità sportive specifiche al sesso 

femminile in questo caso possono sì essere un fattore che influenza in maniera importante questa 

componente, ma allo stesso modo molte altre attività sportive, anche specifiche al sesso maschile ne 

sono caratterizzate. 

La capacità di differenziazione, così come quelle dell’orientamento e della reazione non sembrano 

essere caratterizzate da una differenza tra ragazzi e ragazze per quel che concerne il periodo 

favorevole di sviluppo. La valutazione quindi di queste abilità può essere svolta grazie a un test 

comune per entrambi i generi, cercando di comprendere le motivazioni che permettono un 

determinato risultato. 

 
2.4) La valutazione delle capacità coordinative 

 
2.4.1) Motivazioni 

 

Quando parliamo di valutazione, un aspetto fondamentale è l’oggettività che essa possa fornire, così 

come la scelta degli elementi utilizzati. Nell’attività sportiva troviamo una grossa quantità di 

proposte legate alla valutazione sia tecnica della disciplina, che inerente ai fattori della condizione 

fisica. Se prendiamo l’esempio delle componenti della condizione fisica, spesso si discute 

sull’affidabilità di un test rispetto a un altro. La tecnologia in questi ultimi 10 anni ha favorito molto 

l’analisi scientifica delle valutazioni, ma in ogni caso vi sono ancora enormi discussioni sulla 

pertinenza di alcuni protocolli utilizzati. La valutazione delle capacità coordinative è 

particolarmente difficoltosa perché comprende numerosi fattori ed è molto spesso determinata dai 

fattori della condizione fisica o dalle abilità tecniche specifiche alle discipline. Spesso all’interno di 

queste valutazioni si mette in discussione l’affidabilità del test utilizzato. Si cerca di praticare delle 

valutazioni che siano caratterizzate da elementi legati al controllo motorio e all’agilità, ma allo 

stesso tempo documentate da un dato oggettivo legato al tempo di performance. Vi sono differenti 

test di valutazione presenti all’interno della bibliografia, alcuni sono caratterizzati da elementi 
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motori molto generali che si allontanano da una disciplina sportiva, mentre altri molto più specifici. 

Si è scelto alcuni esempi in maniera da evidenziare pregi e difetti e cercare di caratterizzare quale 

genere di valutazione è più appropriata a questa ricerca. 

Nella letteratura si trova una serie di test di valutazione caratterizzati come specifici alla motricità 

della corsa in un percorso a breve distanza. Ad esempio il test chiamato Balsom Agility Test, 

prodotto da Balsom (1994), caratterizzato da una corsa con cambiamenti di direzione, è 

particolarmente dipendente da fattori fisici legati all’esplosività (Allegato D). Allo stesso modo 

l’Illinois Agility Test ideato da Getchel (1979) è caratterizzato da una corsa con cambiamenti di 

direzione che mettono in gioco la motricità legata alla velocità di corsa (Allegato E). Questo 

implica quindi una forte influenza dei fattori legati alla condizione fisica nella performance. Il 

vantaggio di questo test è che possiede dati che permettono la categorizzazione della performance 

secondo il genere. Quest’aspetto è legato in maniera importante alla nostra tipologia di ricerca. Il 

due test presentati fino a questo momento sono caratterizzati da periodi di corsa importanti e quindi 

che influenzano il risultato della performance. Quest’aspetto offusca in parte la valutazione delle 

capacità coordinative. Il test prodotto da Harre (1976) chiamato Test Boomerang è caratterizzato da 

elementi coordinativi generali che influenzano la performance maggiormente rispetto alla velocità 

di corsa (Allegato G). Per questo motivo un percorso del genere assume maggiore interesse 

all’interno di questa ricerca. Ecco quindi che dal punto di vista di una valutazione specifica delle 

capacità coordinative il test utilizzato proporrà le qualità appena esposte. 

 
2.5) Test Suisse-Ski (Power Test) 

 
2.5.1) Introduzione 

 

Lo Suisse-Ski Power Test è stato ideato da Michael Vogt, Adriano Iseppi e Christoph Urech in 

collaborazione con differenti allenatori di vari sport. I primi risultati sono stati elaborati nel 23 

marzo del 2004 e la tipologia di età specifica al test è tra i 10 e i 20 anni. Questo protocollo è 

caratterizzato da diversi sottotest in maniera tale da valutare le differenti componenti della 

condizione fisica (Figura 4). 
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Figura 4 - Composizione completa dello Swiss-Ski Power Test 

 

Il sottotest che interessa particolarmente a questa ricerca è quello denominato TDS-Hindernislauf, 

caratterizzato da una corsa a ostacoli. Questo test rappresenta la parte ufficiale dedicata alla 

coordinazione e all’abilità motoria dello Swiss-Ski Power Test. 

 
2.5.2) Motivazioni 

 

La scelta di una componente dello Suisse-Ski Power Test nell’analisi della valutazione delle 

capacità coordinative all’interno della scuola media è dovuta a molteplici fattori. 

In primo luogo questo test è caratterizzato da una valutazione obiettiva ottenuta grazie alla 

rilevazione del test di performance e non dovuta alla qualità del movimento. In secondo luogo la 

composizione spaziale del test favorisce nettamente la sua pratica all’interno di una lezione di 

educazione fisica rispetto alla maggior parte degli altri test legati alla valutazione della 

coordinazione. Infatti, il test è programmato in maniera tale da poter disporre tutto il percorso su 

una metà palestra standard (Figura 5).  In questo modo è fattibile per il docente di educazione fisica 
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programmare la lezione in due momenti distinti, un gruppo che affronta il test, mentre l’altra parte 

della classe esegue un’altra attività. Chiaramente l’attività proposta in parallelo è fondamentale che 

sia caratterizzata da un basso carico di lavoro fisico sia per intensità che per volume. Così facendo 

gli allievi avranno la possibilità di praticare con continuità l’attività proposta durante la lezione 

senza avere momenti di pausa eccessivamente prolungati. 

 

 
Figura 5 - Riproduzione fotografica della corsa a ostacoli Suisse-Ski Power Test 

 

Gli esercizi proposti all’interno del percorso favoriscono naturalmente la pertinenza di un test di 

questo genere. I momenti dedicati alla corsa e quindi che possono particolarmente essere influenzati 

dalla componente fisica della velocità sono brevi. Il grado di difficoltà degli elementi tecnici 

all’interno del percorso non deve essere eccessivamente elevato e specifico a un’attività. In questo 

modo il percorso potrà essere adattato a differenti discipline sportive senza renderlo eccessivamente 

specifico. All’interno di questa proposta didattica ritroviamo si in due occasioni due elementi 

specifici della ginnastica artistica, ma la qualità del gesto tecnico non incide particolarmente sulla 

prestazione finale. Altri elementi si avvicinano particolarmente ad alcune discipline, ad esempio lo 

sci alpino, ma sicuramente non in maniera selettiva. Queste caratteristiche permettono di 

apprendere il percorso in maniera relativamente veloce, senza così dover praticare un periodo 

elevato di allenamento. La proposta effettuata da Suisse-Ski è quella che al termine della 

spiegazione del percorso da parte dell’allenatore o docente, l’allievo ha la possibilità per 5 minuti di 
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provare il percorso, familiarizzando con gli elementi che lo compongono, per in seguito svolgere 

una prova cronometrata. 

Un altro elemento particolarmente importante che dà segno di una buona precisione di valutazione è 

la facilità nel comprendere gli errori che possono essere praticati dagli allievi durante la prova 

cronometrata. Ogni errore è caratterizzato da una penalità ben precisa a livello di risultato 

cronometrico. Allo stesso modo l’altezza degli elementi scelti in ogni punto del percorso sono 

elencati in maniera molto precisa, così da poter facilmente standardizzare il test e riprodurlo 

perfettamente. 
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3) Domande di ricerca 

 
Domanda 1: 

Quali sono i momenti di evoluzione e i periodi di sviluppo favorevoli delle capacità coordinative 

utilizzando come valutazione di riferimento il test Suisse-Ski Power Test?  

 

Domanda 2: 

Vi sono differenze tra ragazzi e ragazze nella variazione dello sviluppo delle capacità coordinative 

analizzando il test Suisse-Ski Power Test?  

 

Domanda 3: 

Come possiamo programmare al meglio il lavoro di sviluppo delle capacità coordinative all’interno 

delle differenti categorie di età nella scuola media per quel che concerne la materia educazione 

fisica? 
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4) Ipotesi di ricerca 

 
Ipotesi 1: 

Vi sono differenti momenti di evoluzione delle capacità coordinative. Gli anni legati alla scuola 

media che incidono maggiormente in questa evoluzione motoria sono quelli di prima e seconda. I 

periodi di sviluppo favorevoli sono quelli precedenti al cambio antropometrico dovuto alla pubertà. 

Dopo il periodo della pubertà, l’acquisizione degli elementi coordinativi è meno efficace.  

 

Ipotesi 2: 

Le ragazze, anticipando il periodo di sviluppo della pubertà, sono caratterizzate da performance 

migliori legate alle capacità coordinative prima di quanto non avvenga nei ragazzi. Dovremmo 

quindi trovare un andamento differente delle ragazze rispetto ai ragazzi per quel che concerne le 

performance nel test Suisse-Ski Power Test.  L’incremento delle performance durante gli anni della 

scuola media sarà minore rispetto ai ragazzi. Durante questa categoria di età specifica le ragazze 

possiedono una minore efficacia di miglioramento nelle performance, mentre i ragazzi sono 

caratterizzati ancora dalla facoltà di incrementare notevolmente le loro performance.  (Stemmler, 

1976, citato da Weineck, 2002). Questo dovrebbe scaturire delle differenze dell’andamento nelle 

performance nel test Suisse-Ski. 

 

Ipotesi 3: 

Un percorso didattico legato allo sviluppo delle capacità coordinative sarà particolarmente 

importante da svolgere durante i primi due anni di scuola media. I due anni successivi invece 

potranno richiedere un riadattamento di quelle abilità di base che hanno subito delle modifiche 

dovute allo sviluppo antropometrico in età puberale. 
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5) Metodologia  

 
5.1) Soggetti 

 

I dati utilizzati per l’analisi provengono dalla scuola media della sede di Gordola. Infatti, 

nell’obiettivo di ottenere un campione di dati sufficientemente elevato e allo stesso tempo 

rappresentativo dei differenti anni di pratica in educazione fisica alla scuola media mi sono dovuto 

basare su test già svolti. I dati provengono da una sede che pratica regolarmente da differenti anni e 

in maniera standardizzata questo test in tutte le categorie di età presenti alla scuola media.  

Allo stesso tempo un campione di test è stato prelevato direttamente all’interno delle mie lezioni di 

pratica professionale alla sede di Faido in 1a e 2a media. I dati sono quindi in seguito stati aggiunti 

ai dati provenienti dalla sede di Gordola (Tabella 1). Va inoltre detto che io ho presenziato 

fisicamente alla pratica dei test provenienti da Gordola lo scorso anno scolastico, in maniera tale da 

poter constatare la standardizzazione dei test e da poter riprodurre la stessa metodologia anche alla 

sede di Faido. 

 

Tabella 1 – Numero di soggetti utilizzati nell’analisi dei risultati dello Suisse-Ski Power Test 

Classe Numero di maschi Numero di femmine 

1a media 53 52 

2a media 66 58 

3a media 95 84 

4a media 93 71 

 
5.2) Protocollo sperimentale 

 

Dopo un breve riscaldamento muscolare e articolare della durata di 10 minuti improntato su esercizi 

di mobilità e di coordinazione, gli allievi hanno svolto 5 minuti di prova del percorso. È stato 

chiesto agli allievi affinché comprendano bene l’intero itinerario, di praticare completamente 

almeno una volta tutti gli elementi dall’inizio alla fine senza fermarsi (Figura 6) In seguito uno per 

volta gli allievi hanno affrontato il percorso. Avendo la possibilità di dividere la classe, i tempi 
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d’attesa per il passaggio del test sono stati relativamente brevi. È stato comunque chiesto agli allievi 

di eseguire delle forme di movimento immediatamente prima del loro passaggio. In parallelo 

un’attività a bassa intensità è stata proposta con l’altra metà degli allievi, in maniera che la fatica 

fisica non influisse sul risultato della valutazione. L’attività a bassa intensità prevista è stata una 

sorta di badminton o di mini-volley, nel quale però è stato richiesto agli allievi di raggiungere un 

numero importante di passaggi a coppie. Questo ha permesso quindi di evitare bruschi cambiamenti 

di direzione dettati dalla competizione. 

Gli allievi hanno avuto a disposizione due prove e il risultato migliore è stato ritenuto come 

ufficiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale: 

2 cassoni  svedesi (130 cm), 14 tappetini (160 x 110 cm), 7 paletti, 6 ostacoli di atletica con la 

sbarra orizzontale, 5 panchine (440cm), 2 tappetoni (300 x 190/200 cm), 1 trampolino Reuter, 1 

cronometro (Figura 6). 

 

Svolgimento: 

Il soggetto inizia il test con una capriola all’indietro, dopodiché si rigira e continua il percorso. 

Inizia uno slalom sulla panchina evitando i paletti iniziando da sinistra. In seguito svolge la curva 

del percorso e allo stesso tempo ruota per iniziare una corsa all’indietro con la panchina (gambe da 

ogni lato della panchina). Il soggetto si gira nuovamente e prosegue il percorso una corsa a quattro 

zampe (Le mani al suolo tra le due panchine, i piedi sulle panchine senza poter toccare per terra). 

Una capriola in avanti, direttamente dopo la corsa a quattro zampe, dopo aver toccato con le mani il 

tappetino (i piedi non toccano il suolo dalla panchina al tappetino). All’angolo del percorso il 

soggetto passa sotto la sbarra e prende la rincorsa per compiere un salto con una capriola in avanti 

 
Figura 6 – Fasi del percorso Suisse-Ski Power Test 
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prendendo lo slancio sul trampolino Reuter, passando sopra la sbarra e atterrando su un tappetone. 

In seguito si procede girando attorno al paletto posto all’angolo e percorrendo uno slalom sopra una 

panchina mentre si passa al di sotto delle sbarre. Uscito dalla seconda sbarra, il soggetto dovrà 

arrampicarsi sopra un cassone, sorpassarlo, passare sotto una sbarra e arrampicarsi sopra un 

secondo cassone. L’arrivo è caratterizzato da un atterraggio toccando con i piedi un tappetone posto 

subito dopo il secondo cassone (Figura 7). 

 

 
Figura 7 - Protocollo sperimentale sotto test corsa a ostacoli Suisse-Ski Power Test 

 

Il tempo della performance è valutato grazie all’ausilio di un cronometro. La partenza è data grazie 

al segnale pronti – partenza – via e l’arrivo è segnalato al momento dell’atterraggio sul tappetone 

finale con i piedi. Gli errori sono segnalati dalla caduta di un paletto, di un ostacolo oppure di un 

cassone. Allo stesso modo, se un elemento non è realizzato rispettando le consegne equivale a un 

errore. Gli errori, così come anche l’uscita dal percorso sono puniti con l’aggiunta di cinque secondi 

al tempo finale. La misura del tempo di performance è arrotondata alla seconda cifra decimale. 
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5.3) Analisi statistica 

 

L’analisi statistica, grazie a un test di Student, è stata utilizzata per valutare la differenza tra le 

performance dei ragazzi e quelle delle ragazze nelle differenti classi. Allo stesso modo la differenza 

tra le performance a ogni anno passato nella scuola media è stata calcolata, così come anche tra il 

primo e l’ultimo anno di scuola media sia per ragazze che per ragazzi. La soglia di significatività è 

stata fissata a P ≤ 0,05. 
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6) Raccolta dati 

 
6.1) Performance in base alla classe di età 

 

 

Figura 8 - Rappresentazione grafica delle performance nel test Suisse-Ski Power Test in tutte le classi dalla 1a alla 4a, 

nei ragazzi e nelle ragazze. 

 

Le performance sia dei ragazzi che delle ragazze subiscono una mutazione dalla prima alla quarta 

media (Figura 8). 
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Figura 9 - Grafico delle performance dei ragazzi dalla 1a alla 4a media nel tes

: Differenza 

 

Una differenza significativa (P ≤ 
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Figura 10 - Grafico delle performance delle ragazze dalla 1a alla 4a media nel test Suisse-Ski Power Test 

Al contrario tra le ragazze non riscontriamo alcuna differenza significativa (P > 0,05) tra le 

differenti performance a ogni anno scolastico. I valori riscontrati sono in 1a Media di32,17 ± 4,69 s, 

in 2a Media di 32,79 ± 5,52 s in 3a Media di 31,17 ± 6,09 s, in 4a Media di 30,66 ± 4,35 s (Figura 

10). 
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Figura 11 - Valori in percentuale rispetto alla migliore performance ottenuta da ragazzi e ragazze nel test Suisse-Ski 

Power Test 

 

La variazione delle performance all’interno degli anni di scuola media è caratterizzata da due 

pendenze differenti tra ragazzi e ragazze. Le performance dei ragazzi possono essere riassunte da 

una variazione rappresentata da una linea di tendenza (y = 4,7726x + 81,247), mentre le ragazze 

subiscono una diminuzione della performance al secondo anno che può essere descritto da un 

polinomio di secondo grado di funzione (y = 0,868x2 - 2,4482x + 96,397) (Figura 11). 
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Figura 12 - Differenza di performance del test S

delle classi 

 

Tra le differenti classi non sempre vi è differenza significativa per quel che concerne i valori di 

performance. Infatti, tra il primo e il secondo anno di scuola media

del tempo di performance al secondo

0,05). Al contrario tra il secondo anno e il terzo, così come anche tra il terzo e il quarto anno di 

scuola media si constata una differenza significativa 

30,84 ± 5,44s VS in 3a Media di 

28,29 ± 4,76s (Figura 12). 
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tra i differenti anni di scuola media all’interno 
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Figura 13 – Differenza di performance tra 1a Media e 4a Media per quel ch

Test (13A).  Differenza di performance tra 1a Media e 4a Media per quel che

: Differenza significativa (P ≤ 0,05)

 

Analizzando la differenza di performance

significativa (P ≤ 0,05) tra i valori espressi 

stessa situazione si ripresenta anche tra le ragazze in prima media confrontate a quelle di quarta 

(Figura 13 B). 
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6.2) Differenza tra ragazzi e ragazze

 

Figura 14 - Delta dei risultati di performance dello Suisse
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7) Analisi dei dati e discussione 

 
Nel capitolo seguente sarà svolta un’analisi dei dati in relazione ai risultati ottenuti e alle 

informazioni contenute nella bibliografia in maniera da poter fornire una risposta alle domande di 

ricerca descritte nel capitolo 3. 

 

La Figura 13 mostra chiaramente come vi è un aumento della performance in maniera significativa 

sia nei ragazzi che nelle ragazze dalla prima alla quarta media. È importante analizzare questo 

aspetto nell’obiettivo di comprendere se il miglioramento è dovuto all’aumento delle capacità 

coordinative, oppure alla modifica delle componenti legate alla condizione fisica e antropometriche. 

Nell’obiettivo di rispondere alla prima domanda che mira a individuare i periodi favorevoli di 

sviluppo delle capacità coordinative all’interno degli anni di scuola media è importante analizzare 

se vi sono dei momenti in cui la performance nello Suisse-Ski Power Test subisce delle modifiche 

particolari. Ecco quindi che se si riprende la Figura 12 nella quale si analizzano le medie delle 

differenti classi sommando indistintamente le performance dei ragazzi e quelle delle ragazze, si può 

osservare che vi è una situazione particolare tra il primo e il secondo anno di scuola media. Una 

differenza significativa è riscontrata tra il quarto e il terzo anno, così come anche tra il terzo e il 

secondo anno, mentre tra il secondo e il primo anno nessuna differenza significativa è presente. Si 

può quindi dire che tra il primo e il secondo anno di scuola media le capacità coordinative 

possiedono in media lo stesso valore. Nella letteratura si ritrova che le componenti legate alla 

condizione fisica e antropometriche a questa età non subiscono ancora enormi modifiche. Al 

contrario durante gli anni seguenti vi è un incremento di queste capacità, così come anche di quelle 

fisiche e antropometriche (Weineck, 2002). Bisognerà quindi comprendere quali di queste 

componenti in maniera più diretta incide sull’incremento di performance negli anni seguenti. Per 

riuscire in quest’analisi ci si deve concentrare su quello che avviene nelle performance dei ragazzi 

durante gli anni di scuola media in relazione all’andamento delle performance delle ragazze. La 

Figura 11 mostra come vi sia una netta differenza tra le variazioni di performance dei ragazzi 

rispetto a quelle delle ragazze durante gli anni legati alla scuola media. L’andamento delle 

performance maschili può essere rappresentata da un incremento lineare. Al contrario i valori di 

performance femminile possono essere riassunti da un polinomio di secondo grado, che rappresenta 

un andamento incostante. Nella stessa misura analizzando la Figura 9 e Figura 10 si nota come nei 
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ragazzi vi sia una differenza significativa a ogni anno, mentre nelle ragazze tra nessuna categoria di 

età vi è una differenza che può essere descritta come significativa. Questi risultati permettono di 

rispondere in parte alla prima parte della domanda di ricerca 2, che espone la questione se vi siano 

differenze di sviluppo tra i due generi per quel che concerne lo sviluppo delle capacità coordinative 

analizzando lo Suisse-Ski Power Test. Come descritto da Hirtz (1978), citato da Weineck (2002), si 

trova qualche piccola differenza di precocità di sviluppo tra ragazzi e ragazze, soprattutto per quel 

che concerne la ritmizzazione, nelle componenti delle capacità coordinative. Tuttavia quest’aspetto 

è difficile che possa influire nell’andamento di queste performance. I fattori che piuttosto 

potrebbero incidere maggiormente sono la precocità e la caratteristica del cambio morfologico 

fisico dovuto alla pubertà. Si nota, infatti, che l’andamento delle performance delle ragazze durante 

gli anni di scuola media può essere descritta da un polinomio a causa di una diminuzione della 

performance al secondo anno di scuola media. Ecco quindi che in questo punto si può presupporre 

che una modifica morfologica dovuta alle componenti antropometriche incida sulla performance, 

come già anticipato in precedenza rispetto allo studio di Brant (1979). Si deduce quindi che durante 

questo periodo ci si trova in un momento in cui l’allieva dovrà riadattare il proprio corpo in maniera 

da imparare a gestire la modifica delle proprie proporzioni corporee dovute alla crescita delle 

estremità (Weineck, 2002). Questo periodo quindi non sarà particolarmente adatto allo sviluppo e 

all’incremento delle capacità coordinative, bensì al riaggiustamento di elementi semplici e di base. 

Il fatto che le performance delle ragazze siano migliori, anche se in maniera non significativa, nel 

primo anno rispetto al secondo, potrebbe dare una risposta alla domanda di ricerca 11. Il calo delle 

performance potrebbe essere dovuto a una diminuzione delle capacità coordinative e quindi a un 

periodo non favorevole di sviluppo di queste abilità. Analizzando le performance dei ragazzi si vede 

invece un incremento continuo e significativo delle performance a ogni categoria di età. 

Quest’aspetto potrebbe far pensare a un miglioramento continuo dalla prima media alla quarta delle 

capacità coordinative. I fattori legati alle componenti antropometriche, così come anche quelli della 

condizione fisica, i quali potrebbero influire nella performance non sono misurati all’interno di 

questa ricerca, quindi possiamo comprendere le motivazioni che spingono a questa evoluzione delle 

performance nello Suisse Ski Power Test grazie al sostegno della letteratura scientifica.  

                                                 

 
1 Quali sono i momenti di evoluzione e i periodi di sviluppo favorevoli delle capacità coordinative utilizzando come 

valutazione di riferimento il test Suisse-Ski Power Test?  
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Tuttavia è difficile presumere che i ragazzi non possiedono dei periodi di sviluppo più favorevoli 

rispetto ad altri per quel che concerne l’evoluzione delle capacità coordinative. Le modifiche 

antropometriche nei ragazzi, le quali influenzano in maniera negativa le capacità coordinative, 

potrebbero essere compensate da uno sviluppo delle componenti legate ai fattori della condizione 

fisica.  

La Figura 14 espone la differenza di performance (Delta performance) tra ragazzi e ragazze a ogni 

categoria di età. A partire dai dati riportati in questa figura, uniti alle informazioni contenute nella 

bibliografia si può cercare di fornire una risposta alla domanda 22. Da questa immagine si nota 

come si è già in parte anticipato in precedenza che non vi è differenza significativa tra le 

performance dei due sessi al primo anno di scuola media. Al contrario negli anni seguenti ne si 

riscontra sempre una. Analizzando meglio il grafico ci si rende conto che se si prende in 

considerazione questi ultimi tre anni di scuola media, la più piccola differenza di performance la si 

ritrova al terzo anno di scuola media. Osservando i dati riguardanti i tre anni in maniera distinta e 

appoggiandosi sulla letteratura scientifica si può tentare di comprendere le motivazioni. Il secondo 

anno è caratterizzato da una diminuzione della coordinazione nelle ragazze dovuto a un cambio 

morfologico, mentre nei ragazzi questo procedimento non è ancora avvenuto. È possibile supporre 

che questo permette loro di incrementare le capacità coordinative e in parallelo anche i loro fattori 

della condizione fisica. Al contrario le componenti antropometriche non subiscono grandi 

differenze. Al terzo anno invece le ragazze si trovano ancora in un periodo di cambiamento 

antropometrico, ma stanno adattando la percezione del loro corpo e quindi aumentando le loro 

perfomance (Figura 11). Analizzando i dati della Figura 14 si vede come vi è differenza 

significativa tra le performance dei ragazzi rispetto a quella delle ragazze al terzo anno, ma il delta è 

minore rispetto a quello del secondo anno. Questa differenza è dovuta al miglioramento delle 

performance delle ragazze, anche se non significativo, rispetto all’anno precedente (Figura 10), dato 

che le performance dei ragazzi migliorano a ogni anno (Figura 9). Il dato interessante lo si trova al 

quarto anno di scuola media. La Figura 14 espone chiaramente come la differenza di performance al 

quarto anno raggiunge il suo picco maggiore. L’adeguamento delle capacità coordinative, unito allo 

                                                 

 
2 Vi sono differenze tra ragazzi e ragazze nella variazione dello sviluppo delle capacità coordinative 

analizzando il test Suisse-Ski Power Test?  
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sviluppo delle componenti della condizione fisica, nei ragazzi al quarto anno scolastico, gli 

permette di incrementare nuovamente le loro performance. Infatti, durante il terzo anno scolastico i 

ragazzi hanno subito il cambio morfologico, tuttavia grazie all’aumento dei fattori legati alla 

condizione fisica, le loro performance sono migliorate rispetto all’anno precedente. Al quarto anno 

invece i fattori legati alla condizione fisica hanno continuato a incrementarsi, ma allo stesso tempo 

gli allievi hanno riadattato il loro corpo alle modifiche morfologiche incrementando pure la loro 

capacità di coordinazione rispetto all’anno precedente. Secondo Weineck (2002) infatti, “il 

rallentamento e lo stagnamento delle capacità coordinative in questo periodo sono accentuati anche 

dal fatto che le componenti della condizione fisica arrivano al loro massimo di sviluppo” (p. 414).  

Dopo quest’analisi si può iniziare a stilare un profilo di quello che potrebbe essere il lavoro legato 

allo sviluppo delle capacità coordinative durante gli anni di scuola media, rispondendo così alla 

domanda di ricerca 33 . Durante l’anno di prima media la differenza non significativa delle 

performance tra ragazzi e ragazze, così come anche quella tra prima e seconda media, è spiegata dal 

fatto che gli aspetti legati alle componenti della condizione fisica e antropometrica non incidono 

nella performance. Si ritrova quindi una categoria di età estremamente opportuna per lo sviluppo di 

abilità legate alle capacità coordinative complesse similare al Suisse-Ski Power Test presentato 

durante questo lavoro. Durante questo periodo l’allievo è in grado di apprendere al primo colpo in 

maniera molto più efficace rispetto agli anni precedenti, fattore che aumenta notevolmente il loro 

repertorio motorio (Meinel, 1976). Questo ha un effetto molto importante sulla modalità di 

esercitazione che possiamo svolgere con questi allievi. Infatti, si può aumentare la diversificazione 

della formazione arricchendo così il repertorio motorio (Weineck, 2002). Come dimostrano i dati 

provenienti dalla Figura 14, che espone il delta tra i ragazzi e le ragazzi a ogni categoria di età, nelle 

ragazze la classe prima media è ancor più opportuna per il lavoro legato alle capacità coordinative. 

La grande differenza di performance tra i generi nell’anno della seconda media potrebbe dimostrare 

che lo sviluppo antropometrico dovuto alla pubertà avviene più precocemente rispetto ai ragazzi. 

Quest’aspetto può essere particolarmente interessante se lo si contestualizza anche in un ambiente 

sportivo. Infatti, se si analizza il miglioramento della performance in percentuale durante gli anni 

che vanno dai 7 ai 17 si nota come le ragazze possiedono una maggiore precocità dell’aumento 

della performance in giovane età. Infatti, secondo lo studio di Stemmler (1976) le ragazze hanno un 

aumento del 60% della loro performance tra i 7 e i 9 anni. Al contrario i ragazzi sono caratterizzati 

                                                 

 
3 Come possiamo programmare al meglio il lavoro di sviluppo delle capacità coordinative all’interno delle differenti 

classi di scuola media per quel che concerne la materia educazione fisica? 
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in questa età da un aumento solamente del 50%. Le ragazze subiscono un aumento pari allo 0% o 

addirittura a una diminuzione della performance durante gli anni tra i 13 e 15. Durante questo 

periodo i ragazzi riescono ancora a incrementale del 10% (Stemmler, 1976). Queste differenze sono 

dovute in gran parte alle modifiche morfologiche e agli aspetti legati alla condizione fisica, ma è 

impensabile pensare che le capacità coordinative non influiscano in nessuna maniera. Al contrario i 

dati riportati dalla Figura 9 e dalla Figura 14 mostrano come per i ragazzi il secondo anno di scuola 

media, nello sviluppo delle capacità coordinative, sia particolarmente ancora adatto, mentre le 

ragazze si trovano in un periodo di riadattamento della propria immagine corporea. Esse potrebbero 

trovarsi in un momento in cui abilità complesse legate alle capacità coordinative non trovano un 

terreno particolarmente fertile per uno sviluppo efficace. Ecco allora che un lavoro improntato sul 

miglioramento e il consolidamento dell’esecuzione di movimenti già acquisiti in precedenza 

potrebbe essere più opportuno (Meinel, 1976). Analizzando i dati della Figura 14 in relazione alle 

informazioni contenute nella bibliografia la terza media può essere invece caratterizzata da un 

periodo in cui le ragazze iniziano il loro periodo di aggiustamento della motricità riabituandosi 

lentamente alle differenze antropometriche che avvengono in seconda media. I ragazzi al contrario 

entrano nella fase caratterizzata dal cambiamento morfologico e quindi vi è una scoperta delle 

nuove dimensioni delle modifiche fisiche. Per questo motivo si constata una differenza meno 

marcata tra le performance dei ragazzi e quelle delle ragazze in questa categoria di età (Figura 14). 

All’interno della classe, durante quest’anno, più che in tutti gli altri, un lavoro improntato, come si è 

visto in precedenza per le ragazze, su stimolazioni di base già vissute e acquisite, è importante. 

Infatti, le ragazze potrebbero stabilizzare al meglio i propri cambiamenti mentre i ragazzi 

affronterebbero nella maniera corretta i cambiamenti fisici dovuti alla pubertà.  

La quarta media come abbiamo visto nei dati raffigurati nella Figura 14 è la categoria d’età dove vi 

è la maggiore differenza di performance per quel che concerne lo Suisse-Ski Power Test. In questo 

periodo si presume che i ragazzi abbiano raggiunto la consapevolezza del proprio corpo, come 

anche le ragazze, ma le loro performance sono favorite da uno sviluppo maggiore delle componenti 

legate alla condizione fisica. Durante questo periodo di età vi possono sicuramente essere ancora 

dei miglioramenti per quel che concerne le capacità coordinative, essendo che l’allievo ha raggiunto 

la consapevolezza del proprio corpo, ma la velocità d’acquisizione è nettamente diminuita. La 

componente legata all’orientamento potrebbe essere stimolata in maniera particolarmente 

importante trovandosi ancora in un periodo favorevole d’acquisizione, mentre le altre sono 

influenzate meno efficacemente (Dietrich, 1985).  
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Dopo quest’attenta analisi sulla differenziazione del lavoro legato alle capacità coordinative nelle 

differenti classi di scuola media, si comprende come la stimolazione debba essere programmata in 

maniera da favorire l'apprendimento più efficacemente. Naturalmente questa spiegazione non può 

essere puntuale per ogni allievo poiché è stata svolta sulla media delle classi e si sa bene che lo 

sviluppo degli allievi non è sempre similare (Vittoz & Reinberg, 2001). Tuttavia l’analisi svolta può 

aiutare a sviluppare un piano di formazione per quel che concerne lo sviluppo delle capacità 

coordinative durante gli anni della scuola media, cercando di permettere alla maggior parte degli 

allievi il migliore sviluppo possibile.  
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8) Conclusione 

 
8.1 confronto tra ipotesi e risultati 

 

L’analisi dei dati raccolti dallo Suisse-Ski Power Test ha riscontrato un aumento delle performance 

in maniera significativa tra la seconda media e la terza media, così come tra la terza media e la 

quarta media. Una differente evoluzione è stata costatata tra le performance dei ragazzi e quelle 

delle ragazze durante gli anni di scuola media. I ragazzi sono caratterizzati da un incremento 

continuo delle performance, mentre nelle ragazze non si costata alcuna differenza significativa tra 

un anno e l’altro. Al contrario però una differenza significativa appare tra la prima media e la 

quarta. Queste differenze è supponibile che siano dovute piuttosto a delle variazioni di sviluppo 

delle componenti antropometriche e della condizione fisica che incidono a loro volta sulle capacità 

coordinative. Questo fattore supporta quindi la formulazione dell’ipotesi 1, secondo il quale vi sono 

dei periodo di sviluppo favorevole delle capacità coordinative. Quest’aspetto è dimostrato anche dal 

fatto che tra i due generi si costata una differenza significativa di performance in tutti gli anni della 

scuola media eccetto il primo. Un picco di differenza è osservabile al quarto anno, così come una 

seconda grande differenza la si ritrova anche al secondo anno. Questa crescita non lineare della 

differenza di performance tra i due generi è presumibilmente spiegata da periodi di sviluppo fisico 

differenti tra ragazzi e ragazze, cosi come anche dalla tipologia del cambiamento. Grazie a 

quest’analisi si può quindi supportare l’ipotesi 2, nella quale viene descritta l’idea che si possono 

trovare delle differenze tra ragazzi e ragazze nell’evoluzione dei periodi di sviluppo.  

Per questo motivo il lavoro rivolto allo sviluppo delle capacità coordinative all’interno della scuola 

media subisce una differenziazione a dipendenza del periodo di età e degli obiettivi specifici di 

sviluppo.  

 

8.2) Limiti della ricerca e possibili sviluppi 

 

Il lavoro svolto presenta dei limiti in quanto le supposizioni effettuate si basano su un’analisi dei 

dati riportati esclusivamente dallo Suisse-Ski Power Test. Non vi è una misurazione delle misure 

antropometriche, così come anche delle componenti legate alla condizione fisica, le quali 

modificano le performance nelle differenti categorie di età. Un possibile sviluppo del lavoro 
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potrebbe essere rivolto allo studio longitudinale di una gamma di allievi, misurando l’evoluzione 

delle loro performance dalla 1a alla 4a media. Una misura della variazione delle componenti 

antropometriche, così come anche di quelle legate alla condizione fisica potrebbe essere misurata e 

messa in relazione con le differenti performance prodotte. 

 

8.3) Ricadute didattiche 

 

Le categorie di età nelle quali potrebbe essere particolarmente appropriato svolgere lo Suisse-Ski 

Power Test all’interno del programma di scuola media sono fondamentalmente due. In prima media 

la motivazione chiara dovuta al periodo favorevole di sviluppo delle capacità coordinative può 

essere un fattore particolarmente valido per inserire all’interno del programma scolastico questo 

genere di valutazione. Comprendere la velocità di acquisizione delle capacità coordinative grazie a 

una valutazione diagnostica all’inizio di un itinerario didattico, per in seguito valutare i 

miglioramenti riscontrati durante il periodo di lavoro con una valutazione formativa potrebbe essere 

una tipologia di lavoro adatta. Svolgere questo genere di attività nella prima parte dell’anno 

potrebbe favorirne lo sviluppo su una quantità di allievi maggiore rispetto alla seconda parte 

dell’anno, dove alcuni allievi potrebbero trovare maggiori difficoltà dovute a uno sviluppo precoce 

delle componenti antropometriche. Inoltre questa tipologia di lavoro svolta nella prima parte 

dell’anno scolastico potrebbe favorire lo sviluppo di attività seguenti che richiedono l’utilizzo di 

alcune componenti legate alle capacità coordinative (Raeder, 1970). Negli anni della seconda e 

terza media questa tipologia di valutazione potrebbe non essere la più appropriata perché le 

modifiche fisiche dovute alla pubertà incidono particolarmente. La valutazione delle capacità 

coordinative, quindi, in un gruppo eterogeneo come quello presente alle lezioni di educazione fisica 

diventerebbe troppo dipendente dalle componenti fisiche. In quarta media invece un aspetto 

interessante potrebbe essere quello di constatare le modifiche avvenute per quel che concerne il 

livello di capacità coordinative, così come anche quello fisico rivolto alle componenti della 

condizione fisica e antropometrica, durante il periodo di scuola media. Comprendere la capacità che 

hanno avuto gli allievi nell’adattare le modifiche fisiche avvenute al proprio corpo durante gli anni 

di scuola media, potrebbe essere un indice importante nella comprensione dello sviluppo delle 

capacità coordinative. Per questo motivo in quarta media, al contrario di quello che abbiamo 

proposto in prima media, il periodo favorevole per questa valutazione potrebbe essere nel secondo 

semestre. In questo modo si darebbe la possibilità a un maggior numero di allievi, soprattutto per 

quel che concerne i ragazzi, di raggiungere un livello di gestione dei cambiamenti morfologici 

dovuti alla pubertà, superiore. 
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