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1 Introduzione 

1.1 Contestualizzazione e motivazioni nella scelta del tema di ricerca 

Il tema legato allo sviluppo motorio dei bambini in età evolutiva può essere molto ampio e 

interpretato sotto differenti punti di vista. La motivazione principale per la quale ho scelto di 

mettere al centro del discorso lo sviluppo della coordinazione motoria, è legata al mio vivo e 

radicato interesse per l’insegnamento e l’apprendimento delle principali capacità coordinative a 

scuola. Avere una buona coordinazione in termini di movimento è una condizione che ritroviamo in 

tanti momenti della nostra vita quotidiana. Percepire uno stimolo, elaborarlo e produrre una riposta 

in termini di azioni motorie, è un processo che ogni singolo individuo mette in pratica per produrre 

un movimento adeguato e con un preciso scopo. Come futuro docente di educazione fisica, sia per 

le scuole elementari come per le medie, sono convinto che un adeguato ed efficace sviluppo delle 

capacità coordinative può influenzare la capacità di coordinazione in maniera sostanziale e allo 

stesso tempo, permettere agli allievi di imparare ed eseguirei conseguenza un qualsiasi movimento 

in maniera efficace. Ciò permette anche di apprendere nuovi schemi motori, di saperli controllare, 

regolare, adattare e trasformare in altrettante azioni motorie in precedenza sconosciute. Una buona 

coordinazione motoria permette di svolgere qualunque movimento, complesso o facile che sia, 

riproducendolo adeguatamente a seconda dell’immagine motoria che viene elaborata dal cervello 

nel processo di percezione, elaborazione e preparazione della risposta (prima che questa venga 

trasformata in movimento reale). Nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione fisica a scuola 

possiamo dire che, ogni allievo che dispone di una buona coordinazione motoria, riesce con ogni 

probabilità a svolgere determinati esercizi e a raggiungere obiettivi di padronanza e di sviluppo con 

una certa facilità. 
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2 Quadro Teorico 

2.1 Lo sviluppo educativo 

2.1.1 Il modello di Parlebas: le condotte motorie 

Per capire meglio il concetto legato all’insegnamento e all’apprendimento della coordinazione 

motoria e più precisamente le capacità coordinative, per il tramite dell’educazione fisica durante la 

scuola dell’obbligo, è fondamentale introdurre il tema delle condotte motorie.  

In passato il ruolo dell’educazione fisica a scuola ha assunto significati diversi e i metodi 

d’insegnamento si sono susseguiti e adattati in base a interpretazioni diverse del concetto di 

educazione. Con il passare degli anni le interpretazioni sono cambiate; la disciplina è quasi sempre 

stata al centro del discorso ma i metodi e strategie d’insegnamento hanno subito modifiche 

importanti per garantire uno sviluppo educativo efficace. Oggi, l’educazione fisica viene 

interpretata e intesa in maniera diversa rispetto al passato grazie al concetto delle condotte motorie e 

al suo fautore (Parlebas, 1990). Grazie a quest’autore, possiamo dire che il ruolo odierno 

dell’educazione fisica a scuola assume un significato preciso nell’educazione globale del bambino. 

Infatti, con il passare degli anni, la nostra materia, ha assunto progressivamente un’importanza 

fondamentale e che oggi viene riconosciuta e insegnata in maniera totalmente differente rispetto al 

passato. In un certo senso, i valori tradizionali che venivano accostati all’attività sportiva (fuori e 

dentro la scuola) sono stati lentamente abbandonati. Oggi, l’educazione fisica va intesa come una 

pedagogia e con una specificità che la differenzia dall’insegnamento delle altre discipline e dagli 

altri settori dell’educazione. Parlebas (1990) afferma che l’educazione fisica riposa su un oggetto 

specifico; quello che lui chiama le condotte motorie, intese come una modalità d’espressione che 

richiede un impegno e una crescita profonda della personalità. L’educazione fisica a scuola non è 

più l’insegnamento e la ripetizione di tecniche banali compiute da un corpo in movimento, ma 

risulta piuttosto essere un metodo che esplora, valorizza e permette di sviluppare la personalità di 

un allievo qualunque. Per Parlebas (1990), le condotte motorie riflettono situazioni motorie 

portatrici di significato, ossia, che tengono conto di tutto ciò che caratterizza una determinata 

situazione motoria. Come vedremo, egli distingue cinque dimensioni della personalità di un 

individuo, che possono racchiudere tutti quei fattori che, a loro volta, possono condizionare l’esito 

di un’azione motoria, dunque di una condotta motoria. Possiamo dunque dire che l’educazione 

fisica può essere definita come una pedagogia delle condotte motorie che influenzano la personalità 
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di un individuo che agisce e si confronta con situazioni e stimoli diversi durante le attività di 

apprendimento. Ciò significa anche che il ruolo del docente è fondamentale, infatti, egli utilizzerà 

situazioni motorie specifiche e di sua competenza per favorire lo sviluppo della personalità come 

obiettivo di crescita e maturazione dell’allievo. 

2.1.2 Le dimensioni della personalità 

Come descritto in precedenza, Parlebas (1990) definisce il concetto delle condotte motorie tramite 

la classificazione di alcune principali dimensioni che si possono attivare per favorire lo sviluppo 

della personalità di un alunno in età scolastica.  

La dimensione biologica è intesa come il beneficio che l’organismo umano può trarre dalla pratica 

di esercizi prevalentemente fisici. Parliamo di questa dimensione quando le attività che vengono 

proposte mettono un forte accento sulla componente fisiologica del corpo umano. In altre parole 

quando si richiede all’allievo uno sforzo fisico importante e dove i principali sistemi fisiologici 

vengono sollecitati maggiormente (per esempio, l’apparato muscolare, quello respiratorio o ancora 

quello cardiocircolatorio). 

La dimensione affettiva è caratterizzata da un coinvolgimento emotivo che può influenzare 

un’azione motoria qualsiasi. Emozioni come la paura, il rischio, la rabbia o la frustrazione ma anche 

sentimenti di sconfitta ed emozioni di gioia possono influenzare la condotta motoria, che a sua volta 

caratterizza l’esito dell’azione.  

La dimensione relazionale è accentuata durante le situazioni dove il rapporto con i compagni e la 

comunicazione all’interno di un gruppo è indispensabile per il raggiungimento di un obiettivo 

comune. I ruoli o i comportamenti che un allievo assume durante una situazione motoria sono 

direttamente collegati con le dinamiche di gruppo che possono crearsi e favorire una sorta di 

coesione sociale. Per questa ragione sarà importante per il docente scegliere se mettere l’accento su 

una situazione di cooperazione o di antagonismo (partner e avversario) a seconda dell’obiettivo 

prestabilito. Infatti, anche le situazioni di opposizione nei confronti dell’avversario sono da 

considerare parte integrante della dimensione socio relazionale. 

La dimensione espressiva tocca invece l’aspetto legato alla comunicazione che possiamo definire 

corporea. Il linguaggio del corpo permette di conoscere meglio se stessi e di poter muoversi con una 

certa spontaneità, soprattutto nelle attività dove il movimento del corpo nello spazio è sollecitato in 

maniera estetica (soprattutto in attività come la danza, il pattinaggio, attività di circo, …) 

sviluppando una creatività motoria personale. 
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L’ultima dimensione è sicuramente quella più importante e che più m’interessa maggiormente; ma 

prima di descriverla più approfonditamente, va detto che durante un’azione motoria generalmente 

tutte le dimensioni agiscono in simultanea fra loro. Di conseguenza, quello che il docente di 

educazione fisica può fare, è di accentuare maggiormente alcune di queste dimensioni durante la 

programmazione e lo svolgimento di determinate situazioni motorie d’apprendimento. 

2.1.3 La dimensione cognitiva e l’intelligenza psicomotoria 

Grazie allo sviluppo della motricità si costruisce la personalità di ogni singolo allievo, di 

conseguenza, possiamo dire che l’intelligenza gioca un ruolo fondamentale nell’apprendimento 

motorio. Infatti, l’allievo si trova confrontato con situazioni che lo inducono a dover utilizzare 

capacità percettivo - sensoriali (provenienti da innumerevoli fonti dell’ambiente esterno) per 

elaborare in breve tempo uno stimolo, prendere una decisione e compiere una determinata azione 

motoria. Come ci spiega Parlebas (1990), i bambini apprendono a partire dall’utilizzo delle loro 

capacità sensoriali e percettive, di conseguenza e praticando delle attività fisiche, essi sviluppano e 

migliorano le loro abilità comprensive e decisionali per reagire a un determinato stimolo e produrre 

una risposta efficace in termini di motricità. In tutto ciò, l’intelligenza motoria gioca dunque un 

ruolo cruciale poiché si sviluppa e si costruisce in maniera progressiva per il tramite d’interazioni 

con l’ambiente esterno. Inoltre, grazie alla capacità retroattiva di saper acquisire, elaborare schemi 

motori e renderli più efficaci con la pratica e l’esperienza; l’allievo è in grado di sviluppare 

un’intelligenza propria capace di produrre movimenti più performanti. Dunque motricità e 

intelligenza sono indissociabili, l’una genera l’altra e viceversa a dipendenza dello stadio evolutivo 

del bambino. Per capire meglio quest’aspetto e contestualizzare il tema successivo centrato sullo 

sviluppo delle capacità coordinative, bisogna comprendere che queste capacità rientrano nella 

dimensione cognitiva. Ogni soggetto dispone di un’intelligenza motoria che gli permette di leggere 

e reagire agli stimoli provenienti dall’ambiente circostante che possono essere percepiti come delle 

incertezze e che, a loro volta, possono influire sulla produzione di un movimento adeguato ed 

efficace. Questo significa che, l’allievo sviluppa adeguatamente le proprie capacità coordinative 

riflettendo e trovando le buone soluzioni a seconda delle situazioni di apprendimento con le quali si 

confronta. 
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2.2 La coordinazione motoria e le capacità coordinative 

2.2.1 Motricità e coordinazione 

Ogni movimento che l’essere umano compie, può essere analizzato in base a quello che il soggetto 

vuole realizzare e quello che viene realmente eseguito. La differenza fra questi due parametri ci 

indica eventuali sbagli o difficoltà che s’incontrano durante l’esecuzione di un movimento e che 

costituiscono un’importanza centrale per il processo di apprendimento. Processo che s’intende 

come la riduzione del distacco fra il movimento voluto e quello realizzato (Schmidt, 1993). Come 

vedremo a breve l’esecuzione di un movimento avviene in un tempo brevissimo ma le componenti e 

i sistemi fisiologici che entrano in gioco nel corpo umano per realizzare per esempio un gesto 

atletico sono diversi. Allo stesso tempo durante l’apprendimento sensori motorio, la memoria gioca 

un ruolo di tutto rilievo perché permette all’essere umano di conservare dei programmi motori in 

base alle informazioni di qualsiasi genere che vengono percepite e trattate principalmente dal 

sistema nervoso (Schmidt, 1993). Questa memoria motoria caratterizza il processo di 

apprendimento per la semplice ragione che una volta acquisito uno schema motorio, la sua 

riproduzione è più rapida ed efficace. Come detto in precedenza la produzione di un movimento 

qualsiasi dipende da una miriade di fattori. Richard Schmidt (1993) spiega come avviene tutto ciò e 

quali sono le tappe da seguire. La prima tappa importante viene definita come quella del trattamento 

dell’informazione e la presa di decisione. In altre parole il corpo umano identifica uno stimolo, il 

quale viene trasmesso e codificato per poi decidere quale movimento bisogna fare, ciò significa che 

viene scelta una riposta allo stimolo e in seguito questa viene programmata Gli stimoli, non sono 

altro che informazioni che vengono identificate e trasmesse tramite il sistema sensoriale e motorio a 

quello nervoso. In altre parole le operazioni per la selezione della risposta, sono basate sulle 

informazioni sensoriali (affettori) e definiscono il tipo di movimento da eseguire. Una volta 

programmata la riposta, viene scelto un determinato programma motore (anche definito come un 

modello d’azione), questa informazione attraversa il midollo spinale, che collega il sistema nervoso 

centrale e quello periferico, per arrivare ai muscoli (effettori), che vengono attivati per produrre il 

movimento desiderato (Schmidt, 1993). Non bisogna però dimenticare che un movimento può 

essere eseguito rapidamente o più lentamente, con questo non s’intende la durata del movimento ma 

il tempo che scorre fra il trattamento dell’informazione e la reale esecuzione del movimento. 

Dunque, il tempo di reazione nella ricezione dell’informazione è molto importante e allo stesso 

tempo la capacità del sistema sensoriale motorio di correggere dei programmi motori prima di 

eseguirli. Ciò significa semplicemente che, grazie a diversi feed back che il nostro corpo raccoglie, 
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il gesto atletico desiderato può subire cambiamenti per essere eseguito più efficacemente (anche se 

questo ne influenzerà la velocità globale del movimento). Queste informazioni aggiuntive 

provengono principalmente dagli apparati sensoriali e nervosi ma anche dal sistema muscolare 

(forza, tensione dei muscoli). Possiamo riassumere il tutto citando alcune frasi di Schmidt, il quale 

afferma che “le azioni umane più rapide, quelle dove c’è poco tempo per trattare dei feed back su 

eventuali errori, sono pianificate in anticipo ed eseguite con un’influenza minimale da parte delle 

informazioni sensoriali. Sembra che siano alcuni programmi motori automatici a influire sui tempi 

di reazione che differenziano un movimento semplice e complesso. Infatti, un gesto atletico difficile 

comporta tempi di esecuzione verosimilmente più lunghi. Tuttavia, anche se i programmi motori 

sono responsabili della maggior parte del movimento, ci sono importanti interazioni con le 

operazioni sensoriali che possono influire sul processo di esecuzione del movimento rendendolo in 

un certo senso più flessibile” (1993, pag 108). 

Per comprendere meglio il fenomeno della motricità, bisogna utilizzare queste capacità intese come 

coordinazione motoria, oppure sensoriale - motoria. Possiamo definire questa nozione come 

“l’organizzazione spaziale e temporale di un movimento in relazione alla forza di un gesto tecnico 

oppure di un’abilità motoria complessa effettuata in base a modelli e obiettivi trasmessi in maniera 

sensoriale” (Gilliéron, p. 171). In altre parole, la coordinazione motoria è “il processo di 

coordinazione complessa orientata verso uno scopo ben definito (come la produzione di un 

movimento specifico) e dipendente dai processi di percezione, codificamento ed elaborazione delle 

informazioni, nonché in base ai modelli d’azione disponibili e al livello di sviluppo di abilità 

motorie definite” (Gilliéron, p. 171). In questo contesto, l’essenziale risiede nella qualità e nella 

riuscita dell’elaborazione delle informazioni legate alla percezione che regola e organizza un’azione 

orientata verso uno scopo preciso; piuttosto che nelle caratteristiche fisico - motorie che ne 

influenzano lo svolgimento. Questo ci permette di comprendere l’importanza e il rapporto con 

l’apprendimento motorio. Nella pratica sportiva, la coordinazione motoria appare nella coesione di 

fasi motorie differenti (struttura sequenziale) o di movimenti parziali. Questa può essere descritta in 

base a determinati indici motori, per esempio come la combinazione di movimenti, la fusione di fasi 

o ancora come una concatenazione motoria. 

2.2.2 Le capacità specifiche di apprendimento 

Dopo aver introdotto il tema della coordinazione motoria, è giunto il momento di definire quali 

sono quei fattori e componenti che la regolano e che ne fanno un requisito molto importante per la 

pratica di un’attività sportiva. J. Weineck (1994), nel suo manuale di allenamento, definisce per 
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prima cosa la capacità generale di coordinazione. Egli ci dice che questa capacità “è determinata 

soprattutto dai processi di controllo e regolazione del movimento e che permette a ogni singolo 

individuo di padroneggiare delle azioni motorie durante situazioni prevedibili o imprevedibili. Allo 

stesso tempo queste azioni possono essere eseguite in maniera più economica (con meno dispendio 

di energia) e le abilità motorie qualsiasi possono essere imparate più velocemente” (1994, p. 399). 

Weineck distingue inoltre la capacità di coordinazione generale da quella specifica. La prima è “il 

risultato di un apprendimento motorio polivalente e che possiamo ritrovare in diverse discipline 

sportive come nella vita di tutti i giorni. Questa capacità generale permette di realizzare in maniera 

razionale compiti motori di qualsiasi genere. La seconda capacità, intesa come specifica, si sviluppa 

invece nel contesto di una disciplina sportiva specifica e si caratterizza per la facoltà di variare 

combinazioni gestuali e tecniche della disciplina che si pratica” (1994, p.399). 

In tutti i casi possiamo dire che la capacità di coordinazione è una condizione obbligatoria per il 

padroneggiamento di situazioni motorie che implicano azioni rapide e mirate. Quello che più ci 

interessa, è il fatto che questa capacità è alla base delle facoltà di apprendimento sensoriale - 

motorio. Più risulta essere elevata e più l’apprendimento di nuovi o difficili movimenti, sarà veloce 

e preciso. Ecco la ragione principale per la quale ritengo che lo sviluppo e la pratica della 

coordinazione motoria in età scolastica risulta essere fondamentale per molti motivi. Inoltre bisogna 

dire che oltre a permettere di imparare un nuovo movimento con più facilità, la sua esecuzione 

futura e ripetitiva implica una miglior precisione del controllo motorio che si ripercuote con un 

minor dispenso di forze ed energie. Per finire, Weineck afferma inoltre che, “quando la capacità di 

coordinazione raggiungono un livello elevato, esse permettono di assimilare con più facilità e 

destrezza tecniche di altre discipline sportive o attività fisiche, soprattutto nella pratica di un’attività 

complementare” (1994, p. 399).  

Vediamo ora, sempre con l’aiuto di Weineck e altri collaboratori (Manno, 1989), come definire le 

componenti della capacità di coordinazione. Possiamo distinguere principalmente una grande 

famiglia di capacità coordinative speciali: la capacità di apprendimento. A sua volta questa capacità 

viene suddivisa in due grandi insiemi: le capacità di controllo e direzione e quelle di adattamento 

(Weineck, 1994). La prima dipende soprattutto dalle informazioni provenienti dalla capacità di 

analisi del sistema cinestesico (propriocettivo), dall’orientamento spaziale e dall’equilibrio. La 

seconda, quella di adattamento, è definita anche come la capacità di trasformazione motoria e 

dipende sia dall’apprendimento motorio sia dalla capacità del controllo motorio. Infatti, un 

adattamento ottimale a cambiamenti improvvisi non è possibile se non si dispone di un largo 
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ventaglio di esperienze già acquisite a cui fare riferimento e anche se il sistema di adattamento non 

è sufficientemente preciso per adattarsi velocemente alla nuova situazione. 

Per quanto concerne il mio soggetto di studio, ho deciso di mettere l’accento sulle capacità di 

adattamento, che a loro volta implicano anche una parte di quelle di controllo. In altre parole, 

Weineck (1994) definisce le capacità che m’interessano e le classifica come segue: la capacità di 

orientamento e quella di ritmizzazione (intese sia come capacità di controllo sia di adattamento), 

quella di differenziazione, di ritmizzazione e di equilibrio.  

Egli fa poi riferimento ad altri due autori, per descriverne le principali caratteristiche: 

- La capacità di orientamento: permette di determinare e di modificare la posizione e i 

movimenti del corpo nello spazio e nel tempo in funzione di un campo d’azione determinato 

o di un oggetto in movimento (Meinel e Schnabel, 1987). 

- La capacità di ritmizzazione: permette di riconoscere un ritmo proveniente dall’esterno e 

di riprodurlo attraverso una successione di movimenti. Oppure permette di riprodurre con un 

movimento un ritmo che è stato scelto personalmente e interiorizzato in precedenza (Meinel 

e Schnabel, 1987). 

- La capacità di differenziazione: intesa anche come capacità di riadattamento, permette di 

trasformare un’azione motoria in corso di esecuzione per adattarla a una situazione nuova o 

per eseguirla in una maniera differente. In altre parole, tramite le sensazioni del movimento, 

permette di controllare le informazioni esteriori e interiori per adattare l’impiego di 

parametri diversi (come la forza) o per migliorare la precisione spazio - temporale (Meinel e 

Schabel, 1987). 

- La capacità di reazione: permette di intervenire rapidamente e di eseguire una determinata 

azione motoria a corto termine a un segnale specifico (acustico o visivo, …). Permette 

dunque di reagire a uno stimolo nel momento giusto e a una velocità adeguata, in questo 

caso la velocità massimale durante l’esecuzione del movimento è la soluzione ottimale 

(Meinel e Schnabel, 1987). 

- La capacità di equilibrio: è la facoltà di mantenere il corpo in una posizione di equilibrio, 

di mantenere o di ristabilire una posizione di equilibrio durante lo svolgimento di uno 

spostamento (Meinel e Schnabel, 1987). 
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Figura 1: le componenti della capacità di coordinazione (Meinel e Schnabel, 1987, pag. 258) 

Il discorso legato allo sviluppo motorio e all’importanza della capacità di coordinazione nel 

processo di apprendimento é abbastanza complesso e si potrebbe spendere ancora più tempo a 

riguardo. Per quanto concerne il mio soggetto di studio mi concentrerò ora sullo sviluppo delle 

capacità ORDRE, in particolare sul loro apprendimento e pratica durante l’età scolastica e, come 

vedremo a breve, durante un particolare periodo della pubertà. 

2.2.3 Il modello delle fasi sensibili 

Come detto in precedenza lo sviluppo motorio dura molto tempo ed è caratterizzato da diversi 

aspetti che lo rendono più o meno efficace a seconda del tempo che si dedica all’apprendimento di 

schemi motori, abilità motorie e quanto altro riguardi il movimento in generale. In altre parole, fin 

da piccoli (scuola dell’infanzia ed elementare) i bambini devono poter sviluppare determinati 

schemi motori di base attraverso attività semplici come correre, strisciare, saltare, superare, 

lanciare, scavalcare, arrampicarsi,…in tutta spensieratezza e in maniera divertente. L'attività ludica 

e il movimento rivestono un ruolo cruciale sia nel consentire un armonioso sviluppo fisiologico, 

compresa l'ottimale maturazione delle componenti nervose e propriocettive, sia sotto l'aspetto 

cognitivo sia nel favorire la pratica di attività che spesso e volentieri ai bambini piace molto, ovvero 

il gioco. Ora, dopo aver descritto principi e aspetti importanti legati allo sviluppo motorio, mi sono 

chiesto qual’é il periodo più idoneo per sviluppare e migliorare le capacità coordinative in generale. 

Considerando quanto espresso prima, possiamo dire che l’acquisizione di schemi motori di base 

influenza in primis la capacità di coordinazione e di conseguenza questi possono essere appresi già 

durante la scuola dell’infanzia: in seguito durante la scuola elementare, soprattutto nel secondo 

ciclo, possiamo cominciare a sviluppare e migliorare con più insistenza le differenti e specifiche 
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capacità coordinative. Credo però che questo tema debba poi essere portato avanti anche durante la 

scuola media, étà nella quale, lo sviluppo biologico e cognitivo può modificare l’apprendimento 

motorio in maniera importante. Quale é dunque il miglior periodo per sviluppare le capacità 

coordinative principali dopo aver interiorizzato a priori abilità motorie di base e di sviluppo? Per 

trovare una risposta alla mia domanda, mi sono appoggiato sulle teorie descritte da Martin (1982) e 

Dietrich (1985) che definiscono un modello delle fasi sensibili. In altre parole, egli individua quali 

componenti della coordinazione motoria godono del miglior margine di apprendimento, di 

allenabilità e di miglioramento nelle varie età scolastiche e allo stesso tempo quali capacità 

coordinative possono essere stimolate maggiormente e in quale periodo per trarre più benefici e 

risultati in termini di sviluppo motorio. 

 

Figura 2: il modello delle fasi sensibili (Martin, 1982) 

Se guardiamo attentamente la tabella, notiamo che per ogni voce ci sono tre righe che significano 

semplicemente l’intensità di sviluppo.  Maggiore è il numero di righe evidenziate, maggiore sarà la 

possibilità di poter sviluppare adeguatamente le componenti psicomotorie. Come possiamo vedere, 

nell’età compresa tra gli undici e tredici anni, lo sviluppo della maggior parte delle capacità che ci 

interessano sembra essere maggiormente idoneo e proliferante. Infatti, a parte la capacità di 

reazione, tutte le altre hanno il loro picco di sviluppo proprio durante quell’età, che risulta essere 

quella di frequentazione della seconda media. Da questo presupposto, ma con la consapevolezza 

che ogni bambino sviluppa in maniera individuale le proprie competenze motorie e con momenti 

più fruttuosi o meno per un miglioramento generale rispetto ad altri suoi compagni; ho deciso di 

scegliere una determinata classe della sede in cui lavoro per svolgere la parte pratica della mia 

ricerca. Infatti, ho scelto di lavorare con una classe di seconda media per proporre un piccolo 

itinerario dedicato al tema della coordinazione e delle capacità coordinative specifiche. 
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3. Interrogativi di ricerca 

3.1 Interrogativo principale  

Per prima cosa mi sono focalizzato sul tema della coordinazione motoria, per definire la capacità di 

coordinazione e scoprire quali sono le componenti principali che la caratterizzano.  Dunque mi sono 

chiesto quali capacità coordinative dovevo mettere in evidenza e descrivere per poi analizzarle nella 

metodologia del lavoro. Una volta analizzati e descritti questi aspetti, mi sono domandato se c’era 

un periodo specifico nella crescita, durante il quale poter sviluppare le capacità coordinative in 

maniera idonea e magari con risultati più redditizi e marcati rispetto altri momenti dello sviluppo 

motorio. Gli autori citati nel quadro teorico, mi hanno permesso di rispondere a questi due quesiti 

precursori, ciò significa ho potuto restringere i campi d’intervento della ricerca, definendo cinque 

capacità coordinative da osservare e il gruppo di soggetti con il quale poter lavorare. L’interrogativo 

principale è emerso di conseguenza. In altre parole, mi sono chiesto quanto tempo bisogna dedicare 

all’insegnamento delle capacità coordinative descritte in precedenza per verificare dei progressi in 

termini di coordinazione. Questo periodo o intervallo deve essere costante ed effettuato 

ripetutamente durante l’anno scolastico, oppure si possono notare dei miglioramenti anche in un 

tempo di pratica molto breve? 

3.2 Ipotesi di ricerca 

Gli interrogativi di ricerca mi hanno permesso di ipotizzare che, scegliendo una classe di lavoro con 

età compresa nel periodo più idoneo per lo sviluppo di determinate competenze motorie e 

svolgendo un itinerario di circa sette lezioni (dedicate ad aspetti teorici, ma soprattutto pratici con la 

programmazione di piani lezione a tema), è possibile constatare un miglioramento in termini di 

coordinazione motoria. Per confermare questa ipotesi, si tratterà ora di raccogliere e analizzare i 

dati per verificare se il miglioramento auspicato è marcato e ben visibile oppure se invece si tratta 

solo di una sensibile progressione in termini di risultati. Inoltre credo che gli allievi che svolgono 

un’attività extrascolastica avranno meno difficoltà a svolgere alcuni esercizi proposti nel percorso 

creato appositamente, o che magari svilupperanno maggiormente e più facilmente, per il tramite 

degli interventi effettuati a lezione, competenze legate al tema centrale e dunque raggiungendo 

obiettivi più ambiziosi. 
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4. Metodologia 

4.1 Protocollo 

Per verificare l’ipotesi di partenza ho deciso di strutturare il metodo di ricerca dedicando un 

itinerario di lezioni all’insegnamento e alla pratica delle capacità coordinative specifiche. Per prima 

cosa ho deciso di introdurre la tematica e la mia ricerca pianificando due lezioni singole teoriche 

sull’argomento in questione. In altre parole, in accordo con la docente di classe, ho occupato alcune 

ore singole di classe per spiegare agli allievi di seconda media, l’importanza dello sviluppo motorio 

e dell’apprendimento e perfezionamento della coordinazione motoria per la riproduzione di abilità 

motorie efficaci. Ho spiegato loro che si tratta di un processo complesso e molto lungo che interessa 

diversi sistemi del corpo umano. In seguito ho introdotto l’importanza della capacità di 

coordinazione e delle capacità coordinative specifiche che la determinano, descrivendo per ognuna, 

le caratteristiche principali e i metodi di riproduzione. Più precisamente ho dapprima disegnato 

sulla lavagna la parola ordre (ordine in francese), intesa come nozione contenente le iniziali delle 

cinque capacità coordinative specifiche; dopodiché ho chiesto agli alunni di provare a indicarmi 

quali capacità potevano riferirsi alle iniziali riportate. Dove facevano fatica a trovare la soluzione li 

ho aiutati dando dei consigli di qualsiasi tipo. In seguito, una volta scoperte tutte le capacità, ho 

chiesto ai ragazzi di pensare a un’attività sportiva dove queste entravano in gioco e potevano essere 

importanti per il raggiungimento di un obiettivo. Per quanto concerne la parte pratica, ho deciso per 

prima cosa di creare un percorso da svolgere individualmente per raccogliere i dati da analizzare e 

quantificare oggettivamente. In altre parole ho deciso di proporre un tragitto in palestra composto 

da diversi esercizi accentuati sulle differenti capacità coordinative (vedi allegato 1). Per ogni 

esercizio e capacità coordinativa che potevo misurare, ho scelto dei criteri di osservazione 

possibilmente pertinenti che vedremo nel capitolo successivo. Infatti, ho cercato soprattutto di 

quantificare gli errori commessi durante lo svolgimento del percorso e il numero di pause effettuate 

a causa d’incertezze procedurali. Dopo aver svolto una prima lezione di tipo diagnostica, ho scelto 

di programmare e svolgere quattro lezioni diverse, ognuna con un accento specifico su una capacità 

coordinativa speciale:  

- Capacità di orientamento 

- Capacità di equilibrio 

- Capacità di ritmo 

- Capacità di reazione 
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In ogni lezione ho pianificato dei momenti dedicati a situazioni piuttosto analitiche con la pratica di 

esercizi che richiamavano aspetti già visti durante l’esecuzione del percorso (allegati 3, 4, 5 e 6 

sugli interventi in palestra). Allo stesso tempo ho scelto d’integrare anche delle forme di esercizi e 

giochi differenti in maniera da accentuare anche altri aspetti di tipo socio relazionale e affettivo 

oltre che la componente cognitiva (attività che possono essere visionate nei piani lezione allegati). 

Ho scelto di variare in questo senso per non concentrarmi solamente su aspetti prettamente didattici 

ma anche pedagogici, in maniera da poter operare in un contesto meno artificiale possibile. Infine, 

ho svolto l’ultima lezione dell’itinerario riproponendo il medesimo percorso iniziale, cercando di 

valutare le performance dei singoli allievi prima e dopo lo svolgimento dell’itinerario e verificando 

eventuali progressioni in termini di risultati oggettivi. 

4.2 Il percorso ORDRE come prova diagnostica e sommativa 

Sostanzialmente, valutazione diagnostica e sommativa avevano le medesime consegne da svolgere 

e gli stessi criteri di osservazione, ciò mi ha permesso di verificare un’eventuale progressione o 

regressione in termini di performance legata allo svolgimento della prova. Inoltre bisogna dire che, 

durante lo svolgimento delle lezioni dedicate a questo specifico tema, gli esercizi presenti nella 

prova iniziale non sono stati tutti riproposti nella medesima forma. Questo significa semplicemente 

che non mi sono limitato ad allenare il percorso creato per le valutazioni durante l’itinerario, ma ho 

piuttosto proposto differenti situazioni di apprendimento, legate alle capacità coordinative che 

m’interessavano e che in un certo senso richiamavano difficoltà incontrate nel percorso ORDRE. 

Tutto ciò con la ferma convinzione che gli allievi ne avrebbero comunque tratto profitto per 

eseguire con maggior efficacia una seconda volta la prova.  

Per prima ho cosa ho dunque scelto di svolgere un piccolo percorso composto da differenti esercizi 

adattati alle capacità coordinative che ho ritenuto essere al centro del mio discorso legato 

all’apprendimento e sviluppo motorio. 

Nella letteratura scientifica ho trovato alcune forme di test che richiamano la capacità di 

coordinazione, e che vengono proposte per valutare le competenze in questione da parte dei soggetti 

che le svolgono. Tuttavia ho deciso di crearne una personale, di mia fattura e creatività, che potesse 

comprendere esercizi diversi con capacità maggiormente attivate in determinate situazioni. Bisogna 

dire che, come per altro già accennato, per avere una buona coordinazione motoria tutti gli aspetti 

entrano in gioco durante lo svolgimento di un’azione motoria specifica e tutte le capacità 

coordinative agiscono simultaneamente per rendere il movimento più efficace. D’altra parte 

l’attivazione di queste capacità può essere più accentuata a seconda dell’esercizio che è richiesto. 
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Come vedremo a breve, io ho scelto di proporre degli esercizi che avessero un accento particolare 

su determinate capacità, ma allo stesso tempo che mettessero in gioco anche altre componenti 

coordinative. Vediamo a breve quali gli esercizi proposti nello svolgimento del percorso ORDRE di 

mia creazione: 

- Esercizio A (accento sulla capacità di orientamento): l’allievo indossa una mascherina e 

compie un percorso costruito con dei tappetini utilizzando un bastone di legno per capire 

come deve orientarsi. Egli avanza moderando la propria velocità per non sbagliare direzione 

e urtare dei tappetini con i piedi. 

- Esercizio B (accento sulla capacità di equilibrio): l’allievo attraversa due panchine 

rovesciate cercando di non perdere l’equilibrio e appoggiare i piedi per terra. Sulla prima 

panchina cammina in equilibrio con un cinesino in testa, che deposita in un cerchio alla fine 

del tragitto. Sulla seconda panchina si muove all’indietro cercando anche qui di non perdere 

l’equilibrio. Se l’allievo appoggia un piede a terra deve ricominciare dall’inizio. 

- Esercizio C (accento sulla capacità di ritmizzazione): l’allievo esegue dei saltelli nei cerchi 

secondo una successione di passi definita con appoggi prevalentemente unipodali. 

- Esercizio D (accento sulla capacità di ritmizzazione e orientamento): l’allievo effettua uno 

slalom tra dei paletti palleggiando con un pallone da basket e utilizzando ambedue le mani 

secondo la direzione dello spostamento. 

- Esercizio E (accento sulla capacità di equilibrio): allievo attraversa un’altra panchina 

rovesciata palleggiando con la mano predominante, in seguito deposita il pallone in un 

cerchio alla fine del tragitto. 

- Esercizio F (accento sulla capacità di ritmizzazione e in parte reazione): l’allievo esegue 

degli appoggi accanto a dei cinesini che ne dettando la successione, secondo i colori 

l’alunno appoggia un piede o l’altro, oppure entrambi (colore del cinesino rosso = piede 

destro, giallo = piede sinistro, bianco = entrambi i piedi). Egli esegue gli appoggi cercando 

di mantenere un ritmo costante e senza commettere errori. 

- Esercizio G (accento sulla capacità di equilibrio): l’allievo attraversa frontalmente in 

equilibrio le sbarre fisse, egli può aiutarsi afferrando il sostegno metallico per passare da una 

sbarra all’altra. 

- Esercizio H (accento sulla capacità di reazione): l’alunno entra in un cerchio dopo essere 

sceso dalle sbarre fisse, in quell’istante il docente scopre con un velo dei cinesini posti sopra 

un cassone a una distanza di circa 10 metri. I colori dei cinesini sono abbinati a quattro coni 

che formano un quadrato di fronte il cerchio di partenza. In base alla successione dei 

cinesini l’allievo cerca di compiere il tragitto velocemente e senza sbagliare direzione. 
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Gli esercizi sono molti e il loro svolgimento possibilmente fluido e continuo durante l’esecuzione 

della prova non è per nulla scontato. Se consideriamo gli esercizi in base alla capacità coordinativa 

che viene maggiormente attivata, possiamo notare che per equilibrio e ritmo sembrino esserci più 

esercizi. Se però diamo un’occhiata più approfondita, vediamo che la capacità di orientamento è 

accentuata maggiormente nel primo esercizio, ma allo stesso tempo gioca un piccolo ruolo anche in 

quello dove bisogna condurre la palla facendo slalom tra i paletti (esercizio D), oppure nell’ultimo 

quando bisogna scegliere la giusta direzione da improntare (esercizio H). Il medesimo discorso 

possiamo farlo per quanto concerne la capacità di reazione, la quale è maggiormente attivata 

nell’ultimo esercizio (H) ma che può essere anche considerata in quelli dove bisogna saltellare nei 

cerchi o accanto ai cinesini (esercizi C e F) per riprodurre un buon ritmo. Questo significa che per 

eguagliare l’importanza della totalità delle capacità in questione, avrei dovuto inserire altri 

indicatori d’osservazione che mettessero l’accento anche su altre capacità in determinati esercizi. 

Comunque sia, non è stato facile scegliere i criteri di osservazione per valutare in maniera 

pertinente le capacità espresse dagli allievi. 

Anche se di gran numero, ho voluto tenere in considerazione criteri legati a ogni singolo esercizio 

svolto e in seguito raggrupparli per capacità coordinativa osservata. Principalmente si tratta d’indici 

d’osservazione legati agli errori compiuti durante l’esecuzione degli esercizi, ma anche a un numero 

di pause effettuate durante il tragitto dall’inizio alla fine. Vediamo dunque quali sono i criteri che 

ho scelto per costruire la griglia di osservazione e valutazione nonché per raccogliere i dati e 

confrontarli dopo il percorso in itinere. 
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Esercizio Capacità predominante Tipologia errore 

A Orientamento Numero di volte che l'allievo sfiora o appoggia un piede sui tappetini. 

B - E - G Equilibrio 
Numero di volte che l'allievo: appoggia i piedi per terra, cade il cinesino, 
perde il pallone da basket. 

C – F 
Ritmo 
Differenziazione 

Numero di volte che l'allievo sbaglia piede d'appoggio al suolo e numero di 
pause che compie (ritmo incostante). 

D 
Orientamento                 
Ritmo 

Numero di volte che l'allievo perde il pallone e deve riprendere la direzione 
efficace (utilizzo delle due mani nel palleggio!) 

H Reazione 
Numero di volte che l'allievo sbaglia direzione, tempo impiegato prima di 
partire ed esecuzione del compito (tempo di reazione fra ricezione del 
messaggio e genesi del movimento). 

 

Figura 3: criteri d'osservazione collegati alle principali capacità coordinative presenti nel percorso 

Infine ho tenuto in considerazione anche il tempo complessivo di esecuzione del percorso, ma 

considerandolo come non influente sul risultato della prova. Ciò significa che ho chiesto agli allievi 

di eseguire gli esercizi con la giusta calma e allo stesso tempo fluidità, evitando di commettere 

maggiori errori a causa della pressione temporale. Non si tratta dunque di un percorso d’agilità ma 

piuttosto di un tragitto da eseguire senza commettere errori e senza esitare gestendo in maniera 

armoniosa il controllo del proprio corpo in movimento. Se osserviamo attentamente, risulta come la 

capacità di differenziazione non è stata considerata come tutte le altre, malgrado sia presente sia nel 

percorso proposto sia nelle lezioni svolte con la classe in palestra. Ho messo un accento minore su 

questa capacità per semplificare la raccolta e l’analisi dei dati. Tuttavia avrei potuto fare la 

medesima cosa con un’altra capacità specifica, ma questa è stata la scelta più funzionale perché 

avrei dovuto aggiungere altri criteri d’osservazione per valutare in maniera efficace anche questa 

componente. Tuttavia, possiamo dire che la capacità di differenziazione è comunque presente nel 

percorso prova da svolgere e anche negli interventi effettuati in palestra. 

4.3 Interpretazione della griglia di osservazione e valutazione 

Per interpretare e analizzare i dati raccolti durante lo svolgimento delle due prove (diagnostica e 

sommativa) bisogna spiegare innanzitutto la tabella che riporterà i risultati ottenuti in maniera 

generale dal gruppo di lavoro. Lo strumento utilizzato per la raccolta dei dati è costituito da una 

griglia composta a sua volta da un grande numero d’indicatori. I criteri scelti sono molti, ma sono 

facilmente osservabili, infatti, durante lo svolgimento del percorso ho potuto concentrarmi su ogni 
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singolo allievo focalizzando la mia attenzione su ogni sua perfomance legata agli esercizi presenti 

nella prova. Nella tabella sono dunque riportati tutti gli indicatori di osservazione per ogni capacità 

coordinativa analizzata. 

 

Figura 4: griglia con criteri di osservazione in riferimento agli esercizi presenti nel percorso 

Le colonne sono suddivise per singoli esercizi proposti, a loro volta, alcuni sono raggruppati perché 

corrispondono a una singola capacità osservata. Per esempio, nella prima colonna è analizzato con 

un solo indicatore l’esercizio A, il quale corrisponde alla capacità di orientamento. Le tre colonne 

seguenti riportano invece tre differenti indicatori che corrispondono ad altrettanti tre esercizi (B, E e 

G) legati all’equilibrio. In seguito abbiamo due indici inerenti agli esercizi (C e F) caratterizzati 

dalle capacità di ritmo e differenziazione; altri due riguardo un esercizio (D) che riprende 

l’orientamento e la capacità di ritmizzazione. Per finire, la penultima colonna riporta l’indicatore 

osservato nell’esercizio (H) caratterizzato dalla capacità di reazione. In altre parole, nella griglia di 

osservazione dei dati raccolti ritroviamo le principali capacità coordinative osservate per il tramite 

di esercizi differenti e con indicatori specifici e facilmente osservabili per ogni esercizio proposto. 

L’ultima colonna della tabella riporta invece i tempi di esecuzione dell’intero percorso. Per me si 

tratta di un indicatore a cui ho dato meno importanza, ma potrebbe essere interessante tenerlo in 

considerazione per interpretare e confrontare i dati raccolti durante le due prove a distanza di tempo 
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definito. Infatti, il tempo non è stato dichiarato agli allievi, perché non era mia intenzione inserire la 

pressione temporale; tuttavia questo dato può essere importante per vedere se c’è una relazione fra 

il tempo di esecuzione della prova e il numero di errori commessi. Inoltre è interessante osservare 

se, oltre agli errori commessi, gli allievi riescono a percorrere la prova più velocemente (anche in 

maniera incosciente). Le righe riportano i nomi degli allievi che hanno partecipato alla prova e gli 

errori che hanno commesso durante la prima e la seconda esecuzione a distanza di circa sette 

settimane. Gli allievi che non hanno preso parte a una delle due prove sono stati evidenziati in 

grigio chiaro, mentre quelli che hanno compiuto grossi progressi o piccoli miglioramenti saranno 

evidenziati con dei colori (rispettivamente in rosso e in blu). Infine, nell’ultima riga ritroviamo una 

media dei risultati per ogni indicatore osservato, ciò mi permette di confrontare i dati in maniera 

oggettiva considerando tutti i soggetti insieme. 

4.4 Soggetti e classe d’intervento 

Prima di esporre i risultati riguardanti i criteri di osservazione scelti durante lo svolgimento della 

prova e delle valutazioni diagnostica e sommativa, sarebbe opportuno aprire una parentesi riguardo 

alla classe di lavoro. Ho deciso di valutare quasi tutti gli allievi, tranne alcuni che erano assenti o 

infortunati durante le lezioni cruciali per la presa di dati da analizzare. È importante considerare le 

caratteristiche degli allievi in questione perché, ci danno la possibilità di interpretare meglio le 

statistiche e capire chi ha effettivamente fatto dei progressi e chi invece no. La classe di seconda 

media è composta da ventuno allievi, dei quali nove maschi e dodici femmine. Credo sia importante 

ritenere che, su ventuno allievi, ce ne sono una decina che praticano un’attività extrascolastica. Di 

questi allievi, ce ne sono sette che si allenano assiduamente (con un numero maggiore di 

allenamenti durante la settimana) e che partecipano costantemente anche a delle competizioni. Si 

tratta di allievi che praticano attività sia psicomotorie (tre) e socio motorie (quattro). Il resto della 

classe invece non fa alcuna attività sportiva doposcuola, oppure ha smesso di praticarne una 

abbastanza recentemente. 
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5. Risultati e analisi dei dati 

5.1 Analisi e interpretazione dei dati raccolti 

Per prima cosa, bisogna esporre la griglia utilizzata per le valutazioni. In questo modo i dati ci 

permettono di analizzare i risultati e creare dei piccoli grafici per commentarli più efficacemente. 

 

Figura 5: risultati e medie del test 
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La prima considerazione che bisogna fare è prettamente legata ai risultati del gruppo di lavoro in 

termini di media riguardante gli indicatori scelti per analizzare eventuali miglioramenti durante il 

percorso svolto con la classe di seconda media. In maniera generale possiamo dire che vi è stato un 

miglioramento complessivo per ogni esercizio svolto perché il numero di errori commessi è 

diminuito sensibilmente tra l’esecuzione di una prova e l’altra. Infatti, se guardiamo le medie 

riportate in termini di errori compiuti durante lo svolgimento dei differenti esercizi legati alle 

principali capacità coordinative ritenute importanti, notiamo che sono praticamente tutte dimezzate. 

Ciò significa che per ogni esercizio svolto, il numero di errori commessi è quasi sempre inferiore al 

50% rispetto alla prima valutazione di tipo diagnostica. 

 

Figura 6: media errori per ogni esercizio del percorso svolto nelle due prove distinte 

Quasi tutti gli allievi hanno dunque migliorato le loro performance, e in alcuni casi ci sono delle 

situazioni e degli esercizi del percorso, dove le progressioni sono state maggiori. Per esempio, 

nell’esercizio A (legato alla capacità di orientamento), tutti gli allievi hanno commesso meno errori 

rispetto alla prima volta e la media dei risultati è inferiore tra una prova e l’altra. La prima volta gli 

errori commessi sono stati 27, mentre la seconda volta 10. Il medesimo discorso possiamo farlo per 

gli esercizi legati alla capacità di ritmo. Per facilitare l’interpretazione dei dati ho quantificato nella 

stessa maniera gli esercizi C e F, e complessivamente, risulta che gli errori effettuati la prima volta 

sono stati addirittura 58, poi solamente 27. Nell’esercizio D, gli errori di partenza sono stati 12 

rispetto ai 6 compiuti la seconda volta. Nell’esercizio H (legato alla capacità di reazione), gli errori 

dovuti agli sbagli di direzione sono stati dapprima 9 e poi 3. In questo caso sarebbe stato 

interessante prendere in considerazione, in maniera più dettagliata, il tempo di reazione tra la 

percezione visiva dello stimolo (successione dei cinesini) e la produzione del movimento (primo 

passo verso una certa direzione). Per quanto concerne i risultati inerenti agli esercizi legati alla 

capacità di equilibrio, notiamo come siano diminuite efficacemente anche il numero di volte i cui 

gli allievi cadevano dalle panchine e mettevano un piede a terra rispetto agli altri indicatori di 
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osservazione. Nell’esercizio B gli errori dovuti alla perdita di equilibrio e scivolamento del cinesino 

sono diminuiti da 21 a 9. Se consideriamo poi gli esercizi E e G (sempre legati alla capacità di 

equilibrio) dobbiamo prendere in considerazione il numero totale di volte che un allievo ha perso 

l’equilibrio mettendo il piede per terra. Facciamo dunque una media totale mantenendo il medesimo 

indicatore osservato negli esercizi dedicati all’equilibrio B, E e G. In questo caso gli errori totali 

sono stati 15 la prima volta e 6 la seconda volta. 

Possiamo dunque affermare che in maniera generale e in termini di gruppo di lavoro, si notano dei 

miglioramenti discretamente marcati osservando i dati raccolti soprattutto in termini di medie. 

Per facilitare l’interpretazione di questi risultati, ho riportato un grafico che rappresenta la media di 

errori commessi per ogni capacità coordinativa osservata. 

 

Figura 7: media errori per ogni capacità coordinativa 

Per creare questo grafico ho raggruppato i differenti esercizi e le medie degli errori commessi in 

quattro grandi capacità coordinative osservate. Emerge molto bene come i progressi maggiori sono 

stati fatti negli esercizi dedicati alla capacità di ritmizzazione. Bisogna però anche dire che, molto 

probabilmente gli esercizi C e F, erano i più complicati da eseguire senza commettere alcun errore, 

di conseguenza il loro volume è molto più alto. Tuttavia, anche nelle altre capacità osservate, si 

notano dei progressi in termini di medie estrapolate dagli errori commessi da tutto il gruppo nei 

differenti esercizi. Nella capacità di orientamento la media è diminuita da 1.65 a 0.9. Per 

l’equilibrio da 1.29 a 0.53. Per il ritmo da 4.18 a 1.94. E infine per la reazione da 0.53 a 0.18. 

Ora, se andiamo nello specifico e cerchiamo di analizzare i singoli allievi in maniera individuale, 

vediamo che ci sono alcune riflessioni da fare. Per facilitare questo compito ho riportato un grafico 

che ci indica il totale degli errori compiuti per ogni allievo nelle due differenti prove. 
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Figura 8: totale errori commessi da ogni allievo durante le due prove 

Per prima cosa emerge che ci sono cinque allievi (Arianna, Jacopo, Mattia C., Enea e in parte 

Melissa) che hanno praticamente svolto le due prove senza compiere particolari progressi. Infatti, 

durante la valutazione diagnostica, questi allievi hanno svolto l’intero percorso con maggiore 

facilità rispetto agli altri e di conseguenza totalizzando un numero di errori molto piccolo (o 

addirittura eseguendolo quasi alla perfezione) in ogni esercizio proposto mentre durante la seconda 

prova, hanno migliorato lievemente le loro performance, eseguendo l’intero percorso senza 

nemmeno commettere un errore. Se andiamo a riprendere le caratteristiche e la descrizione del 

gruppo classe, possiamo ipotizzare come mai tale risultato si è prodotto. Infatti, questi allievi sono 

quelli un po’ più portati per l’attività sportiva, che svolgono assiduamente un’attività extrascolastica 

e che partecipano con un’ottima attitudine di lavoro sia a scuola sia nella loro disciplina sportiva. 

Questi allievi hanno dunque competenze motorie generali probabilmente più sviluppate e che hanno 

un beneficio maggiore sulle capacità coordinative, di conseguenza i loro risultati sono positivi ma 

meno marcati. In seguito abbiamo un gruppetto abbastanza grande di allievi (Gregory, Elia, Matias, 

Maria, Rebecca, Mattia N., Shaban, Slavica e Viola) che hanno anche loro migliorato le loro 

prestazioni durante le due prove svolte in palestra. Questi allievi, durante la valutazione diagnostica, 

hanno totalizzato un numero di errori maggiore rispetto al primo gruppetto e in alcune situazioni 

hanno poi migliorato le loro performance, mentre in altre, hanno commesso di nuovo lo stesso 

quantitativo di errori. Per esempio R. nel primo esercizio (A) ha toccato meno volte i tappetini 

rispetto alla prova iniziale. Anche nel secondo esercizio (B) non ha più perso il cinesino che portava 

sopra la testa e nelle stazioni accentuate sulla capacità di ritmo (soprattutto C e F) non ha più 

sbagliato alcun appoggio al suolo. Tuttavia, in queste stazioni ha compiuto lo stesso numero di 
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pause e negli esercizi B, E e G ha perso l’equilibrio lo stesso numero di volte sia nella prova iniziale 

sia in quella finale. Infine, c’è un gruppetto di allievi che hanno avuto più fatica nello svolgere la 

prova iniziale ma che hanno dimostrato di realizzare un miglioramento maggiore rispetto agli altri 

allievi della classe. Dorny, Cinzia e Noel, durante la valutazione diagnostica sono gli allievi che 

hanno incontrato difficoltà maggiori e che hanno a loro volta commesso un numero maggiore di 

errori nei differenti esercizi affrontati. Anche in questo caso, come descritto in precedenza, si può 

ipotizzare il perché del risultato della prova iniziale. I loro limiti in termini di competenze 

sviluppate in ambito motorio (dovute principalmente alla loro costituzione fisica, alla non pratica di 

un’attività fisica e sportiva al di fuori della scuola e ad altre caratteristiche personali) hanno forse 

caratterizzato l’esito della prova. Tuttavia, questi allievi sono quelli che hanno dimostrato un 

miglioramento più marcato e soprattutto in determinate situazioni hanno saputo migliorare le loro 

prestazioni facendo tesoro delle competenze sviluppate durante gli interventi in palestra volti a 

migliorare e allenare le loro capacità coordinative generali. Per esempio Cinzia ha fatto grandi 

progressi quasi in tutti gli esercizi che ha affrontato nelle due prove distinte. La prima volta che ha 

eseguito il percorso ha commesso 22 errori mentre la seconda volta solo 6. Progressi minori ma 

comunque più marcati degli altri soggetti, li hanno fatti anche Dorny (con 13 errori contro 9) e Noel 

(15 errori contro 8). 

Analizzando tutti questi dati emerge che solo una minima parte della classe ha effettuato grossi 

progressi, mentre la restante parte ha migliorato sensibilmente le proprie prestazioni o addirittura 

non le ha quasi aumentate perché già nella prova diagnostica non aveva avuto grandi difficoltà. In 

funzione della mia ricerca posso dire che ho del materiale per confrontarmi con gli interrogativi e 

l’ipotesi di partenza. Ovvero, posso dire se i progressi osservati sono abbastanza significativi per 

confermare il fatto che un breve itinerario dedicato al tema delle capacità coordinative può 

migliorare sostanzialmente le competenze motorie degli allievi sotto quest’aspetto dello sviluppo 

motorio in età scolastica. Prima di fare ciò, mi sembra però opportuno, aprire una piccola parentesi 

sul tempo d’esecuzione del percorso misurato durante le due prove. Come descritto in precedenza, 

ho chiesto agli allievi di svolgere le valutazioni diagnostica e sommativa senza dare troppa 

importanza alla velocità di esecuzione del percorso intero, ma piuttosto rispettando le consegne date 

dal maestro di cercare di svolgere gli esercizi senza troppa fretta ed evitando di fare errori 

facilmente evitabili. Infatti, la maggior parte degli alunni ha capito che era più importante svolgere 

piuttosto in maniera fluida e armoniosa la totalità degli esercizi senza commettere sbagli indotti 

dalla foga e dalla fretta di arrivare per primo di marcare il miglior tempo. Questo mi ha permesso di 

verificare che, durante lo svolgimento della seconda prova, alcuni ragazzi si sono concentrati 
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soprattutto sul fatto di commettere il minor numero di errori e di pause possibili, anche se in alcuni 

casi il tempo di percorrenza è variato sensibilmente. 

 

Figura 9: Tempo di esecuzione del percorso nelle due prove 

In maniera generale, possiamo dire che la maggior parte degli allievi ha migliorato sensibilmente o 

mantenuto il medesimo tempo per percorrere le due prove. Prima di tutto possiamo notare che il 

gruppetto composto dagli allievi che hanno migliorato sensibilmente la loro prestazione in termini 

di errori, è riuscito anche a eseguire una seconda volta il percorso impiegandoci meno tempo. È di 

nuovo il caso di Arianna, Jacopo, Mattia C., Enea e in parte Melissa che oltre a compiere pochi 

errori nella prova diagnostica e ha azzerarli in quella sommativa, hanno anche eseguito il percorso 

più velocemente. In seguito possiamo notare che il gruppo composto da Matias, Gregory, Shaban e 

Slavica, oltre ad aver migliorato sostanzialmente le loro prestazioni in termini di errori, anche loro 

hanno impiegato meno tempo (oppure il medesimo) a fare la prova rispetto alla seduta iniziale. Al 

contrario Elia, Maria, Rebecca Mattia N. e Viola, hanno si anche loro commesso meno errori 

rispetto alla prima prova, però hanno aumentato leggermente il tempo di percorrenza totale. Per 

finire, ci accorgiamo che il gruppetto degli allievi che hanno fatto più fatica a superare le difficoltà 

incontrate (Cinzia, Dorny e Noel); ha si diminuito considerevolmente il numero di errori totali, però 

allo stesso tempo ha aumentato il tempo di riferimento effettuando il percorso a una velocità 

inferiore.  

Con questi risultati, posso affermare che la maggior parte degli allievi che praticano un’attività 

fisica in maniera assidua e costante durante tutto l’arco della settimana, hanno marcato dei piccoli 

progressi totalizzando un numero di errori minore fra una prova e l’altra ma che soprattutto l’hanno 

fatto impiegandoci meno tempo a completare il percorso. Gli altri allievi che invece praticano in 

generale meno attività fisica rispetto agli altri; si differenziano in base al fatto che la stragrande 
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maggioranza ha diminuito complessivamente il numero totale di errori ma distinguendosi tra chi lo 

ha fatto impiegandoci rispettivamente più e meno tempo di percorrenza. Infine, il risultato più 

importante e significativo, riguarda il gruppetto composto da Dorny, Cinzia e Noel. Questi tre 

allievi, oltre a non praticare un’attività sportiva extrascolastica hanno caratteristiche legate alla loro 

costituzione corporea che ha influito sui risultati espressi. In altre parole, questi soggetti hanno 

migliorato nettamente le loro prestazioni sotto il punto di vista degli errori commessi ma 

aumentando complessivamente il tempo per completare le prove. In un certo senso Dorny, Cinzia e 

Noel si sono piuttosto concentrati nello svolgere il percorso compiendo meno errori e pause, 

probabilmente adattando la velocità di esecuzione a scapito del tempo di riferimento. 

5.2 Risposte agli interrogativi di ricerca 

Dopo aver raccolto e analizzato i dati statistici, è giunto il momento di riprendere gli interrogativi 

fatti in partenza e confrontarli con i risultati ottenuti. È dunque fattibile rispondere all’interrogativo 

che mi sono posto a inizio percorso? È possibile sviluppare e migliorare le principali capacità 

coordinative evidenziate, per il tramite di un ciclo di lezioni svolte con la classe di seconda media 

sul tema della coordinazione motoria? Ma soprattutto; è possibile verificare una tale progressione in 

uno spazio di tempo verosimilmente molto breve (all’incirca sette settimane)? 

Dopo aver analizzato e interpretato i risultati, potremmo pensare che tutto ciò è effettivamente 

realizzabile, poiché la maggior parte dei soggetti ha migliorato le proprie capacità e performance, 

anche se in maniera diversa e individuale. Tuttavia secondo me, vale la pena non essere troppo 

precipitosi; ma piuttosto considerare che si potrebbe fare molto di più per sviluppare le competenze 

motorie in questione. Prima di tutto, bisogna dire che il miglioramento generale c’è stato ma che, a 

mio parere, non è abbastanza marcato. Infatti, se guardiamo i risultati tradotti in valori medi, 

possiamo notare le progressioni per ogni aspetto osservato e valutato durante le prove. Tuttavia, su 

questi risultati incidono molto le performance espresse dagli allievi che hanno riscontrato maggiori 

difficoltà. Infatti, se togliessimo i dati inerenti le prestazioni di Dorny, Cinzia, e Noel; le 

progressioni in termini di risultati sarebbero molto minori, se non addirittura quasi nulle. Infatti, da 

una parte abbiamo quasi cinque allievi molto portati per l’attività fisica in generale e che hanno 

svolto due prove molto simili, azzerando i loro errori complessivi. 

Dall’altra il restante c’è il gruppetto di allievi discretamente bravi che hanno solo in parte 

commesso meno errori, mentre in altre situazioni hanno confermato alcuni loro limiti rincontrando 

le medesime difficoltà sia nella prova diagnostica sia in quella sommativa. Dunque, se prendiamo in 

considerazione solamente i tre allievi che hanno avuto maggiori difficoltà durante la prova iniziale e 
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in seguito hanno mostrato buoni progressi durante il test finale, posiamo dire che gli interventi 

effettuati in classe durante l’itinerario programmato, hanno permesso di raggiungere degli obiettivi. 

Tutto ciò ha dunque permesso a questi allievi di migliorare le capacità coordinative sviluppate e 

allenate in breve tempo, confermando così l’ipotesi fatta a inizio percorso. Purtroppo però, non 

possiamo limitarci a considerare solo una parte dei partecipanti allo studio. Per questa ragione non 

posso confermare pienamente l’interrogativo che mi sono posto all’inizio della ricerca, ma piuttosto 

indicare quali limiti hanno influenzato i risultati ottenuti e come utilizzare questo studio in un 

prossimo futuro. 
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6. Conclusione 

6.1 Esiti e risultati dello studio 

L’analisi dei dati e il conseguente confronto con l’interrogativo principale di partenza, non mi 

permette di confermare l’ipotesi fatta a inizio percorso. Il miglioramento e le progressioni auspicate 

fra la prova diagnostica e sommativa non sono abbastanza marcate e significative per confermare 

che è sufficiente proporre un breve percorso di lezioni dedicate al tema delle capacità coordinative 

per svilupparle in maniera sostanziale e soddisfacente. Ciò significa che, il tempo da dedicare a 

questo tema per verificare dei progressi in termini di coordinazione motoria non può essere breve. 

Solo una piccola parte dei soggetti che hanno preso parte allo studio ha potuto verificare dei 

miglioramenti significativi e questo anche in virtù di alcune caratteristiche personali che hanno 

influenzato i risultati. 

6.2 Limiti dello studio 

Il primo limite che ha influenzato la raccolta dei dati e l’analisi dei risultati è sicuramente il breve 

tempo a disposizione che ho dedicato agli interventi effettuati in classe. In altre parole, non è 

possibile verificare importanti miglioramenti sostanziali in termini di risultati, dedicando solamente 

un'ora e mezza di lezione a settimana, sul tema delle capacità coordinative. Inoltre, il processo di 

apprendimento motorio, ci dimostra come per acquisire una determinata competenza e raggiungere 

un obiettivo, sia importante ripetere più volte gli insegnamenti (principio della stabilizzazione di un 

determinato gesto o di un movimento). Di conseguenza, il fatto di proporre ogni settimana del 

percorso in itinere, lo sviluppo e la pratica di una determinata capacità coordinativa, non ha 

sicuramente inciso su quest’aspetto. Sarebbe forse stato meglio proporre delle lezioni integrando 

due capacità alla volta, potendo così ripetere e affrontare in maniera diversa ma più assidua, 

situazioni di apprendimento favorevoli allo sviluppo e miglioramento di queste capacità. Ciò 

significa che il transfert d’apprendimento, non è stato così efficace come avrebbe potuto esserlo se 

la pianificazione dell’itinerario fosse stata improntata in questa maniera. Un altro possibile limite 

dello studio è legato al fatto che avrei magari potuto tenere in considerazione maggiormente le 

caratteristiche personali di ogni allievo in termini di differenziazione legata alle capacità motorie. 

Per esempio, alcuni allievi hanno dimostrato di incontrare meno difficoltà rispetto ad altri nello 

svolgimento delle prove e di conseguenza di avere competenze motorie maggiori sviluppate per il 

tramite di caratteristiche e aspetti personali (come per esempio la pratica di un’attività fisica 
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extrascolastica oppure un adeguato sviluppo fisiologico per l’età in considerazione, ma anche la 

capacità cognitiva di cui dispongono per affrontare e trovare soluzioni agli ostacoli). Avrei dunque 

potuto sottoporre tutti gli allievi a test più difficili (così che tutti commettessero un numero 

significativo di errori), oppure sottoporre i migliori allievi a un test più complesso dopo aver notato 

che alcuni esercizi erano troppo facili per loro. Riprendendo l’aspetto legato al tempo di 

percorrenza del test, avrei anche potuto dare più importanza a quest’aspetto. Per esempio, 

domandando agli allievi di evitare di commettere errori e pause e cercando di portare a termine 

velocemente il percorso proposto. 

6.3 Ripercussioni didattiche 

Grazie a questo studio, mi sono reso ancora più conto di quanto sia importante sensibilizzare e 

favorire lo sviluppo di queste capacità della dimensione cognitiva in età scolastica. Una buona 

coordinazione motoria significa per me la base per ogni altro apprendimento in termini di 

competenze motorie. Di conseguenza sviluppare le capacità coordinative al momento giusto, e 

soprattutto durante periodi che sembrano essere più idonei rispetto ad altri, è di fondamentale 

importanza soprattutto per il docente di educazione fisica che vuole garantire uno sviluppo 

armonioso sotto tutti gli aspetti che definiscono la personalità di un allievo che frequenta la scuola 

dell’obbligo. 

Con questo documento, intendo sensibilizzare qualsiasi docente di educazione fisica 

sull’importanza che assume questo tema nella materia di educazione fisica. Sarebbe bello se, sia i 

docenti di scuola media e soprattutto quelli di scuola elementare, occupassero uno spazio 

importante nella loro programmazione annuale da dedicare a questo tema. Ciò permetterebbe di 

sviluppare attentamente i prerequisiti che possono influenzare lo sviluppo a posteriori delle 

principali capacità coordinative ritenute importanti nel mio studio. Ciò significa che, sarebbe 

auspicabile insistere con questo tema durante la scuola dell’obbligo, adattando insegnamenti e 

strategie di applicazione secondo le classi d’intervento (con un accento nell’età favorevole allo 

sviluppo della coordinazione motoria). I docenti dovrebbero dunque cominciare a sviluppare 

determinate competenze, in relazione allo sviluppo adeguato della coordinazione motoria e 

soprattutto in maniera precoce, già durante la scuola elementare. 
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6.4 Possibili sviluppi 

Poiché ho potuto confermare l’ipotesi di partenza solo in parte, con tutte le osservazioni del caso, 

sarebbe auspicabile continuare il percorso legato all’insegnamento, all’apprendimento e allo 

sviluppo delle capacità coordinative. Per dare un seguito alla ricerca sarebbe dunque interessante 

pianificare (tenendo conto anche dei piani di studio) altre lezioni e interventi legati a questo tema di 

fondamentale importanza. Per esempio, con la medesima classe e durante lo stesso anno scolastico, 

si potrebbero pianificare due distinti itinerari sul medesimo tema con l’obiettivo di raggiungere 

risultati più significativi. In questo caso si potrebbe proporre tre volte il percorso come valutazione 

(diagnostica, formativa e sommativa) e inserire gli interventi del caso tra una prova e l’altra. Inoltre 

si potrebbe anche pianificare il medesimo percorso a lungo termine; programmando itinerari e 

interventi lungo i quattro anni di scuola media. Inoltre sarebbe interessante farlo anche con qualsiasi 

classe di scuola media, anche per verificare se effettivamente, il periodo migliore per lo sviluppo di 

queste capacità, è quello fra la seconda e la terza media. Infatti, questo è probabilmente il miglior 

momento per farlo, ma trarne un seguito o anticiparne la pratica non può in nessun modo 

influenzare negativamente i processi di apprendimento in quest’ambito. Anzi, a mio parere, 

insistere su questo tema non può che portare benefici per ogni singolo allievo e a lungo termine 

permettergli di raggiungere obiettivi che prima erano di padronanza ma che possono diventare di 

sviluppo. Infatti, come dici Hunziker; meglio sviluppare queste capacità coordinative il più presto 

possibile durante la crescita evolutiva di ogni singolo bambino, anche se si possono allenare e 

perfezionare a qualsiasi età (2008). 
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Allegato 1: percorso ORDRE (valutazione diagnostica e sommativa) 
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PIANO LEZIONE 1: Orientamento 

Tema: Capacità coordinative       Competenza: Psicomotoria 

Obiettivi generali pedagogici:  - allenare la capacità di orientarsi 

      - favorire la collaborazione 

Obiettivi generali didattici: - sapersi orientare nello spazio in maniera adeguata  

      - saper aiutare i compagni e dare fiducia nelle situazioni durante attività socio relazionali 

Obiettivi specifici Svolgimento in fasi Modalità Materiali  Tempi Difficoltà e aiuti 

 

L’allievo sa ricordarsi la 

posizione di partenza e al 

segnale del docente 

ritornare in rango vicino 

ai medesimi compagni.  

Messa in moto 

I soldatini: i ragazzi si dispongono in rango 

dal più alto al più basso su di una linea della 

palestra. Ognuno osserva i compagni che ha 

di fianco. Al segnale del docente, gli allievi si 

muovono liberamente per la palestra e allo 

stop devono ritornare al proprio posto 

rispettando l’ordine di partenza.  

Varianti: metodo di muoversi, ordine di 

allineamento, punto e direzione per la 

formazione del rango. 

 

Tutti insieme  10’ Se gli allievi fanno fatica a 

riprodurre il medesimo ordine nella 

formazione del rango, provare a 

muoversi in coppia dandosi la mano 

al segnale del docente. 

 

Possibilità di aumentare la velocità 

di reazione nella riformazione del 

rango (al segnale ricomporre il 

medesimo ordine più velocemente) 

 

L’allievo sa percepire 

punti di riferimento 

(tramite informazioni 

percettive) per sapersi 

orientare nello spazio e 

capire dove si trova 

Parte principale 

I robot: a coppie, un compagno chiude gli 

occhi mentre l’altro lo conduce per la 

palestra. I cambiamenti di direzione vengono 

dati con dei colpetti sulle spalle (ogni tocco 

corrisponde a un quarto di giro). Dopo un tot 

di tempo i robot si fermano e prima di aprire 

A coppie 

 

 

 

 

 

 

Mascherine, 

nastri. 

 

 

 

 

 

15’ 

 

 

 

 

 

 

Evitare le collisioni, richiamando 

l’importanza della fiducia nel 

proprio compagno.  

 

Mettere l’accento sull’importanza 

dello svolgimento della consegna in 

maniera silenziosa. 
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quando si ferma. L’allievo 

sa collaborare e conferire 

fiducia al proprio 

compagno, 

conducendolo per la 

palestra senza scontrarsi 

con altri robot o oggetti. 

 

 

L’allievo sa trovare le 

immagini corrispondenti 

ai numeri memorizzando 

insieme ai propri 

compagni le informazioni 

trovate in precedenza. 

L’allievo sa utilizzare 

strategie diverse per 

orientarsi efficacemente 

e trovare in maniera 

rapida la sequenza di 

numeri indicata dal 

docente. 

L’allievo sa inoltre 

collaborare con i 

compagni rispettando 

ordini di partenza e 

mantenendo 

ordinatamente la 

disposizione dei coni. 

gli occhi devono dire dove si trovano. 

Scambio dei ruoli. 

Varianti:  indossare delle mascherine, 

mettere la musica per evitare eventuali 

riferimenti auditivi provenienti dalle voci dei 

compagni (oppure eseguire le consegne in 

silenzio). 

 

 

Staffetta con numeri e immagini: ogni 

squadra riceve un foglio con una sequenza di 

numeri dall’1 al 20 che corrispondono ad 

altrettante immagini. Le differenti 

illustrazioni vengono sparpagliate con i loro 

numeri di riferimento sotto dei coni allineati 

su 5 linee nella palestra. Un allievo alla volta 

per gruppo, alza un cono per cercare una 

determinata sequenza di numeri e relative 

immagini. Ritorna alla partenza, da 

l’indicazione trovata e il cambio a un altro 

compagno di squadra che svolge il medesimo 

compito. Quando una squadra scopre l’intera 

sequenza si ferma e aspetta che gli altri 

terminano. 

Per i primi allievi è un po’ difficile, ma in 

seguito diventa più facile orientarsi perché ci 

si ricorda sotto quali coni si trovano le 

immagini scoperte. Possibilità di aiutarsi con 

degli schizzi sui fogli di riferimento (disegnare 

per esempio la disposizione dei coni per 

orientarsi meglio e trovare gli indizi 

mancanti). 

Varianti: rispettare l’ordine della sequenza da 

scoprire (non si può saltare da un numero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A squadre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fogli, immagini e 

coni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35’ 
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all’altro).  

 

 

L’allievo sa esprimere le 

proprie sensazioni ed 

emozioni provate 

durante lo svolgimento 

delle attività proposte. 

L’allievo sa esporre le 

proprie strategie trovate 

per affrontare le 

situazioni incontrate. 

Ritorno alla calma 

Riordino del materiale e riflessione finale sul 

tema, commenti vari. 

Tutti assieme  10’  
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PIANO LEZIONE 2: Equilibrio 

Tema: Capacità coordinative       Competenza: Psicomotoria 

Obiettivi generali pedagogici:  - allenare la capacità di rimanere in equilibrio 

      - favorire la collaborazione 

Obiettivi generali didattici: - saper trovare e mantenere una forma di equilibrio in determinate situazioni precarie  

      - saper aiutare i compagni e dare fiducia nelle situazioni durante attività socio relazionali 

Obiettivi specifici Svolgimento in fasi Modalità Materiali  Tempi Difficoltà e aiuti 

 

L’allievo sa farsi 

manipolare dai compagni 

e mantenere una 

posizione di equilibrio su 

di un piede per un lasso 

di tempo predefinito.  

L’allievo sa osservare e 

riprodurre efficacemente 

delle posture proposte 

dai compagni di classe in 

poco tempo. 

Messa in moto 

Le statuine: a coppie o a gruppetti di tre 

allievi, due compagni “modellano” e creano 

delle statue umane partendo da una 

posizione in equilibrio su un piede. Un 

allievo si lascia toccare e assume delle 

posizioni specifiche dettate dai propri 

compagni, in seguito cerca di mantenere 

l’equilibrio e la posizione assunta per un 

piccolo periodo di tempo. Scambio dei ruoli. 

Varianti: i gruppetti si uniscono formando 

tre grandi gruppi, ogni uno di questi sceglie 

una postura in equilibrio e la propone al 

resto della classe che di seguito la riproduce. 

Gli allievi si muovono con la musica e al 

segnale del docente si fermano e assumono 

determinate posizioni in equilibrio su un 

piede, eseguendo di tanto in tanto dei 

piccoli movimenti di piegamento o 

distensione a partire dal piede di appoggio. 

A gruppetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15’ Se gli allievi fanno fatica a restare in 

equilibrio, cominciano con 

assumere delle posizioni semplici e 

facilmente riproducibili, oppure si 

aiutano con il supporto fisico dei 

propri compagni di lavoro. 
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L’allievo sa trovare e 

mantenere posizioni di 

equilibrio durante lo 

svolgimento degli esercizi 

proposti. Egli sa 

attraversare sbarre fisse, 

anelli bilancianti e 

panchine rovesciate 

instabili, utilizzando 

metodi differenti e 

adattando la velocità di 

esecuzione per non 

perdere l’equilibrio e 

cadere al suolo.  

L’allievo sa inoltre aiutare 

i propri compagni a 

superare le difficoltà 

offrendo il proprio aiuto 

fisico e verbale. In questo 

modo aumenta la fiducia 

nel proprio compagno e 

la responsabilità nei 

confronti di chi agisce in 

un contesto di equilibrio 

precario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte principale 

Ateliers di equilibrio: a gruppetti gli allievi si 

esercitano con esercizi differenti che 

implicano situazioni di equilibrio precario. Gli 

alunni devono, in alcune postazioni, 

collaborare per evitare spiacevoli 

inconvenienti. In seguito, possono provare a 

svolgere individualmente determinati 

esercizi se la componente affettiva lo 

permette. 

6 stazioni: 

� Sbarre fisse: attraversare le sbarre 

fissate ad altezze differenti. 

Inizialmente con l’aiuto di un 

compagno in seguito da soli 

(muoversi avanti, lateralmente, 

all’indietro). 

� Panchina rovesciata bilanciante: 

mantenere l’equilibrio in piedi su 

una panchina rovesciata sospesa agli 

anelli. 

� Panchine rovesciate instabili e bilzo-

balzo: attraversare le panchine 

utilizzando diversi metodi di 

spostamento. 

� Ponte tibetano con gli anelli: 

attraversare gli anelli infilando i 

piedi negli appositi spazi e tenendosi 

con le mani ai cavi di sostegno 

� 1vs1 sulle panchine rovesciate: due 

allievi si passano la palla stando in 

equilibrio sulle panchine. Un 

giocatore cerca di mettere in 

difficoltà il proprio compagni 

passando la palla in diverse maniere 

A gruppetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panchine, anelli 

bilancianti, 

bastoni, cassoni, 

cerchi, sbarre 

fisse, tappetini, 

cappelli 

messicani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se gli allievi fanno fatica a trovare 

l’equilibrio necessario per eseguire 

i diversi esercizi, si fanno dapprima 

aiutare dai propri compagni di 

gruppo, facendosi sostenere 

fisicamente durante lo svolgimento 

delle stazioni. Per esempio, se un 

allievo ha difficoltà 

nell’attraversare individualmente le 

sbarre fisse, si fa aiutare dal proprio 

compagno dandogli la mano e 

facendosi accompagnare lungo il 

tragitto. 
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L’allievo sa percorrere 

una distanza senza 

perdere l’equilibrio 

malgrado il disturbo 

provocato dagli avversari. 

Egli sa attraversare le 

panchine rovesciate 

senza far cadere il volano 

e senza cadere al suolo. 

Egli sa inoltre rispettare 

l’ordine di partenza e 

successione della propria 

squadra. 

(1pt quando un allievo perde 

l’equilibrio). 

� Cappelli messicani: gli allievi cercano 

di stare in equilibrio senza cadere e  

cercando di svolgere alcune 

consegne ulteriori (come per 

esempio afferrare delle palline 

lanciate da un compagno). 

 

Agente disturbante: una squadra attraversa 

delle panchine rovesciate tenendo in mano 

una racchetta da badminton con un volano 

posto al centro e in equilibrio sulla 

racchetta. L’altra squadra deve cercare di far 

perdere l’equilibrio, oppure di far cadere i 

volani che vengono trasportati dagli 

avversari, lanciando delle palline di 

gommapiuma da una distanza prestabilita. 

Un punto ogni volta che un allievo riesce ad 

attraversare le panchine senza perdere 

l’equilibrio o senza far cadere il volano dalla 

racchetta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 squadre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panchine, 

tappetoni, 

racchette da 

badminton e 

volani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per aumentare la difficoltà del 

gioco, chiedere agli allievi di 

muoversi in maniere diverse 

(all’indietro o lateralmente) e di 

lanciare le palline disturbanti da 

distanze meno elevate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’allievo sa esprimere le 

proprie sensazioni ed 

emozioni provate 

durante lo svolgimento 

delle attività proposte. 

L’allievo sa esporre le 

proprie strategie trovate 

per affrontare le 

situazioni incontrate. 

Ritorno alla calma 

Riordino del materiale e riflessione finale sul 

tema, commenti vari. 

Tutti assieme  10’  
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PIANO LEZIONE 3: Ritmo 

Tema: Capacità coordinative       Competenza: Psicomotoria 

Obiettivi generali pedagogici:  - allenare la capacità di ritmizzazione 

      - favorire la collaborazione 

Obiettivi generali didattici: - saper riprodurre un ritmo definito da un’ambiente esterno (sorgente auditiva o visiva) con una  

      successione di movimenti specifici 

      - saper aiutare i compagni e dare fiducia nelle situazioni durante attività socio relazionali 

Obiettivi specifici Svolgimento in fasi Modalità Materiali  Tempi Difficoltà e aiuti 

 

L’allievo sa riconoscere il 

ritmo della musica e 

trasformarlo in un 

movimento corporeo. 

Egli sa favorire una 

creatività personale, 

improvvisando 

successioni di passi e 

movimenti a propria 

scelta e con relativa 

spontaneità. 

Messa in moto 

I ballerini creativi: il docente scandisce un 

ritmo preciso con l’aiuto di un tamburello 

mentre gli allievi si muovono per la palestra 

cercando di riprodurre dei movimenti 

adattati alla velocità e al volume delle 

percussioni. Il ritmo scandito può dunque 

essere lento, moderato e veloce ma allo 

stesso tempo rumoroso o silenzioso. 

Quando le percussioni cessano gli allievi si 

fermano impietriti. 

Varianti: gli allievi si muovono liberamente 

oppure seguendo indicazioni precise del 

docente (per esempio andando all’indietro 

oppure a quattro zampe). Gli allievi possono 

anche avere a disposizione del piccolo 

materiale per improvvisare maggiormente la 

loro espressività corporea (utilizzo di corde, 

cerchi, nastri,…). 

Tutti assieme Tamburello 15’  
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L’allievo sa riconoscere 

brani e ritmi musicali 

diversi e attribuire loro 

movimenti specifici. 

L’allievo sa inoltre 

improvvisare quando gli 

viene chiesto di 

interpretare liberamente 

il ritmo scandito dalla 

musica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’allievo sa apprendere, 

memorizzare e eseguire 

in maniera autonoma le 

combinazioni di passi di 

danza proposte. Egli sa 

inoltre riprodurre le 

sequenze allenate in 

maniera simultanea con il 

resto del gruppo. 

Parte principale 

I canguri musicali: il docente collega una 

determinata consegna motoria ad alcuni 

brani musicali differenti. Per ogni gruppetto 

di allievi le consegne sono differenti, ciò 

significa che per ogni brano i gruppi 

svolgono compiti differenti. Per esempio: 

� Brano 1: gli allievi saltellano 

all’interno di cerchi sparsi nella 

palestra 

� Brano 2: gli allievi saltellano 

seguendo una determinata 

successione di cinesini posti sul 

suolo 

� Brano 3: gli allievi si muovono a 

ritmo con un pallone 

Varianti: docente e allievi si mettono 

d’accordo per determinare i passi di “danza” 

negli appositi supporti didattici (cinesini e 

cerchi) o per lasciare libera interpretazione 

personale. 

 

I ballerini provetti:  

Il docente propone una sequenza di passi 

accompagnata da una musica specifica. Gli 

allievi apprendono le combinazioni di danza 

e perfezionano la capacità di svolgere i passi 

in maniera simultanea fra di loro creando 

così una sorta di coreografia. 

 

 

A gruppetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti assieme 

Cerchi, cinesini, 

palloni e musica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musica 

30’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se l’apprendimento dei movimenti 

risulta essere troppo complicato, 

ripetere più volte l’esecuzione dei 

passi proposti aiutando 

verbalmente gli allievi a contare i 

tempi. Oppure lasciare libera 

interpretazione agli allievi, 

permettendo loro di inventare dei 

passi di danza da mostrare al 

docente e agli allievi.  
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L’allievo sa esprimere le 

proprie sensazioni ed 

emozioni provate 

durante lo svolgimento 

delle attività proposte. 

L’allievo sa esporre le 

proprie strategie trovate 

per affrontare le 

situazioni incontrate. 

Ritorno alla calma 

Riordino del materiale e riflessione finale sul 

tema, commenti vari. 

Tutti assieme  10’  
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PIANO LEZIONE 4: Reazione 

Tema: Capacità coordinative       Competenza: Psicomotoria 

Obiettivi generali pedagogici:  - allenare la capacità di reazione 

      - favorire la collaborazione 

Obiettivi generali didattici: - saper reagire efficacemente (generalmente in maniera rapida) a uno stimolo proveniente dall’esterno 

      - saper aiutare i compagni e dare fiducia nelle situazioni durante attività socio relazionali 

Obiettivi specifici Svolgimento in fasi Modalità Materiali  Tempi Difficoltà e aiuti 

 

L’allievo sa muoversi 

liberamente per la 

palestra e fermarsi 

velocemente al segnale 

del maestro. Egli sa 

percepire un avviso di 

tipo acustico o visivo e 

reagire di conseguenza 

nel minor tempo 

possibile. 

Messa in moto 

A scuola di Usain: gli allievi si muovono 

liberamente per la palestra. Al segnale 

acustico del docente devono fermarsi in un 

determinato punto della palestra 

assumendone una posizione del corpo 

definita.  

Varianti: utilizzare anche segnali di tipo 

visuale per far reagire gli allievi (per esempio 

alzando una mano al cielo o facendo un giro 

su se stesso). 

 

Tutti assieme  10’  

 

L’allievo sa muoversi 

per la palestra senza 

farsi prendere. Egli sa 

riconoscere i differenti 

cacciatori e valutare se 

la casa in cui si trova è 

sicura o meno. Sa 

Parte principale 

Il bypass dei cacciatori: nella palestra sono 

disposti un numero di tappetini pari alla 

metà del numero di allievi che prendono 

parte al gioco. Metà tappetini sono aranci e 

metà blu. Le prede scappano dai cacciatori 

rifugiandosi sui tappetini ma facendo 

attenzione a quale cacciatore ha intenzione 

Tutti assieme 

 

 

 

 

 

 

 

Nastri, tappetini. 

 

 

 

 

 

 

 

20’ 
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dunque reagire ad 

eventuali rapidi 

cambiamenti e 

prendere velocemente 

una decisione per 

evitare di farsi 

acciuffare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’allievo sa reagire al 

momento più 

opportuno per essere 

più veloce del suo 

avversario e di 

conseguenza riesce a 

prenderlo prima che 

questi attraversi la linea 

di arrivo. Egli sa inoltre 

rispettare le distanze di 

partenza e le posture 

da assumere prima di 

rincorrere l’avversario. 

 

 

 

di prenderli. Infatti, i cacciatori possono 

prendere le prede durante i loro 

spostamenti fra i tappetini ma attenzione: i 

cacciatori blu possono salire sui tappetini del 

medesimo colore e quelli arancioni idem. 

Inoltre su ogni tappetino ci può stare una 

sola preda, ciò significa che l’allievo dovrà 

reagire a diversi stimoli (l’arrivo di una preda 

sul tappetino o quello di un cacciatore del 

medesimo colore del tappetino). Per finire, 

quando il docente emette un segnale 

acustico definito, le prede devono rifugiarsi 

velocemente su di un tappetino di colore 

diverso rispetto all’ultimo sul quale sono 

transitati. A loro volta i cacciatori devono 

raggiungere velocemente il centro della 

palestra. Scambio di ruoli ogni volta che una 

preda viene presa. 

 

Se non scappi ti prendo!: staffette a coppie 

dove un compagno, al segnale acustico o 

visivo del docente, deve riuscire a prendere 

l’altro prima che questo superi una certa 

distanza. Gli allievi si dispongono in diverse 

maniere sempre l’uno dietro l’altro; il 

compagno che si trova dietro deve acciuffare 

l’altro.  

Varianti: tipo di segnale dato dal docente, 

partenze diverse a seconda delle posture da 

assumere prima di partire (seduti, sulla 

pancia, sulla schiena, gambe incrociate, in 

piedi,…). Possibilità di proporre anche un 

altro gioco molto simile: bandiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A coppie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per evitare spiacevoli situazioni, 

non far correre gli allievi fino alla 

fine della palestra, ma scegliere 

una linea di riferimento per 

delimitare l’arrivo ed evitare che 

gli allievi arrestino la loro corsa 

finendo contro il muro o le 

spalliere. 

Mettere l’accento sull’importanza 

del reagire e partire al momento 

giusto, senza anticipare il segnale 

o rubando centimetri che 

costituiscono la distanza fra gli 

allievi. 
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L’allievo sa trasportare 

un compagno in 

maniera silenziosa 

collaborando con altri 

allievi con il medesimo 

ruolo. Egli sa reagire al 

segnale acustico o 

visivo, rifugiandosi 

velocemente al sicuro e 

senza farsi prendere 

dagli avversari. 

Conigli e carote: gli allievi si suddividono in 

tre gruppi principali, i conigli, le carote e 

alcuni contadini. Le carote si dispongono in 

fondo alla palestra, mentre all’opposto si 

preparano i conigli. Dal canto loro i contadini 

restano pronti a intervenire a metà campo al 

segnale del docente. I conigli devono 

trasportare le carote nella loro casa in 

maniera silenziosa e possibilmente 

aiutandosi fra di loro. Al minimo rumore un 

po’ marcato, il docente alza la musica e i 

contadini possono entrare sul terreno per 

acciuffare i conigli ladroni che non devono 

farsi prendere rifugiandosi in casa. Chi viene 

preso diventa a sua volta una carota, che 

deve aspettare distesa a terra l’arrivo di altri 

furbi coniglietti. 

Varianti: anche in questo caso si può 

utilizzare un segnale acustico come la 

musica, o uno visivo (per esempio tramite un 

gesto del docente). 

 

Tutti assieme 

 

 

Musica 

 

 

15’ 

 

Per valorizzare l’aspetto legato alla 

capacità di reazione, obbligare gli 

allievi a rifugiarsi in casa al segnale 

del docente.  

Aumentare la difficoltà inserendo 

un numero maggiore di carote 

rispetto ai conigli, oppure 

mettendo più contadini in 

agguato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’allievo sa esprimere le 

proprie sensazioni ed 

emozioni provate 

durante lo svolgimento 

delle attività proposte. 

L’allievo sa esporre le 

proprie strategie 

trovate per affrontare 

le situazioni incontrate. 

Ritorno alla calma 

Riordino del materiale e riflessione finale sul 

tema, commenti vari. 

Tutti assieme  10’  
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