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Abstract 

Simone Covelli 

Master of Arts SUPSI in Secondary Education 

L’EVOLUZIONE DELLE CAPACITÀ COORDINATIVE DURANTE GLI ANNI DELLA 

SCUOLA MEDIA 

  

Relatore: Giacomo Crivelli 

Il presente lavoro di ricerca si è focalizzato sullo studio dell’evoluzione delle capacità 

coordinative durante gli anni della scuola media tramite dei test sperimentali specifici sulle 

componenti coordinative (orientamento, ritmo, differenziazione, reazione e equilibrio) proposti ad 

allievi di classe prima e classe quarta della sede scolastica di Gordola. In controtendenza rispetto a 

quanto affermato dalla letteratura studiata, dove i cambiamenti morfologici adolescenziali avvenuti 

durante il picco di crescita sono correlati con l’involuzione delle capacità coordinative, nel presente 

studio i risultati non sono significativamente negativi, anzi per orientamento e differenziazione si 

osservano performance migliori negli allievi di quarta media. Orientamento e differenziazione sono 

anche le capacità coordinative che risultano migliori nei maschi rispetto alle femmine. In un test di 

coordinazione generale si è inoltre osservato come la forza nelle gambe influisca ai fini 

dell’ottenimento di un buon risultato. In conclusione, capacità coordinative migliori e maggiore 

forza devono essere prese in considerazione dai docenti di educazione fisica per proporre situazioni 

motorie adeguate.  
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1. Introduzione 

Il presente lavoro prevede una parte teorica iniziale in cui sono approfonditi il concetto di 

prasseologia motoria, capacità coordinative e sviluppo fisico del ragazzo in età adolescenziale. Nel 

capitolo seguente sono formulate le domande e le ipotesi di ricerca, associate alle informazioni della 

letteratura. Successivamente, nel quadro metodologico sono descritti i metodi sperimentali e le 

analisi impiegati all’interno del presente studio. Sono poi presentati esaustivamente i risultati dei 

dati raccolti attraverso i test proposti. Nel capitolo della discussione sono interpretati i principali 

risultati ottenuti correlandoli alla letteratura, con l’obiettivo di rispondere alle domande di ricerca. 

Di seguito sono rapidamente presentati i limiti dello studio e le implicazioni pratiche dei risultati nel 

conteso scolastico. Il documento termina con una conclusione generale. 

Durante gli anni di scuola media, svariati cambiamenti morfologici, tra cui l’altezza e il peso degli 

allievi sono riscontrabili. Nella letteratura si afferma che queste modifiche corporee influiscono 

negativamente sulle capacità coordinative. L’imprescindibilità della coordinazione si può 

brevemente riassumere ponendo l’accento sull’importanza che ha nella pratica di tutti i giorni 

permettendo di progettare e regolare il movimento nello spazio e nel tempo (Spanu, 2016, p. 25) 

con lo scopo di eseguire azioni in maniera disciplinata ed economica (Frey, 1997; Tudor, 1999).  

L’interesse di questo studio è di analizzare l’evoluzione delle capacità coordinative degli allievi di 

scuola media per costatare se esiste effettivamente un peggioramento coordinativo dovuto al picco 

di crescita adolescenziale e se esistono marcate differenze tra ragazzi e ragazze. Una volta presa 

coscienza di quest’evoluzione ci si chiede inoltre, se ciò porta a influenzare una prestazione su un 

test d’abilità generale come lo è lo Swiss Ski-Test. In una visione più generale, questo lavoro 

permette ai docenti di educazione fisica di prendere coscienza delle capacità degli allievi, e di 

conseguenza proporne situazioni motorie adeguate. 

Per analizzare tutto ciò, sono stati presentati dei test sperimentali basati su esercizi di educazione 

fisica specifici a ogni singola capacità coordinativa a degli allievi di prima media e di quarta media 

di quattro classi nella sede di Scuola Media di Gordola. 
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2. Quadro teorico 

2.1. La prasseologia motoria 

Per l’educazione fisica, il Cantone si basa sulle teorie di Pierre Parlebas, docente di educazione 

fisica affermatosi come ricercatore, il quale fonda la scienza della prasseologia motoria (Parlebas, 

1990). Il concetto alla base di questa teoria vede l’educazione fisica come risorsa in grado di 

sviluppare la personalità dell’allievo e di contribuire alla formazione del futuro cittadino.  

La prasseologia motoria si basa sulla pedagogia delle condotte motorie, dove queste “sono definite 

come l'organizzazione significativa del comportamento motorio. La condotta motoria è il 

comportamento motorio in quanto portatore di significato” (Parlebas, 1990, p. 36). La condotta 

motoria si definisce perciò dalle manifestazioni oggettive osservabili e il significato soggettivo 

associato (Parlebas, 1990). A titolo di esempio, in educazione fisica, la manifestazione oggettiva e 

osservabile può essere il ragazzo che nel gioco del Flipper corre, compie finte e salta da un 

tappetino all’altro e il significato soggettivo di questo movimento emerge dalle sue intenzioni, 

emozioni, e percezioni.  

L’educazione fisica, grazie alla prasseologia motoria, si occupa dunque di aspetti più profondi che il 

solo movimento, e questi aspetti portano appunto il nome di condotte motorie (Ferretti, 2008). La 

parola movimento, secondo Parlebas (1997), rinvia all’antica educazione fisica, ovvero la 

ginnastica, dove si teneva in considerazione soltanto il risultato prodotto dall’azione senza 

interessarsi delle motivazioni, delle emozioni, delle percezioni ecc. che spingevano e 

accompagnavano il soggetto nell’azione motoria. Il termine movimento tiene conto del prodotto ma 

non dell’agente produttore, mentre che la condotta motoria analizza la creazione motoria compiuta 

dal soggetto e le condizioni dove egli agisce. “Si parla dunque di condotta motoria quando si cerca 

di cogliere, accanto alle manifestazione oggettive e osservabili del movimento (spostamenti, arresti, 

finte, ecc.) , anche il significato del vissuto che gli è direttamente associato (intenzioni, percezioni, 

immagini mentali, progetti, frustrazioni ecc.)” (Ferretti, 2008, p. 31). 

La disciplina educazione fisica nelle scuole ticinesi si pone dunque l’obiettivo di formare il futuro 

cittadino basandosi sulle sue condotte motorie e influendo sullo sviluppo delle sue dimensioni della 

personalità (DECS, 2004, p. 247).  
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2.1.1. Le dimensioni della personalità nel piano di studio 

Tramite scelte pedagogiche mirate, il docente proporrà all’allievo situazioni, dove quest’ultimo 

dovrà mettere in gioco le proprie risorse e potrà sviluppare le varie dimensioni della personalità. Di 

seguito sono fornite le cinque dimensioni della personalità tratte dal piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese (DECS, 2008).  

- Dimensione affettiva: emozioni come gioia, frustrazione, coraggio, paura, aggressività e gusto del 

rischio sono alcune delle emozioni che possono influenzare la motricità degli allievi. 

- Dimensione biologica: l’attività fisica influenza il sistema cardiovascolare, muscolare e osseo 

tramite attività aerobiche, anaerobiche, di forza, allungamento, ecc.  

- Dimensione espressiva: delle situazioni motorie possono basarsi sulla loro componente espressiva 

ed estetica. L’importanza della comunicazione corporea del soggetto in movimento.  

- Dimensione relazionale: le attività di gruppo manifestano rapporti di cooperazione e/o 

opposizione. L’interazione motoria può prendere forma di comunicazione oppure contro-

comunicazione. 

- La dimensione cognitiva: i processi cognitivi e di percezione possono essere sollecitati tramite 

attività motorie. Scelta, decodifica, elaborazione delle informazioni, creazione di un piano d’azione 

e regolazione possono essere sviluppate nel ragazzo. Tra gli aspetti cognitivi rientrano anche le 

capacità coordinative e le abilità tecniche. 

 

Attraverso la proposta di attività motorie, metariflessioni, scelte didattiche e pedagogiche, ecc. il 

docente di educazione fisica metterà gli allievi di fronte ad itinerari basati su apprendimenti 

specifici, i quali derivano dall’incrocio tra dimensioni della personalità e ambiti di competenza 

(psicomotorio, sociomotorio e legato all’ambiente fisico). Nel piano di studio troviamo un 

apprendimento specifico legato alle capacità coordinative negli incroci tra dimensione cognitiva e 

ambiti di competenza psicomotorio e sociomotorio: “Controllare e gestire le capacità coordinative”. 

Il piano di studio spinge quindi nella direzione di sviluppare le capacità coordinative negli allievi. 

Come afferma Spanu (2016), le capacità coordinative “costituiscono la base per l’apprendimento e 

per il miglioramento delle capacità tecniche e sono strettamente correlate alle capacità condizionali” 

(p. 25). Oltre a fornire dei benefici per le attività sportive, bisogna tenere in considerazione che 

“l’uso delle capacità coordinative è richiesto non solo nella pratica sportiva, ma anche nella vita di 

tutti i giorni. Grazie ad una buona coordinazione motoria è possibile ottimizzare il rendimento 
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durante l’esecuzione di compiti motori che si presentano al lavoro, a casa o nel tempo libero” 

(Mobile, 2008, p. 2). 

2.2. Le capacità coordinative 

2.2.1. Definizioni 

 “Sono definite come capacità che consentono di progettare, organizzare, controllare e regolare il 

movimento nel tempo e nello spazio” (Spanu, 2016, p. 25). 

Il concetto di capacità coordinative è trattato da numerosi autori (Georgescu, Rizescu e Cazan, 

2017; Weineck, 1994; Destefani, 2016; Mehenni e Mayout, 2015; Spanu, 2016; Pons, 2008) e con 

idee e obiettivi diversi, generando delle definizioni che presentano delle differenze tra loro. 

Eventuali differenze da altri testi sono quindi comprensibili. 

Georgescu et al. (2017) asseriscono che una buona capacità coordinativa permette benefici nella 

capacità di adattamento a livello motorio definendoli:  

- aggiustare e gestire i movimenti individuali o azioni riguardanti il corpo intero; 

- controllare il movimento motorio in ogni situazione; 

- passare rapidamente da azioni e relazioni conosciute verso delle nuove, senza interromperne la 

continuità; 

- maggior facilità nel compiere azioni adattandosi al mutamento ambientale (p. 33). Un esempio 

può essere la capacità di adattare la propria forza e la direzione di un passaggio nel gioco del calcio 

adeguandosi al terreno, al vento, all’avversario, ecc.  

Diversi autori (Georgescu et al., 2017; Weineck, 1994; Destefani, 2016; Mehenni et al., 2015; 

Spanu, 2016; Pons, 2008) definiscono due forme di coordinazione principali.  

La coordinazione generale che consiste nell’abilità di controllare e regolare il movimento che 

permette di rendere razionali, parsimoniose e creative le differenti attività motorie. Sia in situazioni 

prevedibili e conosciute che in nuove situazioni. È la coordinazione di base sulla quale si fonda la 

coordinazione specifica e viene sviluppata in vari ambiti della vita quotidiana e nello sport. Ad 

esempio la capacità di rimanere in equilibrio su un piede. 
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La coordinazione specifica che consiste nell’abilità di eseguire più facilmente attività motorie 

specifiche allo sport praticato. Necessita un allenamento mirato e si manifesta diversamente tra gli 

individui. Ad esempio, per un pattinatore può essere la capacità di rimanere in equilibrio mentre sta 

scivolando su un pattino solo. 

Le capacità coordinative rappresentano un fattore indispensabile per ogni spostamento motorio 

dell’individuo. Esse permettono di coniugare il lavoro tra sistema nervoso centrale e muscolatura 

scheletrica, e permettono di decifrare gli stimoli provenienti dall’interno, quindi da sé stessi, e 

dall’ambiente esterno. Le capacità coordinative permettono agli atleti di eseguire azioni motorie in 

maniera controllata ed economica in tutte le situazioni oltre che imparare relativamente veloce dei 

gesti sportivi (Frey, 1997; Tudor, 1999). Benefici sono osservabili anche nelle persone sedentarie, 

come il miglioramento della qualità di vita (Mehenni et al., 2015, p. 1). Bulfaro (2013) riporta come 

“uno sviluppo psicofisico caratterizzato da una buona capacità di coordinazione permette sia un 

dispendio energetico minore di qualsiasi movimento, che una facilitazione dell’apprendimento 

futuro di ulteriori gesti fisici” (p. 4). 

Spanu (2016) afferma inoltre che le capacità coordinative, costituiscono la base per 

l’apprendimento e per il miglioramento delle capacità tecniche e sono strettamente correlate alle 

capacità condizionali (p. 25). 

La fase migliore della propria vita per sviluppare le capacità coordinative si presenta nel lasso di 

tempo tra i 6 e i 13 anni circa (Spanu, 2016; Mobile, 2008, p. 1). Tesi confermata da Meinel (1960) 

che ribadisce come sia un periodo particolarmente propizio per il miglioramento delle capacità 

coordinative:  “coaches and teachers have no doubts that these phases are marked by a very good 

motor learning ability of children and are proved to be the best motor learning age in childhood”.  

Per ottimizzare appieno la coordinazione è necessario un allenamento precoce e variato, continuità 

e l’integrazione di esercizi specifici nei programmi d’allenamento (Georgescu et al., 2017, p. 36). 

2.2.2. Le sue componenti 

Come anticipato, le capacità coordinative sono state trattate da molti autori e non sempre vengono 

definite e classificate nello stesso modo. Tra le possibili suddivisioni delle sue componenti, per il 

presente studio, viene presa in considerazione quella proposta dai manuali Gioventù e Sport (vedi 

Figura 1), in quanto testi di referenza per Svizzera e Canton Ticino in ambito di educazione fisica e 

sport. Gioventù e Sport si basa sulla classificazione effettuata da Hirtz, Hotz e Ludwig (2000), i 
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quali definiscono le cinque componenti delle capacità coordinative e le categorizzano in: 

orientamento spazio-temporale, differenziazione cinestetica, rapidità, ritmo ed equilibrio. 

Bisogna inoltre specificare che le cinque capacità vengono sollecitate in ogni azione motoria, 

sebbene non sempre con la stessa intensità (Mobile, 2008, p. 1; Destefani, 2016, p. 6). 

 

Figura 2.1. Le 5 capacità coordinative per Gioventù e Sport 

 

La capacità d’orientamento: è la capacità di pianificare l’azione motoria nella dimensione 

spaziale e temporale in funzione di un campo d’azione o un oggetto in movimento. La 

pianificazione del movimento avviene grazie a stimoli visivi e cinestetici provenienti da muscoli e 

articolazioni. Indicazioni e sperimentazione permettono lo sviluppo di questa capacità, che in 

educazione fisica è utile per riconoscere, collocarsi e controllare spazio e tempo. 

La capacità di ritmo: è la capacità di riconoscere un ritmo dato e in seguito riprodurlo attraverso il 

movimento. È inoltre la capacità di tradurre un ritmo interno in un movimento motorio. Durata, 

pausa, velocità e intensità sono fattori da prendere in considerazione nella riproduzione del ritmo. In 

educazione fisica il ritmo viene sollecitato sia con coreografie, spostamenti di gruppo o altre 

attività. 
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La capacità di differenziazione: è la capacità di scegliere gli stimoli corretti (visivi, tattili, acustici, 

cinestetici) per dosare la forza muscolare al fine di compiere l’azione motoria richiesta o voluta. In 

educazione fisica si sviluppa tramite variazione di oggetti, di forza, di corse, ecc. 

La capacità di reazione: è la capacità di intervenire rapidamente e di svolgere un’esecuzione 

funzionale a corto termine in seguito a un segnale dato. Lo stimolo è improvviso e inatteso e 

proviene generalmente dall’ambiente circostante. La reazione può essere semplice, quando 

interviene solo una parte del corpo, o complessa quando vengono attivate più parti. In educazione 

fisica si deve spesso reagire a stimoli come la motricità del compagno, degli avversari, di un lancio, 

ecc. e più il tempo di questa reazione sarà basso, più rapido ed efficace sarà il gesto compiuto. 

La capacità d’equilibrio: è la capacità di mantenere o ripristinare il corpo in una posizione stabile. 

L’equilibrio può essere statico o dinamico ed in educazione fisica il soggetto viene messo in 

situazione di disequilibrio quando ha a che fare con situazioni dove appoggia su superfici minime o 

instabili. 

2.3. Lo sviluppo del ragazzo 

2.3.1. Lo sviluppo morfologico del ragazzo nell’adolescenza 

I cambiamenti morfologici avvenuti durante l’adolescenza sono conosciuti ai più e riguardano 

l’aumento di altezza, l’aumento di peso, la crescita dello scheletro e il suo miglioramento in densità 

e forza (Manna, 2014, p. 48). Bisi e Stagni (2016) affermano che durante questo periodo di sviluppo 

c’è un aumento nei ragazzi e nelle ragazze di altezza e peso dovuto a quello che si può chiamare 

picco di crescita: “adolescence is marked by a period of accelerated increases in both height and 

weight, referred as growth spurt” (p. 2). Questo picco di crescita è individuale, e può differire da 

soggetto a soggetto per quanto riguarda gli effetti, il suo inizio, la velocità e la durata (Beunen e 

Malina, 1988, p. 503).  

Hirtz e Starosta (2002, p. 23) analizzano più nel dettaglio la crescita. Essi notano durante questa 

fase una crescita nel peso (8-13 kg annui) e nell’altezza (7-14 cm annui) dei ragazzi che va ad 

aggiungersi a una modifica della composizione corporea. Secondo i due autori, l’86% delle ragazze 

tra i 10.5 e i 12.5 anni e il 90% dei ragazzi tra i 12.5 e i 14.5 anni segue quest’evoluzione nella 

crescita. 
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2.3.2. Lo sviluppo generale delle abilità motorie  

Secondo Bisi e Stagni (2016), lo sviluppo delle abilità motorie del ragazzo è un processo 

discontinuo che comincia dall’infanzia fino al termine dell’adolescenza. Questo sviluppo è 

influenzato da fattori interni all’individuo (maturazione neuromotoria, tasso di crescita, periodi 

sensibili, ecc.) e fattori ambientali (stimolazione a legamenti, sollecitazione ossa, ecc.) (p. 2). 

Manna (2014) sostiene che le abilità motorie si sviluppano nei primi 18 anni di vita : “Motor skills 

develop in the first eighteen years of life” (p. 49). Egli sviluppa la sua tesi affermando che di norma 

le abilità motorie si sviluppino più velocemente nei maschi, rispetto che nelle femmine, fatta 

eccezione per l’equilibrio e i movimenti precisi come i salti e i saltelli. Manna (2014) sostiene 

inoltre: “Children at this age also learn how to synchronize the movement of their body's various 

parts, allowing for the development of smoother, more coordinated whole-body movement 

routines”. Per quanto concerne forza e rapidità, il miglioramento è proporzionale all’aumento della 

massa muscolare dovuta dall’attività ormonale. Il miglioramento della flessibilità, dell’agilità e 

dell’equilibrio permette inoltre un migliore controllo del proprio corpo e lo sviluppo delle capacità 

coordinative.  

Branta, Haubenstricker, e Seefeldt (1984) grazie ai loro 7 test motori svolti su giovani dai 5 ai 14 

anni affermano che dei miglioramenti di performance in relazione all’età sono osservabili. I test in 

questione riguardano azioni da svolgere come lanci, salti e scatti. Se per le ragazze si arriva a un 

plateau verso i 13 anni, i ragazzi dimostrano miglioramenti continui in esercizi necessitanti di forza, 

potenza e resistenza (p. 511). 

Viani (2012) invece va contro corrente affermando che “Il bambino dai 10 agli 11 anni è quasi alla 

fine del suo periodo migliore per l’apprendimento psico-motorio” (p. 28). 

Una buona parte delle abilità motorie deteriora con gli anni, sia a causa della regressione fisiologica 

umana, sia a causa del mancato allenamento. Una funzione che non viene sollecitata costantemente 

sparisce progressivamente. L’età ricopre un ruolo importante anche sulle capacità coordinative, che 

deteriorano con l’involuzione del processo fisiologico dell’organismo (Mehenni et al., 2015, pp. 30-

31). 
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2.3.3. L’effetto dello sviluppo rapido (picco della velocità di crescita) sulla coordinazione 

Il periodo di crescita rapida, ovvero dove lo sviluppo morfologico del ragazzo è maggiore (vedi 

2.3.1.), è messo in relazione da più autori con lo sviluppo di abilità e capacità, proprio per il fatto 

che questo periodo di crescita modifica la morfologia del ragazzo e influisce negativamente su più 

fattori. Ad esempio, Bisi et al. (2016) notano un peggioramento nelle capacità coordinative generali 

comune alla popolazione dove altezza e peso aumentano. Ciò è dovuto al fatto di una 

riorganizzazione del controllo dei segmenti corporei (p. 2).  

Secondo Visser, Geuze e Klverboer. (1998) durante questo picco di crescita le abilità motorie dei 

ragazzi hanno problemi nello svilupparsi. “This means that we can proceed with confidence to our 

main concern, the possible negative effect of growth velocity on the development of motor skill. In 

those boys for whom we could determine clear signs of a growth spurt, we were able to demonstrate 

a negative relationship between height velocity and total scores on the Movement ABC” (p. 601). 

Movement ABC è un test standardizzato contenente 24 prove divise per differenti fasce d’età che 

comprende tre aree di competenza (destrezza manuale, mirare ed afferrare, equilibrio). Sempre 

nello stesso testo, gli autori dimostrano una correlazione negativa tra crescita in altezza ed 

equilibrio (p. 601). 

Pons (2008) sostiene che i cambiamenti morfologici dovuti all’adolescenza, soprattutto aumento di 

peso e altezza, sono causa di perturbazione nelle capacità motorie. A partire dagli 11-14 anni il 

gesto motorio è meno coordinato a causa dell’adolescenza (p. 2). 

Secondo Hirtz et al. 2002, p. 23) lo sviluppo rapido è da mettere in relazione con un peggioramento 

delle capacità coordinative. “The period of puberty is in individual cases related with impairments 

of coordination” (pp. 25-26). Più di tre quarti dei ragazzi presenta un peggioramento soprattutto per 

quanto concerne le capacità di ritmo e differenziazione. Mentre che per la rapidità sembrerebbe 

mostrarsi un peggioramento meno marcato. Si può in effetti osservare nella figura 2.2., sempre 

tratta da Hirtz et al. (2002), la diminuzione delle capacità coordinative e l’abilità di apprendere 

nuovi gesti tecnici  per l’atleta W.T. nell’anno dove il picco di crescita è più alto. 
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Figura 2.2. Aumento di altezza e diminuzione del livello di coordinazione e di preparazione tecnica sportiva di due 

giovani pattinatori artistici durante il picco di crescita (∎) (Hirtz et al., 2002, p. 26) 

Inoltre, in un altro studio svolto su maschi adolescenti, Bisi et al. (2016) dimostrano che il picco di 

crescita influenza la variabilità, la “morbidezza” e la regolarità della camminata nei soggetti (p. 11). 

I due autori si sono chiesti se gli adolescenti accostati al picco di crescita, quindi che si trovano a 

confrontarsi con propri segmenti corporei diventati d’un tratto più lunghi, modificano anche la loro 

camminata. Indicatori come variabilità, morbidezza, regolarità e stabilità della camminata sono stati 

presi in considerazione, e solo quest’ultimo indicatore non ha mostrato differenze tra il gruppo 

“picco di crescita” e il gruppo controllo. 
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Per un docente di educazione fisica, è quindi interessante conoscere i cambiamenti morfologici in 

atto negli allievi e capire le conseguenze che essi hanno sulle capacità coordinative. Ciò permette di 

tenere in considerazione i cambiamenti negli allievi e le relative difficoltà per adattare al meglio le 

situazioni didattiche nel proprio insegnamento.  

Come evidenziato nella letteratura, i cambiamenti morfologici comportano nei ragazzi, in 

particolare durante il picco di crescita, una diminuzione di alcune capacità coordinative (Visser et 

al., 1998; Pons, 2008; Hirtz et al., 2002). A nostra conoscenza, nessun’studio finora ha indagato 

l’evoluzione delle capacità coordinative di ragazze e ragazzi in un lasso di tempo preciso e più 

lungo come il terzo ciclo della scuola media. 
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3. Domande e ipotesi di ricerca 

Questo lavoro di ricerca, mediante test disciplinari e specifici sulle capacità coordinative 

somministrati ad allievi di prima e quarta media del Canton Ticino di entrambi i generi, ha come 

scopo principale, mediante la prima domanda di ricerca, di verificare se la crescita morfologica 

influisce negativamente sulle capacità coordinative. L’ipotesi di peggioramento di tali componenti 

si basa sui lavori effettuati da Visser et al., 1998; Pons, 2008; Hirtz et al., 2002, che correlano il 

picco di crescita al peggioramento coordinativo. I vari autori sostengono che i cambiamenti 

morfologici perturbano le abilità motorie e le capacità coordinative e nello specifico, viene 

osservata una correlazione negativa tra un periodo di forte crescita e le abilità associate 

all’equilibrio, al ritmo e alla differenziazione. In aggiunta, questo lavoro si pone l’obiettivo di 

verificare se questo effetto si estende anche sulle altre due componenti della coordinazione, tali la 

reazione e l’orientamento. 

La seconda domanda di ricerca consiste nel verificare se i maschi e le femmine, nel periodo di 

scolarizzazione delle scuole medie, sono soggetti alla stessa evoluzione della crescita morfologica e 

delle capacità coordinative, o esistono delle differenze. Legata a questa seconda domanda di ricerca, 

sono disponibili solo poche informazioni nella letteratura. Manna (2014) afferma che l’equilibrio si 

sviluppa più velocemente nelle ragazze rispetto ai ragazzi. Senza basarsi su fondamenti teorici, 

s’ipotizza comunque che le ragazze avranno migliori risultati nelle capacità di ritmo e di equilibrio 

rispetto ai ragazzi, e viceversa i maschi avranno migliori capacità di orientamento, di reazione e di 

differenziazione. 

Come riportato nella letteratura, dalla prima alla quarta media i cambiamenti morfologici implicano 

un aumento della massa muscolare che di conseguenza accresce la forza nei soggetti. Si intende 

quindi verificare, attraverso la terza domanda di ricerca, se una possibile carenza delle capacità 

coordinative può limitare gli allievi durante lo svolgimento di un test coordinativo generale come lo 

Swiss Ski-Test, o se tale carenza può essere compensata in parte da un aumento della forza 

muscolare degli allievi legata allo sviluppo morfologico. 

La figura 3.1., riassume le ipotesi formulate all’interno delle tre domande di ricerca di questo 

studio. 
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Figura 3.1. Tabella riassuntiva delle ipotesi 
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4. Quadro metodologico 

4.1. Soggetti e classi  

Il campione scelto per questo lavoro di diploma conta quattro classi, tutte della sede di scuola media 

di Gordola. Due classi sono di prima media, dove gli allievi sono nati in maggioranza nel 2006, si 

trovano all’ottavo anno di scolarizzazione e sono formati dal 58.5% di maschi e dal 41.5% di 

femmine. Le altre due classi invece sono di quarta media, dove gli allievi sono nati in maggior parte 

nel 2003, si trovano all’undicesimo anno di scolarizzazione e sono formati dal 67.6% di maschi e 

dal 22.4% di femmine. 

Per mettere in evidenza le differenze che vi sono tra le due classi di età, idealmente sarebbe stato 

opportuno analizzare gli stessi soggetti sull’arco di quattro anni, svolgendo quindi uno studio 

longitudinale. A causa dei limiti della durata della formazione (i.e., 2 anni), non è stato possibile 

utilizzare questo metodo ed è perciò stato scelto di svolgere i test su due gruppi diversi d’età, che 

hanno lo scopo di rappresentare lo sviluppo degli allievi che si trovano all’estremo dell’arco 

temporale della scolarizzazione del terzo ciclo Harmos (i.e., rispettivamente prima e quarta media).  

Le classi, l’anno di nascita media, la composizione per genere delle classi, il numero di allievi che 

pratica un’attività sportiva sono riportati nella tabella 4.1..  

Tabella 4.1. Numero e genere dei soggetti analizzati. 

Classe Media anno 
di nascita 

Numero  
maschi 

Numeri  
femmine 

Numero     
sportivi 

Numero     
non sportivi 

Totale allievi 

1A 2006 
(85.0%) 

12 8 20 0 20 

1F 2006 
(85.7%) 

12 9 20 1 21 

PRIME 24 17 40 1 41 
4B 2003 

(76.5%) 
14 3 13 4 17 

4D 2003 
(82.4%) 

9 8 13 4 17 

QUARTE 23 11 26 8 34 
TOTALE 47 28 13 4 75 
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4.2. Protocollo sperimentale 

La fase di raccolta dati è calcolata su una durata di una lezione di due ore didattiche per ogni classe. 

La lezione comincia con una prima fase di accoglienza dei soggetti, che prevede una breve 

spiegazione dell’interesse e degli obiettivi di ricerca e del funzionamento della lezione. 

Dopo questa prima fase, sarà proposto agli allievi un riscaldamento tradizionale al fine di preparare 

i ragazzi ad affrontare i successivi esercizi. Il riscaldamento sarà diviso in un momento di corsa 

mista a mobilità (3 min.), un momento di stretching (2:30 min.), e terminato da un momento di 

potenziamento muscolare (3 min.). I momenti sono così riassunti: 

Corsa mista a mobilità: Corsa in senso antiorario all’esterno del campo da pallavolo. Corsa libera 

(30 sec.), rotazione braccio destro avanti (15 sec.), rotazione braccio sinistro avanti (15 sec.), 

rotazione braccio destro indietro (15 sec.), rotazione braccio sinistro indietro (15 sec.), aprire e 

chiudere simultaneamente le braccia (15 sec.), camminare andando a toccare il soffitto/farsi grandi 

(15 sec.), corsa all’indietro (15 sec.), passo incrociato (15 sec.) talloni verso il sedere (10 sec.), skip 

alto (10 sec.) e skip basso (10 sec.). 

Stretching: tricipiti braccio destro (15 sec.), tricipiti braccio sinistro (15 sec.), bicipite femorale 

gamba sinistra (15 sec.), bicipite femorale gamba destra (15 sec.), quadricipite gamba destra (15 

sec.), quadricipite gamba sinistra (15 sec.), inguine gamba destra (15 sec.), inguine gamba sinistra 

(15 sec.), polpaccio gamba sinistra (15 sec.) e polpaccio gamba destra (15 sec.). 

Potenziamento muscolare: 15 addominali, 5 flessioni e due serie da 15 sec. di forza del tronco 

divise da 15 sec. di pausa. 

Effettuato il riscaldamento, saranno consegnate le schede personali (allegato 9.2.) alla classe. Dopo 

aver spiegato e dimostrato il Five Bound Test (capitolo 4.3.3.), agli allievi sarà richiesto di riempire 

la parte superiore della propria scheda personale e procedere al tentativo di prova del Five Bound 

Test. Una volta provato, si procederà al tentativo valutato valido per lo studio. Questo test serve per 

misurare la potenza delle gambe e valutare se i cambiamenti morfologici, in questo caso a livello 

della struttura delle gambe, hanno un impatto sull’aumento della forza. Essendo una valutazione 

piuttosto dispendiosa dal punto di vista energetico, si è scelto di proporla ad inizio lezione, così che 

i risultati raggiunti non siano alterati dalla stanchezza di una lezione intera, e rispecchino i valori 

effettivi. 
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Gli allievi, per il resto della lezione, porteranno con loro la propria scheda personale e ogni volta 

completato un test coordinativo, riporteranno il punteggio raggiunto nello spazio apposito. 

La parte principale della lezione, ha una durata di circa cinquanta minuti e si compone quindi da 

sette esercizi a postazione che permettono di valutare le capacità coordinative degli allievi (figura 

4.1.). Sono valutate tutte le capacità coordinative associate all’orientamento, al ritmo, alla 

differenziazione, alla reazione e all’equilibrio. Dapprima gli allievi saranno divisi in gruppi da 

almeno quattro persone. Ci sarà una dimostrazione e spiegazione per ogni postazione, poi gli allievi 

effettueranno il circuito in senso orario, passando da una postazione all’altra non appena tutti i 

componenti del gruppo avranno terminato l’esercizio. Nel caso in cui una postazione è occupata da 

un altro gruppo, è consentito proseguire con un’altra postazione, basta che non sia della stessa 

capacità coordinativa. Davanti ad ogni postazione, sarà comunque presente una scheda 

ricapitolativa rivelante la consegna (allegato 9.3.), i tentativi, il risultato, gli errori e il ruolo degli 

altri compagni. Se possibile, considerare di lasciare una postazione libera tra i vari gruppi, cosicché 

lo svolgimento del circuito sia più fluido. 

 

Figura 4.1. Posizione delle postazioni in palestra e senso di rotazione nei vari esercizi proposti. 

 

La raccolta dati è compiuta sull’arco di due settimane, e sebbene le classi svolgano la lezione in 

momenti diversi della giornata e della settimana, esse eseguono la stessa procedura sperimentale. 
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4.3. Test sperimentali e misure 

Nel dettaglio qui di seguito sono descritti i test con le relative consegne, il materiale necessario, i 

tentativi, il risultato, gli errori e la conseguente penalità e il ruolo dei compagni. Per ulteriori 

informazioni leggere le schede ricapitolative che si trovano negli allegati (allegato 9.3.). 

4.3.1. Test antropometrici 

4.3.1.1. Altezza 

Nelle schede personali (allegato 9.2.) agli allievi è richiesta la loro altezza. Non è effettuata una 

misurazione precisa a causa delle restrizioni sulla richiesta di dati sensibili agli allievi imposte dalla 

scuola ma viene chiesto loro una stima. Inoltre, nessun allievo è obbligato a riportare questo dato. 

4.3.1.2. BMI 

Oltre all’altezza, agli allievi è richiesto anche il peso. Come sopra, nessun allievo è obbligato e non 

sono effettuate misurazioni. Il dato è una stima effettuata dall’allievo. 

A partire dal peso e l’altezza è quindi calcolato il BMI, Body Mass Index o Indice di massa 

corporea, parametro che valuta il peso corporeo. Per calcolare la BMI è utilizzata l’operazione 

matematica impiegata per gli adulti ovvero:  

peso (kg) 
altezza (m) * altezza (m) 

 

4.3.2. Test coordinativi 

4.3.2.1. Orientamento: test dei sei coni e dei sei coni memorizzati 

Per valutare la capacità inerente all’orientamento sono proposti due test simili. Il primo si basa 

prettamente sulla capacità d’orientamento e il secondo sulla capacità d’orientamento e la 

memorizzazione. Per il primo test, sei coni formano un semicerchio a tre metri di distanza dalla 

panchina. I coni sono ordinati da 1 a 6. Sei carte da 1 a 6 sono disposte in una sequenza casuale e 

con la faccia rivolta verso il basso sulla panchina. L’allievo dopo aver voltato una carta andrà il più 

veloce possibile a toccare il cono corrispondente al numero della carta e ritornerà verso la panchina 

per girare la carta seguente e così via. L’allievo cercherà di terminare il compito nel tempo più 

breve possibile. 
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Gli allievi avranno a disposizione due tentativi di prova e un tentativo di test che saranno svolti di 

seguito. Il risultato sarà calcolato in secondi. Gli allievi che impiegano il minor tempo possibile, 

mostreranno di possedere una migliore capacità d’orientamento. Se un allievo sbaglia cono, o non 

lo tocca con la mano, saranno aggiunti cinque secondi ad ogni errore. 

Un compagno si occuperà di osservare se l’allievo attivo non tocca i coni o li sbaglia. Altri due 

compagni cronometreranno la performance. 

Materiale necessario: 

• Sei coni numerati da 1 a 6; 

• Una panchina; 

• Sei carte numerate da 1 a 6; 

• Un cronometro. 

Il secondo è test è una variante del test dei sei coni. Sei coni formano un semicerchio a tre metri di 

distanza dalla panchina. I coni sono ordinati da 1 a 6. Sei carte da 1 a 6 verranno disposte in una 

sequenza casuale con la faccia rivolta verso l’alto. L’allievo avrà 10 secondi per memorizzarne la 

sequenza e al via, andrà il più veloce possibile a toccare il cono corrispondente alla prima carta 

della sequenza e ritornerà verso il cono-base, toccherà il secondo cono della sequenza, ritornerà a 

toccare il cono-base e così dicendo. L’allievo cercherà di compiere la sequenza nel tempo più breve 

possibile. 

Gli allievi avranno a disposizione due tentativi di prova e un tentativo di test che saranno svolti di 

seguito. Il risultato sarà calcolato in secondi. Gli allievi che impiegano il minor tempo possibile, 

mostreranno di possedere una migliore capacità d’orientamento. Se un allievo sbaglia cono, o non 

lo tocca con la mano, saranno aggiunti cinque secondi ad ogni errore. 

Un compagno si occuperà di osservare se l’allievo attivo non tocca i coni o li sbaglia. Altri due 

compagni cronometreranno la performance. 

Materiale necessario: 

• Un cono base 

• Sei coni numerati da 1 a 6; 

• Una panchina;  

• Sei carte numerate da 1 a 6; 

• Un cronometro. 



L’evoluzione delle capacità coordinative negli anni della scuola media 

20 

4.3.2.2. Ritmo: salto nei cerchi 

Il Salto nei cerchi ha il fine di valutare la capacità di ritmo e consiste nel saltellare con la gamba 

sinistra nei cerchi sul lato sinistro e contemporaneamente tendere lateralmente il braccio sinistro. 

Viceversa nei cerchi posizionati sul lato destro. Nei cerchi collocati alla stessa altezza (uno a destra 

e uno a sinistra) appoggiare contemporaneamente il piede destro e quello sinistro tendendo le 

braccia lateralmente. I cerchi sono posizionati come da figura riportata negli allegati (allegato 9.3.) 

e non c’è spazio tra uno e l’altro. L’obiettivo per ogni allievo e di compiere il percorso con la 

sequenza di cerchi nel minor tempo possibile. 

Gli allievi avranno a disposizione due tentativi di prova e un tentativo di test che saranno svolti di 

seguito. Il risultato sarà calcolato in secondi. Gli allievi che impiegano il minor tempo possibile, 

mostreranno di avere una migliore capacità di ritmo. Due secondi di penalità saranno aggiunti per 

ognuno di questi errori: dimenticare di mettere una gamba nel cerchio, sbagliare o dimenticare di 

alzare il braccio. 

Un compagno si occuperà di controllare la gamba e il braccio destro, mentre un altro compagno si 

occuperà di osservare la parte sinistra. Altri due compagni cronometreranno. 

Materiale necessario: 

• Quattordici cerchi; 

• Un cronometro. 

 

4.3.2.3. Differenziazione: doppio palleggio 

Per valutare la capacità di differenziazione si è scelto di proporre l’esercizio del doppio palleggio 

che consiste nel palleggiare a terra sincronicamente un pallone da basket e uno da pallavolo. I 

palloni devono rimbalzare almeno fino a sopra le ginocchia. Lo scopo per ogni allievo è compiere il 

maggior numero di palleggi in trenta secondi. 

Gli allievi avranno a disposizione quattro tentativi di prova e un tentativo di test che saranno svolti 

di seguito. Cinque tentativi sono necessari siccome questo test richiede la necessità di familiarizzare 

l’allievo alla difficile azione motoria. Il risultato sarà calcolato in numero di palleggi con la palla da 

basket. Gli allievi che effettueranno un maggior numero di palleggi nei trenta secondi avranno una 

capacità di differenziazione migliore. In questo esercizio non sono previsti errori, quindi se l’allievo 

perde il controllo di uno o dei due palloni, riprende a palleggiare senza che l’esercizio sia interrotto, 
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e i compagni disposti al conteggio continueranno a contare riprendendo dal punteggio antecedente 

all’errore (non si azzera il punteggio). 

Un compagno si occuperà di cronometrare i trenta secondi e due compagni si occuperanno del 

conteggio del pallone da basket. 

Materiale necessario: 

• Un pallone da basket; 

• Un pallone da pallavolo; 

• Un cronometro. 

 

4.3.2.4. Reazione: acchiappa il bastone 

Per valutare la capacità di reazione gli allievi dovranno affrontare la postazione “acchiappa il 

bastone”. L’esercizio è il seguente: A appoggia l’avambraccio sulla superficie di un cassone, 

posiziona la mano con l’indice all’altezza del fondo del bastone e chiude gli occhi. B sorregge un 

bastone all’estremità superiore e quando vuole lascia la presa. Quando il bastone inizia la caduta, A 

cerca di afferrarlo il primo possibile. Misurare con un metro la caduta. La misurazione si effettua 

dal fondo del bastone, fino all’indice. Minore sarà la caduta, migliore sarà il punteggio. 

Gli allievi avranno a disposizione due tentativi di prova per ogni mano e due tentativi di test per 

ogni mano. Il risultato sarà calcolato in centimetri. Si sommerà il miglior risultato ottenuto dalla 

mano destra con il miglior risultato ottenuto dalla mano sinistra. Gli allievi che avranno una caduta 

in centimetri minore, dimostrano di avere un tempo di reazione migliore. Se un allievo blocca il 

bastone prima che parte, quindi effettua una falsa partenza, la penalità affibbiata sarà quella della 

rimozione di un tentativo di test con quella mano. 

Un compagno si occuperà di lasciar cadere il bastone e l’altro di misurare la distanza e annunciarla 

all’allievo attivo. 

Materiale necessario: 

• Un cassone; 

• Un bastone; 

• Un metro. 
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4.3.2.5. Equilibrio: test militare e andata e ritorno sulla panchina 

Per valutare l’equilibrio statico viene svolto il test militare, che consiste nel mantenere l’equilibrio 

su una gamba stando all’interno di un cerchio. Le braccia si trovano dietro la schiena e l’altra 

gamba si trova a contatto con la parte posteriore del ginocchio della gamba portante. Dopo dieci 

secondi chiudere gli occhi. Dopo ulteriori 10 secondi piegare la testa all’indietro. Lo scopo per ogni 

allievi è mantenere l’equilibrio per il maggior tempo possibile. 

Gli allievi avranno a disposizione due tentativi di prova per ogni gamba e due tentativi di test per 

ogni gamba da effettuare di seguito. Il risultato è in secondi e si sommerà il risultato ottenuto con la 

gamba destra a quello ottenuto con la gamba sinistra. Gli allievi che rimarranno in equilibrio per più 

tempo avranno una capacità d’equilibrio statico più alta. Gli errori possibili sono: alzare il piede 

della gamba portante, uscire dal cerchio, la gamba passiva perde contatto con il corpo, aprire gli 

occhi o rialzare la testa nelle fasi seguenti dell’esercizio. La manifestazione da parte dell’allievo di 

uno tra questi errori porta all’arresto del tempo cronometrato. 

Un compagno si occuperà di cronometrare e avvisare l’allievo attivo quando dovrà chiudere gli 

occhi o piegare indietro la testa. Due altri compagni si occuperanno di osservare gli errori e di 

segnalare lo stop al tempo. 

Materiale necessario: 

• Un cerchio; 

• Un cronometro. 

Per valutare l’equilibrio durante il movimento, ovvero l’equilibrio dinamico, si è scelto di utilizzare 

questo il seguente test. Svolgere un percorso su una panchina rovesciata cercando di mantenere 

l’equilibrio. Partire con i piedi sotto la panchina rovesciata. Al via, salire sulla piccola superficie e 

ogni volta che s’incontra un cerchio effettuare un giro su sé stesso di 360°. L’esercizio prevede 

un’andata, che termina con il tocco del paletto dall’altra parte della panchina, e un ritorno. 

L’esercizio termina quando è toccato il secondo paletto. 

Gli allievi avranno a disposizione due tentativi di prova e un tentativo di test da effettuare di 

seguito. Il risultato è in secondi. Gli allievi che compiranno il percorso nel minor tempo possibile 

dimostreranno di possedere una migliore capacità equilibrio dinamico. Gli allievi che cadranno 

dalla panchina, non eseguiranno il giro su loro stessi quando incontreranno il cerchio, o non 

toccheranno il primo paletto, saranno puniti con cinque secondi di penalità. 

Un compagno si occuperà di osservare gli eventuali errori e due altri compagni si occuperanno di 

cronometrare. 
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Materiale necessario: 

• Una panchina; 

• Due cerchi; 

• Due paletti; 

• Un cronometro. 

4.3.3. Test fisici 

4.3.3.1. Forza delle gambe: Five Bound Test 

Il Five Bound Test consiste in effettuare cinque saltelli in avanti alternando le spinte su gamba 

destra e sinistra. La partenza si svolge a piedi pari e può essere effettuata spingendo con qualsiasi 

dei due piedi dietro la linea di partenza. La distanza viene misurata dalla linea fino alla parte 

anteriore del piede d’atterraggio del quinto appoggio (Lockie, Jalilvand, Callaghan, Jeffriess e 

Murphy, 2015; Lockie, Murphy,  Schultz, Knight e Janse de Jonge, 2012). Marcando con un 

bastone, un compagno si occuperà di determinare la distanza raggiunta. 

Gli allievi avranno a disposizione un tentativo di prova e un tentativo di test. Il risultato sarà 

calcolato in metri. Gli allievi che raggiungeranno una distanza maggiore dimostreranno di 

possedere una più grande forza delle gambe. Se un allievo parte prima della linea di partenza, 

oppure salta a piedi pari, dovrà ripetere l’esercizio. 

Un compagno si occuperà di stabilire il punto di atterraggio e annunciare il risultato ottenuto 

all’allievo attivo. Un altro compagno terrà il metro sullo zero sulla linea di partenza. 

Materiale necessario: 

• Un bastone; 

• Un paletto; 

• Un metro. 

4.3.3.2. Agilità: Swiss Ski-Test 

Per valutare l’agilità e la coordinazione generale degli allievi viene effettuato lo Swiss Ski-Test 

(figura 4.4.) Questo test consiste nello svolgere un percorso con la presenza di grandi attrezzi, che 

sollecitata nelle sue diverse parti tutte le capacità coordinative, nel minor tempo possibile. 
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Nella figura seguente si può osservare percorso e materiale necessario: 

 

Figura 4.4. Percorso Swiss Ski-Test con materiale e spiegazioni (in tedesco) 

A differenza degli altri test, lo Swiss Ski-Test viene proposto in un’altra lezione. Gli allievi avranno 

a disposizione una lezione dove potranno provare ed allenarsi e una lezione dove eseguiranno il test 

(un solo tentativo di test). 

Il docente si occuperà del cronometraggio e di osservare se devono applicarsi delle penalità. Per 

informazioni più precise, visitare il sito: https://www.swiss-ski.ch/fr/power-test/. 

4.4. Analisi statistiche 

L'analisi statistica dei dati è stata eseguita utilizzando il software SPPS (versione PASW statistics 

23, IBM, Armonk, NY, USA). Per rispondere alle domande di ricerca, ed esaminare le 

caratteristiche delle abilità motorie negli allievi in età di scolarizzazione obbligatoria durante il 

periodo di sviluppo fisico dell'adolescenza, le variabili dipendenti associate alle caratteristiche 

antropometriche, alle capacità coordinative, e alle capacità fisiche sono state analizzate utilizzando 
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un ANOVA (analisi della varianza) a due vie per misure non ripetute in cui i fattori principali sono 

la classe (prima media vs. quarta media) ed il genere (femmina vs. maschio). Quando l'interazione 

tra la classe ed il genere è risultata statisticamente significativa nell'ANOVA (P < 0.005, correzione 

con il metodo di Bonferroni per ridurre l’errore di primo tipo), t test di confronto multiplo sono stati 

condotti per verificare la differenza tra ciascuna coppia di medie tra i gruppi della stessa variabile 

dipendente. Per quest’ultimi il livello di significatività è posto ad un valore di P < 0.05. I risultati 

sono espressi come media ± SE. 
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5. Risultati 

5.1. Test antropometrici 

5.1.1. Altezza 

 

Figura 5.1. Altezza in centimetri nelle classi di prima e quarta media per gli allievi di genere femminile (�) 
e maschile (∎). * P < 0.001: differenza tra prima media e quarta media. ° P < 0.001: differenza tra i generi. 
Valori espressi in medie ed errori standard (prima media: femmine, n = 17 e maschi, n = 24; quarta media: 
femmine, n = 11 e maschi, n = 23). 
 
Il test sull’altezza mostra un’interazione tra classe e genere (P < 0.001). In questo test si osserva 

un’altezza maggiore significativa dei maschi (17.7%) e delle femmine (9.8%) in quarta media 

rispetto alla prima media (P < 0.001). Si osserva inoltre che in quarta media i maschi sono 

significativamente più alti del 5.5% rispetto alle loro compagne coetanee (P < 0.001) (Figura 5.1.).  
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5.1.2. BMI 

 

Figura 5.2. BMI degli allievi nelle classi di prima e quarta Media per gli allievi di genere femminile (�) e 
maschile (∎). * P < 0.001: differenza tra prima media e quarta media. Valori espressi in medie ed errori 
standard (prima media: femmine, n = 17 e maschi, n = 24; quarta media: femmine, n = 8 e maschi, n = 23). 

 

Il test sul BMI mostra un effetto principale significativo della classe (P < 0.001), mentre non vi è 

nessun effetto principale del genere e nessuna interazione tra classe e genere. Gli allievi di quarta 

media, indipendentemente dal genere, hanno un BMI maggiore del 16.9 % (P < 0.001) rispetto ai 

compagni di prima media (Figura 5.2.). 
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5.2. Test coordinativi 

5.2.1. Orientamento: i sei coni 

 

Figura 5.3. Tempo impiegato per toccare tutti e sei i coni nelle classi di prima e quarta media per gli allievi 
di genere femminile (�) e maschile (∎). * P < 0.001: differenza tra prima media e quarta media. ° P < 0.001: 
differenza tra i generi. Valori espressi in medie ed errori standard (prima media: femmine, n = 17 e maschi, n 
= 23; quarta media: femmine, n = 11 e maschi, n = 22). 

 

Il test dei sei coni mostra un’interazione tra classe e genere (P < 0.001). In questo test si osserva un 

abbassamento di tempo significativo dalla prima alla quarta media per i maschi (-17.1 %, P < 

0.001). Si osserva inoltre che in quarta media i maschi impiegano significativamente un tempo più 

basso rispetto alle loro compagne coetanee (- 22.4 %, P < 0.001) (Figura 5.3.). 
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5.2.2. Orientamento: i sei coni memorizzati 

 

 

  

Figura 5.4. Tempo impiegato per toccare tutti e sei i coni dopo aver memorizzato la sequenza nelle classi di 
prima e quarta media per gli allievi di genere femminile (�) e maschile (∎). * P < 0.001: differenza tra 
prima media e quarta media. Valori espressi in medie ed errori standard (prima media: femmine, n = 17 e 
maschi, n = 21; quarta media: femmine, n = 11 e maschi, n = 23). 

 

Il test dei sei coni memorizzati mostra un effetto principale significativo della classe (P < 0.001), 

mentre non vi è nessun effetto principale del genere e nessuna interazione tra classe e genere. Gli 

allievi di quarta media, indipendentemente dal genere, impiegano un tempo del 26.5 % minore (P < 

0.001) rispetto ai compagni di prima (Figura 5.4.).  
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5.2.3. Ritmo: salto nei cerchi 

 

Figura 5.5. Tempo impiegato per saltare in tutti i cerchi nelle classi di prima e quarta media per gli allievi 
di genere femminile (�) e maschile (∎). Valori espressi in medie ed errori standard (prima media: femmine, 
n = 17 e maschi, n = 20; quarta media: femmine, n = 11 e maschi, n = 23). 

 

Il test dei salti nei cerchi non mostra alcun un effetto principale significativo della classe né del 

genere e nessuna interazione tra classe e genere (Figura 5.5.). 
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5.2.4. Differenziazione: doppio palleggio 

 

 

Figura 5.6. Numeri di palleggi eseguiti in 30 secondi nelle classi di prima e quarta media per gli allievi di 
genere femminile (�) e maschile (∎). * P < 0.001: differenza tra prima media e quarta media. ° P < 0.005: 
differenza tra i generi. Valori espressi in medie ed errori standard (prima media: femmine, n = 14 e maschi, n 
= 24; quarta media: femmine, n = 11 e maschi, n = 22). 

 

Il test del doppio palleggio mostra un effetto principale significativo della classe e del genere (P < 

0.005), mentre non vi è nessuna interazione tra classe e genere. I maschi, indipendentemente dalla 

classe, eseguono un numero di doppi palleggi maggiore del 20.6 % (P < 0.005) rispetto alle proprie 

compagne (Figura 5.6.). Inoltre, il numero di doppi palleggi effettuati aumenta tra la prima e quarta 

media (20.5 %, P < 0.001) a prescindere dal genere.  
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5.2.5. Reazione: acchiappa il bastone 

 

Figura 5.7. Distanza impiegata dal bastone nel cadere in centimetri nelle classi di prima e quarta media per 
gli allievi di genere femminile (�) e maschile (∎). Valori espressi in medie ed errori standard (prima media: 
femmine, n = 17 e maschi, n = 24; quarta media: femmine, n = 11 e maschi, n = 23). 

 

Il test di acchiappare il bastone non mostra alcun un effetto principale significativo della classe né 

del genere e nessuna interazione tra classe e genere (Fig. 5.7.). 
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5.2.6. Equilibrio: test militare  

 

Figura 5.8. Tempo in secondi nelle classi di prima e quarta media per gli allievi di genere femminile (�) e 
maschile (∎). Valori espressi in medie ed errori standard (prima media: femmine, n = 16 e maschi, n = 23; 
quarta media: femmine, n = 11 e maschi, n = 23). 

 

Il test militare non mostra alcun un effetto principale significativo della classe né del genere e 

nessuna interazione tra classe e genere (Fig. 5.8.). 
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5.2.7. Equilibrio: andata e ritorno sulla panchina  

 

Figura 5.9. Tempo in secondi per effettuare andata e ritorno su una panchina rovesciata nelle classi di 
prima e quarta media per gli allievi di genere femminile (�) e maschile (∎). Valori espressi in medie ed 
errori standard (prima media: femmine, n = 16 e maschi, n = 24; quarta media: femmine, n = 11 e maschi, n 
= 23). 

 

Il test di andata e ritorno sulla panchina non mostra alcun un effetto principale significativo della 

classe né del genere e nessuna interazione tra classe e genere (Fig. 5.9.). 
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5.3. Test fisici 

5.3.1. Forza delle gambe: Five Bound Test 

 

Figura 5.10. Distanza raggiunta con cinque salti monopodalici alternati nelle classi di Prima e Quarta 
media per gli allievi di genere femminile (�) e maschile (∎). * P < 0.001: differenza tra prima media e 
quarta media. ° P < 0.005: differenza tra i generi. Valori espressi in medie ed errori standard (prima media: 
femmine, n = 17 e maschi, n = 24; quarta media: femmine, n = 11 e maschi, n = 23). 

 

Il Five Bound Test mostra un’interazione tra classe e genere (P < 0.005). In questo test si osserva 

una distanza significativamente maggiore raggiunta dai maschi di quarta media rispetto ai maschi di 

prima (18.7 %, P < 0.001). Si osserva inoltre che sia i maschi di prima media, che quelli di quarta 

media raggiungono distanze significativamente maggiori rispetto alle ragazze della loro età (11.5 % 

e 26.6%, P < 0.002) (Fig. 5.10.). 
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5.3.2. Agilità: Swiss Ski-Test 

  

  

Figura 5.11. Tempo impiegato per svolgere il percorso d’agilità nelle classi di prima e quarta media per gli 
allievi di genere femminile (�) e maschile (∎). * P < 0.002: differenza tra prima media e quarta media. ° P < 
0.002: differenza tra i generi. Valori espressi in medie ed errori standard (prima media: femmine, n = 17 e 
maschi, n = 24; quarta media: femmine, n = 11 e maschi, n = 17). 

 

Lo Swiss Ski-Test mostra un effetto principale significativo della classe e del genere (P < 0.002), 

mentre non vi è nessuna interazione tra classe e genere. Gli allievi di quarta media, 

indipendentemente dal genere, impiegano meno tempo (- 12.4%, P < 0.002) rispetto ai compagni di 

prima (Fig. 5.11.). Inoltre, i maschi, indipendentemente dalla classe, impiegano meno tempo (- 

12.1%, P < 0.002) che le ragazze.  
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6. Discussione 

6.1. Discussione generale 

L’obiettivo del lavoro di ricerca è indagare quale sia l’effetto della crescita nello sviluppo delle 

capacità coordinative durante la finestra di tempo che va dalla prima alla quarta media. I risultati 

principali ottenuti non confermano l’ipotesi principale di ricerca, mostrando che le capacità 

coordinative non peggiorano dalla prima alla quarta, anzi, si osservano addirittura dei miglioramenti 

nella capacità d’orientamento e di differenziazione per entrambi i generi. 

La seconda ipotesi che presupponeva ritmo e equilibrio migliori nelle femmine di qualsiasi età 

rispetto ai ragazzi e viceversa orientamento, differenziazione e reazione migliore nei ragazzi è 

anch’essa rifiutata. In effetti, dai test svolti si può affermare soltanto che la capacità di 

differenziazione è significativamente migliore nei ragazzi rispetto alle coetanee, indipendentemente 

dalla classe (numero di doppi palleggi maggiore del 20.6 %, P < 0.005). 

L’ultima ipotesi relativa a una diminuzione della prestazione durante un test generale coordinativo 

come lo Swiss Ski-Test, non è confermata. In effetti, gli allievi di quarta media indipendentemente 

dal genere, sono più preformanti. Questo risultato è osservato in concomitanza ad una forza nelle 

gambe più elevata negli allievi di genere maschile di quarta media.  

6.1.1. Test antropometrici 

Per quanto riguarda i risultati antropometrici bisogna sottolineare nuovamente che i dati sono stati 

forniti dagli allievi e senza obbligo alcuno. Sono state richieste quindi due informazioni, una era il 

peso e l’altra l’altezza e non è stata svolta alcuna misurazione. 

Gli allievi di quarta media, indipendentemente dal genere, risultano essere più alti degli allievi di 

prima. I maschi aumentano la loro statura addirittura del 17.7% mentre che le loro compagne del 

9.8%. Questo aumento maggiore dei maschi di quarta media li rende significativamente più alti 

delle ragazze della stessa età del 5.5%. 

Per quanto riguarda il BMI, indice di massa corporea, è osservabile come anch’esso aumenti in 

quarta media del 16.9% rispetto alla prima media. La crescita di questo indice è dovuto all’aumento 

di peso che accompagna la crescita di statura degli allievi. 
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Questo cambiamento implica perciò un allungamento dei segmenti corporei e un relativo 

appesantimento degli stessi. La crescita in altezza è dovuta all’allungamento delle ossa corporee 

mentre che l’aumento di peso è causato da fattori come l’appesantimento delle ossa, lo sviluppo 

muscolare, ecc. A livello motorio, questo rimodellamento corporeo causa nell’adolescente la 

necessità di riorganizzare il controllo dei segmenti corporei cercando equilibrio e stabilità, sia nei 

gesti sportivi, sia generali (Bisi et al., 2016, p. 2). Ad esempio, ciò è stato osservato nella 

camminata dei ragazzi accostati al picco di crescita, i quali si trovano a confrontarsi con dei 

segmenti corporei diventati tutto d’un tratto più lunghi e di conseguenza modificano la loro 

camminata. 

6.1.2. Test coordinativi 

Le capacità coordinative sono state valutate ideando test specifici per ogni capacità. Per 

l’orientamento e l’equilibrio sono stati proposti addirittura due test. I risultati però evidenziano 

come i test sulle capacità di ritmo, reazione ed equilibrio non offrano risultati significativi. 

L’ipotesi avanzata, basata sulla letteratura (Visser et al., 1998; Pons, 2008; Hirtz et al., 2002), che 

sosteneva un peggioramento delle capacità coordinative nella popolazione dove aumenta altezza e 

peso viene rifiutata. Per quanto concerne la capacità d’orientamento, dal test I sei coni, risulta che i 

maschi di quarta media hanno una capacità d’orientamento migliore di quelli di prima media 

impiegando il 17.1% in meno di tempo per portare a termine il test. Anche nel test I sei coni 

memorizzati si osserva come sia femmine che maschi di quarta media hanno una migliore capacità 

d’orientamento terminando il test con un tempo medio minore del 26.5% rispetto agli allievi di 

prima media. Questo test, implicava una dozzina di spostamenti di tre metri l’uno e probabilmente i 

ragazzi di quarta media, con più forza nelle gambe e arti inferiori più lunghi, sono stati facilitati nel 

compito riuscendo a svolgerlo più velocemente. Il test sulla capacità di differenziazione dimostra 

anch’esso come gli allievi di quarta media ottengano risultati migliori rispetto agli allievi di prima 

media (20.5% doppi palleggi in più) rifiutando l’ipotesi del peggioramento delle capacità 

coordinative durante il periodo adolescenziale. Questo test, a differenza di quelli sull’orientamento 

non è influenzato da fattori condizionali. A mio parere, il miglioramento può essere causato dal 

bagaglio motorio più ricco negli allievi di quarta media, che sia nella vita scolastica, sia fuori, 

hanno vissuto un maggior numero di esperienze motorie rispetto ai compagni di più giovani. 

Gli altri test su ritmo, reazione e equilibrio non sono risultati significativi, perciò non dimostrano 

alcun peggioramento o miglioramento di queste componenti coordinative. In questi test, 
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l’implicazione corporea non è molta e gli spostamenti sono pochi, di breve durata o di corta 

lunghezza, perciò ritengo comprensibile che la crescita non influisca sulle performances.  

In generale, malgrado gli allievi crescono in altezza e peso, le capacità coordinative non sono 

influenzate negativamente. Nella letteratura (Visser et al., 1998; Pons, 2008; Hirtz et al., 2002), è 

stato osservato come il picco di crescita sia in relazione con il peggioramento delle capacità 

coordinative. Nel nostro lavoro però, gli allievi sono considerati su un arco temporale più lungo e 

questa può rivelarsi una spiegazione del rifiuto dell’ipotesi. Gli allievi potrebbero già aver trovato 

una nuova stabilità per far fronte alle situazioni motorie. 

L’altra ipotesi, che prevede una capacità d’orientamento, differenziazione e reazione migliore nei 

maschi rispetto alle femmine e viceversa equilibrio e ritmo migliore nelle allieve è anch’esso 

rifiutato. L’ipotesi è basata sul fatto che Manna (2014) nel suo studio afferma che l’equilibrio e i 

movimenti fini si sviluppano più velocemente nelle ragazze rispetto ai ragazzi (p. 49), però dai due 

test effettuati non appare nessuna differenza tra maschi e femmine. Probabilmente ciò è dettato dal 

fatto che in questa ricerca sia maschi che femmine abbiano già sviluppato questa capacità. 

Soltanto i risultati derivati dal test dei sei coni e dal test del doppio palleggio vanno in parte in 

questa direzione. Nel test dei sei coni in effetti, in quarta media i maschi impiegano un tempo 

minore del 22.4% per svolgere il test rispetto alle compagne coetanee. Ciò è dovuto probabilmente, 

come anticipato, dal fatto che possiedono più forza nelle gambe. Nel test del doppio palleggio si 

può osservare come i maschi abbiano una capacità migliore delle femmine riuscendo ad eseguire un 

numero di doppi palleggi maggiore del 20.6%. Questa differenza invece, credo sia causata dal fatto 

che i maschi giochino e si allenino più spesso con la palla rispetto alle compagne.  

6.1.3. Test fisici 

Il Five Bound Test ha dimostrato come i maschi abbiano, indipendentemente dall’età, più forza 

nelle gambe delle ragazze. Inoltre, si osserva come nei maschi la forza nelle gambe aumenti dalla 

prima media alla quarta media (18.7%). Basandoci sulle affermazioni di Manna (2014, p.49) 

“Motor power rises gradually over the course of the growth process depending on the increase in 

body mass”, possiamo rinsaldare l’ipotesi  che vede l’aumento di forza come conseguenza di un 

aumento della massa muscolare avvenuto nel periodo adolescenziale.  
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Per quanto riguarda lo Swiss Ski-Test, gli allievi di quarta media conseguono risultati migliori 

rispetto agli allievi di prima media. Indipendentemente dall’età, i maschi sono più performanti che 

le loro coetanee. Inoltre, possiamo ipotizzare che la maggiore forza è una componente importante 

per effettuare una buona prestazione in questo tipo di test, e che probabilmente ciò ha contribuito 

nel fatto che gli allievi maschi di quarta media hanno compiuto risultati migliori. Quest’ipotesi è 

supportata da un analisi statistica (analisi e dati non riportati nel documento) che mostra una 

correlazione positiva tra prestazione nello Swiss Ski-Test e distanza del salto nel Five Bound Test. 

Se prendiamo in considerazione i risultati degli altri test in effetti, si osservano dei miglioramenti in 

quarta ma solo per la capacità d’orientamento e differenziazione. Nello Swiss Ski-Test invece la 

differenza tra gli allievi di prima media e quelli di quarta media è particolarmente ampia (i.e. in 

quarta impiegano il 12.4% di tempo in meno), come quella tra maschi e femmine (i.e. maschi 

impiegano- 12.1% rispetto alle femmine). Questo valorizza ulteriormente il fatto che la forza nelle 

gambe risulta essere fondamentale per questo tipo di test. 

6.2. Limiti 

I limiti del presente lavoro sono stati la mancanza di tempo per svolgere una ricerca ancora più 

scientifica, le influenze disciplinari sui test e il metodo di raccolta dati. 

La presente ricerca si pone l’obiettivo di indagare sull’effetto della crescita nello sviluppo delle 

capacità coordinative durante l’arco temporale che va dalla prima alla quarta media. Purtroppo a 

causa di numerose restrizioni poste dalla formazione, proporre gli stessi test agli stessi allievi a 

distanza di quattro anni è risultato impossibile. Perciò si è scelto di svolgere i test su due classi d’età 

diverse, che hanno lo scopo di rappresentare lo sviluppo degli allievi che si trovano all’estremo 

dell’arco temporale della scolarizzazione del terzo ciclo Harmos (i.e., rispettivamente prima e 

quarta media). 

Un altro limite del lavoro è stato la raccolta dati. In questa fase, gli allievi avevano il compito di 

raccogliere e riportare i propri risultati dei test sulla loro scheda personale. Lasciando questa libertà 

agli allievi vari problemi si pongono. Un primo problema è l’ascolto delle spiegazioni, siccome non 

tutti gli allievi prestano sempre attenzione e di conseguenza rischiano di svolgere i test in maniera 

errata, nonostante le schede ricapitolative collocate davanti le postazioni. In effetti, più di una volta 

mi è capitato di chiedere agli allievi come fossero arrivati a certi dati constatandone errori. Ad 

esempio nel test di acchiappare il bastone alcuni allievi hanno riportato sulla scheda i risultati solo 

di una mano. Anche nel test del salto nei cerchi non tutti hanno aggiunto le penalità al risultato 
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finale. Un altro problema può essere la motivazione e lealtà degli allievi. Sempre considerando il 

compito di raccogliere i propri dati, essi possono anche modificare volontariamente i risultati per 

apparire ancora più competenti e performanti. 

A livello di programmazione invece, i test proposti sono tanti e per certi allievi, una lezione di due 

ore didattiche rischia di non essere sufficiente. Inoltre, non avendo trovato nella letteratura test 

specifici capaci di misurare la singola capacità coordinativa si è scelto di proporre test disciplinari 

già usati nella materia educazione fisica. Perciò i risultati dei test, sebbene maggiormente incentrati 

su una componente coordinativa, possono subire delle influenze da altre componenti coordinative, 

condizionali o emozionali. Ad esempio, i due test dei sei coni sull’orientamento, possono risultare 

più facili per gli  allievi con più forza e resistenza nelle gambe viste le corse ripetute di tre metri da 

svolgere nel minor tempo possibile. 

6.3. Implicazione pratica nel contesto scolastico 

Questa ricerca è svolta con la volontà di comprendere i cambiamenti morfologici in atto negli 

allievi in periodo di pubertà e riconoscerne le conseguenze che hanno sulle capacità coordinative. 

L’interesse principale è quindi quello di considerare le mutazioni fisiologiche per adattare al meglio 

le situazioni motorie al fine di favorire lo sviluppo delle competenze nei ragazzi. 

Di primo acchito, i risultati della ricerca potrebbero sembrare in totale controtendenza con la 

letteratura alla base del lavoro stesso. In effetti, i dati ottenuti dimostrano leggeri miglioramenti 

delle capacità coordinative nell’arco della scolarizzazione prima-quarta media. Bisogna però tenere 

in considerazione il fatto che i test proposti sono disciplinari alla materia educazione fisica e non 

sono prettamente test scientifici “da laboratorio”. Con i test proposti, risulta essere ancora più 

difficile isolare le componenti coordinative, che già nella vita reale si intersecano con le altre 

componenti coordinative, condizionali, motivazionali, ecc. Possiamo riprendere Spanu (2016), che 

afferma come queste capacità “sono strettamente correlate alle capacità condizionali” (p. 25)  

Un docente di educazione fisica perciò, deve sicuramente considerare i costrutti forniti dalla 

letteratura, ma anche tener conto che gli esercizi proposti da lui stesso, andranno sì a migliorare la 

capacità coordinativa, ma saranno anche molto influenzati dalle capacità condizionali. Un chiaro 

esempio è fornito dallo Swiss Ski-Test (test d’agilità e coordinazione generale) le cui prestazioni 

sono correlate positivamente con il Five Bound Test (forza nelle gambe). Dalla ricerca svolta 
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perciò, la credenza che in quarta media gli allievi siano più scoordinati perché cresciuti in altezza e 

peso, viene rifiutata. Anzi, si osservano anche dei miglioramenti in alcune componenti.  

Nella scelta delle situazioni didattiche perciò, il docente di educazione fisica dovrà tenere in 

considerazione che in quarta gli allievi possiedono capacità coordinative migliori e che anche altre 

componenti possono condizionare la situazione motoria. Quindi egli non dovrà focalizzarsi sul 

costrutto che durante la pubertà avviene un peggioramento delle capacità coordinative. 
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7. Conclusione 

Il presente lavoro di ricerca si è focalizzato sull’evoluzione delle capacità coordinative nell’arco 

della scolarizzazione nella scuola media. Per la raccolta dati si è deciso di somministrare test 

disciplinari specifici sulle componenti coordinative a due classi di prima e quarta media della sede 

di Gordola.  

I risultati ottenuti permettono di osservare come la crescita morfologica degli allievi durante il 

quadriennio delle scuole medie non influisce negativamente sulle capacità coordinative. Anzi, nelle 

capacità d’orientamento e differenziazione si possono addirittura osservare dei miglioramenti. 

Probabilmente ciò è dovuto dal fatto che il forte picco di crescita verso peso e altezza maggiore è 

già stato assorbito dagli allievi. 

Per quanto riguarda le differenze di genere, i risultati ottenuti dimostrano che maschi e femmine 

non sono soggetti alla stessa evoluzione delle capacità coordinative. In effetti, in quarta media i 

maschi hanno una capacità d’orientamento migliore delle loro compagne coetanee e 

indipendentemente dall’età i maschi hanno una capacità di differenziazione migliore delle femmine. 

L’altra ipotesi quindi, che prevede una capacità d’orientamento, differenziazione e reazione 

migliore nei maschi rispetto alle femmine e viceversa equilibrio e ritmo migliore nelle allieve, è 

anch’essa rifiutata. 

Probabilmente, nonostante la specificità dei vari test proposti, le componenti coordinative, emotive 

e soprattutto condizionali si attivano e influenzano le performance degli allievi. Questa 

supposizione è sostenuta dalla correlazione tra i risultati ottenuti nello Swiss Ski-Test (test di agilità 

e coordinazione generale) e il Five Bound Test (test sulla forza delle gambe) dove la maggior forza 

nelle gambe è correlata con una migliore coordinazione generale. 

In conclusione, questa ricerca permette ai docenti di educazione fisica di riflettere sul fatto che in 

quarta media gli allievi possiedono delle capacità coordinative migliori rispetto ai compagni di 

prima media e come in un test coordinativo generale, la componente condizionale risulta essere 

molto influente ai fini di una prestazione. Il docente dovrà quindi tenere in considerazione tutte le 

componenti che condizionano una situazione motoria coordinativa e non basarsi sul costrutto che 

durante la pubertà avviene un’involuzione della coordinazione negli allievi. 
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9. Allegati 

9.1. Piano lezione 

 
9.2. Scheda personale 
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9.3. Postazioni 
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