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LIBRO DI TESTO
LIBRO DI TESTO

Un sistema integrato, facile e immediato che offre 

nuove opportunità  di interazione docente-studenti

eBookeBook

Ambiente educativo digitale

Il libro di testo,
 al centro
dell’Ambiente
educativo Digitale.

La sua versione multimediale  
e interattiva, completa di risorse 
e di utili strumenti per studenti 
con BES  e DSA, amplia le lezioni 
del corso con un ricco corredo di 
contenuti digitali integrativi.

Può essere fruito con:

L’AeD è il sistema
digitale integrato
 di DeA Scuola
 per l’apprendimento
e lo studio.  

Affianca e arricchisce il libro di 
testo cartaceo con contenuti di-
gitali integrativi, servizi ed appro-
fondimenti, strumenti online per 
la condivisione. È un ambiente 
gratuito e di facile accesso, grazie 
alla veloce procedura di registra-
zione su deascuola.it

Risorse extra,
strumenti e servizi 
sul web a portata di 
mouse.

Una semplice registrazione a  
deascuola.it permette di accede-
re a portali tematici e disciplinari, 
siti di prodotto, aree dedicate alla 
didattica inclusiva e allo sviluppo 
delle competenze, con tanti ma-
teriali pronti per un immediato 
utilizzo.

In versione web o offline dall’App 
My bSmart; multidevice, persona-
lizzabile, sincronizzabile, sempre 
aggiornato e adatto a una didat-
tica coinvolgente, partecipativa e 
personalizzata.
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eBookeBook

Che cos’è?

Come si usa?

Come si attiva?

È LA VERSIONE DIGITALE

DEL LIBRO DI TESTO

Con risorse multimediali e 

interattive per una didattica 

nuova, coinvolgente e parte-

cipativa. 

ONLINE

Subito, direttamente dal brow-

ser, senza scaricarlo.

Registrati a deascuola.it

Clicca su attiva libro

e inserisci il codice univoco 

nell’apposito campo.

Entra subito nell’eBook online: 

scarica l’App My bSmart

se preferisci fruire del tuo

eBook offline.

OFFLINE

Dall’App di lettura My bSmart 

per PC/MAC, smartphone o 

tablet, dopo aver scaricato il 

libro digitale.

Per una consultazione velo-

ce  è possibile scaricare subi-

to solo il testo e in un mo-

mento successivo le risorse 

che servono per capitolo, per 

tipologia (ad esempio solo i 

video) o le singole risorse.

È MULTIDEVICE

Utilizzabile ovunque e su tutti 

i tipi di dispositivo: PC/MAC, 

tablet e smartphone.

È SINCRONIZZABILE

Consente di memorizzare 

ogni modifica o personalizza-

zione apportata e di ritrovarla 

su qualsiasi device.

È INCLUSIVO

Permette di utilizzare caratteri 

ad alta leggibilità, offre una mo-

dalità di visualizzazione che si 

adatta al device in uso, testo in 

versione audio e mappe con-

cettuali interattive.

Un aiuto

in più per

ogni tipo di

esigenza.

deascuola.it
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 Premessa

Lo sport è la mia grande passione.

La mia è un’avventura iniziata in modo naturale: andavo  a scuola con lo slittino, 

scendendo dal maso di famiglia fino a valle percorrendo 3 km di strada ghiacciata. La 

pista naturale di Foiana ricavata dai miei compaesani. Non facevo fatica a svegliarmi. 

Correvo veloce. Quei movimenti, quelle sensazioni, il vento freddo, i colori, il rapporto 

speciale con la mia solida terra, le mie radici, la mia famiglia che mi infondeva fiducia: 

è sempre tutto dentro di me.

Crescendo, ho imparato a inseguire il mio sogno. Il mio allenatore durante i fine setti-

mana iniziò a farmi gareggiare in Alto Adige. Correvo veloce e il mio cuore era pieno di 

soddisfazione. Ero felice di svegliarmi presto: mi divertivo. Sacrificio, concentrazione 

e lealtà.

E poi tanto sport, tanta vita: vedere il mondo attraverso la mia passione e rappresentare 

il mio Paese e onorarlo con le medaglie olimpiche. Tante discese. Anni straordinari di 

emozioni forti. L’inno di Mameli. Per me, schivo, erano i momenti “da allenare”. L’orgoglio 

di essere il portabandiera della squadra olimpica italiana ai Giochi invernali di Sochi 2014.

Poi il ritiro dall’attività agonistica e il passaggio dalla pista alle retrovie a curare e a miglio-

rare le prestazioni di altri: le nuove generazioni. Ma ho ancora un obiettivo ambizioso: 

eguagliare da tecnico il mio primato da atleta ed essere il più vincente ai Giochi con sei 

medaglie consecutive, in altrettante edizioni delle Olimpiadi invernali. 

Continuo a svegliarmi presto, a correre 

veloce e a divertirmi.

Fate sport, fate sogni grandi e inseguiteli.

Armin Zoeggeler
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 Presentazione
Il corso EDUCARE AL MOVIMENTO propone un’offerta formativa

completa e in linea con la didattica per competenze. Si compone

di due volumi: Allenamento, Salute e Benessere e Gli sport.

Nella prima parte del volume Allenamento, Salute e Benessere

viene proposto un nuovissimo percorso articolato in I biennio, II biennio e V anno

per acquisire le competenze disciplinari attraverso una progressione didattica

graduale per obiettivi (CONOSCO, PROVO, VERIFICO).

La seconda parte è dedicata ai Fondamenti di scienze motorie e fornisce nozioni,

accompagnate da esercitazioni pratiche, per costruire una conoscenza solida, com-

pleta e consapevole del movimento e dei suoi effetti positivi su salute e benessere.

CONOSCO
Conoscenze esposte  
con prospettiva funzionale

Il percorso  
competenze

PROVO
Ampia proposta di esercitazioni,
ben guidate, per lo sviluppo
delle capacità e delle abilità
motorie e sportive.

VERIFICO
Attività e compiti di realtà per valutare
il livello di competenza raggiunto. 



SCIENZA DELLO SPORT
Approfondimenti scritti dagli specialisti

di Coni Scuola dello Sport su temi
scientifici: i benefici dell’attività fisica
sugli apprendimenti cognitivi, il passaggio
dal gioco allo sport, la capacità di gestire
e modulare il carico di allenamento,
le capacità condizionali in età evolutiva,
la formulazione di obiettivi per sostenere
la motivazione, il fair play.

TEORIA ILLUSTRATA
Tavole anatomiche per la conoscenza
del corpo e della sua funzionalità.

Nella sezione dedicata alla cinesiologia:
analisi dei gruppi muscolari ed
esercitazioni pratiche per conoscerli,
tonificarli e allungarli.

VII

I fondamenti di 
scienze motorie

METTI IN PRATICA
Esercitazioni per la messa in
opera di quanto imparato.

DOMANDE IN ITINERE
Le domande in pagina
permettono la rapida verifica
delle acquisizioni teoriche.



VIII PRESENTAZIONE

GLOSSARIO ILLUSTRATO
Panoramica sugli esercizi a corpo
libero più usati.

Nell’eBook le tavole del corpo
umano e delle posizioni e
movimenti fondamentali anche
in lingua inglese.

�� LE RISORSE DELL’EBOOK 
Nelle pagine del manuale i contributi digitali 

sono indicati dalle relative icone e possono 

essere utilizzati dal singolo studente su PC 

o tablet e dalla classe attraverso la LIM. 

VIDEO, ANIMAZIONI

APPROFONDIMENTI

CLIL

ESERCIZI INTERATTIVI

MAPPA INTERRATIVA

APP
PER ESPLORARE IL CORPO UMANO

Scarica l’App DeA Link  

e inquadra con il tuo smartphone  

o tablet le pagine con l’icona per 

vedere la nostra offerta digitale 

(video, animazioni, audio).

PROPOSTA DIGITALE
Nell’eBook online scaricabile: video con finalità
didattica, animazioni, esercizi interattivi, brani
CLIL con audio, approfondimenti, testo ad alta
leggibilità con funzione di lettura karaoke
e mappe interattive con audiolettura.

Nel sito di prodotto: mappe di sintesi  
con audiolettura.

ZonaScienzeMotorie

portale tematico con aggiornamento periodico
di contributi, approfondimenti e proposte
didattiche per le scienze motorie a scuola.
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 Sviluppare le competenze individuali
Sono ormai alcuni anni che la scuola italiana si sta gradualmente trasfor-
mando per rispondere alle nuove attese sociali. Per questa ragione nel 2010 
sono state pubblicate le nuove Indicazioni nazionali per i licei e le nuove 
Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. 
Punto centrale del cambiamento è il passaggio da una scuola che ha come 
priorità la trasmissione di saperi (i cosiddetti contenuti) a una scuola che 
mette al centro dell’interesse lo studente e il suo apprendimento. 
Non è un cambiamento di poco conto: ogni disciplina, pur conservando 
le proprie specificità, deve porsi al servizio dello studente aiutandolo a 
sviluppare delle competenze personali che, arricchendo la sua perso-
nalità, lo rendano autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi del-
l’esperienza umana, sociale e professionale. Lo studente diventa quindi 
maggiormente responsabile e protagonista del proprio apprendimento.  
Non bisogna però pensare che le conoscenze e le abilità scompaiano, che 
non siano più importanti. Tutt’altro! Semplicemente concorrono a sviluppare 
la competenza: essa è un sapere pratico e concreto che implica contempo-
raneamente un “sapere” e un “saper fare”, in cui le conoscenze vengono usate 
come strumenti d’azione per risolvere problemi: “Non è tanto importante  
ciò che uno sa, ma ciò che sa fare con ciò che sa!” (G. Wiggins, pedagogo 
americano). 

�� DIVENTARE COMPETENTI
La competenza è un saper fare concreto in cui devi mettere in gioco 
quanto sai, collegandolo a saperi che puoi aver maturato in ambiti com-
pletamente differenti. La sua realizzazione richiede un insieme di abilità 

Obiettivo competenze



che devono poter essere osservate. Con la competenza viene valorizzato 

quindi ciò che sai fare, indipendentemente da come lo hai imparato.  

La competenza deve riferirsi al mondo reale e deve stimolarti a trovare 

una tua personale modalità risolutiva a una situazione-problema. Questa 

modalità risolutiva, la prestazione, è solo la punta di un iceberg, il momento 

finale di un processo nel quale convergono, oltre a conoscenze e abilità, 

l’intelligenza nelle sue diverse forme, attitudini, convinzioni e atteggia-

menti. Tutti questi elementi sono presenti in una miscela differente, che 

nel tempo cambia. 

Le scienze motorie, al pari delle altre discipline, partecipano a questo 

cambiamento e ti aiuteranno a sviluppare e accrescere le tue competenze. 

Imparerai a usare le conoscenze (ciò che sai) e le abilità (ciò che sai fare) 

che hai acquisito in situazioni nuove e complesse, e per far questo dovrai 

impiegare tutte le tue risorse personali, in particolare la consapevolezza 

della tua corporeità (intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del tuo 

corpo), l’interiorizzazione dei valori sociali intimamente legati alla pratica 

sportiva (il rispetto delle regole, il fair play, l’assunzione di ruoli all’interno 

di gruppi e squadre ecc.), una solida preparazione motoria. 

Attraverso lo sviluppo delle tue capacità e abilità, queste competenze ti 

consentiranno di affrontare le “sfide” che incontrerai nel corso della vita, 

sia nell’ambito sportivo sia in quello professionale, quando sarai più gran-

de. La conoscenza delle implicazioni e dei benefici derivanti dalla pratica 
delle attività fisiche ti condurrà ad acquisire uno stile di vita sano e attivo, 
un “modo di essere” che ti accompagnerà per sempre. 

�� L’EDUCAZIONE FISICA INSEGNA 
L’obiettivo delle scienze motorie e sportive è l’educazione fisica dello 
studente. Essa rientra in una prospettiva di sviluppo globale della persona 
e contribuisce in modo particolare e originale alla tua formazione. 
A scuola avrai l’opportunità di vivere esperienze significative che ti con-
sentiranno di:
• imparare ad assumerti la responsabilità della tua salute e del tuo be-

nessere, apprezzando su te stesso gli effetti della pratica; 
• diventare autonomo nell’elaborazione, nella realizzazione e nella valu-

tazione dei tuoi apprendimenti e delle tue prestazioni;
• migliorare e aumentare la capacità di collaborazione con i tuoi com-

pagni;
• sensibilizzarti riguardo all’importanza di adottare comportamenti con-

formi a regole di sicurezza e di etica;
• confrontarti con i compagni, secondo codici e regole comportamentali 

condivisi;
• impegnarti nell’eseguire le diverse attività maturando anche perseve-

ranza nell’impegno; 
• controllare lo sforzo e gestire la fatica in senso ampio. 

Se seguirai le lezioni con attenzione e impegno diventerai una persona 
“fisicamente educata”, in grado cioè di impiegare, anche al di fuori della 
realtà scolastica e dell’ambito strettamente motorio, le competenze ac-
quisite.
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�� LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
Le scienze motorie e sportive, oltre a perseguire gli obiettivi che sono loro 
propri, contribuiscono allo sviluppo di competenze trasversali a tutte le 
materie: le competenze chiave di cittadinanza. Le esperienze motorie 
che vivrai, sia singolarmente sia in gruppo, ti aiuteranno a diventare 
consapevole della tua unicità, e quindi delle tue capacità e dei tuoi limiti, 
e autonomo nella formulazione di obiettivi di vita e nella scelta dei mezzi 
per raggiungerli. Si apre così l’orizzonte per l’acquisizione di competenze 
di ordine superiore, e per questo definite chiave, che sono le competen-

ze di cittadinanza. Con qualche differenza da paese a paese, esse sono i 
punti di riferimento nei programmi d’istruzione di gran parte del mondo. 

�� LE SCIENZE MOTORIE E LE COMPETENZE DI CITTADINANZA
Le competenze che in Italia si è scelto di perseguire sono otto, e le scienze 
motorie e sportive possono contribuire in maniera importante a svilupparle.  
Attraverso lo sviluppo di queste competenze potrai realizzarti come persona, 
come studente e come lavoratore, e diventare un cittadino responsabile e 

consapevole, che è l’obiettivo che la scuola si pone. 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE

Spesso dovrai allenarti da solo e rispettare re-

sponsabilmente orari, diete e procedure per il

bene della squadra o per conservare la piena

efficienza del tuo corpo.

7

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI

Gli schemi di gioco avversari sono una rete 

di relazioni da scoprire, grazie anche all’a-

zione collegata e ordinata dei tuoi compa-

gni di squadra.

8

RISOLVERE PROBLEMI

Ogni sfida tra squadre o prova individuale rappresenta 

un “problema” che devi affrontare sfruttando al meglio 

le tue qualità in collaborazione con gli altri. Trovare so-

luzioni ti permetterà di superare i tuoi limiti.

5

PROGETTARE

Nello sport imparerai a seguire, e

poi impostare, progetti a medio e

a lungo termine per preparare an-

che una sola sfida importante.
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COMUNICARE  O  COMPRENDERE  MESSAGGI

Nelle sfide dovrai intenderti con i compagni

senza farti capire dagli avversari. La ge-

stualità degli arbitri è un codice internazio-

nale che supera tutti i confini e che tu dovrai 

conoscere.
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1 COLLABORARE E PARTECIPARE

Nello sport è indispensabile collabo-

rare per raggiungere un obiettivo co-

mune.

ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE

Ogni cambio di azione in una sfida è un’infor-

mazione che deve essere interpretata e che ti

costringe a prendere una decisione in tempi 

rapidissimi.

6IMPARARE A IMPARARE

Ripetere e perfezionare un gesto 

renderanno il tuo sistema nervoso 

duttile verso nuovi apprendimenti e

scoperte.

2

4 OBIETTIVO COMPETENZE



In particolare, attraverso la pratica, le scienze motorie offrono occasioni 
concrete per acquisire valori sociali e morali condivisi, come comprendere 

il valore delle regole, formare lo spirito critico e la capacità di giudizio, 

acquisire il senso della responsabilità. 

 IL VALORE DELLE REGOLE 
La regola, in scienze motorie, non è un semplice concetto astratto. È una 
conoscenza attiva, cioè fondata sulle esperienze pratiche, che si radicano 
nel vissuto personale. Durante il gioco, e soprattutto nelle competizioni, 
la regola diventa un necessario punto di riferimento per i comportamenti 
dei singoli individui. 
Perché sia possibile stabilire una relazione tra più soggetti, è indispensabile 
fissare delle norme: se ognuno giocasse secondo proprie regole, ne na-
scerebbe solo una grande confusione. In questo contesto si capisce anche 
l’importanza dell’insegnante, il cui compito è favorire il passaggio da un’ob-
bedienza passiva a un’accettazione consapevole delle regole, frutto della 
comprensione della necessità di una legge. Quando ciò avverrà, la regola, 
generalmente vissuta come costrizione, diventerà ciò che realmente è: lo 
strumento per offrire a tutti uno spazio di libertà e di libera espressione. 
Allora le regole non saranno più subìte, bensì “desiderate” e questo non 
potrà che educare alla legalità collaborando e partecipando attivamente 
al bene comune. 

 SPIRITO CRITICO E CAPACITÀ DI GIUDIZIO 
Le scienze motorie e sportive offrono svariate occasioni per formare lo 
spirito critico, vale a dire quell’atteggiamento riflessivo caratteristico di chi 
non accetta affermazioni senza prima interrogarsi sulla loro validità, e la 
capacità di giudizio, ossia la valutazione personale che ciascuno matura 
sulle cose, sul mondo, sull’insieme degli avvenimenti. 
A tale scopo, una situazione privilegiata è il momento dell’analisi che 

segue un incontro sportivo, quando si è chiamati a comprendere e a 
chiarire le cause di una vittoria o di una sconfitta.
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È infatti grazie a questa riflessione che è 

possibile migliorare i propri compor-

tamenti futuri e scegliere, per esempio, 
le strategie più efficaci per ottenere 
dei risultati positivi, anche attraverso 
la valutazione dei punti di forza e di 
debolezza di un avversario. Allo stesso 
tempo percependo pregi e difetti di 
un compagno, lo si può aiutare a di-
ventare più efficace. Per sviluppare la 
capacità di giudizio, è anche di grande 
aiuto svolgere l’attività di arbitraggio: 
essa infatti richiede di osservare con 
attenzione per valutare con imparzia-
lità, dare un senso agli avvenimenti e 
reagire con grande rapidità.

 SENSO DI RESPONSABILITÀ 
Per partecipare a un progetto collettivo o far fronte a un dovere con l’impe-
gno personale è necessario un elevato senso di responsabilità, qualità che 
la pratica sportiva può aiutare a perfezionare. Innanzitutto occorre solida-

rietà tra compagni: essere al servizio del gruppo non significa solo aiutarsi 
reciprocamente, ma anche saper coordinare le proprie azioni con quelle 
degli altri componenti della squadra e partecipare in modo costruttivo 
all’attività, collaborando per il raggiungimento di un obiettivo comune (oggi 
nel gioco, domani in tutte le situazioni della vita). Inoltre è fondamentale 
prestare attenzione alle richieste di coloro con cui si interagisce, e con spirito 
critico cercare insieme ai compagni le soluzioni per migliorare e arricchire 
di significato le esperienze vissute. 
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La prima sezione del manuale ti porterà a sviluppare, nei cinque anni scolastici, queste competenze 
individuali. Poiché le competenze si basano su conoscenze e abilità, nella tabella qui sotto troverai 
indicati i prerequisiti che ti aiuteranno ad affrontare le tappe di questo percorso nel migliore dei modi.
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B   QUANTO MI MUOVO 
Le capacità 
condizionali  

Primo biennio

La modulazione 
della forza  

Secondo biennio

Gli adattamenti 
fisiologici   

Quinto anno

�� le capacità condizionali

��  la forza: definizione  
e classificazione 

��  la velocità: definizione  
e classificazione 

��  la resistenza: definizione  
e classificazione

��  la flessibilità: definizione  
e classificazione 

�� il sistema muscolare

��  l’allenamento:  
la definizione e il concetto

��  la forza: i regimi  
di contrazione

�� l’energetica muscolare 

�� il sistema endocrino 

��  il concetto di carico 
allenante 

��  l’allenamento al femminile 

��  i principi e gli effetti 
dell’allenamento  
della resistenza

282-283

296-297

307-308

312-313

321-326

160-168

284-285

298-299

169-173

194-195

286-287

294-295

319-320

C   CAPIRE LO SPORT 

Sport e ambiente  

Primo biennio

Attenzione  
e anticipazione 

Secondo biennio

Sport  
e regolamenti  

Quinto anno

�� le abilità motorie

�� il sistema di controllo

��  alla scoperta  
del movimento umano

�� le informazioni sensoriali 

�� il sistema percettivo 

�� il sistema elaborativo 

��  le fasi dell’apprendimento 
motorio

��  le fasi dell’apprendimento 
motorio

279-280

251-252

240-241

242-243

244-245

247-248

254-256

254-256

E  MI ALLENO 
Il riscaldamento  

Primo biennio

Musica  
e prestazione 

Secondo biennio

I principi 
dell’allenamento 

Quinto anno

��   il riscaldamento 

�� le informazioni sensoriali

��  il sistema percettivo 

��  il concetto di carico 
allenante, i principi e le fasi 
dell’allenamento 

��  i mezzi e i momenti 
dell’allenamento 

��  forza: metodi e principi  
di allenamento 

��  velocità: metodi e principi  
di allenamento 

��  resistenza: fattori della 
resistenza, metodi continui, 
metodi di allenamento 
interrotti da pause

��  flessibilità: riflessi  
da stiramento, principi 
dell’allenamento 

290-291

242-243

244-245

286-289

292-293

303-306

309-311

314-318

326-328

PREREQUISITI

Che cosa devi conoscere pagina

A  COME MI MUOVO 
Le capacità 
coordinative  

Primo biennio

Il binomio capacità 
coordinative e 
condizionali  

Secondo biennio

Gli aspetti mentali 
del movimento 

Quinto anno

�� il sistema nervoso 

�� le capacità motorie 

�� le capacità coordinative

��  la definizione  
e la classificazione  
del movimento 

��  alla scoperta  
del movimento umano

��  il sistema percettivo,  
il sistema elaborativo,  
il sistema effettore, 
il sistema di controllo,  
le fasi dell’apprendimento 
motorio

185

258

259-270

238-239

240-241

244-256

Che cosa devi conoscere pagina

D  MI MANTENGO IN SALUTE

La postura corretta  

Primo biennio

Gli effetti benefici  
del movimento    

Secondo biennio

Il regime 
alimentare  

Quinto anno

��  il sistema scheletrico 

��   il sistema nervoso periferico,  
il sistema nervoso  
e il movimento 

��  le informazioni sensoriali 

��  la capacità di equilibro 

��  il movimento della salute 

��   la respirazione  
e il rilassamento 

��  la postura della salute 

��  l’apparato cardiocircolatorio 

��  l’apparto respiratorio 

��   il concetto di salute, 
l’educazione alla salute,  
i rischi della sedentarietà

��   il movimento come 
prevenzione, la scelta  
dell’attività

��   una sana alimentazione 

��   le sostanze non soggette  
a restrizione (doping) 

150-159 

189-193

242-243 

268-270

348-351 

354-355

366-380

174-179

180-184

340-343

344-347

381-397

420

F  GAREGGIO 

La correttezza 

Primo biennio

Il giudice e le regole  

Secondo biennio

Il gruppo 
e le regole  

Quinto anno

��  il comportamento 
comunicativo 

�� la comunicazione 

��  il comportamento 
comunicativo

�� la comunicazione sociale 

336-338

332-333

336-338

334-335



��NELLO SPORT
Puoi intuire che le capacità coordinative sono 

essenziali nel movimento sportivo: le puoi osser-

vare quando una ginnasta compie una verticale 

sulla pedana del corpo libero (equilibrio, coordi-

nazione spazio-temporale e intersegmentaria), 

oppure quando un calciatore evita gli avversari 

(coordinazione spazio-temporale, di ritmo, ocu-

lo-podalica, intersegmentaria e di orientamento), 

o quando un giocoliere fa roteare tre o più palline 

(coordinazione oculo-manuale e di ritmo).

��NELLA VITA QUOTIDIANA
Le capacità coordinative sono sempre implicate quan-

do la persona si muove. Quando cammini è coinvolta 

la coordinazione più importante: l’equilibrio. Quando 

scrivi sono implicate le coordinazioni spazio-temporale, 

oculo-manuale e di ritmo. Quando guidi il ciclomotore, il 

controllo motorio è gestito dalle capacità intersegmen-

taria e di accoppiamento-combinazione. 

Anche scendere le scale richiede la combinazione di più 

capacità, come la coordinazione oculo-podalica, l’equili-

brio e la coordinazione intersegmentaria.

��CHE COSA SONO
Le capacità coordinative sono strettamente dipendenti 

dal sistema nervoso centrale e permettono di organizzare e con-

trollare i movimenti corporei nel tempo e nello spazio. 

Queste capacità contribuiscono a gestire il movimento del corpo in toto, o di 

una parte, che è così in grado di compiere un’azione: dalla più semplice (afferrare un 

bicchiere) alla più complessa (fare un salto artistico e contemporaneamente palleggiare 

la palla).

Grazie a queste capacità, non solo siamo in grado di pianificare il movimento, ma possiamo 

anche regolarlo mentre ci muoviamo. 

Le capacità coordinative non hanno a che fare con caratteristiche fisiche particolari (per 

esempio una muscolatura ben definita), e si apprezzano durante il movimento, cioè solo 

quando la persona è in azione.

Le capacità coordinative
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��SE NON FUNZIONANO 
Ti puoi accorgere dell’importanza delle capa-

cità coordinative proprio quando una limita-

zione di vario tipo (malattia, infortunio, defi-

cit) altera la loro organizzazione. Per esempio 

una caviglia ingessata o un’infiammazione 

profonda all’orecchio possono compromet-

tere anche seriamente l’equilibrio, mentre 

un eccesso di alcol altera la capacità di diffe-

renziazione sensoriale e allunga i tempi di re-

azione. Un dolore al gomito o un problema di 

vista modificano significativamente la capa-

cità oculo-manuale se sei impegnato in una 

partita di basket, così come uno stiramento 

muscolare a una gamba peggiora la tua ca-

pacità di palleggiare un pallone da calcio. 

��DA CHE COSA  
SONO REGOLATE

Dipendono dalla funzionalità dell’en-

cefalo, la nostra “stanza dei botto-

ni”, che invia i segnali di attivazione 

ai muscoli con la giusta scansione 

temporale e sincronizzazione. Una 

buona programmazione dei segnali 

ci permette di muoverci in modo co-

ordinato. 

PRIMO BIENNIO
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��ESERCITAZIONI PROGRESSIVE

Le esercitazioni proposte di seguito, isolate da un contesto di gara o di interazione con even-

tuali avversari, ti permettono di mettere alla prova, senza interferenze, le tue capacità coordi-

native e di renderti conto delle implicazioni di ognuna di esse. Lo scopo è quello di migliorarle, 

apprendendo una serie di abilità di difficoltà crescente.

Iniziamo con alcuni esercizi relativamente semplici di equilibrio statico e poi dinamico; seguo-

no due prove in cui dovrai gestire in movimento un oggetto perdendone anche il contatto. 

Come prove intermedie dovrai eseguire un esercizio da fermo che coinvolge solo gli arti in-

feriori, a cui seguiranno esercitazioni in cui dovrai coordinare tronco e arti inferiori mentre 

maneggi oggetti di varie grandezze o che dovrai colpire al volo. 

��FLAMINGO BALANCE TEST
EQUILIBRIO STATICO

 OBIETTIVO DEL TEST  È un test da campo conosciu-

to anche come single leg stance test o one-legged 

stance test. La prova consiste nel rimanere in equi-

librio su un arto inferiore il più a lungo possibile. 

Sceglierai tu la gamba con cui fare il test; si dice, 

infatti, che l’arto di esecuzione è self-chosen. 

Grado di difficoltà: MEDIO

 MATERIALE NECESSARIO  Cronometro.

 ESECUZIONE DEL TEST  Devi posizionarti in appoggio sul pie-

de scelto con l’altro in sospensione, con la coscia orizzon-

tale e il ginocchio flesso; il piede sospeso non può toccare 

la gamba d’appoggio. Prima di sollevare la gamba, metti 

le mani ai fianchi e fissa un punto con lo sguardo, poi alza 

l’arto e chiudi gli occhi. Da questo momento viene misu-

rato il tempo con un cronometro. Il test viene interrotto in 

uno dei seguenti casi:

• spostamento delle mani dai fianchi;

• spostamento del piede sollevato che tocca la gamba

d’appoggio e/o il pavimento;

• apertura degli occhi;

• pivoting del piede d’appoggio.

Se riesci a mantenere la posizione corretta per 30 secon-

di, hai superato la prova perché si considera raggiunto il 

livello massimo.

Pivoting • deriva dall’inglese to pivot, cioè fare perno.

GLOSSARIO 

In sicurezza

Esegui i test di equilibrio lontano da muri, attrezzi o altri 
esecutori per evitare contatti involontari.  
Di norma, quando devi svolgere attività che implicano 
disequilibri, posiziona i materassini come elementi di 
assistenza passiva e chiedi a un compagno di starti 
vicino per aiutarti.

10 COME MI MUOVOA

Posizione da assumere per il test “single leg stance”.
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 OBIETTIVO DEL TEST  Questo test verifica il tuo equilibrio 

in situazioni dinamiche. Inoltre ti permette di capire 

quali altri fattori, oltre all’equilibrio, contribuiscono a 

non farti cadere. 

Il test infatti richiede anche forza, mobilità articolare 

e flessibilità muscolare, oltre alla capacità di differen-

ziazione che ti consente di modulare gli interventi mu-

scolari grazie alle percezioni che hai del tuo corpo e 

dei suoi segmenti.

Grado di difficoltà: IMPEGNATIVO 

 MATERIALE NECESSARIO  Nastro adesivo colorato da cui 

si ricaveranno quattro strisce da 2 m ciascuna. I nastri 

tagliati vengono attaccati a terra in modo da formare 

un asterisco (da cui il nome “test a stella”).

 ESECUZIONE DEL TEST  Mantenendo un piede fermo so-

pra l’incrocio dei nastri e le mani ai fianchi, devi rag-

giungere con l’altro piede il punto più lontano in ogni 

direzione indicata dai nastri e riportarlo sempre al 

centro senza riappoggiarlo a terra. Il piede che si spo-

sta non deve scivolare sul terreno: potrai infatti toc-

care terra solo quando ti sembrerà di aver raggiunto 

il massimo spostamento. Per poter avanzare il più 

possibile, ci vuole forza nell’arto inferiore che sostie-

ne, perché sarà inevitabile abbassarsi e poi rialzarsi. 

Svolgi la prova a piedi nudi per avere maggiore padro-

nanza dell’appoggio con il terreno. Grazie al test potrai 

renderti conto che l’equilibrio è la coordinazione più 

importante e che anche la capacità di “sentire” il cor-

po ha un ruolo fondamentale per la buona riuscita di 

un compito coordinativo. 

Il test deve essere eseguito sia con l’arto inferiore de-

stro sia con l’arto inferiore sinistro. Gli schemi indicano 

l’ordine di avanzamento sui nastri. Si parte al centro, di 

fronte al nastro numero 1. 

Il test viene interrotto in uno dei seguenti casi: 

• allontanamento delle mani dai fianchi; 

• scivolamento del piede a contatto con il terreno; 

• rotazione del piede d’appoggio.

Il test è sufficiente se completato correttamente po-

sizionando la punta del piede libero ad almeno 40 cm 

dal centro in tutti i settori.

��TEST DI EQUILIBRIO “STAR”
EQUILIBRIO DINAMICO

11Le capacità coordinative

I numeri sulle linee indicano l’ordine  

di esecuzione. Ovviamente la posizione  

di partenza non deve essere modificata.

In piedi sull’arto sinistro

7

8

1

6

5

2

3

4

In piedi sull’arto destro

3

2

1

4

5

8

7

6

��AUTOVALUTAZIONE
• Verso quale direzione di movimento 

hai riscontrato più difficoltà?

• A quali elementi attribuisci questa  

differenza?

• Avresti suggerimenti da dare a chi 

affronta il test per la prima volta?

Alcune fasi del test.  

Il test va eseguito  

a piedi nudi, perché 

ciò migliora la 

percezione dei 

movimenti della 

caviglia.



��JUGGLING
COORDINAZIONE OCULO-MANUALE | COORDINAZIONE INTERSEGMENTARIA | RITMO

Esercitazioni a due palline 
3. Una pallina in ciascuna mano. Esegui dei lanci verti-

cali alternati delle palline, che devono essere riprese 

dalla stessa mano che ha lanciato.

Grado di difficoltà: SEMPLICE

Esercitazioni con una pallina 
1. Lancia la pallina verso l’alto con una mano e ripren-

dila con l’altra mano, poi riportarla nella mano ini-

ziale che la rilancia di nuovo.

Esegui la prova alternando la mano di inizio e va-

riando il senso di rivoluzione.

Grado di difficoltà: SEMPLICE

2. Lancia la pallina verso l’alto e riprendila con la stessa 

mano, poi passala all’altra mano che la lancia verso 

l’alto e così via (segui l’ordine indicato dal disegno).

Grado di difficoltà: SEMPLICE

 OBIETTIVO DELLE ESERCITAZIONI  Questa esperienza di giocoleria impegna più capacità coordina-

tive: la coordinazione oculo-manuale, la coordinazione intersegmentaria e il ritmo.

In questo caso il ritmo non è imposto dall’esterno, ma è un ritmo interno, che determinerai tu, 

e che dovrai rispettare per eseguire gli esercizi che ti proponiamo.

 MATERIALE NECESSARIO  Per questa serie di esercitazioni avrai bisogno al massimo di tre palline 

(quelle di pelle riempite con il riso o semplicemente quelle da tennis). 

Grado di difficoltà: da SEMPLICE a IMPEGNATIVO

 ESECUZIONE DELLE ESERCITAZIONI  Di seguito la progressione didattica per diventare con il tempo (e 

tanta pazienza!) un giocoliere.

12 COME MI MUOVOA
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Esercitazioni a tre palline
8. È l’esercizio tipico del giocoliere. Consiste nel lanciare tre palle in 

successione, disegnando in aria un otto verticale. Tieni due palle 

nella mano destra e una nella sinistra. Tira la palla che si trova 

più avanti nella mano destra verso la mano sinistra. La pallina 

non dovrebbe salire più di 30 cm dal piano delle spalle. Quando 

la palla raggiunge la sommità della parabola, lancia la palla che 

è nella mano sinistra con una traiettoria simile alla prima in dire-

zione opposta. Quando questa seconda palla raggiunge il punto 

più alto, mentre afferri con la sinistra la prima pallina lanciata (è 

il momento illustrato dal disegno) lancia con la mano destra la 

terza pallina, con la stessa traiettoria della prima.

Grado di difficoltà: IMPEGNATIVO 

6. Lancia con la mano sinistra la pallina rossa a parabola; quando sta rag-

giungendo l’apice della sua traiettoria,  lancia con la mano destra la blu 

con la stessa parabola in direzione opposta; afferra la pallina rossa con 

la destra e la blu con la sinistra; ripeti l’esercizio alternando la mano con 

cui lanci la prima pallina.  

Grado di difficoltà: MEDIO 

7. Tieni due palline nella stessa mano e lanciale una dopo l’altra in verticale 

e riprendile sempre con la stessa mano. La seconda pallina va lanciata 

appena la prima ha raggiunto il punto più alto della parabola e sta ini-

ziando la caduta. Per evitare che le palline si urtino dovrai far percorrere 

loro una traiettoria leggermente curva. 

Grado di difficoltà: MEDIO 

5. Una pallina in ciascuna mano. Lancia la pallina rossa con la mano sinistra in 

verticale; durante il suo volo lancia rapidamente l’altra pallina, quella blu, dalla 

destra alla sinistra e subito di nuovo dalla sinistra alla destra, per poi riaffer-

rare la pallina rossa con la sinistra.  Ripeti l’esercitazione con la mano destra 

che lancia per prima. Le traiettorie delle palline disegnano una “L”.

Grado di difficoltà: MEDIO 

4. Una pallina in ciascuna mano. Lancia una pallina verso l’alto, 

poi riprendila con l’altra mano; mentre la prima pallina è in 

volo, l’altra pallina passa da una mano all’altra. 

Grado di difficoltà: SEMPLICE 

7 ..

8 .
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In sicurezza

Quando sei impegnato nei lanci di palle o di altri oggetti, 
verifica che non ci sia nessuno sulla traiettoria di tiro o 
nella zona del bersaglio. Distanze fra compagni e vie di fuga 
adeguate eviteranno spiacevoli scontri e traumi.

 OBIETTIVO DELLA PROVA  Una chiara forma di 

coordinazione accoppiamento-combinazio-

ne è il tiro a canestro piazzato: questa azio-

ne, apparentemente semplice, è in realtà il 

frutto di una concatenazione di movimenti 

di varie parti del corpo, decisiva per la riusci-

ta del compito.

 MATERIALE NECESSARIO  Palla da basket e ca-

nestro. 

Grado di difficoltà: MEDIO 

 ESECUZIONE DELLA PROVA  Nel tiro a canestro devi 

usare gli arti inferiori e superiori come due 

molle che si caricano contemporaneamente 

ma che si distendono in momenti diversi. L’e-

stensione del braccio di tiro inizia infatti dopo che è cominciata 

la spinta degli arti inferiori, ma prima che questa si sia conclusa.

Affinché le due spinte si sommino per realizzare la propulsione 

ottimale della palla, è necessario che nel momento in cui gli arti 

inferiori si sono completamente estesi, anche il braccio di tiro 

abbia completato la sua estensione. Il gesto si conclude con la 

frustata del polso. Il movimento di flessione della mano aggiun-

ge una componente rotatoria alla palla che in questo modo de-

scriverà una traiettoria più o meno verticale a seconda delle 

forze applicate. L’insieme di queste spinte, sommate in modo 

diverso, può così generare differenti parabole di tiro.

14 COME MI MUOVOA

��TIRO A CANESTRO
ACCOPPIAMENTO E COMBINAZIONE

La figura indica 

quattro parabole 

generate dalla 

combinazione 

diversa 

della spinta  

e della frustata  

del polso. 

Nella sequenza 

illustrata puoi 

apprezzare 

il contributo  

di spinta degli  

arti inferiori  

e superiori, che 

all’inizio sono 

piegati e poi estesi. 

Nota anche la 

frustata del polso.
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 OBIETTIVO DELLA PROVA  Fino a oggi molto probabilmen-

te hai usato la battuta dal basso. Adesso dovrai prova-

re la battuta dall’alto. Non sarà facile, ma scoprirai che 

per indirizzare oltre la rete una palla che pesa al mas-

simo 280 g non è necessario essere molto muscolosi 

ma soprattutto coordinati! Infatti la battuta dall’alto 

richiede una buona coordinazione di accoppiamen-

to-combinazione e di orientamento.

 MATERIALE NECESSARIO  Palla da pallavolo.

Grado di difficoltà: MEDIO / IMPEGNATIVO 

 ESECUZIONE DELLA PROVA  Devi muovere i segmenti degli 

arti inferiori e superiori in modo asimmetrico (gli arti 

superiori e inferiori non fanno la stessa cosa) e asin-

crono (i tempi esecutivi sono diversi) nella giusta se-

quenza. La sequenza deve rispettare gli intervalli tem-

porali dell’autoalzata della palla.

L’insegnante di scienze motorie ti aiuterà nell’appren-

dimento di questo gesto. La check-list (riferita a un 

soggetto destrimane) ti serve per autocorreggerti e 

anche per “immaginare” il movimento quando ti alleni.

Non ti preoccupare se l’esito della tua azione non è 

subito quello sperato. Questo potrebbe dipendere da 

qualche problema di coordinazione. Per esempio:

1. se lanci la palla troppo in alto è più difficile calcolare 

il giusto tempo di movimento per il corretto impatto 

con la mano;

2. se il lancio della palla è troppo basso, non hai il tem-

po per effettuare il movimento completo dell’arto

superiore;

3. se l’impatto con la palla non avviene lungo la sua

linea mediana, vanifichi in parte l’impulso e non puoi 

controllare la direzione della palla;

4. se non orienti piedi e mano nella direzione ricercata, 

la palla non andrà dove desiderato;

5. se rimani con i piedi pari, non puoi gestire l’equilibrio 

e l’intervento del busto.

La prova è sufficiente se almeno 6 punti della tua 

check-list sono “OK”.
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��BATTUTA DALL’ALTO NELLA PALLAVOLO
ACCOPPIAMENTO E COMBINAZIONE | ORIENTAMENTO

Check-list
Fasi del gesto ok circa no

Posizione partenza

�� Piede sx avanti 

�� Braccio abdotto a 90 gradi 

�� Gomito piegato 90 gradi 

�� Mano dx extraruotata

�� Tronco leggermente in torsione 
verso dx 

Autoalzata

�� Lancio della palla circa 1 m 
sopra la testa 

�� Traiettoria della palla 
non in avanti, né indietro 

Colpo

�� Impatto della palla nel suo punto più 
alto possibile, con il braccio quasi 
completamente disteso 

�� Colpo con il palmo pieno della mano 

�� Il polso rimane fermo e non si flette 

�� Il corpo avanza con un passo avanti 



Se sei destrimane, interrompi il palleggio sull’appoggio del piede destro, fai tre passi e arriva 

con l’appoggio sinistro che ti permette di staccare dal suolo: proprio in questo momento l’arto 

superiore che tiene la palla “carica” il tiro con una circonduzione dal basso, dietro e in alto. Men-

tre sei in volo, l’arto superiore destro che era flesso dovrà distendersi velocemente e scagliare 

la palla verso la porta. Puoi anche inserire il movimento del polso, che ti aiuta a indirizzare 

meglio il tiro. A questo punto ricordati che devi atterrare! Il piede sinistro, che è quello che ti ha 

permesso di staccare, è anche quello che pren-

derà per primo contatto con il terreno. 

Se osservi i campioni di handball, noterai che 

in fase di stacco e volo è possibile compiere 

una torsione del tronco verso il lato della mano 

portante, in modo che il ritorno del movimento 

(contro-torsione) possa imprimere maggiore 

energia al tiro. 

Puoi eseguire la prova staccando dietro la linea 

dell’area di porta cercando di colpire con la pal-

la un cono posto al centro della porta.

 OBIETTIVO DELLA PROVA  Questo esercizio ti permetterà di usare una palla dalla facile presa, ma ti 

costringerà a realizzare una specifica coordinazione intersegmentaria (dissociazione dei mo-

vimenti) durante una fase di volo. Sarà quindi importante che tu possa gestire l’equilibrio di 

volo e anche l’atteraggio mentre stai combinando i movimenti di arti inferiori e superiori.

 MATERIALE NECESSARIO  Palla da pallamano.

Grado di difficoltà: da SEMPLICE a MEDIO 

 ESECUZIONE DELLA PROVA  Il tiro in elevazione o in salto si esegue dopo una rincorsa fatta con 

la palla in mano e uno stacco verso alto-avanti. Come indica la figura, per coordinare bene il 

salto con il tiro è importante mantenere l’equilibrio in volo con tutto il corpo e soprattutto con 

il tronco e il braccio che non tira. 
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��TIRO IN SALTO NELLA PALLAMANO
COMBINAZIONE-ACCOPPIAMENTO IN VOLO
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 OBIETTIVO DELLA PROVA  Questa prova coinvolge la coordinazione ocu-

lo-podalica e consiste nell’inviare la palla di piatto, ossia con la parte 

interna del piede, verso un bersaglio posto a circa 10 m. Se non hai mai 

provato, all’inizio risulterà difficile. Ma non arrenderti, perché è proprio 

nella natura del nostro sistema di controllo motorio (mente e corpo) 

perdere accuratezza e precisione nei segmenti più periferici (cioè più 

lontani dall’encefalo): infatti i piedi possono essere considerati l’estrema 

periferia corporea rispetto al sistema nervoso centrale. 

 MATERIALE NECESSARIO  Palla da calcio.

Grado di difficoltà: da MEDIO a IMPEGNATIVO 

 ESECUZIONE DELLA PROVA  La prova richiede la capacità di combinare i movimenti di arti superiori 

e inferiori. Nella prima fase (avvicinamento) i movimenti di arti superiori e inferiori sono incro-

ciati e abbastanza semplici. Successivamente, l’arresto del piede portante (il sinistro se tiri di 

destro) accanto alla palla deve essere contemporaneo all’azione di oscillazione indietro dell’al-

tro. Il piede è flesso dorsalmente (a martello) e l’impatto con la palla deve avvenire nel centro 

del piede, nella sua parte mediale. La caviglia dovrà essere rigida per non subire l’impatto con 

la palla. Inoltre l’angolazione della parte del piede (più o meno extraruotato) che colpirà il pal-

lone dovrà essere coerente con l’obiettivo da raggiungere.

Puoi svolgere questa prova usando delle mini-porte o di fronte a un compagno posto a circa 

10 m da te. 

La check-list ti aiuta a comprendere i vari elementi del gesto e a eseguirlo. 

La prova è sufficiente se almeno 5 punti della tua check-list sono “ok”.
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��PASSAGGIO NEL CALCIO
COORDINAZIONE OCULO-PODALICA

Check-list
Fasi del gesto ok circa no......   

Rincorsa 

�� Spalle frontali alla palla 

�� Regolazione delle falcate per arrivare a misura sulla palla 

�� Controllo della velocità (la velocità non deve  essere eccessivamente elevata) 

Arresto 

�� Piede di appoggio di fianco alla palla senza toccarla, ginocchio leggermente piegato 

�� Punta del piede di appoggio rivolta verso il bersaglio 

�� L’arto inferiore calciante viene caricato flettendosi verso dietro con il tallone
che si avvicina al gluteo; viene poi disteso e in extrarotazione il piede colpisce 
la palla con l’interno (cioè “di piatto”) 

Tiro  

�� Caviglia rigida

�� Non ruotare il tronco 

�� La gamba calciante, dopo l’impatto, deve continuare l’oscillazione in avanti 

piede portante

piede di gioco



Che cosa osservare nei gesti motori 

L’equilibrio è implicato in maniera significativa?

Vengono utilizzati sia gli arti inferiori sia quelli superiori?

Gli arti superiori utilizzano la stessa tempistica o sono sfasati nel tempo?

Quali tipi di coordinazione riconosci nell’azione?

Il movimento segue cadenze interne o esterne?

Viene richiesta una coordinazione fine o grossolana? 

Esiste interazione con oggetti?

VE
RI
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��TRAGUARDO DI COMPETENZA
Questa terza parte del percorso prevede un’esercitazione pratica per verificare i miglioramenti 

acquisiti nelle capacità coordinative. Quando si mettono alla prova queste capacità, l’obietti-

vo è quello di dimostrare quanto la capacità di organizzazione del movimento (che avviene 

a livello del sistema nervoso centrale) si sia raffinata e stia divenendo sempre più precisa e 

adattabile ai diversi contesti.

Alla fine del percorso avrai una maggiore conoscenza del tuo corpo e avrai ampliato le capaci-

tà coordinative, che sarai ora in grado di “miscelare” in schemi motori complessi. In particolare, 

saprai adattare in modo più veloce le tue azioni per raggiungere gli obiettivi ricercati, anche in 

situazioni problematiche nuove alle quali dovrai rispondere, utilizzando soluzioni non ancora 

sperimentate.

Una migliore coordinazione ti consentirà di apprendere con più facilità e in minor tempo nuovi 

schemi di esecuzione, così da affrontare nuove attività sportive o ricreative con sempre mag-

giore soddisfazione.

Mentre osservi la prova di un atleta, sarai anche in grado di riconoscere le coordinazioni che 

maggiormente caratterizzano i diversi gesti sportivi.

Per imparare a osservare, prova a rispondere alle domande che seguono mentre guardi la foto 

della ginnasta.

18 COME MI MUOVOA



1

2

3
4 5

6

7

8

��AUTOVALUTAZIONE

esegui un tiro in porta 
come nel calcio
1

salta a piedi uniti
lungo il percorso

2

esegui una battuta dall’alto 
della pallavolo

3

percorri la trave di equilibrio 
e a metà fai una rotazione 
di 360°

5

con la gamba sinistra fai lo skip alto, 
mentre con la destra fai lo skip indietro

6

cammina mentre compi 
una circonduzione opposta 
degli arti superiori

7

esegui un tiro 
a canestro

8

corri all’indietro4

1

2

3
4 5

6

7

8
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��METTITI ALLA PROVA
Prendendo spunto dalle prove che hai svolto e ispirandoti al percorso illustrato in questa pa-

gina, progetta una sequenza motoria composta da movimenti con diverse forme di coordina-

zione e combinali in modo da mostrare le tue doti coordinative. 

Per ideare la tua sequenza dovrai tener conto sia dei tuoi punti di forza sia di debolezza, degli 

spazi utilizzabili, degli attrezzi di cui disponi, del tempo concesso. Cerca di eseguire il percorso 

evitando pause tra un movimento e l’altro.

Dopo l’esecuzione della tua sequenza motoria puoi chiederti:

• quali forme di coordinazione ho inserito nella prova?

• quale forma di coordinazione mi ha messo più in difficoltà?

• quale forma di coordinazione ho padroneggiato meglio?
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��NELLO SPORT
Negli sport di squadra (calcio, basket, rugby, pallamano…) i giocatori si muovono grazie a doti coordi-

native che vengono attivate con prontezza, grazie a una rapidissima organizzazione dei gesti a livello 

spazio-temporale, di reazione, di equilibrio o di accoppiamento e combinazione. Velocità e rapidità di 

solito non si esprimono su tracciati lineari e prevedibili, ma con continue modifiche anche repentine del 

senso o della direzione del movimento. Per questo motivo lo sviluppo delle capacità condizionali deve 

comunque sempre consentire la qualità e il controllo del movimento. Ecco perché attualmente negli 

sport di squadra si parla di speed agility.

In sport “closed skill” (� Modulo C) come il getto del peso, le doti coordinative sono apprese e applicate 

con maggior linearità. Esse servono a esaltare le qualità condizionali (nel caso del getto del peso, la for-

za esplosiva) e non richiedono improvvisi adattamenti perché la situazione è stabile, non cambia. Nello 

specifico, servono una spiccata capacità di accoppiamento-combinazione, un buon orientamento e un 

senso del ritmo ben interiorizzato.

��COME INTERAGISCONO LE CAPACITÀ
Nell’azione motoria avviene una naturale commistione e interazione fra capacità 

coordinative (� Modulo A, I biennio) e condizionali (� Modulo B, I biennio). Queste 

ultime sono quelle capacità che hanno bisogno di essere allenate per migliorare 

e per mantenersi nel tempo. Esse si basano su processi energetici e dipendono 

dalle caratteristiche anatomiche e fisiologiche dell’individuo.

Possiamo dire che le capacità condizionali si esprimono attraverso lo schema di 

movimento che le capacità coordinative organizzano.

COME MI MUOVOA
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coordinative e condizionali
Il binomio capacità



Differenziazione cinestesica • È la capacità 
di percepire il grado di contrazione o de-
contrazione di un muscolo, di comprendere 
(senza uso della vista) la posizione di un’ar-
ticolazione e le pressioni tattili che il nostro 
corpo subisce.

GLOSSARIO ��NELLA VITA QUOTIDIANA
Quando martelli un chiodo per appendere un quadro hai 

bisogno di forza e coordinazione oculo-manuale (e anche 

di mira!).

Se aiuti a tagliare la legna con una sega avrai bisogno di 

forza e ritmo, mentre se usi la scure ti servono anche pre-

cisione e coordinazione intersegmentaria.

Se usi il cacciavite hai bisogno di forza, ma anche di diffe-

renziazione cinestesica per capire il livello di spinta.

��SE LE CAPACITÀ  
NON FUNZIONANO 

In caso d’infortunio, l’inattività che ne 

consegue peggiora sia le capacità condi-

zionali sia quelle coordinative. Le artico-

lazioni si irrigidiscono e non consentono 

più movimenti della consueta ampiezza 

e velocità; il sistema nervoso inibisce il 

reclutamento di tutte le fibre muscolari a 

disposizione e quindi il muscolo sviluppa 

minor forza. Per il recupero della piena 

funzionalità non basta guarire, ma biso-

gna rieducare le capacità perdute!   

SECONDO BIENNIO
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��UN’INTERAZIONE VINCENTE
Come ci muoviamo? Ci muoviamo grazie all’interazione delle ca-

pacità coordinative e condizionali. Come mostra il diagramma, 

l’agilità o speed agility (cioè la capacità di muoversi con rapidi-

tà e in modo efficace rispetto allo scopo) dipende sia da fattori 

organizzativi, come la scansione visiva, sia da fattori muscolari.

I test di speed agility (facilmente eseguibili in palestra perché 

richiedono le dimensioni di un campo di pallavolo) si usano per 

mettere alla prova gli elementi che condizionano l’agilità.

Nella prima prova devi semplicemente correre avanti e indietro; 

seguono un test che prevede cambi di direzione a destra e a 

sinistra e uno che prevede andate e ritorni con slalom.

Il secondo gruppo di test implica l’uso della forza, dapprima da 

fermo e senza oggetti, poi con la gestione di un oggetto muo-

vendoti verso l’alto e infine muovendoti sempre verso l’alto, ma 

intercettando un oggetto non in tuo possesso.

Acido lattico

Comunemente si crede che l’acido lattico 
venga prodotto solo quando si fanno sforzi 
intensi e veloci. Ciò non è vero perché il cor-
po ha sempre una quota di acido lattico, an-
che quando è immobile (per esempio quan-
do si sta dormendo). Il problema riguarda la 
quantità di acido lattico prodotto nell’unità 
di tempo, che sopra certi limiti porta all’ac-
cumulo nei muscoli fino a inibirne la capaci-
tà di contrazione.

Scansione visiva • È 
la capacità di trova-
re nell’ambiente, in 
modo rapido ed ef-
ficiente, le informa-
zioni utili a compiere 
l’azione.

GLOSSARIO 

forza 

reattiva

potenza e 

livello di forza

disequilibri muscolari

destra/sinistra

antropometria

qualità muscolare

arti inferiori

velocità nello

sprint rettilineo

tecnica

scansione

visiva

conoscenza

della situazione

anticipazione

VELOCITÀ NEL CAMBIO DI DIREZIONEPERCEZIONE E PRESA DI DECISIONE

SPEED 
AGILITY
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��TEST NAVETTA 5 M PER 10
CAMBIO DI SENSO

 OBIETTIVO DEL TEST  Attraverso una 

prova di velocità, il test misura la 

tua capacità di cambiare senso di 

marcia molte volte e velocemente. 

Ci sono molte varianti del test, che 

consistono nel modificare la lun-

ghezza del tratto da percorrere op-

pure il numero di volte di ripetizione 

del tragitto (appunto “navetta”, in 

inglese shuttle run). 

Grado di difficoltà: MEDIO 

 MATERIALE NECESSARIO  Nastro adesi-

vo per realizzare due linee di riferi-

mento; 4 coni, che posti a coppie alle 

estremità delle linee indicheranno 

chiaramente lo spazio per i cambi di 

senso; un cronometro.

 ESECUZIONE DEL TEST  Dalla linea di partenza, corri alla massima velocità, 

oltrepassa con entrambi i piedi la riga di 2 m poste a 5 m dalla partenza, 

voltati e corri indietro fino a oltrepassare (sempre con entrambi i piedi) 

la linea della partenza. Ripeti 10 passaggi da una linea all’altra senza fer-

marti. Devi quindi eseguire 9 cambi di senso. Il test non è valido se non 

oltrepassi le linee di partenza e arrivo con entrambi i piedi, tocchi il suolo 

con una mano o allarghi la curva oltre i coni di riferimento.

In questo test, oltre alla velocità è molto importante la componente co-

ordinativa, richiesta per decelerare, invertire il senso di marcia e riacce-

lerare. 

Puoi valutare i risultati che hai ottenuto confrontandoli con i valori della 

tabella riferita a un gruppo molto numeroso di tuoi coetanei europei.
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Tempo impiegato (secondi)

14 anni 15 anni 16 anni 17 anni 18 anni

M  19"2 18"0 17"8 17"3 17"8

F 19"9 19"3 19"5 18"6 18"6

In sicurezza

Quando svolgi attività in palestra, verifica che le 
superfici sulle quali devi muoverti non siano scivolose 
o bagnate. Sposta ostacoli, come sedie o altri oggetti,
che potrebbero causare traumi. Nel posizionare una
linea di traguardo, anche per un breve sprint, evita di
collocarla in prossimità di un muro. Verifica invece che 
siano disponibili adeguate vie di fuga.

5 m

2 m

2 m



4,5
 m

4,5
 m

9 m

9 m

A
B

D

C

��T-AGILITY TEST
 OBIETTIVO DEL TEST  Questo test (molto utilizzato nel football ame-

ricano) misura la velocità di esecuzione di un percorso con cambi 

di direzione a destra e a sinistra e richiede rapidità, senso della 

lateralità (quindi coordinazione di accoppiamento-combinazione) 

ed elevato orientamento.

 MATERIALE NECESSARIO  4 coni disposti come nel disegno.

Grado di difficoltà: MEDIO 

Puoi confrontare i tuoi risultati con quelli della tabella. 

Insieme al tuo insegnante prova a spiegare come mai dopo i 15 anni c’è un peggioramento 

della performance sia nei maschi sia nelle femmine.  

 ESECUZIONE DEL TEST  Parti dal punto A, corri verso B, cambia direzione e vai verso C, poi dirigiti 

verso D. Quando sei a D, ritorna su B e corri all’indietro per ritornare ad A. I tratti B-C, C-D e D-B 

vanno percorsi con corsa laterale. La corsa laterale prescritta è quella step-side-step (galoppo 

laterale), anche se in alcune varianti del test si usa la tecnica step-cross-step, anche conosciuta 

come cutting step (passaggio incrociato di una gamba sempre davanti all’altra). Queste due 

tecniche della traslocazione laterale sono utili da sperimentare per comprendere ancora me-

glio come la performance possa essere influenzata dalla tecnica scelta.
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Tempo impiegato (in secondi)

14 anni 15 anni 16 anni 17 anni 18 anni

M  12"4 11"5 11"8 12"1 12"1

F 14"0 13"5 13"7 14"8 15"0



Posizione di partenza.

PR
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O
9 m

5
 m

PARTENZA
TRAGUARDO

 OBIETTIVO DEL TEST  Questo test è usato, insieme ad altre prove fisiche, per selezionare chi vuole 

entrare nella polizia statunitense. Misura la velocità di esecuzione di un percorso che prevede 

andate e ritorni con slalom. Oltre ai cambi di senso, mette alla prova la lateralità dei movimenti.

 MATERIALE NECESSARIO  6 coni disposti come nel disegno.

Grado di difficoltà:  MEDIO  

 ESECUZIONE DEL TEST  Parti dalla posizione prona (con il viso al livello della linea di partenza), 

mani a terra vicino alle spalle, arti inferiori distesi. Al comando “start”, raggiungi rapidamente 

la stazione eretta, corri verso il primo cono posto a 9 metri di distanza, sulla linea di fondo di 

un campo di pallavolo, lo aggiri e torni indietro verso il primo cono della fila centrale. Senza 

fermarti procedi con lo slalom in andata e ritorno come segnato in figura. Terminato lo slalom 

di ritorno, corri verso l’altro cono che si trova a 9 metri di distanza, sempre sulla linea di fondo, 

aggiralo e dirigiti verso il traguardo. 

Negli Stati Uniti, il tempo massimo di percorrenza ammesso per considerare il test superato 

è di 20 secondi.

Puoi valutare i risultati che hai ottenuto confrontandoli con quelli della tabella. 

�� ILLINOIS AGILITY TEST
CAMBI CON SLALOM
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Tempo impiegato (secondi)

maschi femmine

Eccelente < 15"2 < 17"0

Buono 15"2 - 16"1 17"0 - 17"9

Medio 16"2 - 18"1 18"0 - 21"7

Insufficiente 18"2- 19"3 21"8 - 23"0

Scarso > 19"3 > 23"0



��SALTO IN LUNGO DA FERMO
FORZA E COORDINAZIONE

 OBIETTIVO DEL TEST   Questo test, detto anche standing broad jump, è uno dei test più utilizzati in 

ambito sportivo e scolastico per valutare la forza esplosiva degli arti inferiori.

In realtà non è possibile misurare direttamente la tensione muscolare (quindi la forza esplosi-

va), ma essa si può desumere dai risultati del test: infatti quanto più uno arriva lontano, tanto 

più è esplosivo.

Nell’esecuzione del salto da fermo, l’oscillazione delle braccia verso dietro e poi in avanti ag-

giunge un effetto “rincorsa” che influisce molto sulla prestazione. 

Questo test mette in evidenza come la coordinazione di accoppiamento (caricamento-spinta 

degli arti inferiori insieme all’oscillazione sincrona degli arti superiori) e il ritmo esecutivo sia-

no elementi appartenenti al controllo motorio che migliorano l’espressione condizionale della 

forza. 

 MATERIALE NECESSARIO  Nastro adesivo per fare le li-

nee (se non ci sono già le linee sul pavimento della 

palestra); nastro centimetrato per le misurazioni. 

Grado di difficoltà: MEDIO 

 ESECUZIONE DEL TEST  Posizionati dietro una linea a 

piedi pari ma non uniti, effettua un caricamento 

(cioè piega le ginocchia e fletti il tronco in avan-

ti estendendo gli arti superiori dietro) e poi balza 

in avanti (rapida estensione degli arti inferiori con 

slancio in avanti degli arti superiori). È ammesso 

atterrare con i piedi non allineati e cadere o sbilan-

ciarsi verso avanti. Se invece cadi all’indietro, il test 

viene ripetuto. La misura del salto corrisponde al punto di contatto del tallone più arretrato.

Per valutare il tuo risultato confrontalo con i valori della tabella. 

Prova anche a eseguire il test tenendo le braccia dietro la schiena: ti accorgerai che il salto sarà 

meno lungo.

Interdisciplinarità

Nelle gare sportive dell’antica Grecia alcuni atleti 
saltavano in lungo tenendo nelle mani dei pesi 
chiamati halteres, che utilizzavano per incremen-
tare la spinta nell’oscillazione degli arti superiori 
oppure come zavorra da rilasciare dietro di loro 
prima dell’atterraggio. Approfondisci questa cu-
riosità con il tuo insegnante di fisica.

In sicurezza

I salti in estensione sono molto impegnativi per caviglie 
e ginocchia, perciò evita di effettuarli su superfici rigide, 
in particolare su cemento. Se possibile, è molto meglio 
eseguirli su terreno erboso, su tappetini debitamente 
bloccati in modo che non slittino o, se a disposizione, 
saltando nella buca della sabbia.
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Lunghezza del salto (cm)

I biennio II biennio V anno 

M  185 205 210

F 160 165 170 



destrosinistro sinistro
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��AUTOVALUTAZIONE
Dopo l’esecuzione del terzo tempo puoi chiederti:

• hai effettuato appoggi in accelerazione?

• hai saputo trovare la distanza ottimale per entrare

a canestro?

• hai saputo verticalizzare il salto e allungarti verso il

canestro?

• hai tirato la palla a canestro con controllo, senza

“gettarla”?

 OBIETTIVO DEL TEST  Alla base della tecnica del terzo tempo c’è un 

problema di coordinazione di accoppiamento-combinazione e rit-

mo nella quale le associazioni di movimento fra arti superiori e in-

feriori sono molto importanti. Gli arti superiori si muovono in modo 

asimmetrico e inizialmente in modo incrociato rispetto agli arti inferiori.  

I piani di movimento sono diversi e i tempi sono asincroni.

Il ritmo interno del gesto, cioè quello che stai cercando di acqui-

sire nella successione dei movimenti, è un fattore essenziale  

per raggiungere la giusta coordinazione e quindi il risultato.

 MATERIALE NECESSARIO  Palla da basket e canestro.

Grado di difficoltà: da MEDIO / ALTO

 ESECUZIONE DEL TEST  Il terzo tempo si esegue durante un 

palleggio in avanzamento, nel quale si inserisce una caden-

za ritmica. Se sei destrimane, nella fase di volo tra l’appoggio 

del piede sinistro e l’atterraggio sul piede destro tieni la palla 

in mano (1° tempo); mantenendo sempre la palla in mano, fai un 

passo in avanti per arrivare di nuovo in appoggio sul piede sinistro 

(2° tempo). A questo punto elevati verso il canestro (3° tempo) spin-

gendo con l’arto inferiore sinistro, il ginocchio destro flesso e l’arto 

superiore destro esteso per avvicinare il più possibile la palla al ca-

nestro.

��TERZO TEMPO NELLA PALLACANESTRO
COMBINAZIONE, RITMO E FORZA
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��TRAGUARDO DI COMPETENZA
Dopo aver compreso e sperimentato che il movimento nasce da una stretta interazione fra 

capacità coordinative e condizionali e che una distinzione netta fra i due tipi di capacità è 

impossibile, ti chiediamo ora di dimostrare la tua competenza personale sul “come ti muovi”.

Il senso ritmico è richiesto nella pallacanestro per eseguire il terzo tempo, così come è neces-

sario al ginnasta impegnato in una prova a corpo libero o al canottiere nella voga. La forza 

esplosiva serve tanto al centometrista quanto allo sciatore in una prova di slalom speciale, 

mentre la precisione oculo-manuale è necessaria sia al pallavolista che al tennista, e dovrà 

essere abbinata anche a una grande rapidità. Nella parata del portiere la rapidità dipende 

tanto dalla capacità di reazione quanto dalla forza esplosiva. 
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5

6
7

8

9

10

VE
RI

FI
CO

PR
OV

O
��LA SCHIACCIATA NELLA PALLAVOLO
COMBINAZIONE, ORIENTAMENTO E FORZA

 OBIETTIVO DELLA PROVA  La schiacciata presuppone forza esplosiva negli arti inferiori, per saltare 

in alto il più possibile così da evitare e superare il muro avversario, e potenza nell’arto supe-

riore che schiaccia. Queste espressioni di forza, finalizzate a colpire la palla nel punto giusto 

al momento giusto, richiedono grande tempismo (senso di orientamento spazio-temporale 

rispetto alla traiettoria della palla) e coordinazione di accoppiamento-combinazione (per ese-

guire rincorsa, arresto e salto).

 MATERIALE NECESSARIO  Rete e palla da pallavolo. 

Grado di difficoltà: MEDIO / ALTO

 ESECUZIONE DELLA PROVA  Un tuo compagno nella tua parte di campo lancia una palla parallela 

alla rete. Tu devi intercettarla nel momento in cui sta iniziando la fase discendente e cercare di 

colpirla con la massima forza.

Il problema coordinativo risiede nella fase di rincorsa e salto. Se sei destrimane, dopo la rincor-

sa, sull’appoggio arretrato del piede sinistro fai un passo lungo e veloce in avanti, atterra con 

il piede destro in avanti subito seguito dal sinistro che si posiziona non lontano. Contempora-

neamente gli arti superiori si estendono dietro, mentre gli arti inferiori si piegano per caricare 

il salto (figure 1,2,3, 4). Nella fase di volo il corpo si inarca per dare forza al colpo (figure 5, 6, 7). 

Colpisci la palla con la mano destra mentre l’altra si è già abbassata velocemente e atterra a 

piedi pari, piegando le ginocchia per ammortizzare la discesa (figure 8, 9, 10).
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In base alle conoscenze che hai acquisito, ai risultati che hai ottenuto nelle esercitazioni e al 

confronto con i valori di riferimento delle tabelle, puoi renderti conto dell’attuale livello delle 

tue capacità coordinative e condizionali. Comprendendo quali sono le tue qualità e i tuoi li-

miti, potrai più facilmente stabilire quali sono i tuoi margini di miglioramento e operare per 

migliorarli. Per far questo dovrai essere in grado di ideare, provare e proporre esercitazioni 

finalizzate, come quella che segue.
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In gruppo con 2-3 compagni, scegliete una 

capacità coordinativa che sia strettamen-

te correlata a una capacità condizionale e 

individuate quattro o cinque esercizi che le 

coinvolgano entrambe e che organizzere-

te in un percorso. Dopo averlo provato ed 

eseguito correttamente, lo dimostrerete ai 

vostri compagni, descrivendo loro anche le 

modalità esecutive in modo che tutti possa-

no mettere in gioco le capacità richieste. 

Potete prendere spunto dal percorso propo-

sto qui come esempio. La capacità coordi-

nativa prevalentemente sollecitata è quella 

di ritmo, mentre quella condizionale è la 

velocità. Ogni singola prova va eseguita alla 

massima velocità compatibile con il control-

lo del movimento. 

��METTITI ALLA PROVA

��AUTOVALUTAZIONE
Dopo aver eseguito la prova potete chiedervi:

• quale capacità coordinativa e quale capacità condi-

zionale avete scelto?

• avete trovato particolari difficoltà nell’individuare

gli esercizi proposti?
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��GLI STATI EMOZIONALI
Sono condizioni mentali transitorie della persona dovute 

al rapporto con l’ambiente circostante, a cui sono associate 

delle modificazioni fisiologiche (per esempio, aumento della 

frequenza cardiaca), e l’adozione di determinati comporta-

menti (per esempio cambiare strada alla vista di un cane).

Sono soggettivi. Dipendono dalle esperienze pregresse (no-

vità o abitudine), dal grado di preparazione della persona 

(consapevolezza di poter fronteggiare il compito) e dalla cir-

costanza (per esempio, l’incontro con un cane può suscitare 

emozioni diverse se avviene al buio o di giorno).

��COME VENGONO GESTITI
DAL NOSTRO CORPO

La situazione che dobbiamo affrontare (la partita di pallavolo, la gara, la 

squadra…) può creare tensioni che influiscono non solo su “come stiamo” 

ma anche sul movimento. 

Attraverso complicate strutture associative del sistema nervoso centra-

le (come l’amigdala e l’ippocampo e altre aree della corteccia), il 

cervello riesce a gestire le tensioni che nascono da questa in-

terazione: l’ippocampo, che memorizza dati, informazioni ed 

eventi, riconosce il verificarsi di una situazione di stress; l’a-

migdala, che conserva le emozioni associate agli eventi vis-

suti, associa immediatamente a quella situazione la paura 

o l’ansia provate in una condizione analoga; altre aree del

cervello smorzano le emozioni scatenate dall’amigdala (e

l’impulso, per esempio, a fuggire) ed elaborano la reazio-

ne che ritengono migliore fra una miriade di possibilità, in 

base al criterio del rapporto rischio/beneficio: darsi alla

fuga, calmarsi, attaccare ecc.
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��NELLO SPORT
Atleti di alto livello applicano tecniche di rilassamento prima di 

gare molto importanti. Alcuni, per esempio, cercano di concentrarsi 

e di rilassarsi ascoltando la musica con le cuffie.

Le competizioni, infatti, generano stress (la tensione pre-gara), che 

può alterare le normali funzioni fisiologiche e influire in particola-

re sul sistema nervoso, compromettendo la capacità del cervello 

di organizzare il movimento. Addirittura alcuni atleti rendono poco 

quando la tensione della gara è molto alta e sembrano quasi di-

menticare come ci si muove nel proprio sport. 

Il sostegno dei propri tifosi è invece un elemento che aiuta l’atleta a 

concentrarsi sulla prestazione e sui modi di affrontare la gara.

��NELLA VITA QUOTIDIANA
Il semplice suono della parola dentista può rievocare espe-

rienze di dolore vissute in occasione di una visita dentistica. 

Nei momenti che precedono l’interrogazione di un professo-

re severo la frequenza cardiaca si alza.

L’ascolto di un brano musicale legato a momenti piacevoli, 

trascorsi per esempio in vacanza, evoca stati di piacere, ri-

lassatezza e gioia.

��SE NON FUNZIONANO..                   ................
Eventi eccessivamente stressanti possono provo-

care ricordi molto forti che bloccano la persona an-

che di fronte a situazioni simili di minore intensità.

Una tensione eccessiva può portare a dimenticare 

procedure abituali (per esempio infilare la chiave 

nella serratura).

Un’eccessiva ansia da prestazione può causare 

grandi difficoltà nel ricordare nozioni semplici, an-

che molto note.

Anche gli atleti più bravi possono sbagliare in una 

forte situazione di stress, come potrebbe essere 

nel rugby il momento in cui bisogna tirare un calcio 

di trasformazione dal quale dipende la vittoria o la 

sconfitta della propria squadra.

QUINTO ANNO
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��MIMARE GLI STATI MENTALI

Per mettere alla prova il modo in cui gli stati mentali interagiscono 

con il movimento ti chiediamo di simulare delle scenette insieme 

ai tuoi compagni. Nella prima prova devi concentrarti su movi-

menti che conosci bene, ma la modalità con la quale li esegui è 

probabilmente del tutto nuova: devi infatti mimarli. 

Nella prova successiva devi fare uno sforzo di empatia, immedesi-

mandoti in un determinato ruolo e calandoti in un ambiente e un 

contesto particolari. Conoscere una data emozione, perché se ne 

è fatta esperienza, non sempre significa averne piena consapevo-

lezza. Riprodurre una certa emozione, anche in assenza di stimoli 

interni o esterni che la generino, aiuta a saper riconoscerne la ma-

nifestazione su di sé. 

Empatia • Capacità 
di porsi e immede-
simarsi nella situa-
zione di un’altra 
persona, compren-
dendone lo stato 
d’animo.

GLOSSARIO 

��LA SCENETTA
RIPRODUZIONE CREATIVA

 OBIETTIVO DELLA PROVA  Devi muoverti all’interno di una sce-

na eseguendo determinati compiti senza disporre degli 

oggetti necessari. Prove come questa stimolano la tua 

osservazione e la presa di coscienza del movimento e ti 

aiutano a riprodurlo nel modo più preciso e accurato.

Nell’eseguire la scenetta sperimenterai le tecniche dell’im-

pulso, della traslazione e del punto fisso, usate dai mimi.

L’impulso consiste nel simulare il passaggio, il lancio e la 

ricezione di oggetti (per esempio una palla) fra compagni. 

La traslazione consiste nel simulare il trasporto di un og-

getto senza che questo sia realmente presente nella scena 

(esempio uno specchio). 

Il punto fisso definisce uno spazio comune agli attori (per 

esempio un tavolo) intorno al quale devono avvenire le 

scene.

Grado di difficoltà: MEDIO

 ESECUZIONE DELLA PROVA  Insieme a due compagni 

simulate l’arrivo di un’automobile in una stazio-

ne di servizio. Tre operatori devono lavare l’auto 

(punto fisso) passandosi spugne, secchi e canne 

dell’acqua (impulso) immaginari. Quando il cliente 

riparte, la macchina ha bisogno di una spinta (tra-

slazione) per avviare un motore in panne.

Al termine della prova i compagni valuteranno la 

vostra prestazione motoria indicando quali aspetti 

siete riusciti a rendere realistici e quali errori avete 

commesso.
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��SIMULAZIONE DI VITTORIA E SCONFITTA
RIPRODUZIONE EMPATICA

 OBIETTIVO DELLA PROVA  Devi manifestare con 

la voce e con tutta la mimica corporea a cui 

saprai fare ricorso due sensazioni opposte: 

una vittoria tanto agognata e una sconfitta 

cocente.

Grado di difficoltà: ALTO 

 ESECUZIONE DELLA PROVA  Devi giocare insieme 

ai tuoi compagni una partita di pallavolo (an-

che solo qualche scambio), simulando la ten-

sione emotiva della situazione. Ogni scambio 

deve essere vissuto come il match ball di una 

importantissima finale. Se la tua squadra 

farà punto, avrete vinto il trofeo più ambito e 

si scatenerà una gioia immensa; se non ci ri-

uscirà, vivrete lo sconforto di aver perso una 

grandissima, forse irripetibile occasione di 

salire in cima alla classifica dei più forti! 

Le due fotografie di questa pagina possono 

aiutarti a comprendere l’intensità delle emo-

zioni che si scatenano durante una partita.

Interdisciplinarità

Nel pensiero dello scrittore 
francese Marcel Proust la me-
moria è legata alle sensazioni 
fisico-corporee. Leggi la prima 
parte del testo La ricerca del 

tempo perduto (Dalla parte 

di Swann), poi approfondisci 
l’aspetto scientifico di questo 
argomento (neuroscienze).

Una verifica indiretta del tuo coinvolgimento emotivo puoi 

averla considerando se la tua prestazione durante il gioco è 

stata accompagnata dalla massima concentrazione possibile.
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��TRAGUARDO DI COMPETENZA
Spesso nella storia dello sport ci sono stati episodi che hanno reso evidente come gli aspetti 

mentali influenzino, in generale, il comportamento e, più specificamente, il gesto tecnico: le 

reazioni eccessive di un calciatore al fallo di un avversario, l’errore nel tuffo provocato dalla 

tensione, la caduta del pattinatore che per troppa emozione non riesce a controllare il salto…

Alla fine di questo percorso saprai riconoscere e gestire (sia nella vita quotidiana che nell’at-

tività sportiva, tua o degli altri) gli stati emotivi che emergono in situazioni di forte tensione.

Diventando consapevole delle tue emozioni, imparerai a controllarle e a sfruttare al massimo 

la capacità di concentrazione e rilassamento, senza però perdere la giusta carica agonistica.

��METTITI ALLA PROVA
Con queste tre prove puoi verificare la tua competenza sulla consapevolezza del “come ti 

muovi” e sulla conoscenza e la gestione degli aspetti mentali che influiscono sul movimento.

 1   Descrivi

Questa prova coinvolge la tua capacità di comprendere lo stato d’animo delle altre per-

sone. Sarà più facile per te capire come si può sentire una persona in una certa situazio-

ne se anche tu hai vissuto un’esperienza analoga.

Cerca in internet il video del rigore calciato da Fabio Grosso in occasione della finale dei 

Campionati Mondiali di calcio del 2006. Osserva con attenzione i momenti salienti del tiro: 

l’avvicinamento del giocatore al dischetto, la sistemazione della palla, l’attesa del fischio 

arbitrale, la rincorsa…  e prova a esporre in un testo scritto le sensazioni, i pensieri, le 

emozioni, le tensioni che, secondo te, il calciatore ha provato in quei momenti.

Come ti sentiresti tu in una situazione analoga? Usa il questionario di pagina seguente, 

spesso impiegato nella psicologia dello sport, per descrivere il tuo stato d’animo. 

L’esultazione 

di Fabio Grosso 

dopo la rete 

decisiva  

ai Mondiali   

di calcio del 2006.
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Calci di rigore dei Mondiali 2006

  2   Concentrati 
In questa prova devi eseguire un tiro libero di 
pallacanestro in una situazione di pressione psi-
cologica, cioè mentre quattro compagni, senza 
toccarti o ostacolare i tuoi movimenti, cercano 
di distrarti gridando, parlando, facendo il tifo… 
Il tuo compito è quello di riuscire a concentrarti, 
rilassarti e preparare il tiro nonostante la situa-
zione sia sfavorevole e dissonante rispetto a ciò 
che ti è richiesto. Dopo aver tirato, fai un’imme-
diata analisi della tua esecuzione aiutandoti con 
il questionario della prova precedente. In questo 
caso sei facilitato perché la descrizione riguarda 
un’esperienza che hai vissuto realmente.

 3   Interpreta

Questa prova è legata alla capacità della musica 
di evocare ricordi e stati d’animo e alla tua capa-
cità di interpretare i suoni con il corpo. 
Prepara una play list con 5 brani a tua scelta tutti 
di diversi generi musicali (musica classica, heavy 
metal, hip hop…). Indossa le cuffie e, dopo aver 
fatto partire la play list (che solo tu puoi sentire) 
in modo casuale, interpreta i brani solo con i mo-
vimenti del corpo (senza strumenti e/o oggetti). I 
tuoi gesti devono essere la trasposizione fisica 
del suono (musica classica gesti lenti e armonio-
si, heavy metal movimenti duri e frequenti...). 
Se l’osservatore riesce a ricostruire l’ordine dei 
generi musicali da te ascoltati, vuol dire che i 
tuoi movimenti sono stati coerenti con il tipo di 
musica. 

��AUTOVALUTAZIONE
Dopo aver eseguito la prova n. 3 puoi chiederti:

• come ho utilizzato il movimento spontaneo e la ge-

stualità per interpretare il brano musicale?

• quali parti del corpo ho coinvolto preferibilmente?

Come mi sento? 0 1 2 3 4  

Scoraggiato 

Esausto 

Nervoso 

Irritato 

In preda al panico 

Ribelle 

Pieno di iniziativa 

Solo, isolato dagli altri 

Furioso 

Pieno di energia 

Indegno 

Preoccupato 

Arrabbiato 

Insicuro 

Scontroso 

Di cattivo umore 

Attivo 

Tranquillo 

Rilassato 

Triste 

Stanco 

Teso 

Scontento 

Svogliato 

Irrequieto 

Indolente 

Di buon umore 

Malinconico 

Disperato 

Traduzione e adattamento del questionario Profile of Mood State 

(POMS)

* 0: per niente; 1: un poco; 2: una via di mezzo; 3: molto; 
4: moltissimo

Verso l’esame

La psicologia dello sport, nata nel mondo anglosas-
sone, aiuta gli atleti di alto livello a gestire gli aspet-
ti mentali ed emotivi della preparazione sportiva e 
delle gare; se ne occupano professionisti apposita-
mente preparati. Approfondisci questa branca della 
psico-pedagogia, che sostiene l’atleta nell’affrontare, 
nel modo corretto, momenti particolari della sua car-
riera come gare importanti, infortuni, sconfitte, pro-
blemi personali, stati d’ansia ecc.

Check-list

Comunicare e comprendere messaggi
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BENEFICI DELL’ATTIVITÀ FISICA E SPORTIVA PER LO SVILUPPO COGNITIVO

di Francesca Vitali

Recenti studi hanno dimostrato come bambini e ragazzi che praticano attività fisica regolare e intensa 

(cioè un’attività che impegna molto a livello psicofisico, che accelera il battito del cuore e che fa sudare) 

abbiano non solo un miglioramento dell’attività cardiovascolare e cerebrale, ma anche migliori capacità 

logiche e matematiche, oltre che di lettura e di comprensione di un testo scritto. 

 Attività fisica e processi cognitivi

Di ricerche come queste gli studiosi ne hanno fatte molte negli ultimi anni: per esempio, grazie a questi 

studi oggi sappiamo anche che le ragazze e i ragazzi che fanno educazione fisica a scuola e si impegnano 

molto, giocando a uno sport o correndo, saltando e sudando in palestra, quando poi rientrano in classe 

memorizzano meglio la lezione. In sintesi, fare sport e attività fisica intensa durante le ore di scienze mo-

torie a scuola serve a migliorare non solo la salute ma anche le capacità di memoria e di apprendimento. 

Forse ti chiederai cosa comporta questo in concreto. 

Per farti qualche esempio tratto dalle ricerche, sappi 

che le ragazze e i ragazzi che sono più attivi fisicamen-

te riescono a stare più attenti al mattino a scuola e poi 

quando nel pomeriggio devono studiare riescono a 

farlo meglio e più velocemente. Un altro buon esem-

pio dei benefici concreti che ti può dare l’attività fisica 

regolare e intensa è che puoi leggere un testo scritto 

comprendendone più facilmente il contenuto, sei faci-

litato nel fare una sintesi di ciò che leggi e puoi avere 

un vocabolario più ampio e ricco di parole. 
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Secondo gli studi condotti anche le abilità logiche e 

matematiche traggono beneficio dall’attività fisica. 

Quando le ragazze e i ragazzi più attivi fisicamen-

te sono chiamati a fare operazioni matematiche e 

calcoli, il numero degli errori tende a ridursi e le pre-

stazioni a migliorare. Queste sono davvero buone 

notizie e servono a cancellare anche qualche falso 

mito: le ragazze e i ragazzi che abbinano lo sport allo 

studio possono ottenere voti più alti perché l’attività 

fisica regolare aumenta le loro capacità di attenzio-

ne, di memoria e di apprendimento.

 Attività fisica e funzioni esecutive

Più di recente, gli studiosi si sono focalizzati sui be-

nefici che l’attività fisica e lo sport possono avere 

sullo sviluppo delle cosiddette funzioni esecutive. 

Esse sono definite come “funzioni cognitive di alto 

livello”, che permettono, cioè, di governare le fun-

zioni cognitive di base, quali l’attenzione e la memo-

ria di cui abbiamo parlato prima: per esempio, fra 

le funzioni esecutive che l’attività fisica migliora ci 

sono le abilità di controllare l’attenzione, di rielabo-

rare le informazioni, di pianificare un obiettivo da 

raggiungere, di essere mentalmente flessibili. 

Le funzioni esecutive si sviluppano sin dai primi anni 

della nostra vita lungo tutta l’adolescenza e fino 

all’età adulta, ma gli anni più significativi per il loro 

sviluppo sono quelli della scuola primaria.

Esse non riguardano soltanto l’uso di capacità co-

gnitive, come l’attenzione, ma hanno un ruolo im-

portante anche nel controllo delle emozioni e delle 

proprie azioni nella vita di ogni giorno. 

 Attività fisica e sviluppo di abilità 

In sintesi, attività fisica e sport ci permettono di svi-

luppare una serie di funzioni cognitive e anche di 

apprendere diverse abilità utili non solo nel conte-

sto sportivo, ma trasferibili e applicabili in altri am-

biti della vita (per esempio, a scuola, nel tempo libe-

ro ecc.). Per farti qualche esempio basato sugli studi, 

sappiamo che chi gioca a calcio nel ruolo di portiere 

diventa abile nella visione periferica e anche nella 

ricerca visuo-spaziale: questa abilità può facilitare 

tutta una serie di attività quotidiane, come quel-

la di guidare una bici su un sentiero di montagna 

o un’auto in mezzo al traffico cittadino. Ginnaste e 

ginnasti non allenano soltanto la forza, la velocità 

e o la resistenza, ma esercitano fortemente anche 

la memoria perché devono imparare e saper ese-

guire perfettamente una sequenza di esercizi in un 

ordine preciso. Avere buone capacità mnemoniche 

aiuta ad affrontare tanti compiti quotidiani, come 

studiare o ricordarsi l’elenco della spesa. Chi pratica 

uno sport di squadra e di situazione, come la palla-

canestro, il rugby o la pallavolo, allena l’attenzione e 

l’abilità di ricercare e di saper selezionare oggetti in 

uno spazio (per esempio, la palla nel campo di gio-

co), sapendo discernere gli elementi chiave da altri 

di disturbo (per esempio, segue l’azione di attacco 

preparata con i compagni senza farsi distrarre dalle 

azioni degli avversari): questa abilità legata al con-

trollo dell’attenzione e alla capacità di focalizzar-

si sugli elementi chiave diventa molto utile anche 

quando si legge un testo scritto e lo si deve studiare.
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