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Apprendimento rapido ed apprendimento lento.
Effetti sull'esecuzione di un esercizio riguardante la capacità coordinativa del ritmo.
Relatore: Giacomo Crivelli

Il presente lavoro di ricerca si è focalizzato sull'analisi dell'apprendimento rapido e l'apprendimento
lento e gli effetti legati ad una notte di sonno di una classe (n = 18) di quarta elementare (SE
Bellinzona) e dei suoi effetti sull'esecuzione di un esercizio riguardante la capacità coordinativa del
ritmo. Per quanto riguarda l'apprendimento rapido gli allievi hanno eseguito due volte un percorso
composto da dodici cerchi. Le due prove sono state intervallate da un periodo d'allenamento breve.
Questa prima parte, per entrambe le variabili prese in considerazione (tempo e n° errori) non ha
generato risultati significativi. L'allenamento breve non ha dunque contribuito positivamente
all'apprendimento rapido. Il giorno seguente, per verificare gli effetti legati ad una notte di sonno,
gli allievi sono stati testati sullo stesso percorso. In questo caso la variabile tempo ha mostrato un
miglioramento significativo (in media del 15%, P < 0.05), significatività non riscontrata nella
variabile n° di errori. Per quanto concerne l'apprendimento a lungo termine il gruppo classe, dopo
aver svolto i primi due giorni di test, è stato separato. Un gruppo sperimentale (n = 9) ha svolto per
cinque lezioni un allenamento legato al ritmo mentre un gruppo controllo (n = 9) ha svolto
regolarmente le lezioni di educazione fisica. Dopo questa fase lunga d'allenamento tutti quanti gli
allievi sono stati testati nuovamente sul percorso sperimentale. La variabile tempo ha mostrato una
differenza significativa tra i due gruppi (mediamente del 25%, P < 0.003) mentre la variabile
numero di errori non ha mostrato nessuna differenza significativa tra i due gruppi. L'allenamento
lungo ha quindi contribuito in maniera positiva per quanto riguarda l'apprendimento lento. Infine è
stato osservato anche il processo di transfert. Durante la fase due, oltre al percorso sperimentale, è
stato proposto a tutti quanti gli allievi un percorso nuovo. Tra i due percorsi, per quanto riguarda il
tempo, vi è stata differenza significativa (in media del 19%, P < 0.001) e dunque gli allievi non
avrebbero, dopo una notte di sonno, trasferito il loro apprendimento. Apprendimento che è stato
trasferito dopo l'allenamento lungo, nella quarta fase infatti il percorso nuovo ha generato una
differenza significativa tra il gruppo sperimentale e quello controllo.
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1. Introduzione
La conferenza intercantonale dell'istruzione pubblica della Svizzera romanda e del canton Ticino
(CIIP) del 30 gennaio 2003 ha stipulato i diversi obiettivi e le differenti finalità della Scuola
pubblica. Scorrendo la lista che troviamo all'interno del nuovo Piano di Studio della scuola
dell'obbligo ticinese (2015), al punto 2 (principi) troviamo la seguente affermazione: “la Scuola
pubblica sostiene l'apprendimento e ne predispone le condizioni favorevoli” (p. 19). Concetto
d'apprendimento che grazie al nuovo Piano di Studio (2015) cambia in maniera considerevole
poiché si passa “da indicazioni su “cosa insegnare” ad indicazioni su “cosa far apprendere”. Le
attese formative sono quindi formulate in termini di “cosa l'allievo deve essere in grado di
padroneggiare, conoscere, “saper-fare” alla fine di un determinato ciclo” (p. 8). Questa nuova
formulazione utilizza la forma delle competenze e dunque la “capacità di un allievo di saper
affrontare situazioni conosciute o nuove mobilitando un insieme coordinato di saperi e di
capacità/abilità” (p. 8). Tali competenze “si sviluppano all'interno di situazioni d'apprendimento
significative” (p. 8). Inoltre “gli insegnanti, gli alunni e i genitori dovrebbero disporre di un'ampia
gamma di prove dell'apprendimento” (p. 25).
L'apprendimento dunque svolge un ruolo centrale e fondamentale nel percorso scolastico
obbligatorio di ciascun allievo che è chiamato, nel corso degli anni, ad acquisire e modificare
continuamente le proprie conoscenze, le proprie capacità e i propri comportamenti. In tal senso
risulta quindi fondamentale interrogarsi su cosa fare per creare le migliori condizioni possibili per
favorire l'apprendimento e lo sviluppo degli allievi. Inoltre tale apprendimento va costantemente
monitorato e valutate poiché, come ribadisce il Piano di Studio (2005): “la valutazione è
indissociabile dall'apprendimento in quanto strumento di regolazione del processo di ciascun
allievo” (p. 19).
Anche in educazione fisica questi elementi (competenze, apprendimento e valutazione) assumono
un ruolo centrale. I docenti infatti dovranno “mettere in atto pratiche pedagogiche orientate alle
competenze e alla capacità di valutare la progressione degli allievi nei diversi ambiti di
competenza” (p. 251), modello che comporta un evoluzione e “un nuovo approccio per
l'insegnamento/apprendimento” (p. 251). Legate a questi elementi vi saranno dunque delle
condizioni che potranno favorire l'apprendimento degli allievi e, di conseguenza, anche delle
condizioni sfavorevoli. Anche la valutazione, momento particolarmente delicato nell'operato di un
docente, comporta delle criticità e delle difficoltà come per esempio la scelta del momento
valutativo “ideale”.
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Questo lavoro cercherà dunque d'affrontare in maniera critica, dal punto di vista motorio,
l'apprendimento degli allievi e, di conseguenza, il momento valutativo. Attraverso un fase
sperimentale, durante la quale i soggetti della ricerca dovranno svolgere dei percorsi che
stimoleranno soprattutto la capacità coordinativa del ritmo, si cercherà dunque d'analizzare alcuni
aspetti fondamentali legati all'apprendimento come l'apprendimento rapido e l'apprendimento lento,
prestando particolare attenzione anche agli effetti legati al sonno (apprendimento off-line) e al
processo di transfert.
Il presente lavoro prevede dunque una parte teorica iniziale nella quale vengono descritte le
differenti teorie d'apprendimento e la struttura e il funzionamento della memoria ed approfonditi i
concetti d'apprendimento rapido e d'apprendimento lento. Nel capitolo seguente sono formulate le
ipotesi di ricerca. Successivamente, nel quadro metodologico è descritta la fase sperimentale e la
maniera nella quale vengono analizzati i dati ed i risultati ottenuti. Sono poi presentati e brevemente
descritti i grafici dei risultati maggiormente significativi. Nel capitolo della discussione sono poi
interpretati i principali risultati ottenuti, legati alle tematiche presentate e descritte nel capitolo del
quadro teorico, prestando anche particolare attenzione ai limiti e alle potenziali implicazioni
pratiche che tali interpretazioni potrebbero avere nel contesto scolastico. Infine il lavoro di ricerca
termina con un capitolo conclusivo.

2
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2. Quadro teorico
2.1 Teorie d'apprendimento
Le domande ed i quesiti che ruotano attorno alle capacità d'apprendimento dell'essere umano
animano i dibatti da moltissimi anni. Due sono le principali visioni dell'atto d'apprendere: il
razionalismo e l'empirismo. Da esse scaturiscono moltissime teorie e correnti di pensiero differenti,
tra le quali ritroviamo: il comportamentismo, il cognitivismo, il costruttivismo e il sociocostruttivismo (Da Costa, 2014, chap.1).
Apprendere è quindi un processo complesso che non può, per un formatore, essere lasciato al caso.
In questo senso egli non deve mai perdere di vista i presupposti teorici della teoria che ha deciso di
utilizzare: stimoli, punizioni, ricompense, ecc. Il modello comportamentista sviluppa il proprio
credo attorno all'ambiente d'apprendimento e i comportamenti osservabili. Il costruttivismo invece
pone al centro del processo d'apprendimento il soggetto stesso. Egli costruisce attivamente le sue
conoscenze attraverso delle interazioni con il reale, assimilandole con le sue conoscenze anteriori. Il
modello cognitivista invece si interessa soprattutto allo studio della cognizione: funzionamento
dell'intelligenza, origine delle nostre conoscenze, le strategie impiegate per assimilare, trattenere e
riutilizzare queste conoscenze. Infine il modello socio-costruttivista prende in conto la dimensione
sociale nello sviluppo del ragionamento del soggetto e quindi ad una costruzione del sapere
attraverso l'interazione. (Da Costa, 2014, chap.1)

2.1.1 Modello cognitivista
In scienze dell'educazione questo modello trova le sue origini negli anni 50-60, in reazione al
comportamentismo e in parallelo allo sviluppo dell'informatica e dell'intelligenza artificiale. Come
anticipato nel capitolo precedente, si occupa principalmente della percezione, del trattamento in
memoria, del linguaggio, ecc. osservandolo attraverso il funzionamento del cervello. Il pensiero
umano può dunque essere paragonato ad un sistema computazionale (vedi figura 2.1.) che elabora
dei simboli, li analizza e li immagazzina in memoria per riutilizzarli in seguito (Tardif & Doudin,
2016).
Il cervello è quindi basato su tre elementi fondamentali:
1) La percezione sensoriale: cattura l'informazione (un rumore, un'immagine, un profumo,
ecc.) proveniente dall'ambiente fisico circostante attraverso uno dei cinque sensi, o più sensi
contemporaneamente. La quantità d'informazioni che possono essere trattenute è illimitata,
3

Andrea Lombardi

Lavoro di diploma – DFA 17/18

per una durata però inferiore ad un secondo. In questo senso solamente una parte di questi
stimoli verranno conservati per essere, in seguito, identificati, interpretati e registrati.
2) La memoria di lavoro: immagazzina a corto termine fino a circa sette informazioni o un
gruppo di informazione per, in seguito, analizzarle. Questo tipo di memoria lavora in modo
analogo alla nostra coscienza: se l'attenzione non è più attiva l'informazione è
completamente “persa” dopo circa sessanta secondi.
3) La memoria a lungo termine: Soprattutto attraverso la ripetizione un'informazione può
essere codificata nella memoria a lungo termine. Successivamente queste informazioni
potranno essere dei gesti tecnici oppure elementi più astratti.

Figura 2.1. - Principio del trattamento dell'informazione (Gagné, 1985)
L'ambiente produce uno stimolo che percepiamo grazie ai cinque sensi (1). Lo stimolo verrà elaborato nella
memoria di lavoro (2), se considerato “importante” verrà stoccato nella memoria a lungo termine (3) ed in
seguito genererà una risposta (5). Lo stimolo, elaborato nella memoria di lavoro, può generare una risposta
immediata (4). Il soggetto, in funzione dello stimolo, genererà una risposta, entrando in contatto con
l'ambiente (6-7).

Apprendere diventa quindi integrare nuove informazioni nella memoria a lungo termine (Clément,
2013). Di conseguenza, quello che risulta quindi interessante è capire come il cervello tratta le
diverse informazioni favorendo in maniera diretta l'apprendimento. Gli autori D. Gagné (1985), D.
P. Ausubel (1968) e J. Tardif (1992) si sono interessati a questo meccanismo. Più nel dettaglio D.
Gagné (1985) propone una teoria delle condizioni di apprendimento nella quale afferma che
esistono diversi livello di apprendimento, distinguendoli in cinque categorie differenti:
l'informazione verbale, le capacità intellettuali, le strategie cognitive, le attitudini e, ciò che più ci
interessa: le capacità motorie. (Da Costa, 2014, chap.1)

2.1.2 La memoria
La memoria fa riferimento a tre processi cronologici fondamentali: apprendere informazioni nuove,
conservarle il più lungo possibile e recuperarle al momento opportuno. La memorizzazione o il
4
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recupero di una informazione possono essere realizzati in maniera cosciente o incosciente. Le
informazioni memorizzate possono essere episodi della propria vita, delle conoscenze sul mondo,
dei gesti precisi, dei suoni o delle immagini. Attraverso le esperienze, le informazioni sono
progressivamente

integrate e stoccate nella memoria: aumentandola, completandola e

modificandola. Il cervello quindi trattiene in memoria un determinato elemento o un'informazione
fino a che essa risulta utile o necessaria. In questo senso, la memoria è strutturata in maniera molto
precisa e puntuale (vedi figura 2.2). Senza memoria saremmo incapaci di apprendere e di predire o
anticipare un determinato avvenimento (Croisile, 2009).

Figura 2.2 - L'organizzazione e il funzionamento della memoria secondo il modello classico (Atkinson &
Shiffrin, 1968).
RIS: registro delle informazioni sensoriali; MCT: memoria a corto termine; MLT: memoria a lungo termine.
L'informazione (input) viene elaborata del RIS grazie ad un processo cognitivo chiamato attenzione.
L'informazione verrà poi codificata nella MCT e stoccata, grazie alla ripetizione, nella MLT. In seguito potrà
essere richiamata ed essere riutilizzata (output).

Di questo processo mentale possiamo mettere in evidenza tre elementi fondamentali:
1) Registro delle informazioni sensoriali (RIS);
2) Memoria a corto termine o memoria di lavoro (MCT);
3) Memoria a lungo termine (MLT);
Fra questi tre elementi avvengono dei processi cognitivi che elaborano le diverse informazioni, tra
cui i processi di: attenzione, selezione, ripetizione, codifica e richiamo (Croisile, 2009).

2.1.2.1 Registro delle informazioni sensoriali (memoria sensoriale)
Il RIS è il processo capace di memorizzare le informazioni percettive (tattili, visive, olfattive,
uditive e gustative) per un brevissimo lasso di tempo, pochi secondi o millisecondi, e quindi è in
relazione diretta con l'ambiente. Questo meccanismo non perturba il pensiero ma agisce sul sistema
sensoriale. Incoscientemente quindi, a questo livello, vengono percepite moltissime informazioni,
5
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anche contemporaneamente, spesso facendo reagire il nostro corpo. Non esiste un numero massimo
di informazioni possibili da percepire, in questo senso il RIS ha una portata illimitata.
Successivamente soltanto un numero ristretto di informazioni, elaborate dalla memoria sensoriale,
grazie ad un processo di codifica, passano nella memoria a breve termine, e quindi essere registrate
per un periodo un po' più lungo (Croisile, 2009). In questo senso un processo cognitivo molto
importante risulta essere l'attenzione poiché permette di selezionare il tipo di stimolo al quale si
vuole reagire, permettendo dunque di focalizzare le risorse cognitive su le informazioni ritenute
pertinenti. Per esempio ascoltando un numero di telefono in una lingua sconosciuta si è in grado di
ripeterlo solamente immediatamente dopo averlo sentito. Se invece la lingua risulta conosciuta i
suoni saranno codificati in simboli in maniera tale da poterlo ricordare e ripetere per alcune decine
di secondi (Croisile, 2009).
2.1.2.2 La memoria a breve termine o memoria di lavoro
La memoria a breve termine ha una doppia funzione: trattenere un'informazione (per esempio un
numero di telefono che non conosciamo) per pochi minuti, immagazzinamento temporaneo, grazie
al processo di ripetizione. Il flusso di queste informazioni temporanee viene controllato da un
sistema attenzionale supervisore (esecutivo centrale) composto da due sotto-componenti: il
taccuino-visuo-spaziale e il loop fonologico. Entrambi sono magazzini a breve termine, il primo si
occupa delle informazioni visuo-spaziali mentre il secondo di quelle verbali. Inoltre l'esecutivo
centrale ha anche la funzione di riattivare, grazie al processo di richiamo della memoria, una
determinata informazione codificata nella memoria a lungo termine, recuperandola. In questo
secondo caso si parla di memoria di lavoro. In questo particolare meccanismo si decide dove vanno
e come si distribuiscono le informazioni (Croisile, 2009).
2.1.2.3 La memoria a lungo termine
Nella memoria a lungo termine invece vengono stoccate informazioni che verranno conservate per
alcuni giorni, mesi, anni, oppure per tutta la vita. In questo senso il cervello, incoscientemente,
durante il processo di codifica dalla memoria a breve termine a quella a lungo termine fa una
selezione della natura iniziale dell'informazione. Così facendo riesce a stoccare l'informazione in
maniera più semplice e resistente, mettendola momentaneamente “da parte”, perché può darsi che
prima o poi servirà nuovamente. Consolidare la memoria, “fissando” le informazioni nella memoria
a lungo equivale ad apprendere, il fattore principale capace di cambiare il comportamento di un
soggetto (Croisile, 2009).
La memoria a lungo termine è suddivisa in due sottotipi di memoria (figura 2.3):

6
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1) Memoria dichiarativa, si divide in memoria semantica: comprensione del linguaggio,
significato di segni, concetti e parole e in memoria episodica: relativa agli eventi;
2) Memoria non-dichiarativa, chiamata anche procedurale: relativa ai gesti e alle abilità
motorie;

Figura 2.3 - La memoria
La memoria si suddivide in due grandi categorie: memoria sensoriale, a breve termine e memoria di lavoro e
memoria a lungo termine. Quest'ultima si suddivide a sua volta in memoria dichiarativa e memoria non
dichiarativa. Anch'esse possiedono delle sotto categorie (Noi di 1UF, 2014).

Per attivare le conoscenze contenute nella memoria non-dichiarativa non bisogna essere coscienti. È
infatti composta dai gesti o i movimenti, per esempio ricordarsi come si compie una determinata
azione o si usa un particolare oggetto. Risulta quindi difficile da verbalizzare (non dichiarativa)
riuscendo comunque a compiere l'azione, in effetti si è in grado di andare in bicicletta ma è difficile
spiegare con esattezza come lo si fa poiché una volta appreso diventa incosciente. Questo tipo di
memoria è migliorabile attraverso l'allenamento e la ripetizione (Van der Linden, 2003).
La memoria procedurale è composta da quattro differenti tipi di memoria:
1) Le abilità: le capacità motorie come scrivere, guidare, camminare, ecc.
2) il priming: la capacità di riconoscere qualche cosa senza che sia completa, sia a livello
visivo che uditivo, vedo la scritta CA ed anticipo le possibili associazioni: casa, camera,
cantina, etc. In questo senso, in seguito all'esposizione di un'informazione pertinente al
contesto vi è un aumento della velocità nella presa di decisione, senza che questo implichi
nessuna motivazione da parte del soggetto a ricerca questa informazione (Clément, 2013).
3) L'apprendimento non-associativo: l'apprendimento associativo tra uno stimolo e una risposta
senza l'intervento di processi cognitivi a livello cosciente, per esempio le abitudini: per
esempio ricordarsi degli orari del treno o delle lezioni (Clément, 2013).
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4) Il condizionamento classico: la risposta inconscia ad uno stimolo conosciuto, per esempio il
condizionamento di Pavlov (Clément, 2013).
Per questo lavoro di ricerca l'abilità sarà quindi il tipo di memoria procedurale che ci interesserà
maggiormente.

2.1.3 Apprendere per automatizzazione di una procedura
Apprendere per automatizzazione di una procedure corrisponde alla creazione di un'associazione
(connessione) attraverso la ripetizione selezionando le risposte corrette grazie a dei rinforzi positivi.
In questo senso, nel processo d'apprendimento, risulta particolarmente determinante ricevere dei
feedback, sapere quindi se come si sta compiendo una determinata azione o come la si sta
imparando risulta corretta oppure no. Per esempio quando si impara a camminare: le prime volte si
cade, di conseguenza si avranno degli ematomi alla superficie della pelle e si prenderanno dei colpi,
questi elementi saranno i feedback necessari per far capire che si sta sbagliando (Clément, 2013).
Per questo tipo di apprendimento ci sono delle condizioni favorevoli: una situazione attivante, la
ripetizione (i.e., numerosi tentativi), l'utilizzo dei feedback, di rinforzi positivi (indicazione di
riuscita) e delle condizioni d'applicazione adatte e strutturate. La persona che sta imparando
necessita quindi di un controllo costante (Clément, 2013).
Generalmente si ricorre a questo tipo d'apprendimento quando è necessario imparare delle
competenze elementari, come per esempio leggere, quando bisogna imparare qualche cosa a
memoria, ad esempio una poesia o una formula matematica, oppure quando bisogna apprendere un
gesto specifico: tenere la forchetta, andare in bicicletta, lavare i denti, ecc. I vantaggi di questo tipo
di apprendimento sono molteplici. In primis la risposta (il nostro comportamento o la nostra azione)
diventa molto più veloce e precisa. Secondariamente durante l'esecuzione lo sforzo cognitivo risulta
molto basso, in questo senso si possono quindi eseguire, in parallelo, altre azioni, come per esempio
guidare e parlare, oppure lavare i denti e vestirsi. Infine dimenticare un gesto appreso per
automatizzazione risulta molto difficile ed è un processo molto lento, di conseguenza risulta molto
“solido” e duraturo. Questo tipo di apprendimento però nasconde anche degli inconvenienti e degli
svantaggi. Automatizzare richiede infatti parecchio tempo e molte ripetizioni, ripetizioni che
necessitano feedback costanti e chiari, in stretto legame con l'oggetto d'apprendimento. Inoltre, una
volta automatizzato, il gesto risulterà particolarmente “rigido” e necessiterà di uno stimolo ben
preciso per il suo ripescaggio, in questo senso sarà difficile trasferirlo ad altre situazioni, più o meno
simili (Clément, 2013).
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2.2 Apprendimento delle capacità motorie

2.2.1 Apprendimento rapido e apprendimento lento
Le abilità e le abitudini (“come”) si consolidano nella memoria procedurale. L'apprendimento
procedurale, a differenza di quello dichiarativo, che risulta spesso molto più veloce (leggo un libro,
ne ricordo il contenuto), è lento e solitamente richiede molte ripetizioni per stabilizzarsi e/o
evolvere. In questo senso la performance di molte azioni motorie richiede un allenamento molto
intenso prima di ottenere dei buoni risultati. Molti studi (Karni & Sagi, 1993; Squire, 1986) hanno
esaminato e si sono interessati a questo tipo d'apprendimento e alla sua tempistica. Negli adulti è
stato riscontrato che il miglioramento si sviluppa in due fasi distinte: in primo luogo un
apprendimento rapido, indotto da un numero limitato di ripetizioni e da un allenamento di pochi
minuti; in secondo luogo un apprendimento lento e quindi una lenta evoluzione della performance
innescata da un tempo d'allenamento molto più lungo. Inoltre è stato osservato che le prestazioni
migliorano in maniera latente anche dopo l'allenamento (da 6 a 8 ore dopo), questo miglioramento
ha continuato a svilupparsi grazie ad un allenamento quotidiano caratterizzato da cinque a dieci
sessioni giornaliere, separate da uno a tre giorni, prima di raggiungere una fase asintotica (Karni &
Sagi, 1993). Questo apprendimento é stato poi mantenuto per mesi e anni; ritroviamo quindi una
conservazione a lungo termine (Karni et al., 1993). La fase latente, nella corteccia cerebrale
dell'adulto, attiva quindi un processo di consolidamento che viene attivato/riattivato durante la fase
d'allenamento. Inoltre è stato riscontrato che l'apprendimento rapido riflette “l'abituarsi” a
rispondere, in maniera continua (routine), ad un compito motorio specifico, mentre l'apprendimento
lento è pensato per rispondere in maniera efficace a continue modifiche della situazione motoria.
L'apprendimento di queste abilità motorie comporta la formazione di nuove sequenze dell'attività
muscolare e la ricostruzione di architetture muscolari già esistenti. In questo senso il tratto distintivo
di tale apprendimento sarà una maggiore velocità di esecuzione e una diminuzione del numero di
errori e dunque un'esecuzione più accurata, indicando così l'acquisizione di una nuova capacità
(Karni et al., 1993; Karni & Bertini, 1997).
La pratica può dunque azionare dei processi neuronali che continuano ad evolversi svariate ore
dopo il momento d'allenamento, pertanto anche un'esperienza molto limitata può indurre
cambiamenti significativi nell'attività cerebrale avviando importanti effetti a lungo termine. In
questo senso l'apprendimento motorio è suddiviso in due fasi: una fase d'apprendimento rapido, un
miglioramento rapido, e una fase d'apprendimento lento, una lenta evoluzione delle prestazioni
post-allenamento (Karni et al., 1998).
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2.2.2 Periodo di sonno e veglia: implicazione nella formazione della memoria nei bambini e negli
adolescenti.
Mediamente un terzo della vita lo si trascorre dormendo. Il sonno risulta quindi indispensabile nella
regolazione delle funzioni fisiologiche e nel controllo delle funzioni neuronali per mantenere
l'omeostasi ed il funzionamento corretto del corpo dell'essere umano. Dormire bene la notte ha degli
effetti positivi e riparatori sul nostro corpo e sullo spirito, in questo senso deve essere una delle
nostre priorità. Oltre agli aspetti legati alla salute psicofisica di una persona, il dormire permette di
conservare e stimolare le funzioni cognitive, tra le quali il consolidamento della nuova memoria
(Cirelli & Tononi, 2008).
L'infanzia è un periodo caratterizzato da una plasticità cerebrale e comportamentale straordinaria
che permettono l'acquisizione di una quantità molto elevata d'informazioni. Il sonno del bambino
contiene una grande quantità di sonno lento profondo, che diminuisce rapidamente che l'età adulta.
Alla nascita e durante i primi mesi di vita possiamo distinguere due tipi di sonno: il sonno calmo e il
sonno agitato, che si alternano a cicli di circa un'ora. Nel bambino tra i sei mesi e i quattro anni il
tempo di sonno durante il giorno diminuisce mentre il sonno profondo diventa sempre più
importante la notte. La durata dei cicli di sonno si allunga in maniera progressiva fino a raggiungere
i novanta minuti all'età adulta. Il sonno dell'adolescente è direttamente influenzato dai vincoli
scolastici e sociali. Durante questo periodo assistiamo molto spesso ad un disequilibrio tra bisogni
fisiologici di sonno e a quantità reale di sonno, generando una privazione cronica del sonno e una
sonnolenza nel corso della giornata. (Rauchs, Bertran, Gaubert, Desgrange & Eustache, 2011).
Molti sono gli studi (Marshall, Helgadóttir, Mölle & Born, 2006; Gais et al., 2007) che si sono
interessati ai legami tra sonno e apprendimento-memoria nei bambini. In particolare uno studio che
si è interessato al legame tra sonno e apprendimento-memoria sui bambini tra i sei e gli otto anni
(Wilhelm, Diekelmann & Born, 2008) ha studiato il consolidamento della memoria procedurale
attraverso una prova di finger tapping (riprodurre delle sequenze con le dita) e il consolidamento
della memoria episodica attraverso la memorizzazione di oggetti disegnati su delle carte e la loro
localizzazione e attraverso l'apprendimento di coppie di parole. Il risultato di questo test ha indicato
che per quanto riguarda la memoria episodica nei bambini c'è stato un miglioramento significativo
dopo un intervallo di ritenzione caratterizzato da una fase di sonno (paragonato ad un periodo
equivalente senza aver avuto la possibilità di dormire). Sembrerebbe però che, al contrario di quanto
appare negli adulti (Walker, Brakefield, Morgan, Hobson & Stickgold, 2002), il miglioramento delle
performance di finger tapping è migliore dopo un periodo di veglia rispetto ad un periodo di sonno
(apprendimento off-line, senza un'ulteriore esercitazione pratica) 1. In questo studio le variabili prese
1

I bambini si sono addormentati tra le 19:30 e le 21:30 mentre gli adulti tra le 22:00 e le 24:00. Il giorno dopo entrambi i gruppi si sono svegliati
come d'abitudine, circa 60 minuti dopo il loro risveglio sono stati testati.
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in considerazione sono state il numero di tocchi corretti e la velocità dei tocchi. In entrambe adulti e
bambini hanno ottenuto risultati opposti. Gli adulti infatti hanno ottenuto 21,2 ± 4,27 2 risposte
corrette dopo il periodo di sonno quando prima di questo periodo le risposte esatte erano state
solamente 8,3 ± 3,68. Mentre i bambini dopo una normale notte di sonno hanno ottenuto 4.2 ± 1.97
mentre precedentemente 8.1 ± 1.00.
Questo potrebbe indurre a pensare che il consolidamento della memoria procedurale abbia luogo
durante la fase di veglia (Rauchs et al., 2011). Il sonno sembrerebbe quindi avere un ruolo benefico
nel consolidamento dei ricordi e quindi per quanto riguarda la memoria episodica; mentre per la
memoria procedurale i risultati nei bambini si discostano da quelli trovati negli adulti, poiché la
memoria procedurale sembrerebbe consolidarsi maggiormente nello stato di veglia (apprendimento
off-line), rispetto a dopo una fase di sonno (Rauchs et al., 2011).

2

Valore determinato facendo la media del valore ottenuto dalle performance delle dodici prove effettuate da ciascun individuo durante la fase di
allenamento (prima del sonno). Mentre dopo la fase di sonno le prove sono state solamente tre.
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3. Domanda di ricerca ed obiettivi
Il presente lavoro di ricerca, mediante la sua fase sperimentale, dei percorsi coordinativi relativi al
ritmo, ha come obiettivo principale quello di analizzare l'efficacia di un allenamento breve e un
allenamento lungo su due tipi d'apprendimento: apprendimento rapido e apprendimento lento. In
questo senso verrà verificato se l'apprendimento lento richiede effettivamente un allenamento lungo,
poiché di lenta evoluzione, elemento che nel contesto scolastico risulta difficile da riprodurre a
causa delle poche ore settimanali (normalmente 3UD) dedicate all'educazione fisica. Oppure se, sin
dal principio grazie ad un allenamento breve, si possono riscontrare miglioramenti significativi da
parte degli allievi.
Nella seguente ricerca si intende verificare le seguenti ipotesi, se la fase d'allenamento breve e
lunga, nel contesto scolastico:
i) contribuiscono positivamente al processo di apprendimento veloce e lento, inducendo gli
allievi a ridurre il loro tempo di percorrenza;
ii) contribuiscono positivamente al processo di apprendimento veloce e lento, inducendo gli
allievi ad eseguire un minore numero di errori;
iii) l'allenamento lungo porta dei reali benefici in termini di apprendimento rispetto ad un
allenamento breve iniziale, relativi al tempo di percorrenza e agli errori commessi;
iv) due tipi di allenamento hanno un effetto sul transfert;
v) dopo uno stimolo iniziale un eventuale apprendimento motorio continua in assenza di
esercitazione (off-line), migliorando la prestazione dei bambini;
Lo scopo di quest'ultima ipotesi sarà quello di capire se il momento valutativo deve tenere conto o
meno dell'effetto legato ad una notte di sonno e dunque essere posticipato di un giorno rispetto al
momento d'apprendimento.
Verificando le seguenti ipotesi si potrà analizzare sia il processo d''apprendimento in-line che quello
off-line, così da poter, di conseguenza, fornire degli elementi che possano favorire la pianificazione
dei propri interventi didattici, rispondendo anche ad alcune domande centrali legate alla
valutazione: in che momento bisogna valutarli? Dopo quante lezioni o ripetizioni? Quando bisogna
interrompere l'allenamento?
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4. Quadro metodologico
4.1. Campione di riferimento
I partecipanti a questo lavoro di ricerca sono gli allievi di quarta B delle scuole elementari di
Bellinzona (Semine). La classe è composta da 22 allievi, 11 ragazzi e 11 ragazze. Gli allievi, tranne
1 maschio e 1 ragazza del 2007, sono tutti nati nel 2008. L'età media è quindi di 9.09 anni. Nella
classe vi sono alcuni sportivi: tra i ragazzi, 4 giocano a calcio, 2 a basket e 1 fa karate; tra le
ragazze: 2 giocano a pallavolo, 1 a tennis, 1 a pallamano e 1 pratica il judo.
4.2. Design sperimentale
Gli allievi dovranno svolgere, nel tempo più breve possibile ed eseguendo il minor numero di errori,
un percorso composto da dodici cerchi suddivisi in due file parallele di sei cerchi ciascuna (vedi
figura 4.1) di tre colori diversi (4 rossi, 4 blu e 4 marroni chiari); esercizio mai svolto prima dagli
allievi. Nei cerchi marroni gli allievi dovranno appoggiare entrambi i piedi, in quelli blu solamente
il piede sinistro mentre in quelli rossi soltanto il destro. L'obiettivo sarà quello di impiegarci il
minor tempo possibile, cercando di compiere il minor numero di errori possibile (piede/i sbagliato/i
in relazione al colore). Principalmente, attraverso questo esercizio, l'aspetto che verrà stimolato è la
capacità coordinativa associata al ritmo. Elemento che verrà allenato e ritestato in seguito durante il
corso della fase sperimentale.

Figura 4.1. - La fase sperimentale si svolgerà in quattro momenti differenti: una prima fase (1) dove verranno
testati tutti gli allievi, una seconda fase (2, giorno dopo) dove verranno testati nuovamente tutti quanti, una
terza fase (3) composta da cinque allenamenti svolti da metà classe, e l'ultima fase (4) dove tutti quanti
risvolgeranno il test.
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La parte sperimentale sarà divisa in quattro diversi momenti (figura 4.1.). Nella prima fase, che si
svolge all'interno della stessa lezione, dopo una messa in moto standard gli allievi eseguono il “test
di referenza” prima e dopo un allenamento. Il giorno dopo (seconda fase) gli allievi verranno testati
nuovamente sullo stesso percorso sperimentale. A questo punto, in relazione ai risultati ottenuti, la
classe sarà divisa in due gruppi. Gli allievi del primo gruppo (G1) durante la terza fase svolgeranno
un periodo di allenamento dedicato al ritmo, cinque lezioni, mentre gli allievi del secondo (G0 gruppo controllo) svolgeranno regolarmente le normali lezioni di educazione fisica. Al termine di
questa terza fase tutti quanti gli allievi saranno testati nuovamente sul percorso del primo e del
secondo test. Inoltre tutti quanti gli allievi effettueranno un test di valutazione esplosività/reattività,
del membro inferiore, misurazione che verrà effettuata tre volte, durante i giorni dei tre test. ( cfr.
sotto-capitolo 4.4).
4.3. Le quattro fasi sperimentali
4.3.1 Fase 1
Inizialmente tutti quanti gli allievi svolgeranno un allenamento standard che consiste nel saltare la
corda ad intervalli di 20”, sei ripetizioni separate da 20” di riposo. Terminato il riscaldamento, dopo
una breve pausa, affronteranno due volte un test di esplosività/reattività, il five-bound test (cfr sottocapitolo 4.4). Lo scopo della prima prova sarà quello di far famigliarizzare gli allievi con il test
mentre la seconda sarà a tutti gli effetti il test in cui verrà rilevata la misura. Successivamente tutti
quanti gli allievi, dopo aver ascoltato la consegna dell'esercizio, dovranno, uno dopo l'altro,
svolgere due volte il percorso sperimentale (T0, vedi allegato 1, figura 9.1.). Il primo tentativo sarà
di prova mentre il secondo sarà quello “ufficiale”. In seguito, suddivisi in tre sottogruppi composti
da sette/otto persone dovranno allenarsi su tre percorsi differenti tra loro (vedi allegato 1, figura
9.2.). Quest'ultimi si differenzieranno anche dal percorso sperimentale poiché sarà diversa la
sequenza dei colori dei cerchi; mentre la disposizione dei cerchi resterà invariata: dodici suddivisi in
due file da sei. Durante questo periodo d'allenamento i tre gruppi saranno posizionati in fila davanti
a uno dei tre percorsi. Uno dopo l'altro gli allievi dovranno quindi eseguire il loro percorso,
rimettendosi, dopo averlo completato, in fila in fondo al proprio gruppo. Dopo che l'alunno avrà
svolto il proprio percorso tre volte dovrà mettersi in coda per quello successivo. Ogni allievo dovrà
dunque svolgere obbligatoriamente ogni percorso per tre volte, per un totale di nove tracciati
d'allenamento. Dopodiché, uno dopo l'altro, verranno testati nuovamente sul percorso sperimentale
svolto precedentemente (T0.1).
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L'obiettivo di questo doppio test (T0 e T0.1), separati da una fase di allenamento, è quello di vedere
se gli allievi si migliorano dopo una breve parte pratica così da verificarne il loro apprendimento
veloce, riducendo quindi il numero degli errori e il tempo d'esecuzione.
4.3.2 Fase 2
Tutti quanti gli allievi, il giorno dopo, svolgeranno nuovamente il test sperimentale (T1). Le
consegne date agli allievi e le modalità resteranno quelle della fase 1: dopo aver svolto il medesimo
riscaldamento standard (saltare la corda) gli allievi svolgeranno il test di esplosività/reattività. In
seguito eseguiranno due volte il percorso sperimentale; la prima di prova, la seconda di test.
Successivamente tutti gli allievi eseguiranno due volte un percorso differente da quello sperimentale
(T1.1, vedi allegato 1, figura 9.3.). Anche in questa fase gli elementi misurati saranno li stessi:
tempo e numero di errori.
L'obiettivo di questa seconda fase è di verificare se gli allievi, durante la notte, hanno elaborato
ulteriormente quanto appreso (apprendimento off-line, senza un'ulteriore esercitazione pratica),
diminuendo così il tempo d'esecuzione e/o il numero di errori. Inoltre, proponendo sia il percorso
sperimentale che un percorso nuovo, possiamo verificare se i benefici dell'apprendimento sono
riportati solamente su di un percorso già conosciuto e dunque frutto di “un'automatizzazione”
oppure se il sonno porta dei vantaggi anche su percorsi nuovi (trasfert).
Al termine di questa fase gli allievi verranno separati in due gruppi. La separazione sarà fatta in
maniera aleatoria, attraverso un sorteggio casuale.
4.3.3 Fase 3
Durante questa fase il primo gruppo (G1) svolgerà un allenamento specifico mentre il gruppo 2 (G0,
gruppo controllo) non affronterà nessuna pratica particolare legata alla capacità coordinativa
associata al ritmo. Saranno però comunque attivi, svolgendo regolarmente le lezioni di educazione
fisica. Nel dettaglio svolgeranno un itinerario di cinque lezioni inerente i giochi istituzionalizzati, in
particolare il calcio, l'unihockey ed il basket (vedi allegato 1, figura 9.4.).
La fase d'esercitazione durerà cinque lezioni (vedi figura 4.1.). In ognuna di esse gli allievi del
primo gruppo dovranno svolgere un allenamento standard che si ripeterà per cinque volte; anche il
riscaldamento svolto sarà standardizzato. Separati in tre gruppi composti da quattro persone
dovranno svolgere tre percorsi differenti, diversi dal percorso del primo test. Ogni tracciato
dovranno affrontarlo obbligatoriamente cinque volte, in seguito potranno passare a quello
successivo, per un totale di quindici tentativi per lezioni. Le consegne rimarranno le medesime della
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fase 1: piede/i e colore di corrispondenza, cercare di andare il più veloce possibile, facendo il minor
numero di errori. Durante questa fase gli allievi verranno aiutati e corretti dal docente.
Inoltre agli allievi del gruppo G1 verrà chiesto di compilare una scheda d'autovalutazione (vedi
allegato 2) al termine di ogni sessione per indicare il grado di motivazione e la percezione rispetto
al livello di apprendimento motorio (cfr sotto-capitolo 4.4.3).
4.3.4 Fase 4
Nella quarta fase tutti quanti gli allievi, dopo aver svolto il riscaldamento standard (vedi fase 1),
svolgeranno nuovamente il test di esplosività/reattività. Successivamente eseguiranno il percorso
sperimentale (T2). Anche in questo caso avranno due tentativi: il primo di prova, “ufficiale” il
secondo. Le consegne rimarranno le stesse: affrontare il percorso il più velocemente possibile,
cercando di compiere meno errori possibili; anche le corrispondenze piede/i colore resteranno
invariate. In questo modo, comparando i risultati dei tre test (T0, T1 e T2) e i risultati dei due gruppi
(G0 e G1) potremo verificare se vi è stato un apprendimento a lungo termine, lento, e se vi è o meno
una differenza significativa dovuta dalla fase d'allenamento.
Inoltre, come già avvenuto nella fase due, tutti quanti gli allievi verranno testati anche su un
percorso nuovo (T2.1, vedi allegato 1, figura 9.5.). Anche per questo tracciato le variabili prese in
considerazione resteranno invariate. In questo modo potremo osservare se un eventuale
miglioramento ed apprendimento si trasferisce anche in un percorso differente, mai affrontato prima.
4.4. Le variabili misurate

4.4.1 Test percorso ritmo
Le due variabili prese in considerazione sono il numero di errori (n°err) durante lo svolgimento del
tracciato e il tempo necessario per terminare il percorso (Ttot). Verrà considerato come errore
ogniqualvolta un allievo metterà il piede sbagliato, o i piedi sbagliati in un cerchio che corrisponde
quindi ad un altro piede, per esempio se dovesse appoggiare il piede sinistro nel cerchio verde,
colore che corrisponde al piede destro. Alla fine del percorso verranno sommati i singoli errori
effettuati. Malgrado gli sbagli l'allievo dovrà comunque continuare a svolgere il percorso poiché il
suo esercizio sarà anche cronometrato. Queste due variabili verranno calcolate durante i tre
momenti di test “ufficiale”: il primo giorno (T0), il giorno seguente (T1) e dopo la fase
d'allenamento (T2); per tutti i percorsi proposti: sperimentale e nuovi.
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4.4.2 Test esplosività/reattività delle gambe
Inoltre verrà effettuato un test di reattività, 5-buond test, per testare la potenza delle gambe nell'asse
orizzontale. Ogni allievo, eseguendo cinque salti in avanti, dovrà cercare di coprire la maggior
distanza possibile. I salti dovranno essere eseguiti su un piede solo, alternandoli. Per quando
riguarda il primo salto gli allievi potranno decidere con quale piede effettuarlo, piede che dovrà
rimanere sempre lo stesso per ogni prova e per i test successivi. Il risultato ottenuto dall'allievo
corrisponderà alla distanza tra il punto di partenza al punto di arrivo, parte posteriore del piede
d'appoggio dopo il quinto salto. Il 5-bound test verrà effettuato ogni volta prima dei tre test
“ufficiali”. Questo test è eseguito ad inizio seduta, così da evitare di avere degli effetti di
mascheramento dovuti alla fatica. É ripetuto due volte, tenendo in considerazione solamente la
migliore prestazione delle due. In tutti i test questa prova è sempre preceduta da un tentativo di
familiarizzazione, in cui la misura non è presa. Tra i due tentativi dovrà esserci una pausa di almeno
due minuti così da evitare che la fatica influenzi negativamente le prove (Lockie, Jalilvand,
Callaghan, Jeffries, Murphy, 2015; Lockie, Murphy, Schultz, Knight, Jense de Jonge, 2012a).
Grazie a questo test sarà possibile verificare se gli allievi, attraverso la fase d'allenamento,
migliorano la loro reattività/esplosività, elemento che potrebbe influenzare una delle due variabili
prese in conto in questa parte sperimentale: il tempo del percorso.

4.4.3 Questionario motivazione, percezione del livello d'apprendimento
Inoltre, durante la terza fase, agli allievi del gruppo G1 verrà chiesto di compilare una scheda di
autovalutazione (vedi allegato 2) nella quale dovranno indicare due elementi: la loro motivazione
dopo ogni sessione di pratica e il loro sentimento di miglioramento/peggioramento nei confronti
dell'esercizio da imparare (quest'ultima variabile non è riportata nei risultati). Per quantificare questi
due elementi verranno utilizzate due tabelle distinte tra loro che gli allievi dovranno compilare
prima

dell'allenamento,

per

quanto

riguarda

la

motivazione

e

dopo,

sentimento

di

miglioramento/peggioramento. In entrambi i casi dovranno colorare il quadratino che secondo loro
meglio rappresenta le loro sensazioni, rispetto al giorno d'allenamento. Il valore più basso della
tabella sarà l'1 (per niente motivato oppure molto peggiorato), mentre quello più alto sarà il 6
(molto motivato oppure molto migliorato). Scala di valutazione che gli allievi già conoscono poiché
corrisponde al sistema utilizzato a scuola.
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4.4.4 Griglia d'osservazione
Durante questa fase verrà tenuto anche un diario (griglia d'osservazione, vedi allegato 3) grazie al
quale si potrà prendere nota delle criticità, degli errori e dei miglioramenti degli allievi più in
difficoltà nello svolgere l'esercizio e delle correzioni e degli interventi da parte dell'insegnante così
da avere una traccia tangibile di queste cinque lezioni d'allenamento.
4.5. L'analisi dei dati
L’analisi statistica dei dati è stata eseguita utilizzando il software SPSS (versione PASW statistics
23, IBM, Armonk, NY, USA). L’analisi della varianza (ANOVA) a una via per le misure ripetute
(within subjects) è stata usata per verificare l’effetto del processo di apprendimento veloce, e
rispettivamente l’effetto del sonno, sulle variabili dipendenti (tempo ed errori) misurate durante il
percorso sperimentale e nuovo (i.e. transfert) prima (T0) e dopo una breve fase di allenamento
(T0.1), ed il mattino successivo (T1 e T1.1). Il test post hoc di Bonferroni è stato applicato per
individuare le differenze significative tra le medie della stessa variabile dipendente.
Per valutare l’effetto del processo di apprendimento lento sul percorso sperimentale e sul percorso
nuovo (i.e. transfert), sono confrontati i risultati delle variabili dipendenti (tempo ed errori,
cambiamento T1 vs. T2 espresso in percentuale) ottenuti per i due differenti percorsi tra il gruppo
G1 (i.e., gruppo che ha svolto le cinque sessioni di allenamento) e il gruppo controllo con un t- test.
Per esaminare se l’eventuale effetto positivo indotto dai due allenamenti sulla prestazione del
percorso è esclusivamente attribuibile all’apprendimento, oppure se è anche dovuto ad un
adattamento periferico a livello muscolare, i dati relativi al il 5-bound test sono rispettivamente
confrontati tra loro prima e dopo l’allenamento breve (T0 vs. T1) con un t- test per campioni
appaiati; e dopo la fase di allenamento lungo tra il gruppo G1 e controllo (cambiamento T1 vs. T2
espresso in percentuale) con il t- test.
In conclusione, per verificare se degli aspetti motivazionali possono influenzare l’apprendimento
lento nel corso della fase di allenamento lungo, i valori della motivazione raccolti tramite la scheda
di autovalutazione nel gruppo G1 in tutte le sedute di allenamento sono confrontati con un’ANOVA
a una via per le misure ripetute (within subjects).
Per tutti i test statistici effettuati il livello di significatività è posto ad un valore di P < 0.05. I
risultati sono espressi come media ± SE.
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5. Risultati
5.1. Tempo percorso sperimentale e nuovo prima della fase d'allenamento
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Figura 5.1. - Tempo di percorrenza del percorso sperimentale () e del percorso nuovo () prima della fase
d'allenamento . Identico percorso sperimentale eseguito prima (T0) e dopo una breve esercitazione (T0.1)
durante la stessa lezione (fase 1), e la lezione seguente dopo una notte di sonno (T1, fase 2). Percorso nuovo
effettuato durante la seconda lezione del giorno successivo (T1.1, fase 2). *P < 0.05 differenti da T1 e °P <
0.001 tra T1 e T1.1. Valori espressi in medie ed errori standard (n=18).

Per quanto riguarda il tempo d'esecuzione del percorso sperimentale, gli allievi non mostrano alcun
miglioramento significativo dopo la breve esercitazione svolta tra T0 e T0.1 (fase 1). Dopo una
notte di sonno, il tempo di percorrenza del percorso sperimentale (T1) si riduce rispetto alle due
prove T0 e T0.1 svolte il giorno precedente, in media del 15% (P < 0.05, figura 5.1.). L’effetto di
una notte di sonno non influisce sul tempo di percorrenza di un percorso nuovo, che risulta essere
maggiore del 19% rispetto a quello ottenuto nel percorso sperimentale della seconda lezione (T1, P
< 0.001).
5.2. Errori percorso sperimentale e nuovo prima della fase d'allenamento
Per quanto riguarda gli errori effettuati durante lo svolgimento del percorso sperimentale, prima e
dopo la breve esercitazione tra T0 e T0.1 (fase 1), gli allievi non mostrano un miglioramento
significativo (figura 5.2.). Dopo una notte di sonno, il numero di errori del percorso sperimentale
(T1) non risulta essere significativamente diverso rispetto alle due prove T0 e T0.1 svolte il giorno
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precedente, anche questa riduzione non risulta significativa. L'effetto di una notte di sonno non
influisce sugli errori effettuati dagli allievi nel percorso nuovo rispetto a quelli effettuati nel
percorso sperimentale (T1), la differenza risulta non significativa.
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Figura 5.2. - Errori del percorso sperimentale () e del percorso nuovo () prima della fase d'allenamento.
Identico percorso sperimentale eseguito prima (T0) e dopo una breve esercitazione (T0.1) durante la stessa
lezione (fase 1), e la lezione seguente dopo una notte di sonno (T1, fase 2). Percorso nuovo effettuato durante
la seconda lezione del giorno successivo (T1.1, fase 2). Valori espressi in medie ed errori standard (n=18).
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5.3. Cambiamenti tempo tra prima e dopo la fase d'allenamento
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Figura 5.3. - Cambiamento di tempo in percentuale del gruppo allenamento ( ) e del gruppo controllo ( )
rispetto al percorso sperimentale e al percorso nuovo, prima e dopo la fase di allenamento (fase 3). Identico
percorso sperimentale eseguito prima e dopo la fase d'allenamento (T1 e T2), diverso percorso nuovo
eseguito prima e dopo la fase d'allenamento (T1.1 e T2.1). *P < 0.005 tra gruppo allenamento e gruppo
controllo nel percorso sperimentale e °P < 0.05 tra gruppo controllo e gruppo allenamento nel percorso
nuovo. Valori espressi in medie ed errori standard (n=9).

Come rappresentato nella figura 5.3. nel gruppo che ha effettuato l'allenamento il miglioramento sul
tempo di percorrenza, sia sul percorso sperimentale che sul percorso nuovo, risulta essere maggiore
rispettivamente in media del 25% (P < 0.003) e del 21% (P < 0.05) in confronto al gruppo
controllo.
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5.4. Cambiamenti errori tra prima e dopo la fase d'allenamento
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Figura 5.4. - Cambiamento di errori in percentuale del gruppo allenamento ( ) e del gruppo controllo ()
rispetto al percorso sperimentale e al percorso nuovo, prima e dopo la fase di allenamento (fase 3). Identico
percorso sperimentale eseguito prima e dopo la fase d'allenamento (T1 e T2), diverso percorso nuovo
eseguito prima e dopo la fase d'allenamento (T1.1 e T2.1). Valori espressi in medie ed errori standard (n=9).

Come illustrato nella figura 5.4., il cambiamento in percentuale tra gli errori commessi prima e
dopo la fase di allenamento lungo (fase 3) non risulta essere significativamente diversa tra i due
gruppi (G1 vs. G0), sia nel percorso sperimentale che in quello nuovo.
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5.5. Motivazione G1 durante la fase d'allenamento
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Figura 5.5. - Motivazione del gruppo allenamento nei 5 giorni della fase d'allenamento (fase 3) su scala da 0
(per niente motivato a 6 (motivatissimo). Dati raccolti attraverso una scheda di autovalutazione compilata da
ciascun allievo prima dell'allenamento giornaliero. Valori espressi in medie ed errori standard (n=11).

Durante i cinque giorni che compongono la fase d'allenamento (fase 3) la motivazione degli allievi
del gruppo allenamento non varia in maniera significativa. Per tutti i cinque giorni si può osservare
mediamente attraverso la figura 5.5. che il valore della motivazione del gruppo che svolge
l'allenamento rimane costantemente superiore a cinque.
5.6. Five-bound test
I due five-bound test eseguiti dagli allievi (n=18) durante la fase 1 e la fase 2, prima della fase
d'allenamento, non evidenziano una differenza significativa. Le medie delle distanze percorse
risultano molto simili (fase 1 = 7.01 m e fase 2 = 7.06 m). Anche per quanto riguarda i cambiamenti
sulla prestazione del five-bound test tra prima (fase 2) e dopo la fase d'allenamento (fase 4) non si
constatano delle differenze significative tra i due gruppi (G0 vs. G1). I cambiamenti misurati per il
five bound test del gruppo allenamento (n=10) sono del 2,27% tra prima e dopo la fase
d'allenamento lungo, mentre il gruppo controllo (n=8) mostra una leggera flessione negativa del
4,61%.
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6. Discussione
Il presente lavoro di ricerca, attraverso una sperimentazione pratica effettuata con una classe di
quarta elementare, aveva come obiettivo principale d'indagare sulla differenza tra apprendimento
veloce e apprendimento lento riguardante una delle capacità coordinative: il ritmo. Sempre in
relazione all'apprendimento una parte del lavoro è stata dedicata all'analisi degli effetti dovuto al
sonno. Infine, proponendo percorsi nuovi, si è voluto verificare il processo di transfert. Questi
elementi sono stati analizzati rispetto a due variabili quantitative: il tempo ed il numero di errori
conseguiti da ciascun allievo durante l'esecuzione del percorso coi cerchi.
I risultati principali, per quanto riguarda l'allenamento veloce, non mostrano risultati significativi,
non contribuendo dunque all'apprendimento veloce. Vi è però un miglioramento significativo, per la
variabile tempo di percorrenza, per quanto concerne l'apprendimento off-line. Dopo una notte di
sonno quindi i bambini hanno diminuito significativamente il loro tempo medio. Anche tra
allenamento a breve e a lungo termine sono state riscontrate delle differenze significative solamente
per quanto concerne la variabile tempo. Inoltre l'allenamento a lungo termine, sempre per quanto
concerne la variabile temporale, evidenzia un risultato significativo per l'effetto di transfert.
6.1. Apprendimento a corto termine
Per quanto concerne l'apprendimento rapido durante il primo momento sperimentale gli allievi
hanno eseguito e ripetuto due percorsi identici tra loro intervallati da una breve fase d'allenamento.
Durante questa fase ciascun alunno ha dovuto eseguire per tre volte tre percorsi differenti tra loro,
per un totale di nove tracciati d'allenamento.
Entrambe le variabili prese in considerazione, tempo di percorrenza e numero di errori, non hanno
mostrato risultati significativi. In questo senso l'allenamento breve non ha contribuito positivamente
al processo d'apprendimento rapido. Gli allievi hanno dunque mostrato, dopo una breve fase
d'allenamento, le medesime capacità coordinative legate al ritmo non evidenziando dunque un
apprendimento rapido significativo. Probabilmente uno dei possibili motivi di questo risultato è un
numero di ripetizioni, eseguite durante la fase d'allenamento, troppo basso, una delle condizioni
favorevoli di questo tipo d'apprendimento (Clément, 2013). Inoltre, sempre durante questa fase, gli
allievi non hanno ricevuto nessun feedback, altro elemento essenziale per favorire
l'automatizzazione di un movimento (Clément, 2013).

25

Andrea Lombardi

Lavoro di diploma – DFA 17/18

6.2. Effetti legati al sonno
Per quanto riguarda gli effetti legati al sonno gli allievi hanno dovuto svolgere nuovamente, il
giorno successivo alla prima fase, il percorso sperimentale. In questo caso, per quanto concerne la
variabile “tempo di percorrenza”, hanno mostrato, dopo una notte di sonno, un miglioramento
significativo. Durante la notte di sonno si è dunque verificato un apprendimento off-line.
L'elaborazione da parte degli allievi dell'esercizio appena svolto, dopo la fase d'allenamento,
permetterebbe dunque di migliorare le proprie performance legate al tempo ma non quelle legate al
numero di errori. Gli allievi dunque dimostrano di sapere coordinare maggiormente i loro
movimenti durante il percorso, riducendone il tempo di percorrenza, compiendo il medesimo
numero di errori.
I risultati ottenuti potrebbero essere considerati in “contrapposizione” con quanto osservato dalla
ricerca che si è interessata del legame tra sonno e apprendimento-memoria nei bambini, attraverso
una prova di finger tapping (Wilhelm et al., 2008) nella quale è emerso come per i bambini, a
differenza degli adulti, la performance sia migliore dopo un periodo di veglia piuttosto che di
sonno. Anche se sono concordano con quanto affermato da Karni et al. (1998) in quanto la pratica
può azionare dei processi neuronali che continuano ad evolversi nel tempo, inducendo a
cambiamenti e avviando a effetti a lungo termine.
6.3. Apprendimento a lungo termine
Per verificare l'apprendimento lento la classe, dopo le prime due fasi sperimentali, è stata divisa in
due gruppi. Il primo (G1) ha effettuato per cinque lezioni consecutive un'esercitazione specifica
inerente il ritmo (5 volte 3 percorsi diversi a lezione) mentre il secondo (G0) ha svolto delle normali
lezioni di educazione fisica. Dopodiché tutti quanti gli allievi sono stati testati nuovamente. Per
quanto riguarda la variabile “tempo” i dati emersi sono molto interessanti. I miglioramenti riportati
dal gruppo allenamento, rispetto a quelli del gruppo controllo, risultano statisticamente significativi.
Possiamo dunque affermare che la fase d'allenamento lunga contribuisce positivamente al processo
d'apprendimento lento. Inoltre, la differenza di performance del gruppo allenamento tra prima e
dopo la fase lunga d'allenamento risulta significativa per entrambi i percorsi (sperimentale e nuovo),
mentre non lo è per quanto riguarda il gruppo controllo (trattamento statistico non riportato
graficamente). In questo senso possiamo dunque affermare che l'allenamento lungo porta dei reali
benefici in termini d'apprendimento. Per quanto riguarda il numero di errori a livello grafico si
osserva un miglioramento nel eseguire meno errori ma questo non è significativamente diverso tra i
due gruppi. I dati relativi al gruppo allenamento confermano dunque solamente in parte quanto
osservato da Karni et al. (1998) che sostenevano che il tratto distintivo di un apprendimento a lungo
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termine è una maggiore velocità d'esecuzione e una diminuzione del numero di errori, dunque
un'esecuzione più accurata, indicando l'acquisizione di una nuova capacità, poiché solamente la
diminuzione di errori è risultata significativa. In generale, per quanto riguarda gli errori il numero è
particolarmente basso, quindi, probabilmente, migliorarlo in maniera significativa risulta
ulteriormente difficile. Forse con un numero di ripetizioni maggiore e quindi con ulteriori serie
d'allenamento questo numero si sarebbe ridotto ulteriormente, tendendo sempre più allo zero e
risultando dunque anch'esso significativo. In ogni caso risulta particolarmente impegnativo
migliorare qualche cosa che sin dal principio ha dato risultati discreti.
Probabilmente grazie alla fase lunga d'allenamento gli allievi sono riusciti ad automatizzare
maggiormente la loro esecuzione e dunque saltare tra i dodici cerchi in maniera più veloce ed
efficace. In effetti uno dei vantaggi principali del''apprendere per automatizzazione è che si riduce
di molto lo sforzo cognitivo e dunque la risposta, quasi “automatica”, viene eseguita in maniera
molto più veloce, poiché vi è molto meno la necessità di elaborarla a livello cerebrale (Clément,
2013).
6.4. Effetto allenamento corto e allenamento lungo sul transfert
Per quanto riguardo il processo di transfert durante la fase due e la fase quattro sono stati proposti,
oltre al percorso sperimentale, dei percorsi nuovi. Durante la fase due, per quanto riguarda il tempo
di esecuzione, si è osservata una differenza significativa tra il percorso sperimentale e il percorso
nuovo. In questo senso il tempo medio ottenuto nel percorso nuovo è risultati significativamente
maggiore di quello del percorso nuovo, quindi l'effetto dell'allenamento corto sommato all'effetto di
una notte di sonno non sono stati trasferiti.
Per quanto concerne gli effetti dell'allenamento lungo sul transfert per la variabile tempo si è
verificata una differenza significativa per il percorso nuovo tra i risultati riportati (fase 4) dal
gruppo allenamento rispetto al gruppo controllo. Questo vuol dire che gli allievi che si sono allenati
sono riusciti a trasferire in maniera significativa quanto appreso durante la fase d'allenamento
rispetto al gruppo controllo. L'allenamento lungo ha dunque contribuito positivamente nel processo
di transfert. In effetti durante la fase d'allenamento lungo gli allievi del gruppo sperimentale hanno
dovuto eseguire per cinque lezioni tre percorsi diversi, e quindi sono stati maggiormente stimolati
ed abituati a svolgere percorsi differenti tra loro. In questo senso non è particolarmente
sorprendente che abbiano riscontrato dei risultati migliori, dimostrando di saper trasferire il loro
apprendimento.
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6.5. Five-bound test e motivazione gruppo allenamento
Oltre ai dati (tempo e numero di errori) raccolti durante l'esecuzione dei percorsi composti dai
cerchi, durante le fasi uno, due e quattro è stato svolto anche un five-bound test. Lo scopo di tale
test era quello di verificare se un possibile miglioramento era dovuto ad un adattamento periferico:
muscolare o di attivazione. I dati raccolti da questo test non hanno mostrato differenze significative
né prima la fase d'allenamento (fase 3) né dopo. Gli allievi hanno dunque percorso distanze
mediamente molto simili tra loro. In questo senso possiamo affermare che le variazioni significative
riscontrate non sono da attribuire ad un adattamento periferico a livello muscolare, ma piuttosto ad
un cambiamento centrale (i.e., al cervello).
Altro aspetto registrato, in questo caso durante la terza fase, è la motivazione degli allievi del
gruppo allenamento, i quali attraverso una scheda d'autovalutazione dovevano assegnare un valore,
su una scala da 1 (per niente motivato) a 6 (molto motivato), alla loro motivazione. Lo scopo di tale
questionario era quello di verificare se vi fosse stato, da parte del gruppo allenamento, un eventuale
calo significativo di motivazione che, di conseguenza, avrebbe potuto influenzare negativamente i
risultati dei successivi test (fase 4). Come per il five-bound test anche l'aspetto motivazionale non
ha rilevato dati significativi e dunque possiamo escludere che i risultati degli allievi nella quarta
fase siano stati contaminati da questo fattore. Questo aspetto risulta particolarmente positivo ed
interessante per il lavoro di ricerca poiché i dati raccolti aumentano sicuramente di valore e
credibilità.

6.6. Limiti dello studio
Durante questo lavoro di ricerca è stata testata solamente una classe di quarta elementare, per un
totale di ventidue allievi; un numero maggiore di soggetti avrebbe sicuramente reso i risultati
maggiormente significativi e rappresentativi. Inoltre durante la fase sperimentale, cinque
allenamenti spalmati su cinque lezioni differenti, vi sono state alcune assenze dunque non tutti gli
allievi del gruppo che ha svolto gli allenamenti specifici dedicati al ritmo si è allenata nello stesso
modo. Questo elemento potrebbe aver “inquinato” leggermente i risultati ottenuti. In questo senso
un maggior numero di soggetti avrebbe limitato ed alleviato questa mancanza. Infine, durante le fasi
d'allenamento (fase 3), gli allievi del gruppo sperimentale e gli allievi del gruppo controllo
svolgevano la loro lezione nella stessa palestra, metà ciascuno. Così facendo il primo gruppo era
“obbligato” a svolgere una lezione particolarmente ripetitiva mentre osservava il secondo giocare a
calcio, basket o unihockey. Di conseguenza, soprattutto i ragazzi del gruppo sperimentale, a volte
hanno svolto il loro allenamento non del tutto concentrati sull'esercizio da effettuare, probabilmente
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infastiditi dal fatto di non poter giocare anche loro con i loro compagni. In certe occasioni quindi la
fase d'allenamento potrebbe aver perso d'efficacia, anche se a livello statistico, analizzando le
differenti schede d'autovalutazione della motivazione è stato confermato il contrario. Magari però
gli allievi, seppur sia stato sottolineato più volte, non hanno risposto in maniera completamente
sincera, preoccupandosi forse del mio giudizio nei loro confronti. Altro possibile limite di questo
lavoro di ricerca, che potrebbe aver inciso sulla qualità dei dati, o meglio sulla loro significatività,
soprattutto per quanto riguarda la variabile numero di errori, potrebbe essere la difficoltà
dell'esercizio da svolgere. In effetti sin dal primo test (T0) gli allievi, mediamente, hanno svolto il
percorso senza compiere un numero particolarmente elevato di errori. Di conseguenza ridurre in
maniera significativa questo valore potrebbe essere risultato molto complicato. In questo senso
troviamo molto spesso risultati significativi per quanto concerne la variabile tempo di percorrenza e
mai per quella che riguarda il numero di errori. Forse un percorso più complicato, capace di
stimolare in maniera ancora più importante la capacità coordinativa del ritmo, avrebbe generato
mediamente più errori. In questo modo, in seguito dopo la fase d'allenamento lungo, avremmo
potuto riscontrare dei miglioramenti significativi. Il percorso poteva essere pensato dunque in
maniera differente: più lungo, file di tre (invece che di due), cambiando ogni volta abbinamento
colore del cerchio-piede/i, ecc. Così facendo forse si sarebbe potuto stimolare ulteriormente questa
capacità coordinativa, verificando meglio l'adattamento motorio e lo sviluppo degli allievi.

6.7 Implicazioni pratiche nel contesto scolastico
Questo lavoro sperimentale ha senz'altro portato degli elementi molto interessanti legati al momento
di valutazione (quando). Nel dettaglio ha osservato gli effetti legati ad una fase d'allenamento breve,
ad una fase di allenamento lunga e di una notte di sonno in relazione all'apprendimento veloce e
quello lento in un esercizio riguardante la capacità coordinativa del ritmo. Per quanto concerne
l'allenamento breve gli allievi, mediamente, non ha riportato alcun risultato significativo. Per quanto
riguarda l'allenamento lungo l'apprendimento degli allievi sembrerebbe riguardare solamente la
variabile tempo di percorrenza. Medesimo miglioramento che è stato osservato anche dopo una
notte di sonno tra la prima e la seconda fase.
Questi risultati devono senz'altro far riflettere un docente di educazione fisica su quanto concerne il
momento di valutazione e la durata di un itinerario e dunque di un percorso formativo. In effetti è
stato dimostrato che gli allievi non migliorano dopo una breve fase d'allenamento, non avendo
dunque un apprendimento corto significativo. Di conseguenza valutarli, rispetto ad un esercizio
nuovo, immediatamente dopo una breve fase d'allenamento risulterebbe particolarmente
penalizzante nei loro confronti. Al contrario darebbe risultati migliori posticipare di un giorno, e
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dunque lasciare trascorrere una notte di sonno agli allievi, il momento valutativo. Infine, per quanto
riguarda l'apprendimento lento, è stato dimostrato che gli allievi migliorano le loro capacità in
maniera significativa. Quindi, anche nel contesto scolastico, cinque allenamenti mirati della durata
di una ventina di minuti, generano dei miglioramenti. Il momento valutativo dunque deve prendere
in conto questo ulteriore elemento. Inoltre è stato dimostrato che dopo questa fase d'allenamento
lungo gli allievi riescono a trasferire quanto appreso, processo che non succede durante
l'apprendimento veloce. In questo senso per favorire il processo di transfert bisogna passare da una
fase d'allenamento lunga, in maniera tale da consolidare un apprendimento lento che risulterebbe
più solido e trasferibile. Per quanto riguarda la capacità coordinativa del ritmo un allenamento
ripetitivo, particolarmente preciso e non forzatamente lungo (una ventina di minuti), ha dunque
mostrato che può generare risultati e miglioramenti importanti, senza incidere in maniera negativa
sulla motivazione degli allievi. Questi aspetti devono senz'altro essere presi in considerazione al
momento della programmazione di un itinerario didattico, poiché, al contempo, favoriscono gli
allievi in quanto vengono valutati nel momento più opportuno e aiutano il docente nella costruzione
di una successione di lezioni che, senza intaccare la motivazione dei propri allievi, possono
generare dei miglioramenti che in più risultano trasferibili.
In questo senso nel nuovo Piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese (2015) troviamo la
dichiarazione della conferenza intercantonale dell'istruzione pubblica della Svizzera romanda e del
Ticino (CIIP) la quale ha stipulato alcuni punti fondamentali sulle finalità e gli obiettivi della Scuola
pubblica. Nel capitolo 2, Principi, troviamo una frase molto interessante riguardante la valutazione:
“la valutazione è indissociabile dall'apprendimento in quanto strumento di regolazione del
progresso di ciascun allievo” (p. 19). Questo strumento deve quindi essere particolarmente preciso e
sensibile poiché oltre che “regolare” l'allievo ne influenza le scelte per il suo futuro, scolastico e
lavorativo. Come e quando valutare diventa dunque una riflessione fondamentale che tutti quanti i
docenti devono fare prima di agire in questo senso.
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7. Conclusione
Il presente lavoro di ricerca si è focalizzato sull'apprendimento veloce e l'apprendimento lento degli
allievi di una classe di quarta elementare, relativo ad un esercizio che stimolava in particolare una
capacità coordinativa: il ritmo. In corrispondenza a questa tematica sono stati osservati anche due
elementi molto interessanti come l'effetto legato ad una notte di sonno e il processo di transfert. Per
verificare questi elementi è stata proposta, inizialmente, una fase d'allenamento breve e,
successivamente, una fase lunga d'allenamento.
La fase d'allenamento breve non ha dato risultati significativi e dunque non ha contribuito
positivamente nell'apprendimento veloce degli allievi, non riducendo né il tempo di percorrenza né
il numero di errori del percorso. Inoltre questo tipo di allenamento non ha avuto nemmeno effetti
positivi per quanto riguarda il processo di transfert. Allenamento breve che però, abbinato ad una
notte di sonno, ha generato dei risultati significativi per quanto riguarda la variabile tempo,
riducendo il tempo di percorrenza medio del percorso. Questi risultati offrono alcuni argomenti di
riflessione particolarmente interessanti. Inizialmente possiamo affermare che una breve fase
d'allenamento non genera gli effetti sperati e desiderati, un miglioramento significativo da parte
degli allievi. In questo senso valutarli dopo questo breve momento risulterebbe particolarmente
penalizzante. Miglioramento che però, dopo ventiquattr'ore, si verifica in maniera passiva
(apprendimento off-line). In effetti posticipando il momento di valutazione dopo una notte di sonno
gli allievi avrebbero ottenuto dei risultati significativamente migliori. Si è dunque riscontrato
quanto osservato da Karni et al. (1998) in quanto affermava che la pratica può azionare dei processi
neuronali che continuano ad evolversi svariate ore dopo il momento d'allenamento, pertanto anche
un'esperienza molto limitata può indurre cambiamenti significativi nell'attività cerebrale avviando
importanti effetti a lungo termine. Secondariamente, la non significatività dei risultati
dell'allenamento breve, potrebbe indurre a pensare che l'insegnamento di questo esercizio specifico,
probabilmente generalizzabile a molti altri, non deve limitarsi ad un singolo momento didattico ma
necessita, per evidenziare dei miglioramenti, di maggiori ripetizioni e maggiori feedback, così da
favorirne il consolidamento (Clément, 2013). Programmare dunque le lezioni di educazione fisica
per itinerari didattici, aspetto centrale sottolineato dal Piano di Studio della scuola dell'obbligo,
sembrerebbe risultare essenziale per favorire l'apprendimento dell'allievo. Questo elemento è stato
analizzato nella seconda parte di questo lavoro di ricerca grazie alla fase d'allenamento lunga.
La fase d'allenamento lunga infatti, per quanto riguarda la variabili tempo di percorrenza, ha dato
risultati significativi, contribuendo positivamente nell'apprendimento lento degli allievi. Il gruppo
allenamento, dopo una fase d'allenamento di cinque lezioni, ha ridotto in maniera significativa il
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proprio tempo di percorrenza medio rispetto al gruppo controllo. Questa fase ha generato anche
degli effetti positivi per quanto concerne il processo del transfert. L'allenamento lungo dunque,
rispetto a quello breve, ha portato agli allievi dei reali benefici per quanto riguarda la variabile del
tempo. Questi dati confermano quindi che per ottenere un apprendimento significativo da parte
degli allievi, un miglioramento, bisogna spalmare l'insegnamento su più lezioni, in questo caso
cinque. Così facendo, anche in un contesto dove gli allievi dedicano poche ore settimanali al
movimento fisico (normalmente 3UD), si possono ottenere dei risultati migliori, positivi e
significativi. Durante le lezioni di educazione fisica dunque, se programmate e progettate nella
maniera corretta, prestando particolare attenzione alla durata dei momenti d'apprendimento, gli
allievi possono realmente migliorare; il tutto senza incidere negativamente in maniera significativa
sulla loro motivazione. Questi elementi sottolineano l'importanza di questa materia all'interno della
programmazione scolastica, poiché incide in maniera reale e concreta sullo sviluppo motorio
dell'allievo. Di conseguenza più il docente lavorerà e agirà in maniera cosciente e strutturata e più
gli allievi potranno trarne benefici, sia dal punto di vista valutativo che, elemento ancora più
importante, dal punto di vista del loro sviluppo motorio.
A questo punto sarebbe dunque interessante capire se anche per le altre capacità coordinative o per
altri movimenti prettamente tecnici come per esempio lo svolgimento del terzo tempo a
pallacanestro oppure di una capriola in avanti si otterrebbero dei risultati che vanno in questa
medesima direzione in maniera tale da verificare la veridicità di queste conclusioni, offrendo altri
elementi particolarmente interessanti per quanto concerne il momento valutativo e la durata di un
itinerario didattico in grado di favorire il reale apprendimento degli allievi.
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9. Allegati
Allegato 1 – Immagini fase sperimentale

Figura 9.1. - Disposizione cerchi del percorso sperimentale. La partenza è segnalata da una freccia, l'arrivo
da una croce.

Figura 9.2. - Fase 1. Disposizione cerchi durante fase allenamento.

Figura 9.3. - Fase 2. Disposizione cerchi percorso nuovo, T1.1.
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Figura 9.4. - Fase 3. Metà classe, gruppo allenamento, svolge l'allenamento, mentre l'altra metà (gruppo
controllo) gioca a unihockey

Figura 9.5. - Fase 4. Disposizione cerchi percorso nuovo, T2.1.
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Allegato 2 – Scheda autovalutazione
Allievo:______________
1) Prima dell'allenamento colora il quadratino che rappresenta al meglio la tua motivazione di oggi
nei confronti dell'esercizio da svolgere.
Attenzione: ricorda la scala di motivazione!!
6 = molto motivato; 5 = motivato; 4 = abbastanza motivato; 3 = poco motivato; 2 = molto poco
motivato; 1 = per niente motivato
Motivazione
27 marzo
21 marzo
20 marzo
14 marzo
13 marzo
6 marzo
Per niente

Molto poco

motivato

motivato

Poco motivato

Abbastanza
motivato
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2) Dopo aver svolto l'allenamento colora il quadratino che rappresenta al meglio la tua sensazione
di miglioramento/peggioramento di oggi nei confronti dell'esercizio appena svolto.
Attenzione: ricorda la scala di miglioramento/peggioramento!!
6 = molto migliorato; 5 = migliorato; 4 = poco migliorato; 3 = poco peggiorato; 2 = peggiorato; 1 =
molto peggiorato
Sentimento miglioramento/peggioramento
27 marzo
21 marzo
20 marzo
14 marzo
13 marzo
6 marzo
Molto
peggiorato

Peggiorato

Poco

Poco

peggiorato

migliorato
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Migliorato

Molto
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Allegato 3 – Griglia d'osservazione
Allievo:____________
13.3

14.3

20.3

Difficoltà

Errori ricorrenti

Consigli

Miglioramenti

Altro

39

21.3

27.3
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