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Abstract 

Mattia Frey 

Master of Arts SUPSI in Secondary Education 

 

Influsso delle attività sportive/motorie nel tempo libero nelle competenze motorie di base 

Correlazione tra appartenenza a una società sportiva, frequenza di allenamenti in una 

disciplina sportiva, frequenza di attività fisiche spontanee e risultati del test Mobak 1-2  

Relatore: Simone Storni e Giacomo Crivelli 

73 allievi di prima elementare di Bellinzona sono stati sottoposti al test “Mobak 1-2” al fine di 

analizzare quattro aspetti:  

- Influsso dell’appartenenza a una società sportiva sui risultati ottenuti 

- Correlazione fra frequenza con la quale si pratica uno sport di squadra e risultati nella 

categoria “muovere un oggetto” 

- Impatto dello svolgimento di uno sport individuale sulla categoria “muoversi” 

- Effetto della frequenza di attività spontanee sui risultati complessivi del test 

Risultati: 

- Chi è membro di una società sportiva ottiene un punteggio nel Mobak globale migliore 

rispetto a chi non vi è iscritto 

- I risultati della componente “muovere un oggetto” risultano strettamente correlati alla quantità 

di allenamenti settimanali in sport di squadra 

- Chi svolge uno sport individuale non risulta essere migliore nella categoria “muoversi” del 

test Mobak 

- Una frequenza maggiore di attività spontanee >30’ si riflette in risultati migliori nel test 

Mobak 1-2, soprattutto nella categoria “muovere un oggetto” 

Da questa ricerca emerge l’influsso positivo dell’attività fisica sulle competenze motorie di base dei 

bambini. Interessante è poi anche l’analisi dei motivi per i quali non emergono correlazioni tra le 

variabili esaminate e la componente “muoversi” nel test MOBAK 1-2. 

Parole chiave: membro di una società sportiva, sport individuale, sport di squadra, frequenza 

d’allenamenti, frequenza attività spontanee, “muovere qualcosa”, “muoversi” e Mobak test. 
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1. Introduzione 

La scuola dell’obbligo costituisce un periodo fondamentale per sviluppare le competenze motorie 

e sostenere la pratica di un’attività sportiva. I giovani per poter prendere parte ad una disciplina, 

o semplicemente considerare lo sport come qualcosa di valido e necessario nella vita, devono 

disporre di competenze motorie di base (Gogoll, 2012) e l’aumento dell’attività fisica settimanale 

offre maggiori opportunità per promuovere tali competenze (Stodden et al.,2008). Infatti, la 

mancata integrazione dell'attività fisica nella vita quotidiana e l'incapacità di padroneggiare un 

insieme di abilità motorie elementari possono rivelarsi una barriera importante per la 

partecipazione ad attività fisiche e sportive, e al raggiungimento di un buon stato di salute 

(Beurden et al., 2003).  

Il ruolo del docente d’educazione fisica porta ad essere a stretto contatto con gli allievi 

permettendogli di avere una visione globale sull’attitudine sportiva e motoria di ogni singolo 

individuo. Egli può identificare le difficoltà motorie, avendo anche la possibilità di aiutare il 

bambino nella scelta di una determinata disciplina.  

Per misurare le competenze motorie di base dei bambini, tra i 4 e i 10 anni, si è fatto affidamento 

ad un progetto di prova scientificamente validato; il Mobak (Hermann & Seelig, 2017). Essendo 

un test ad ampio raggio d’azione (dalla scuola dell’infanzia fino alle fine della scuola 

elementare), esso permette ai docenti, in base ai risultati, di personalizzare le lezioni, di seguire 

e tracciare l’evoluzione degli allievi.  

Queste considerazioni hanno suscitato in me l’interesse di approfondire l’argomento con i 

risultati che otterrò dal test Mobak 1-2. Tale test è stato eseguito su 73 allievi di prima elementare 

delle scuole comunali di Bellinzona Nord. L’obbiettivo di ricerca è di esaminare se vi sono delle 

relazioni tra le attività sportive/motorie e le competenze motorie di base. Punti di estrema 

importanza che potranno influenzare i risultati sono l'iscrizione ad una società sportiva, la 

frequenza e la tipologia di sport svolto e la frequenza settimanale maggiore a 30 min. di 

un’attività spontanea. 

Il presente lavoro di ricerca si articola nel seguente modo: dopo aver fornito nel quadro teorico 

le informazioni riguardanti le capacità, le abilità e le competenze motorie, mettendo l’accento 

sull’importanza e la correlazione tra attività fisiche e competenze motorie, si passerà alla 

metodologia, nella quale si mostra lo strumento usato per la raccolta dei dati (Test Mobak 1-2).  

Dopodiché si dimostreranno i risultati e la loro importanza a livello statistico, i quali 

permetteranno di trarre delle discussioni che vanno nella direzione della validazione o non delle 



  Mattia Frey 

2 
 

ipotesi formulate a inizio lavoro. Da ultimo, saranno presentate delle riflessioni per permettere 

un’elaborazione più approfondita dei diversi fattori affrontati nella mia tesi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Mattia Frey 

3 
 

2. Quadro teorico 

2.1 Capacità Motorie 

Al fine di contestualizzare al meglio il mio lavoro di ricerca, ho ritenuto importante definire dei 

concetti chiave, che permetteranno in seguito una migliore comprensione degli argomenti trattati. 

Innanzitutto, è opportuno soffermarsi sul concetto di capacità motorie e abilità motorie. 

È possibile fare una differenza chiara e netta tra competenze motorie di base, capacità motorie 

indipendenti da un contesto, e capacità specifiche a uno sport (Herrmann & Seelig, 2017). Le 

capacità motorie sono rilevanti per tutta una serie di compiti e situazioni, sono definite 

esplicitamente come indipendenti dal contesto, esprimono un potenziale e rimangono 

relativamente stabili nel tempo (Herrmann et al., 2015). I test delle capacità motorie misurano 

l’espressione della prestanza fisica (Herrmann et al., 2017); è necessario quindi tener presente 

che anche se le capacità motorie sono spesso equiparate alla prestanza fisica, esse devono essere 

considerate come allenabili ma non “apprendibili”. 

I sostenitori dell’approccio orientato sulle capacità assumono che l’attività motoria è strutturata 

nelle seguenti capacità condizionali: forza, resistenza, velocità, flessibilità (K. Bös & Mechling, 

1983). Lo strumento di test più illustre è attualmente il “Deutscher Motorik-Test” (Klaus Bös & 

Schlenker, 2011).  

Le capacità motorie come l’equilibrio, flessibilità, forza muscolare e resistenza sono definite 

come “tratti generali o capacità di un individuo che stanno alla base dell’esecuzione di una varietà 

di abilità motorie” (Burton & Miller, 1998; Burton & Rodgerson, 2001). 

Nelle aree di lingua tedesca le capacità motorie sono discusse nel contesto di una disponibilità di 

competenze motorie di base (Herrmann et al., 2015). Secondo questa linea culturale di ricerca 

sulle competenze, i giovani devono disporre di competenze motorie di base in modo da poter 

prendere parte a un’attività sportiva, o per poter semplicemente considerare lo sport come 

qualcosa di valido e necessario nella vita (Gogoll, 2012). Infatti, l’operatività delle competenze 

motorie di base è fondata proprio sulla considerazione di cosa deve essere in grado di fare un 

bambino a una certa età per poter prendere parte attivamente in uno sport (Sygusch & Kehne, 

2007). 
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2.2 Abilità Motorie 

L’approccio orientato alle competenze è stato utilizzato principalmente nelle regioni di lingua 

inglese (Burton & Miller, 1998; Cools, de Martelaer, Samaey, & Andries, 2009). Le abilità 

motorie comprendono movimenti visibili classificati in schemi di movimento. Nelle scienze 

sportive, le abilità motorie sono comunemente definite con riferimento a sport specifici e in 

relazione a gesti tecnici particolari. La misurazione delle abilità motorie si concentra sulla 

valutazione di aspetti orientati al processo come la qualità del movimento, mentre il risultato 

dell’esecuzione motoria o la padronanza di un compito motorio non sono un elemento centrale 

della valutazione (Herrmann & Seelig, 2017a). Le abilità motorie specifiche dello sport, al 

contrario, sono sempre associate a una particolare forma strutturale di esecuzione: si tratta di 

tecniche sportive (per esempio lo stile di nuoto della rana) basate su abilità elementari. Le abilità 

elementari descrivono i processi motori attraverso movimenti semplici (ad esempio corsa, salto, 

lancio, presa) acquisiti dai bambini prima dell’inizio del periodo scolastico. La valutazione delle 

abilità motorie specifiche dello sport si concentra solitamente sul livello qualitativo di 

esecuzione. Questo risulta in una valutazione orientata al processo delle capacità motorie 

specifiche per lo sport, mentre la corretta esecuzione di una domanda motoria non svolge un 

ruolo centrale nella valutazione (Gerlach, Herrmann, Jekauc, & Wagner, 2017; Herrmann & 

Seelig, 2017b). 

Ecco perché si ritiene che le abilità motorie fondamentali o elementari e l'attività fisica quotidiana 

svolta durante il periodo dell’infanzia, siano correlate tra loro (Fulton et al., 2001; McKenzie et 

al., 2002). Alcuni autori hanno dichiarato che "l'obiettivo generale di questo periodo è quello di 

costruire un repertorio di abilità motoria sufficientemente diversificata che permetterà di 

apprendere in seguito azioni adattive e qualificate che possono essere flessibili e adattate a diversi 

e specifici contesti di movimento” (Clark & Metcalfe,2002, citato da Stodden,2008, p.291).  

L’aumento dell’attività fisica settimanale offre maggiori opportunità per promuovere le 

competenze di base (Stodden et al., 2008).Sebbene siano necessarie ulteriori prove, la mancata 

integrazione dell'attività fisica nella vita quotidiana e l'incapacità di padroneggiare un insieme di 

abilità motorie elementari possono rivelarsi una barriera importante per la partecipazione ad 

attività fisiche e sportive, e al raggiungimento di un buon stato di salute (Beurden et al., 2003).In 

questo senso, per poter partecipare attivamente ad una partita di calcio che ha luogo nel cortile 

della scuola durante il periodo ricreativo, un bambino deve possedere un certo grado di 

competenza in molte abilità motorie fondamentali (corsa, equilibrio, tiro, salto, ecc.) (Stodden et 

al., 2008). Questo grado di competenza non si sviluppa automaticamente attraverso il processo 
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di crescita o maturazione, ma si acquisisce attraverso la pratica, l’allenamento e l’esperienza. Ma 

cosa s’intende esattamente con il termine competenza motoria? 

2.3 Competenze motorie di base 

Una “competenza” è definita come l’insieme di abilità, conoscenze, attitudini individuali e delle 

relazioni tra queste; essa abbraccia le disposizioni interne dell’individuo; è dipendente dal 

contesto e indica la capacità di confrontarsi con compiti in determinate situazioni (Castoldi, 

2015). 

Le competenze motorie di base svolgono una funzione di controllo delle capacità motorie (quanta 

forza possiede un bambino?) e delle abilità motorie (la tecnica di lancio del bambino è 

sufficientemente buona?) in relazione a compiti motori concreti (il bambino sa colpire il 

bersaglio con una palla?).  

Da una prospettiva teorica, la costruzione di competenze motorie di base può quindi essere 

considerata un complemento delle capacità motorie e delle abilità motorie, i due costrutti che 

hanno prevalso sulle scienze dello sport. La distinzione tra questi costrutti si dissolve quando ci 

si concentra esclusivamente sulla corretta esecuzione di compiti motori. Di conseguenza, la 

misurazione delle competenze motorie di base si concentra esclusivamente sulla prestazione di 

successo di compiti motori. Lo stesso comportamento prestazionale consiste in prestazioni 

osservabili legate allo sport e all'esercizio fisico e può essere espresso sotto forma di istruzioni 

can-do (ad esempio, "può lanciare", "può catturare", “può saltare”, “può correre”, ecc.), 

costituendo così il sostegno principale per le competenze motorie di base, che non sono 

direttamente osservabili (Herrmann & Seelig, 2017b). 

Le competenze motorie di base vengono valutate attraverso due aree di competenza: “corpo in 

movimento” e “controllo degli oggetti”. Il corpo in movimento riguarda le competenze di 

movimento del proprio corpo, mentre il controllo degli oggetti riguarda le competenze legate al 

movimento di un oggetto (Hermann & Seelig, 2017b). 

Una pratica continua in una specifica abilità motoria si tradurrà in una prestazione notevolmente 

migliorata, ma non tutti i movimenti sono abilità motorie (Herrmann & Seelig, 2017a), infatti: 

“le competenze motorie non costituiscono un risultato diretto dell’apprendimento motorio (cioè non sono 

direttamente assimilabili alle abilità motorie) ma si strutturano attraverso un processo ricco (per quantità e variabilità 

della pratica) di opportunità ed esperienze e si esprimono in un contesto ben definito (ad es. uno sport di squadra; 

un’attività outdoor; un percorso di espressività corporea e drammatizzazione, ecc.)” (Colella, 2016, p. 28). 
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Colella (2016) suggerisce che una competenza motoria integra fattori diversi e complementari 

che spiegano la persona nella sua globalità ed unicità: 

·      capacità (cognitivo - motorie); 

·      abilità motorie; 

·      conoscenze (termini, concetti, definizioni, regole, procedure); 

·      comportamenti socio-affettivi (autoefficacia percepita, motivazioni, relazioni con gli altri). 

Mediante l’integrazione e la combinazione di questi elementi, le competenze si manifestano al 

fine di affrontare una determinata situazione, attivando le risorse individuali (Collela, 2016), 

come esemplificato nella Figura 2.1. 

 

 
Figura 2.1: Struttura della competenza motoria. Le competenze sono costituite da elementi differenti 

e complementari che esprimono la singolarità dell’individuo (Stili di insegnamento e apprendimento e 

processo educativo, Colella,2016, p.28).  

2.4 Valutazione delle competenze motorie 

Lo scopo dell'educazione fisica è quello di permettere agli studenti di partecipare attivamente 

alla cultura dello sport e all’esercizio fisico. Ciò contribuisce allo sviluppo di uno stile di vita 

fisicamente attivo. Per prendere parte attivamente alla cultura dello sport e dell’esercizio, i 

bambini necessitano delle competenze motorie di base (S.A., sito web: 

http://mobak.info/mobak/). Per la valutazione di quest’ultime, alcuni ricercatori a livello europeo 

hanno introdotto e testato lo strumento “Mobak”1.  

Il test Mobak è uno strumento di prova validato scientificamente per misurare le competenze 

motorie di base, nei bambini dalla scuola dell’infanzia fino alla fine delle scuole elementari di 

età compresa tra i 4 e 10 anni (Herrmann & Seelig, 2017). 

                                                           
1 Il progetto Basic Motor Competencies in Europe Union (BMC-EU) è una collaborazione a livello europeo tra i 
cofondatori del MOBAK e il programma Erasmus+. L’obiettivo del progetto consiste nel promuovere uno stile di 
vita attivo e sano nei bambini e di favorire l’attività fisica a vantaggio della salute (Health Enhancing Physical 
Activity, HEPA). 
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Tale test verifica un totale di otto elementi motori. Gli esercizi previsti sono suddivisi in due 

categorie di compiti motori ben distinte: da un lato troviamo le consegne legato al movimento 

del soggetto (“corpo in movimento”), ossia stare in equilibrio, rotolare, saltare e correre; 

dall’altro delle consegne inerenti al movimento da parte di quest’ultimo (“controllo degli 

oggetti”), ossia lanciare, afferrare, palleggiare e dribblare (Herrmann & Seelig, 2017). Ogni 

elemento valutato ed eseguito richiede esercizi adattati a dipendenza della classe e l’anno 

scolastico degli allievi. 

Lo strumento di base Mobak-KG, ancora in fase di sviluppo, è progettato per bambini dai 4 ai 5 

anni del primo e secondo anno di scuola dell’infanzia; lo strumento di prova Mobak 1-2 è 

progettato per bambini di 6 e 7 anni di prima e seconda elementare; il Mobak 3-4 per bambini di 

età compresa tra 8 e 9 anni di terza e quarta elementare e, per concludere, lo strumento di prova 

Mobak 5-6 è stato creato per bambini di età compresa tra 10 e 11 anni di quinta elementare. 

Il Mobak mira a ottenere tre obiettivi principali: una valutazione del sistema scolastico, la 

possibilità di monitorare e valutare le competenze di ogni singolo allievo, e inoltre, nel corso del 

processo di diagnosi, verificare gli alunni che hanno bisogno di un aiuto speciale (Herrmann & 

Seelig, 2017). Il test ha anche lo scopo di osservare se esistono delle differenze nei gruppi in base 

all’età, al genere e all’attività fisica praticata in relazione alle competenze motorie di base. 

Le informazioni ottenute da tale test aiutano i docenti a personalizzare le lezioni in base alle 

esigenze dei bambini, e soprattutto, essendo un test che copre un ampio raggio d’azione dalla 

scuola dell’infanzia fino alle fine della scuola elementare, permette di osservare i cambiamenti 

delle competenze motorie nei bambini. 

All’interno del presente lavoro di diploma, saranno analizzate più in dettaglio tutte le possibili 

influenze delle attività sportive individuali o di squadra e dell’attività motoria spontanea sulle 

capacità motorie di base. 
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2.5 Competenze motorie di base e attività sportiva nello sviluppo globale del bambino 

Per i bambini e i giovani, in età compresa tra i 5 ed i 17 anni, l’attività fisica può comprendere 

giochi, sport, attività quotidiane, attività ricreative, educazione fisica o esercizi programmati. 

Tutte queste attività vengono svolte all’interno del contesto familiare, scolastico o in comunità.  

Uno degli obbiettivi dell’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, è quello di migliorare la 

resistenza cardiovascolare, le condizioni muscolari, ossee e contribuire ad un beneficio per il 

metabolismo. L’attività fisica precoce e regolare, comporta diversi effetti positivi e benefici 

anche sul comportamento, come la gestione dello stress, il rafforzamento dell’autostima, il 

miglioramento della facoltà cognitiva, la facilitazione nell’integrazione sociale e l’adozione di 

uno stile di vita più attivo e sano (Ufficio federale dello sport, 2532 Macolin, 2013). Un’altra 

raccomandazione dell’OMS è quella di fare in modo che i giovani adottino comportamenti 

quotidiani molto più salutari, evitando consumo di tabacco, alcool o droghe, ed allineandosi più 

facilmente ai ritmi e alle esigenze scolastiche; il che evidenzia una volta ancora l’importanza di 

fare dell’attività fisica. 

Lo studio “SOPHYA” effettuato dall’istituto Tropical e della Sanità Pubblica Svizzera tra il 2013 

e il 2016 (Promotion Santé Suisse, 2016), ha voluto prendere in esame ragazzi, in età compresa 

tra 6 e 16 anni, per una durata di sette giorni. Ogni bambino e ragazzo ha indossato un 

apparecchio per permettere la misurazione delle accelerazioni del corpo prodotte durante 

un’attività fisica. I dati emersi da questo studio sono assai eloquenti, infatti, i giovani trascorrono 

più del 90% del loro tempo seduti, sdraiati o impegnati in attività fisiche di bassa intensità. 

Lo studio di Williams et al., (2008) ha esaminato in 80 bambini di 3 anni e 118 di 4 anni, la 

relazione tra le competenze motorie e l’attività fisica. Sono state valutate le loro capacità in sei 

esercizi di locomozione e sei di controllo degli oggetti, nel mentre si è determinata la frequenza 

d’attività fisica (in percentuale), dividendola in sedentaria, leggera, moderata e intensa. Il 

risultato ha indicato che i bambini con scarse capacità motorie, sono meno rispetto ai bambini 

con capacità motorie più sviluppate.  

I consigli dell’OMS sono chiari, affermando che per migliorare lo stato di salute generale nei 

bambini e nei giovani, dai 5 ai 17 anni, bisognerebbe giornalmente accumulare almeno 60 minuti 

di attività fisica, da media ad elevata intensità. Mentre, per un rafforzamento e un miglioramento 

del sistema muscolare ed osseo, un’attività dovrebbe essere svolta ad alta intensità tre volte a 

settimana. 
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Tuttavia, lo sviluppo fisico e psicologico di un bambino è un processo complesso che si evolve 

sinergicamente, quindi sarebbe opportuno individuare i fattori che più influenzano la salute e il 

benessere e determinare il modo in cui questi fattori variano nel tempo. 

Attraverso diverse ricerche nella Scienza della salute, si è voluto osservare i primi legami fra 

competenza motoria di base e l’attività fisica. Grazie a svariati studi (elencati in seguito), a delle 

prove e agli approcci evolutivi (inizialmente vi erano disponibili prove limitate per supportare o 

confutare le ipotesi del modello), si è potuto osservare i primi collegamenti tra questi due fattori. 

Già dalle prossime prove si è potuto notare che le competenze motorie di base sono strettamente 

collegate all’attività fisica svolta dai bambini. 

Lopes et al. (2011) hanno esaminato che i bambini tra i 6 e i 10 anni che praticano con costanza 

un’attività fisica hanno un livello di competenza motoria maggiore rispetto ai bambini più 

sedentari.  

Okely et al. (2001) hanno determinato il rapporto, indicando la frequenza e la durata durante una 

settimana, tra la partecipazione ad un’attività fisica organizzata e non organizzata con le abilità 

di movimento fondamentali nei ragazzi, di età media compresa dai 13,3 anni e 15,3 anni.  I 

risultati hanno indicato che vi è una relazione significativa tra le abilità motorie fondamentali e 

la partecipazione all’attività fisica organizzata nei bambini, anche se solo in una piccola 

percentuale (3%).  Un adolescente con capacità motorie più elevate, avrà possibilità più ampie e 

variate nella scelta di uno sport. Allo stesso tempo, la partecipazione costante ad un’attività 

sportiva organizzata, potrà migliorare le sue competenze di base grazie a esercizi mirati e definiti 

dall’insegnante. 

Un ulteriore studio su 371 bambini, età compresa tra i 6 e i 9 anni, ha dimostrato la correlazione 

positiva tra le competenze di base e l’attività fisica praticata in una società sportiva, nel corso di 

tre anni, rispetto a bambini che hanno partecipato parzialmente, o non hanno partecipato del tutto 

(Vandorpe et al., 2012). 

Grazie al lavoro di Herrmann & Seelig (2017a) su un campione di 438 bambini di quinta 

elementare, è stato possibile evidenziare il legame esistenze fra la frequenza e il tipo di attività 

fisica extra-scolastica e il livello delle competenze motorie di base. Il 21 % dei bambini (n = 93) 

non praticano alcuno sport fuori dalla scuola, il 28% dei bambini (n = 124) partecipa a sport di 

squadra (media: M=2,30, standard deviation: SD = 0,93), mentre il 41% (n = 178) s'impegna in 

sport individuali (M= 1,90, SD = 1,09). Il restante 10% dei bambini (n = 43) pratica entrambi gli 

sport di squadra (M = 1,79, SD = 0,77) ed individuali (M = 1,47, SD = 0,74). 
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Da questi dati emerge che il bambino che partecipa con maggior frequenza ad uno sport 

individuale ha una miglior capacità negli esercizi “muoversi”, mentre chi svolge con maggior 

frequenza uno sport di squadra ha una maggior riuscita negli esercizi “muovere un oggetto”. 

Nello stesso studio, è stato messo in risalto un risultato a seconda del genere: le ragazze sono 

molto più coinvolte in sport individuali, mentre i ragazzi in quelli di squadra.  

Fisher et al. (2005), testando un campione di 394 ragazzi e ragazze (età media 4.2, SD 0,5 anni), 

hanno preso in considerazione il tempo impiegato in attività fisiche, assegnando a loro 15 abilità 

motorie fondamentali di movimento. In questo studio si è potuto verificare che le abilità motorie 

sono associate in modo positivo a coloro che svolgono attività fisiche con una frequenza da media 

ad intensa. 

Si può quindi certamente affermare che tutti gli studi citati in precedenza confermano la stretta 

relazione tra le competenze motorie di base e lo svolgimento di un’attività fisica. 
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3. Domanda di ricerca 

Nel mio lavoro di diploma, il focus sarà orientato sugli allievi di prima elementare della scuola 

di Bellinzona, in una fascia di età compresa tra i 6 e gli 8 anni. Partendo da quanto evidenziato 

precedentemente nel quadro teorico, indagherò su vari aspetti, i quali permetteranno una lettura 

approfondita e incrociata dei dati raccolti con il test MOBAK. L’obiettivo generale consisterà 

nell’indagare l’influsso delle attività sportive/motorie svolte nel tempo libero sulle competenze 

motorie di base indicate nel test Mobak 1-2.  

Nel lavoro di ricerca, si vogliono verificare le seguenti ipotesi:  

1. In primo luogo, si presuppone che i risultati derivanti dal test MOBAK 1-2 indichino che 

gli allievi che praticano un’attività fisica in una società sportiva, ottengano risultati 

migliori rispetto a coloro che non fanno parte di alcuna società sportiva.  

2. In secondo luogo, si presuppone che i risultati derivanti dal test MOBAK 1-2 indichino 

che gli allievi che praticano con più frequenza un’attività sportiva di squadra ottengano 

risultati migliori negli esercizi legati al “muovere un oggetto”. 

3. In terzo luogo, si presuppone che i risultati derivanti dal test MOBAK 1-2 indichino che 

gli allievi che praticano con più frequenza un’attività sportiva individuale ottengano 

risultati migliori negli esercizi legati al “muoversi”. 

4. In quarto luogo, si vuole verificare se la frequenza di un’attività spontanea > 30min. 

durante la settima abbia un effetto positivo sui risultati del test MOBAK 1-2. 

La verifica o l’invalidamento di queste ipotesi offrono un valore aggiunto all’importanza delle 

attività sportive, ma anche all’insegnamento. Tali risultati premetterebbero un ulteriore 

affinamento delle pratiche svolte in palestra, migliorandone la qualità.  
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4. Metodologia 

4.1 Campione di riferimento 

Questo test è stato sottoposto a sei classi di prima elementare, più precisamente delle scuole 

elementari di Bellinzona Nord. La direzione della scuola è stata contattata dai responsabili del 

test MOBAK in Ticino, i quali hanno scelto diverse sedi sparse in tutto il Cantone. La sede di 

Bellinzona Nord ha accettato di partecipare, motivo per cui si sono potuti svolgere i test. 

Il campione del test comprendeva le allieve e gli allievi delle sei classi; cinque classi sono 

esclusivamente di prima elementare, mentre una classe è una pluriclasse di prima e di seconda 

(Carasso). Tutti i partecipanti al test hanno un’età compresa tra i 6 e gli 8 anni. Il campione finale 

conta 73 partecipanti, suddivisi in 29 maschi e 44 femmine. 

4.2 Strumenti di ricerca 

4.2.1 Mobak 1-2 

Lo strumento di ricerca utilizzato per questo lavoro di diploma è il test “MOBAK 1-2”, il quale 

è stato progettato per bambini dai 6 agli 8 anni. Grazie a questo test vengono registrate le 

competenze motorie di base di “muoversi” con quattro compiti (mantener l’equilibrio, fare la 

capriola, saltare, correre) e di “muovere un oggetto” con quattro compiti (lanciare, prendere, 

palleggiare, dribblare). La difficoltà e la complessità dei compiti MOBAK sono adeguate all’età 

dei bambini. 

4.2.2 Questionario ai genitori 

Il questionario per i genitori è strutturato in tre parti (vedi allegato1): una prima parte con le 

informazioni personali del/la figlio/a, delle domande concernenti la loro attività fisica e sportiva 

nel tempo libero o in una società sportiva. Una seconda parte con domande personali rivolte ai 

genitori sul loro coinvolgimento a livello sportivo. Mentre l’ultima parte del questionario 

concerne le dinamiche famigliari a livello sportivo, e le relazioni interpersonali ed emozionali 

del figlio (agitazione, calma, rabbia, ecc.). 

I questionari da compilare sono stati consegnati agli allievi qualche settimana prima della data 

prevista per la sperimentazione e raccolti prima di svolgere il test in palestra. Per verificare le 
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mie ipotesi e rispondere alla domanda, sono state considerate solamente alcune risposte del 

questionario.  Prima parte del questionario: domande relative ai dati personali del/la bambino/a 

e le domande da 1 a 4 riguardanti l’attività fisica e sportiva del/la bambino/a nel tempo libero o 

in una società sportiva. Per chi non è iscritto in una società, si è preso in considerazione la 

domanda 6 del questionario. 

4.3 Descrizione del test 

Il test MOBAK 1-2 è stato svolto durante le normali ore di educazione fisica delle classi in 

questione, tra il 18 e il 20 febbraio 2020. Il test prevede l’utilizzo di una palestra per lo 

svolgimento pratico delle otto stazioni. L’insegnante ha con sé una scheda per la raccolta dei 

risultati e deve rispondere a delle domande riguardante l’allievo (vedi allegato 2). Tutte le 

informazioni raccolte tramite i questionari sottostanno al nullaosta di una commissione etica, e i 

dati sono trattati nel pieno rispetto della privacy e sono stati utilizzati unicamente nel contesto di 

questo lavoro. 

Le stazioni del test, organizzate in un percorso, sono state installate nella palestra Federale. Erano 

presenti sei persone del team di ricerca del DFA, ognuna delle quali ha preso a carico un gruppo 

di tre-quattro allievi/e. Ogni conduttore, precedentemente formato, annota su un foglio i risultati 

effettuati, del singolo allievo, in ogni esercizio passando dalle otto postazioni e completando il 

percorso nell’unità didattica a disposizione (45 minuti).  

La descrizione delle otto postazioni, riportata qui sotto, è tratta direttamente dal sito 

http://mobak.info/en/. Per ciascuna delle due categorie (“muovere un oggetto” e “muoversi”), i 

punti trattati per iscritto sono: una descrizione della postazione, l’obiettivo e i criteri di riuscita. 

Per quanto concerne la disposizione del materiale su come eseguire l’esercizio e cosa viene 

annotato, si faccia riferimento agli allegati 3 e 4. 

 

 

 

 

 

 

http://mobak.info/en/
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Le quattro stazioni inerenti a “muovere qualcosa” sono le seguenti: 

 

1) Lanciare 2) Prendere 

Il bersaglio è posto a 1.3 m di altezza (bordo 
inferiore) alla parete. Il lancio avviene a 2.0 m di 
distanza. Lanciare una pallina ed essere in grado 
di colpire un bersaglio. L’esercizio è riuscito se ciò 
avviene.  

 

Contrassegnare due linee a distanza di 1.5 m con il 
nastro adesivo. 
Essere in grado di prendere al volo una palla che 
viene fatta rimbalzare dal conduttore del test a ca. 
1.3 m di altezza. Il bambino deve prendere la palla 
dopo il rimbalzo, afferrandola anche con entrambe 
le mani. 

3) Palleggiare 4) Dribblare 

Delimitare un corridoio (5.0 m x 1.0 m) utilizzando 
il nastro. 
Essere in grado di palleggiare con una palla 
attraverso un corridoio senza perderla. 
È permesso palleggiare con entrambe le mani. Lo 
sguardo deve essere mantenuto in direzione di 
marcia e non vengono tollerati passi laterali. La 
palla non può essere trattenuta. Non si può uscire 
dal corridoio. 

 

Delimitare un corridoio (5.0 m x1.0 m) utilizzando il 
nastro. 
Essere in grado di dribblare con una palla 
attraverso un corridoio senza perderla. Sono 
richiesti almeno cinque contatti con la palla e non è 
permesso stare fermi. Lo sguardo deve essere 
mantenuto in direzione di marcia e non vengono 
tollerati passi laterali. È permesso dribblare la palla 
con entrambi i piedi. Non si può uscire dal corridoio. 
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Le quattro stazioni inerenti a “muoversi” sono le seguenti: 

 

1) Mantenere l’equilibrio 2) Fare la capriola 

Predisporre una panchina sulla pedana elastica, 
formando un’altalena, i tappetini ginnici sono 
posizionati in maniera tale da rendere sicura 
l’esecuzione della prova. 
Riuscire a camminare su una panchina a dondolo 
mantenendo l’equilibrio, senza toccare il 
pavimento. Bisogna poter riconoscere una 
camminata continua. Le marcature devono essere 
toccate. Non è concesso lasciare la panchina. 
L’anca del bambino dev’essere perpendicolare alla 
panchina. Non sono consentiti passi di 
regolazione. 

Disporre due tappetini ginnici l’uno dietro l’altro. 
Essere in grado di fare la capriola in avanti 
rialzandosi fluidamente. L’esecuzione dev’essere 
fluida e senza interruzioni fino alla fine (tornare in 
piedi). Il rotolamento dev’essere dritto e con la 
schiena arrotondata. Non è consentito rotolare di 
lato sulla spalla o incrociare le gambe per rialzarsi 
in piedi. È permesso aiutarsi con le mani. 

3) Saltare 4) Correre 

Posizionare 4 tappetini quadrati (35x35 cm) sul 
pavimento, ad una distanza di 40 cm l’uno 
dall’altro. 
Essere in grado di saltare in avanti in maniera 
continua e fluida tra i tappeti (solo su una gamba) 
e accanto ad essi (con entrambe le gambe). Deve 
saltare in avanti senza stare fermo più di 1 sec e, 
nel salto su una gamba, può scegliere quale usare 
per saltare. Non è concesso toccare le piastrelle 
con i piedi. 

Posizionare 2 coni ad una distanza di 3m e del 
nastro in corrispondenza dei due coni. 
Essere in grado di correre lateralmente. Il bambino 
inizia dietro il 1° cono, corre lateralmente fino al 2° 
cono e ritorna di nuovo correndo lateralmente al 1°. 
L’esecuzione dei passi laterali dev’essere fluida. 
L’anca deve rimanere parallela alle marcature. Non 
è consentito incrociare le gambe. Bisogna toccare i 
segni laterali prima di cambiare direzione. 
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4.4 Variabili Misurate 

La valutazione dei test è di facile fattura grazie alla codifica dicotomica (superato vs. non superato) e 

ai chiari criteri di standardizzazione. In merito all’annotazione dei risultati e alle domande del 

questionario, è necessario specificare la relativa codifica dei risultati. La tabella 4.1 e 4.2 illustrano 

quanto svolto. 

Tabella 4.1 Compiti Mobak e rispettiva annotazione e codifica dei risultati ottenuti, utile per la successiva analisi. 

 

Tabella 4.2 Ambiti e rispettive domande selezionate nel questionario per i genitori per indagare il tipo di pratica sportiva, la frequenza 
di quest’attività e la frequenza dell’attività spontanea. 

 

Compiti Mobak Annotazione Codifica 
“Lanciare” 
“Prendere” 
 
 
“Palleggiare” 
“Dribblare” 
“Mantenere l’equilibrio” 
“Fare la capriola” 
“Saltare” 
“Correre” 

Tentativi riusciti su un totale di 6. 
 
 
 
 
Due tentativi, si annota: 
0 = non superato; 
1 = superato. 
 
 

0 = 0-2 tentativi riusciti; 
1 = 3-4 tentativi riusciti; 
2 = 5-6 tentativi riusciti. 
 
 
0 = mai superato; 
1 = superato una volta; 
2 = superato due volte. 
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I risultati sono stati codificati e inseriti in una tabella Excel, comprensiva di tutti i dati, ovvero i 

risultati degli otto esercizi e le risposte alle domande del questionario, in modo da poter essere trattati 

e analizzati statisticamente. 

4.5 Analisi Dati 

L’analisi statistica dei dati è stata eseguita usando il software StatPlus (versione v7, AnalystSoft, 

Walnut, CA, USA).  

Per l’analisi descrittiva dei singoli items associati all’appartenenza ad una società sportiva, alla 

frequenza settimanale degli allenamenti nelle attività sportive di squadra o individuali, e alla 

frequenza settimanale in attività fisiche spontanee, sono prese in considerazione la frequenza relativa2 

delle risposte raccolte attraverso il questionario descritto nella Tabella 4.2. 

Il test di T per campioni indipendenti è stato utilizzato per confrontare i risultati ottenuti tra i gruppi 

di allievi che sono membri oppure no di una società sportiva per la variabile del test Mobak globale. 

Il test di analisi di varianza ad una via per campioni indipendenti è stato impiegato con lo scopo di 

paragonare i punteggi ottenuti dagli allievi in base all’attività sportiva praticata (sport di squadra, 

individuale, o nessuno sport) per le variabili del test Mobak globale, e per i due ambiti di movimento 

“muovere un oggetto” e “muoversi”. Il livello di significatività è posto ad un valore di P < 0.05. I 

risultati sono espressi come media ± SE. 

Mediante l’uso del coefficiente di correlazione di Pearson è esaminata la relazione tra appartenenza 

ad una società sportiva, frequenza settimanale degli allenamenti nelle attività sportive di squadra o 

individuali, frequenza settimanale in attività fisiche spontanee, punteggio ottenuto nelle competenze 

motorie di base (test Mobak globale, “muovere un oggetto” e “muoversi”). L’indice di correlazione 

di Pearson assume sempre dei valori compresi tra 1 e -1. Le variabili sono correlate positivamente 

per valori > 0, incorrelate per valori = 0, e correlate negativamente per valori < 0. Per la correlazione 

positiva tra due variabili (e similmente per quella negativa), si distingue una correlazione debole per 

valori tra 0-0.3, una correlazione moderata per valori tra 0.3-0.7, ed una correlazione forte per valori 

tra 0.7-1. Il livello di significatività del coefficiente di Pearson è posto ad un valore di P < 0.05. 

                                                           
2 Rapporto tra la frequenza assoluta delle risposte fornite per una determinata categoria e il numero totale degli allievi 

(espressa in percentuale). 
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5. Risultati 

5.1 Membri di una società sportiva e competenze motorie di base 

La figura 5.1 mostra che la maggioranza del campione d’allievi delle scuole di Bellinzona che hanno 

partecipato al test MOBAK 1-2, è membro di una società sportiva pari al 67% (n=49). Il restante 33% 

dei bambini (n=24) non è membro di una società sportiva. 

 
Figura 5.1: Percentuale di bambini facenti parte di una società sportiva, nessuna distinzione di genere. 

Distribuzione delle risposte espresse in percentuale valida (n=73). 
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Figura 5.2: Risultati ottenuti nel test MOBAK in riferimento a chi fa parte o non fa parte di una 

società sportiva. Valori espressi in medie ed errori standard (n=73). * P<0.05, differenza tra società sportiva 

e nessuna società sportiva. 

Come rappresentato nella Figura 5.2, gli allievi che sono iscritti ad una società sportiva ottengono un 

punteggio nel Mobak globale significativamente migliore del 22% rispetto a chi non ne fa parte (P < 

0.05). 

5.2 Tipologia e la frequenza dello Sport praticato 

 
Figura 5.3: Ripartizione dei bambini a dipendenza dello sport praticato, nessuna distinzione di genere.  

Distribuzione delle risposte espresse in percentuale valida (n=73).  

La Figura 5.3. mostra che il 45 % dei bambini intervistati (n=33) pratica uno sport individuale, un 

terzo del campione dei bambini (33%, n=24) non pratica nessun tipo di sport, mentre il 22% degli 

intervistati (n=16) pratica uno sport di squadra. 

* 



  Mattia Frey 

21 
 

La Figura 5.4. evidenzia che negli sport di squadra la maggior parte dei bambini 75% (=11n) pratica 

solo un allenamento settimanale, mentre per quanto riguarda lo sport individuale sono il 52% (n=17).  

Un dato particolare che si osserva è che negli sport individuali, quasi la metà degli allievi (48%, n=16) 

svolge da due a quattro allenamenti a settimana. Negli sport di squadra, solo una piccola percentuale 

dei bambini, corrispondente al 26% (n=4), pratica da 2 a 3 sessioni di allenamento settimanali. 

 
Figura 5.4: Frequenza degli allenamenti settimanali (da 1 a 4 volte) dei bambini suddivisi per tipo di 

sport, individuali o di squadra. Distribuzione delle risposte espresse in percentuale valida (n=73). 
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5.3 Tipologia Sport praticato e competenze motorie di base 

 

Figura 5.5. Risultati ottenuti negli ambiti di competenza motoria relativi al "Muovere un oggetto” e al 

"Muoversi” per tipologia di sport praticato. Categorie di sport considerate: squadra (nero, n=16), 

individuale (bianco, n=33) e nessuno sport praticato (rosa, n=25). Valori espressi in medie ed errori standard. 

Come mostrato nella Figura 5.5., il punteggio ottenuto per la componente di movimento “muovere 

un oggetto” non differisce significativamente tra gli allievi che praticano uno sport di squadra e chi 

partecipa ad uno sport individuale, così come per i compagni che non svolgono nessuno sport. 

La prestazione della competenza relativa al “muoversi”, tende ad essere migliore per gli allievi che 

praticano uno sport individuale rispetto sia a chi pratica uno sport di squadra sia ai bambini che non 

svolgono nessuna attività sportiva, rispettivamente del 23% e del 30% (P = 0.1).  

5.3 Frequenza settimanale dell’attività fisica spontanea 
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Figura 5.6: Frequenza attività fisica spontanea (>30 min.) settimanale (da 0 a 7 giorni). Distribuzione 

delle risposte espresse in percentuale valida (n=62). 

 Il 49% (n=31) dei bambini dichiara di svolgere da uno a tre giorni settimanali per più di mezz’ora 

un’attività fisica spontanea (Figura 5.6.). La percentuale di chi pratica più di quattro volte a settimana 

dell’attività fisica spontanea è del 41% (n=26). È rilevante evidenziare che i bambini che non 

svolgono in nessun momento della settimana questa tipologia di attività si attesta al 10 % (n=6). 

5.4 Correlazione tra società sportiva, frequenza allenamenti sport di squadra e individuali, 

frequenza attività spontanee e competenze motorie di base 

Tabella 5.1: Matrice di correlazione tra le aree di movimento (muovere un oggetto e muoversi), il punteggio 
Mobak totale, l’appartenenza ad una società sportiva, la frequenza settimanale degli allenamenti nelle attività 
sportive di squadra o individuali, e la frequenza settimanale in attività fisiche spontanee. 

  1 2 3 4 5 6 7 

1 Muovere un oggetto 1       

2 Muoversi 0.17 1      

3 Totale Mobak 0.71 * 0.81 * 1     

4 Società sportiva 0.22 * 0.18 0.26 * 1    

5 Frequenza sport squadra 0.26 * 0.03 0.17 0.31 * 1   

6 Frequenza sport individuale 0.07 0.15 0.15 0.54 * -0.32 * 1  

7 Frequenza attività spontanea 0.25 * 0.08 0.21 $ 0.18 0.31 * 0.00 1 

*Correlazioni statisticamente significative (P < 0.05), o $ tendenza (P < 0.1) Le correlazioni che rappresentano un 
effetto moderato sono raffigurate in grassetto. 

Come riportato nella Tabella 5.1, vi è una correlazione debole e significativa tra chi è membro di una 

società sportiva e i punteggi ottenuti sia per il test Mobak globale sia per la componente di movimento 

del “controllo di un oggetto” (r = 0.2-3, P < 0.05). Non sussiste nessuna correlazione significativa tra 

l’appartenenza ad una società sportiva e l’ambito di competenza “muoversi”. 
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Per quanto riguarda la frequenza degli allenamenti settimanali negli sport di squadra o individuali, 

solo la quantità di sessioni a settimana per gli sport di squadra risulta essere significativamente 

correlato con i risultati della componente di movimento “muovere un oggetto”, con un grado di 

associazione debole (r = 0.26, P < 0.05). Mentre la frequenza degli allenamenti settimanali negli sport 

individuali non è correlata significativamente ai punteggi ottenuti nell’ambito di competenza motoria 

del “muoversi”.  

I dati mostrano una correlazione debole e significativa tra la frequenza settimanale in attività fisiche 

spontanee e la componente di movimento di “muovere un oggetto” (r = 0.2, P < 0.05).  Allo stesso 

modo, la frequenza di partecipazione a questo tipo di attività è correlata moderatamente al risultato 

del Mobak globale (r = 0.21), anche se l’associazione non raggiunge pienamente la significatività (P 

= 0.1).  Non è invece stata rilevata nessuna correlazione significativa tra la frequenza di attività 

spontanee e la riuscita nella categoria “muoversi”. La frequenza di partecipazione settimanale in 

attività fisiche spontanee e attività sportive di squadra risulta essere moderatamente correlata (r = 0.3, 

P < 0.05). 
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6. Discussione 

L’obiettivo del presente lavoro di ricerca è quello di indagare sull’influsso delle attività 

sportive/motorie svolte nel tempo libero sui punteggi ottenuti nel test Mobak 1-2 relativo al campione 

d’allievi testati. Le attività sportive svolte nel tempo libero e le competenze motorie, permettono ai 

bambini di migliorare il loro bagaglio di competenze motorie di base, e dà loro la possibilità di 

integrare svariate attività sportive, capendone l’importanza. I risultati del test, sulla base delle ipotesi 

precedentemente ricercate, confermano che gli allievi iscritti ad una società sportiva ottengono un 

punteggio, nel Mobak totale, significativamente migliore rispetto a chi non vi è iscritto.  

La seconda ipotesi tiene conto della frequenza degli allenamenti settimanali di uno sport di squadra 

e conferma in modo significativo l’incidenza positiva di tale dato sui risultati, in particolare sulla 

componente “muovere un oggetto”.  

La terza ipotesi, che presuppone la relazione tra la frequenza di uno sport individuale e la categoria 

“muoversi”, non ottiene i risultati previsti. Si può notare che uno sport individuale non permetta di 

sviluppare tutte e quattro le variabili definite nella categoria “muoversi” (equilibrio, correre, saltare e 

capriola)”. L’ipotesi è quindi invalidata. 

In conclusione vi è una quarta verifica, che conferma la correlazione tra la frequenza di un’attività 

spontanea con il risultato test Mobak totale. 

Le mie ipotesi, i risultati ottenuti e i campioni studiati permetteranno di capire, in modo approfondito, 

le esigenze di ogni singolo allievo, migliorando inoltre le capacità d’insegnamento generali per i 

docenti di educazione fisica. 

6.1 Membri di una società sportiva e competenze motorie di base 

La prima ipotesi formulata, ovvero la correlazione tra l’iscrizione ad una società sportiva e le 

competenze motorie di base, indica un miglior risultato, nel test MOBAK 1-2, dei bambini iscritti a 

una società sportiva rispetto agli allievi che non fanno parte. La ricerca condotta con le classi di 

Bellinzona, ha permesso di validare questa prima ipotesi, mostrando che gli allievi iscritti ad una 

società sportiva (67%), numericamente superiori rispetto a coloro che non ne fanno parte, ottengono 

risultati significativamente migliori (22% superiori) nel punteggio del Mobak totale.  

Come mostrato anche da Okely (2001) e Vandorpe (2012), i risultati ottenuti nello studio mostrano 

una correlazione positiva tra l’iscrizione a una società sportiva e le competenze motorie. 
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Lo studio di Vandorpe (2012) ha preso in esame non solo l’iscrizione ma anche il tempo trascorso 

dai bambini, di età compresa tra sei e nove anni, in una società sportiva nel corso dei tre anni. Tale 

dato avrebbe avvalorato ulteriormente l’ipotesi. 

6.2 Effetto della frequenza di allenamento di uno sport di squadra sul “muovere un 

oggetto” 

La seconda ipotesi formulata presuppone che i risultati derivati dal test MOBAK 1-2 favoriscano un 

miglior esito sul “muovere un oggetto” in base alla frequenza di allenamenti in uno sport di squadra. 

I risultati ricavati dal test “analisi di varianza ad una via” (cfr. 4.5 analisi dati) non differiscono 

significativamente tra gli allievi che praticano una tipologia di sport (di squadra, individuale, nessuno 

sport) nella competenza “muovere un oggetto”. 

Questi dati avvalorano la matrice di correlazione, la quale evidenzia in modo significativo 

l’importanza della frequenza d’allenamenti con la componente “muovere un oggetto”, validando così 

l’ipotesi. 

Risultato che rispecchia lo studio di Herrmann & Seelig (2017a) in un campione d’allievi di quinta 

elementare, i quali affermano che una maggior frequenza nella pratica di uno sport di squadra, 

determini un effetto positivo sull’ottenimento di risultati negli esercizi legati al “muovere un oggetto”. 

L’approccio utilizzato nella ricerca è stato il medesimo, sottoponendo però il test ad un'altra fascia 

d’età: allievi di prima elementare delle scuole di Bellinzona. 

6.3 Effetto della frequenza di allenamento di uno sport individuale sul “muoversi” 

Nella terza ipotesi si vuole verificare se gli allievi che svolgono con più frequenza un’attività sportiva 

individuale ottengono migliori risultati nell’esecuzione degli esercizi “muoversi”.  

Dai risultati ricavati dalla matrice di correlazione si rileva che una maggior frequenza degli 

allenamenti settimanali non ha incidenza sui punteggi ottenuti nel test Mobak 1-2 nell’ambito della 

competenza motoria di “muoversi”, invalidando così la terza ipotesi. Conclusione singolare se si 

considera che il 45% degli allievi svolge uno sport individuale, e che il 48% di questi, ovvero quasi 

la metà, svolge dai due ai quattro allenamenti settimanali.  

Questo risultato non rispecchia quello ottenuto da Herrmann & Seelig (2017a) in cui, in un campione 

di allievi di quinta elementare, il 41% svolge uno sport individuale (senza specificare la frequenza 

degli allenamenti settimanali) e ottiene punteggi significativi negli esercizi “muoversi”. 
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In merito ai dati emersi precedentemente, si può ipotizzare che un fattore da tener in considerazione 

sia l’età del campione utilizzato. Nel mio caso gli allievi hanno un’età di 6 -8 anni, mentre nello studio 

di Herrmann & Seelig (2017a) gli allievi avevano un’età di 11 anni. Praticando negli anni la propria 

disciplina individuale, il giovane ha infatti la possibilità di aumentare le competenze di base e di 

conseguenza di migliorare le variabili del test “muoversi”. Inoltre, l’età potrebbe portare a svolgere 

una disciplina a livelli agonistici; cosa che comporterebbe maggior determinazione e intensità negli 

allenamenti rispetto a quella di bambini più piccoli, che hanno quale obiettivo preponderante il puro 

piacere nello svolgere e conoscere un’attività sportiva.  

6.4 L’effetto della frequenza settimanale di un’attività fisica spontanea >30 min. con le 

competenze motorie di base 

Nella domanda di ricerca ho voluto verificare se la frequenza settimanale di un’attività spontanea 

maggiore a trenta minuti avesse un influsso positivo sul test Mobak 1-2. 

Dai risultati emerge una correlazione positiva tra la frequenza di un’attività spontanea >30’ ed il 

Mobak totale, indipendentemente dal fatto che un bambino faccia parte o meno di una società 

sportiva, che porta quindi a rispondere positivamente alla domanda posta. Questo dato è riconducibile 

positivamente al legame tra la frequenza d’attività spontanee con il “muovere un oggetto”, ma non 

con la riuscita degli esercizi nella componente “muoversi”. In merito a ciò, dai risultati si può rilevare 

che la frequenza di partecipazione settimanale in attività fisiche spontanee risulta positivamente 

correlata alle attività sportive di squadra, dando quindi maggior peso al fatto che coloro che svolgono 

attività spontanee risultano migliori nella categoria “muovere un oggetto”.  

Lo studio di Fischer et al., (2005), considera che le abilità motorie siano associate in modo positivo 

al tempo impiegato durante lo svolgimento di un’attività fisica, con una frequenza da media ad 

intensa, nel tempo libero. I risultati di tale studio sono solo parzialmente da mettere in relazione con 

il mio esame, poiché quest’ultimo tratta della frequenza settimanale >30’ e non dell’intensità di 

un’attività sportiva. 

6.5 Limiti dello studio 

Il lavoro di ricerca è stato testato su un campione di 73 allievi di Bellinzona. Un numero maggiore di 

soggetti avrebbe reso i risultati più significativi e rappresentativi. 

In itinere è subentrato il problema sanitario legato al covid-19, con conseguente chiusura delle scuole, 

che non mi ha permesso di sottoporre il mio questionario alle famiglie. Di conseguenza ho ricevuto i 
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dati del questionario e del test Mobak da un mio compagno, dovendo quindi apportare delle modifiche 

alle ipotesi che avevo creato originariamente. Ad esempio, nella prima ipotesi, nel determinare 

l’incidenza dell’iscrizione a una società sportiva sul test Mobak sarebbe stato opportuno tenere conto 

anche della durata nel tempo di tale iscrizione. 

Diversi studi hanno infatti messo in evidenza che l’essere iscritti da diversi anni ad una società 

comporta risultati significativi sulle competenze motorie di base. 

Un altro aspetto limitativo emerso dai risultati di questa ricerca è stato quello di non poter determinare 

nel dettaglio il tipo di attività praticata (es. calcio, hockey, danza ecc.), ma solo la frequenza di uno 

sport di squadra o individuale. 

Un ulteriore vincolo è stato quello di non considerare le attività svolte dal docente di educazione fisica 

nel corso dell’anno, mediante le quali si sarebbero potute notare delle eventuali differenze tra le varie 

classi. Se durante il corso dell’anno i soggetti hanno avuto la possibilità di svolgere delle attività che 

comportavano dei gesti tecnici simili a quelli richiesti nel test, essi avranno, molto probabilmente, 

ottenuto risultati migliori rispetto a classi che non hanno affrontato attività simili. 

Un ultimo limite è rappresentato dal team che raccoglieva i dati durante lo svolgimento del test 

Mobak. Indipendentemente dalla formazione delle persone coinvolte, la determinazione della riuscita 

o meno degli esercizi in funzione dei parametri forniti rimane sempre soggettiva. 

6.6 Prospettive future 

Un miglioramento futuro che potrebbe essere attuato per considerare maggiormente l’incidenza delle 

attività svolte nel tempo libero sulle competenze motorie di base sarebbe quello di entrare più nello 

specifico delle caratteristiche dell’attività sportiva. Nella presente ricerca si è infatti messo il focus 

esclusivamente sulla frequenza e la tipologia di sport praticato (squadra, individuale, nessuno sport), 

non considerando se uno sport, di squadra o individuale, prevede la manipolazione di un oggetto, 

oppure se occupa principalmente la componente “muoversi”. Un’analisi di questo tipo permetterebbe 

di capire in modo più approfondito perché una determinata attività influisce maggiormente su una 

componente rispetto all’altra. Sarebbe inoltre opportuno considerare quali attività spontanee svolgono 

i bambini nel loro tempo libero, per comprendere i risultati ottenuti nella categoria “muovere un 

oggetto” rispetto alla categoria “muoversi”. 

Un’altra possibilità di ricerca sarebbe quella di svolgere ogni anno, alla medesima classe, il test 

Mobak. Tale risultato permetterebbe di valutare l’evoluzione dei bambini sulle loro capacità motorie, 

capendo inoltre quali sono i fattori che entrano in gioco. 
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6.7 Implicazioni per il docente di Educazione fisica 

I risultati dello studio hanno portato a dei risultati molto interessanti e arricchenti per un docente di 

educazione fisica, evidenziando l’importanza dello svolgimento di attività motorie e fornendo 

indicazioni atte a contribuire a rendere più piacevoli ed interessanti i propri insegnamenti. Attraverso 

i risultati del test Mobak, il docente può infatti orientare le sue lezioni sullo sviluppo delle competenze 

motorie di ogni allievo, grazie ad esercizi specifici.  

Dalla presente analisi è inoltre emersa una difficoltà nell’ottenimento di risultati significativi nella 

categoria “muoversi”, l’insegnante potrebbe quindi intervenire favorendo la pratica di esercizi che 

implicano l’equilibrio, il correre, il saltare e la capriola. 

Inoltre, il docente potrebbe prendere maggiormente in considerazione le diverse capacità motorie 

testate nel test, permettendo agli allievi un miglioramento di un’attività sportiva al di fuori del 

contesto scolastico.  

Si noti inoltre che il docente, grazie alla sua esperienza e la sua conoscenza, può aiutare gli allievi 

nella scelta di un’attività sportiva, offrendo, sia al bambino che ai genitori, strumenti informativi sulle 

diverse disciplini sportive che la regione offre. Sarebbe quindi interessante e istruttivo, con l’aiuto di 

esperti in materia, proporre ai bambini giornate sportive che diano loro la possibilità di conoscere e 

sperimentare le diverse discipline e ai docenti di indirizzarli verso l’attività che si addice ai loro 

interessi e alle loro capacità. 
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7. Conclusioni 

Il presente lavoro di ricerca si è focalizzato sull’influsso delle attività sportive/motorie svolte nel 

tempo libero dai bambini sulle loro competenze motorie di base, sulla base dei risultati del test Mobak 

1-2. Si è voluto rispondere a quattro quesiti fondamentali: essere iscritto a una società sportiva 

influisce sullo sviluppo delle competenze motorie di base? La maggior frequenza di allenamenti in 

uno sport di squadra ha un influsso diretto sulla specifica competenza “muovere un oggetto”? Allo 

stesso modo, la maggior frequenza di allenamenti in uno sport individuale si riflette in un 

miglioramento della specifica componente “muoversi”? Che influsso ha la frequenza dello 

svolgimento di un’attività fisica spontanea sulle competenze motorie in generale? 

 

I risultati ottenuti ci mostrano che tre delle quattro ipotesi hanno avuto esito positivo. Si è potuto 

osservare che le variabili summenzionate hanno avuto delle incidenze positive sulla componente 

“muovere un oggetto” e sul Mobak totale. È per contro emerso che, per quanto riguarda la 

componente “muoversi”, non ci sono state correlazioni, né con lo svolgimento di uno sport 

individuale, né con un’attività spontanea nel tempo libero. A quest’ultimo proposito, in vista di uno 

studio più specifico e approfondito, si rendono necessarie le seguenti considerazioni: 

 

1. Un’attività spontanea dovrebbe teoricamente influire maggiormente sulla componente 

“muoversi”. Le attività ricorrenti, per esempio in un parco giochi, sono piuttosto legate al 

correre, all’arrampicarsi o al saltare. Sarebbe quindi opportuno identificare con precisione il 

tipo di attività spontanea svolta. 

2. Un’attività sportiva individuale praticata più frequentemente dovrebbe influire maggiormente 

sulla componente “muoversi”. Poiché uno sport individuale non influisce su tutte e quattro le 

variabili del “muoversi” del test Mobak 1-2, sarebbe opportuno identificare quali variabili del 

“muoversi” vengono influenzate maggiormente da un’attività sportiva individuale. 

 

Questo lavoro ha quindi evidenziato la necessità di un’analisi più approfondita e dettagliata, effettuata 

sulla base di un numero di informazioni maggiore, per valutare al meglio gli effetti dell’attività fisica 

dei bambini su specifiche capacità motorie di base; oltre a far emergere senz’altro la grande utilità 

che un test come quello del Mobak 1-2 può avere per un docente nello sviluppo e l’elaborazione dei 

propri programmi educativi, permettendogli di prevedere attività mirate in funzione dei risultati del 

test. 
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Ad ogni modo, il presente lavoro di ricerca ha permesso di evidenziare una volta ancora il ruolo 

fondamentale dell’attività sportiva sullo sviluppo delle capacità motorie di base dei bambini, già 

confermato da svariati studi. Malgrado non sempre il tipo di attività svolta abbia un’incidenza diretta 

o riscontrabile su determinate capacità motorie, non vi è dubbio che il fatto di praticare uno sport 

abbia un influsso globalmente positivo sulle capacità motorie in generale di un bambino e che tali 

attività debbano pertanto essere favorite e promosse con il più grande impegno possibile da tutti 

coloro che intervengono nella formazione del bambino. 
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Allegati 
Allegato 1: questionario per i genitori. 
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Allegato 2:  Annotazione risultati 
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Allegato 3: Muovere un oggetto 
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Allegato 4: Muoversi 
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