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Parte prima: 
 
Gli aspetti biologici delle attività motorie e 
sportive 
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Il corpo umano  
ed il movimento 

Il movimento è una delle forme principali della vita degli esseri 
umani, sicuramente è la più visibile. 
 
Il movimento serve per le attività di sopravvivenza, ma sempre di più 
tali necessità si riducono (automazione) ed aumentano invece le 
forme sociali sostitutive, fra di esse, una delle principali è lo sport e 
la danza nelle varie espressioni. 



•  Il movimento umano è l’espressione della volontà individuale e si 
realizza sia sulla base di necessità (locomozione di vario tipo come 
la deambulazione, la corsa, il nuoto e con mezzi, sci di fondo, sci 
alpino, ciclismo, canottaggio, canoa). 

•  Il movimento volontario si traduce in contrazioni muscolari, cioè 
nello sviluppo di tensioni che provocano accorciamento, staticità o 
resistenza all’allungamento. 



La Realizzazione Dei Movimenti 
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S%moli	  esterni	  ed	  interni	  

Elaborazione	  degli	  s%moli	  

Mo%vazione	  

Programmazione	  della	  risposta	   Esecuzione	  della	  risposta	  

Durante	  l’esecuzione	  della	  
risposta	  ulteriori	  s2moli	  
provocano	  una	  serie	  di	  
variazioni	  della	  risposta	  
stessa	  



Il movimento umano (2) 

Il movimento è realizzato da una 
combinazione di interventi 
muscolari attivi e passivi sulla 
stessa articolazione;  
il movimento avviene se il 
muscolo agonista si contrae ed il 
muscolo antagonista si rilassa. 

•    



Il movimento umano (3) 

si definisce: 
agonista (attivo) il muscolo che si 
accorcia 
 
antagonista il muscolo che si 
rilassa;  
 
in condizioni particolari si possono 
avere contrazioni simultanee; 



Il muscolo nel suo insieme è formato 
da tante fibre. 
Queste fibre si organizzano in fasci e 
sono avvolte da un sistema di 
membrane che confluisce nelle fasce 
e nei tendini che collegano i ventri 
muscolari fra di loro e li ancorano alle 
ossa. 



Propriocezione muscolare 

I muscoli sono monitorati nel loro operare, in particolare sulle 
tensioni e le velocità, da specifici sensori o recettori, quali: 
 

• i recettori articolari 
• I corpuscoli tendinei del Golgi 
• I fusi neuromuscolari 

Rendono consapevole l’atleta di come si muovono le diverse 
articolazioni (intensità, velocità, escursioni articolari). 



Attivazione  e fibre 

I muscoli  nell’attivarsi, cioè tendersi o accorciarsi, modulano 
l’impegno attraverso il numero delle fibre muscolari reclutate  
(più forza, più fibre). 
 
Le fibre muscolari non sono tutte uguali.  
Si dividono in due tipi principali:  
•   bianche o veloci 
•   rosse o lente 
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Fibre	  Muscolari	  	  
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Le diverse fibre muscolari (1) 

Le fibre bianche (FT) sono veloci e potenti, si 
affaticano però velocemente, hanno un 
metabolismo prevalentemente anaerobico e un 
attivazione nervosa specifica. Il loro neurone è più 
spesso e trasmette gli impulsi più velocemente. 
 
Le fibre rosse  (ST) sono meno potenti ma più 
resistenti; sono rosse perché ricche di mioglobina 
che tiene l’ossigeno e hanno un metabolismo 
prevalentemente aerobico. 
 
Le fibre intermedie (FTR) hanno caratteristiche 
miste; 
 



Le diverse fibre muscolari (2) 

Tutti gli atleti hanno un mix dei due tipi di fibre 
(Bianche e Rosse). 
 

Gli atleti che praticano specialità di endurance 
hanno fino al 70-80% di fibre rosse, mentre gli 
atleti di potenza hanno una prevalenza di fibre 
bianche. 
 

In discipline dove  non vi è prevalenza di 
potenza massima o resistenza vi è 
probabilmente una certa variabilità.  
 

Nella danza non è conosciuta una analisi 
di questo tipo  
 



Lunghezza e forza 

   La lunghezza di partenza da 
cui il muscolo si attiva è 
importante ai fini della la 
forza prodotta. 

 
 Quando il muscolo è troppo 
allungato o accorciato 
produce una forza inferiore. 



Il lavoro muscolare può essere: 

• Concentrico: quando il muscolo si accorcia; è la fonte del movimento; il 
corpo si muove sfruttando le contrazioni, la gravità e l’inerzia. 

• Statico o isometrico: quando la lunghezza del muscolo rimane immutata; 
avviene, per esempio, nel tronco, con gli addominali, per mantenere la 
postura e/o per proteggere  l‘addome. 

• Eccentrico: quando il muscolo contratto è allungato da una forza superiore 
alla tensione che esso sviluppa; avviene quando si frena  o si atterra da un 
salto.  



Stimolo nervoso e contrazione 

Il segnale dal sistema nervoso si 
trasmette ai muscoli mediante 
delle sostanze chimiche dette 
neurotrasmettitori 



Contrazione muscolare  
ed energia 
La contrazione richiede l’energia 
necessaria affinché i “ponti 
actomiosinici” 
del sarcomero si accorcino e 
tendano il muscolo nell’insieme 



I muscoli e la bioenergetica 

I muscoli, quando si 
contraggono,  spendono 
energia. 
 

L’esaurimento delle riserve di 
energia è la causa principale 
della fatica e quindi dell’arresto 
della prestazione o di una sua 
forte perturbazione. 



1.5 CONCETTI DI BASE SUI MECCANISMI ENERGETICI	  

il	  meccanismo	  di	  
produzione	  energe%ca	  	  
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Il	  ciclo	  dell’energia	  
•  Senza	  energia	  non	  c’è	  lavoro	  sia	  fisico	  che	  mentale	  ne	  metabolico.	  
•  L’energia	  occorrente	  alle	  funzioni	  biologiche	  si	  oDene	  grazie	  alla	  
degradazione	  metabolica,	  cioè	  la	  trasformazione	  dei	  carboidra2	  (	  gli	  
zuccheri)	  dei	  lipidi	  (	  i	  grassi)	  e	  ,	  in	  casi	  par%colari	  degli	  aminoacidi,	  
(proteine),	  che	  rappresentano	  i	  combus%bili	  del	  corpo	  umano.	  
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Produzione	  energe%ca	  

• Queste sostanze sono infatti usate per formare la molecola di 
ATP (dall’acronimo inglese di adenosintrifosfato), 
indispensabile per l’energia dei muscoli . L’energia chimica si 
ricava dagli alimenti e trasformata in energia cinetica, cioè 
movimento e calore. Avviene una interazione tra ATP e 
filamenti (miosina e actina). Attraverso questo processo di 
sintesi si libera energia ottenendo prodotti di scarto della 
reazione .   
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Adenosintrifosfato	  

• Dalla	  degradazione	  degli	  alimen%	  non	  si	  oDene	  direJamente	  energia,	  
bensì	  ATP	  raccolto	  nelle	  cellule	  di	  tuJo	  il	  corpo.	  

•  Solo	  dalla	  demolizione	  dell’ATP	  le	  cellule,	  anche	  le	  muscolari,	  
potranno	  ricavare	  energia.	  

•  Le	  cellule	  però	  contengono	  una	  parte	  molto	  limitata	  di	  ATP	  che	  deve	  
essere	  rigenerato	  di	  con2nuo.	  
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Adenosintrifosfato	  
• L’ATP è formato da una molecola di adenosina e tre 

molecole di fosfato inorganico. 
•  Il legami delle molecole sono altamente energetici. 
• Quando uno di questi legami viene spezzatosi libera energia 

( da 7 a 12 kcal per mole di ATP) e si forma ADP 
(adenosindifosfato) e fosfato inorganico (Pi) dopo di che 
occorre ri-sintetizzare la molecola di ATP. 
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I meccanismi di produzione dell’ATP 

Per	  rigenerare	  la	  molecola	  di	  ATP	  
in	  modo	  che	  sia	  nuovamente	  in	  
grado	  di	  produrre	  energia	  
l’organismo	  u%lizza	  tre	  diversi	  
meccanismi:	  
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I Meccanismi Energetici 

• Meccanismo anaerobico – alattacido 

• Meccanismo anaerobico – lattacido 

• Meccanismo aerobico  
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Anaerobico alattacido 

• Consumo di energia elevato 
• Durata 10” 
• 100mt ,salti lanci 
• Questo lavoro utilizza A.T.P. 
immediata e assai limitata 

• Prodotto nei muscoli sostanza 
fosfocreatina 
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ANAEROBICO	  -‐	  ALATTACIDO	  
• E’ un meccanismo veloce chiamato anche sistema ATP – PC . 
• Si basa infatti sull’utilizzo del PC ( creatinfosfato o fosfocratina) 

che è una molecola altamente energetica presente nella 
miofibrilla muscolare. il PC libera una grande quantità di energia 
cedendo la propria molecola di fosfato. La molecola di fosfato si 
lega all’ADP riformando ATP. 
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ANAEROBICO	  -‐	  ALATTACIDO	  

• PC	  	  	  	  	  	  	  	  C	  +	  Pi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Pi	  +	  ADP	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ATP	  
•  TuJe	  queste	  reazioni	  avvengono	  in	  assenza	  di	  ossigeno	  	  
(	  meccanismo	  anaerobico)	  e	  grazie	  a	  par%colari	  enzimi	  che	  
permeJono	  di	  velocizzare	  la	  reazione.	  

• Una	  volta	  esaurita	  (	  dopo	  uno	  sprint,	  o	  lancio)	  viene	  ri-‐sinte%zzata	  
dopo	  tre	  minu%	  (	  il	  50%	  in	  30”)	  
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ANAEROBICO	  -‐	  ALATTACIDO	  
•  Il sistema ATP-PC è il meccanismo utilizzato per la fornitura di ATP 

(senza la produzione di acido lattico) ALATTACIDO. 
• Attività di alta intensità e breve durata. 
• Fino a poco tempo fa si  pensava che fosse il responsabile 

del 90% della fornitura di ATP  nei 100 mt.  ora si stima che 
solo il 25% del ripristino sia a carico del sistema mentre il 
75% è a carico del meccanismo anaerobico lattacido. 

• E’ un meccanismo di grande potenza ma di scarsa 
capacità. 

• dopo 5” l’80% si esaurisce il PC presente nei muscoli. 
• Paragonabile ad un Dragster 
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Anaerobico Lattacido 
• Consumo elevato 
• Durata 4’ circa 
• 400mt, 800mt, judo karate  
• A.T.P. Prodotto dagli 
zuccheri presenti nel 
fegato 

• Comporta la produzione di 
acido lattico (sostanza 
tossica che inibisce l’azione 
muscolare prolungata) 
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ANAEROBICO	  -‐	  LATTACIDO	  

• La	  risintesi	  	  dell’ATP	  avviene	  all’interno	  del	  muscolo	  
a?raverso	  la	  demolizione,	  parziale,	  del	  glucosio	  in	  assenza	  
di	  ossigeno.	  

• Questo	  processo	  è	  chiamato	  glicolisi	  u%lizza	  quindi	  solo	  le	  
scorte	  dei	  carboidra%	  situate	  nel	  sangue,	  nei	  muscoli	  e	  nel	  
fegato	  soJo	  forma	  di	  glucosio	  (	  zuccheri)	  .	  

• Glucosio	  (	  sangue)	  e	  glicogeno	  (	  muscoli	  e	  fegato),	  a	  seguito	  
di	  accelerazione	  di	  enzimi	  vengono	  demoli%	  fino	  a	  produrre	  
acido	  laDco	  (	  la?acido)	  	  
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ANAEROBICO	  -‐	  LATTACIDO	  
• Meccanismo di elevata potenza di capacità superiore al primo, 

permette di mantenere il lavoro muscolare tra 1 e tre minuti  .  

• Unico fattore limitante è l’acido lattico. che quando si accumula 
nei muscoli, in seguito ad esercizi estremamente intensi ( test 
addominali ) causa fatica muscolare che rende difficoltosa la 
contrazione. 

• Glicogeno          Glucosio              ATP + ACIDO LATTICO 
• Paragonabile ad un auto di F1 potente con un serbatoio 

adeguato e sufficientemente capace prima di rifornirsi 
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Aerobico 

• Consumo energia 
contenuto ma prolungato. 

• Nuoto lunga distanza, 
maratona, fondo. 

• A.T.P. prodotto da grassi e 
zuccheri e proteine 
presenti  negli alimenti. 

• Presenza di Ossigeno. 
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AEROBICO	  
• Il	  meccanismo	  Aerobico	  o	  ossida%vo	  è	  quello	  dove	  la	  cellula	  
degrada	  i	  substra%	  (	  glucidi,	  grassi	  e	  proteine)	  in	  presenza	  di	  
ossigeno.	  

• Si	  traJa	  di	  respirazione	  cellulare	  .	  
• TuJo	  questo	  avviene	  nella	  cellula	  muscolare	  in	  par%colare	  in	  
par%colari	  organelli	  i	  mitocondri,	  di	  cui	  il	  muscolo	  è	  ricco.	  

• AJraverso	  numerose	  reazioni	  ed	  interven%	  di	  enzimi,	  la	  
molecola	  di	  ossigeno	  O2	  	  brucia	  i	  substra%	  producendo	  acqua,	  
anidride	  carbonica	  e	  ATP	  necessario	  per	  la	  contrazione.	  

• Zuccheri	  	  	  	  	  	  	  	  	  grassi	  	  	  	  	  	  	  	  	  proteine	  +	  O2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ATP+CO2+	  H2O	  
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AEROBICO	  
•  Il	  risultato	  di	  questa	  reazione	  è	  che	  da	  una	  molecola	  di	  glucosio	  se	  ne	  ricavano	  38	  
molecole	  di	  ATP	  ,	  mentre	  nel	  meccanismo	  anaerobico	  laJacido	  solo	  2	  !	  

•  E’	  chiaro	  che	  vi	  è	  un	  rovescio	  della	  medaglia:	  a	  fronte	  di	  una	  capacità	  eleva%ssima	  
(	  un’aDvità	  aerobica,	  in	  teoria	  si	  potrebbe	  protrarre	  per	  lungo	  tempo	  )	  maratona	  4	  ore	  
10	  ore	  ,	  Iron	  Man	  di	  Triathlon	  nuoto	  3800	  m	  ciclismo	  180	  km	  corsa	  42,195	  km,	  	  la	  
potenza	  che	  questo	  sistema	  riesce	  a	  sviluppare	  è	  la	  più	  ridoJa	  rispeJo	  agli	  altri	  tre	  
sistemi.	  

•  Può	  essere	  paragonato	  ad	  un	  auto	  di	  piccola	  cilindrata	  che	  va	  piano	  ma	  possiede	  un	  
autonomia	  di	  parecchi	  Km.	  
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La strategia di utilizzo dei tre sistemi energetici 

Prof. Danilo Manstretta 

Meccanismo	  
	  ANAEROBICO	  ALATTACIDO	  

Sistema	  ATP-‐PC	  	  

Pi + ATP 
lavoro  
muscolare 

Meccanismo	  	  
ANAEROBICO	  LATTACIDO	  
Sistema	  della	  Glicolisi	  

glucosio proveniente dalla 
circolazione sanguigna 
e dalla demolizione del glicogeno 

Meccanimo	  AEROBICO	  
(respirazione	  cellulare)	  ossigeno 

ATP	  ATP	  

carboidrati, proteine e grassi  



 
 
 
Parte seconda: 
 
I fattori della prestazione ed i principi generali 
dell’allenamento 
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La prestazione motoria e sportiva 

La prestazione motoria e sportiva è la realizzazione di 
un compito. 
 
Essa è influenzata dall’allenamento che sfrutta i 
processi di adattamento plastici e metabolici 
dell’organismo e l’apprendimento. 



La prestazione motoria dipende 
sia dalla capacità di prestazione 
che dalla disponibilità alla 
prestazione sia in allenamento 
che in gara ed è caratterizzata da 
diversi fattori 

Fattori della prestazione 



� Per	   allenamento	   si	   intende	   quella	   pratica	  
organizzata	  il	  cui	  scopo	  è	  indurre	  adattamenti	  
biologici	  tali	  da	  permettere	  un	  miglioramento	  di	  
qualità	  specifiche.	  

� Si	   tratta,	   in	   pratica,	   di	  
sottoporre  l’organismo  ad  uno	  
stimolo	   stressante	   tale	   da	  
provocare    modificazioni	   alla	  
condizione di omeostasi dello	  
stesso.	  

1.2	  PRINCIPI	  DEL	  CARICO	  DI	  LAVORO:	  	  
OMEOSTASI	  E	  SUPERCOMPENSAZIONE	  

CANNON	  1927	  



L’allenamento 
L’allenamento è un insieme di esercizi fisici organizzati che ha lo 
scopo di sviluppare gli adattamenti e gli apprendimenti per 
incrementare la prestazione. 
Gli esercizi si sommano, si ripetono e si modificano in maniera tale 
da realizzare gli obiettivi dell’allenamento stesso. 
Affinché ciò avvenga, bisogna rispettare alcuni principi. 



�  Una   volta   sottoposto   ad   una   seduta	  
	  allenante (stimolo stressante o stressor),	  
	  il   sistema   risponderà   in   maniera   da	  
	  adattarsi allo stimolo dato (responsabile	  

della	   perturbazione	   dell’omeostasi	  
organica)  attraverso  un  meccanismo  di	  
supercompensazione,  secondo  la  teoria	  
della   “General   Adaptation   Syndrome”,	  
come proposta da Selye nel 1976.	  



Stimolo	  
	  

	  (stress)	  
Risposta	   Adattamento	  



FATTORI ESTERNI CHE INFLUENZANO L’OMEOSTASI 

• TEMPERATURA 
• UMIDITA’ 
• CONVENZIONE 
• RADIAZIONE 
• TERRENO 
• EVAPORAZIONE 
• RISERVE ENERGETICHE 



FATTORI ESTERNI CHE INFLUENZANO L’OMEOSTASI 

• OGGI SI TENDE A SOSTITUIRE IL CONCETTO DI 
OMEOSTASI CON QUELLO DI ETEROSTASI (EQUILIBRIO 
STABILE VARIABILE). 

• Questo perché l’utilizzo di qualsiasi mezzo allenante porta una 
modificazione organica che determinano adattamenti alle strutture 
stesse. 

•  l’organismo dell’atleta, ricerca una condizione di equilibrio. 



� Risulta  tuttavia  necessario  disciplinare  i	  
	  parametri dello stimolo allenante in modo	  
da	   esaltarne	   gli	   effetti	   positivi	   e	  
minimizzarne quelli negativi	  



ALLENAMENTO	  

ALIMENTAZIONE	   RECUPERO	  

� L’allenamento   è   difatti   solo	  
	  uno dei 3 fattori necessari per	  
	  ottenere    un    miglioramento	  
	  della performance	  



� Nella fase di recupero, in seguito allo	  
	  stress   subito   durante   l’allenamento,	  
	  l’organismo  si  occuperà  innanzitutto	  
	  di  riparare  il  danno  subito  e  tornare	  
alla	   condizione	   iniziale,	   per    poi	  
ricostruire più di quanto distrutto, in	  
preparazione ad un nuovo, eventuale,	  
stress di tale entità.	  

Legge della supercompensazione di Weigert	  





� Se il primo stimolo stressante non è seguito da altri,	  
	  il  sistema  non  ha  motivo  di  mantenere  strutture	  
	  extra   che   comporterebbero   un   inutile   dispendio	  
	  energetico,  e  tenderà  a  tornare  gradualmente  alla	  
	  condizionedi partenza.	  



� Ciò	   suggerisce	   la	   necessità	   di	  
sottoporre  l’organismo  ad   un   certo	  
numero    di    stimoli    successivi    nel	  
tempo, intervallati da opportune fasi	  
di  recupero,  al  fine di  mantenere ed	  
incrementare    quanto    acquisito    in	  
conseguenza  al  primo  stress  subito	  
evitando	   di	   sfociare	   nella	   c.d.	  

da	   sovrallenamento	  sindrome	  
(OTS)	  





1.3 LE RISPOSTE DEGLI ATLETI ALL’ALLENAMENTO SPECIFICO 

AGGIUSTAMENTO	  	  	  
ADATTAMENTO	  

Risposta	  immediata	  ma	  temporanea	  agli	  	  
s%moli	  allenan%,	  spesso	  non	  coincide	  con	  
la	  risposta	  adaJa%va	  a	  lungo	  termine	  

La	  ripe%zione	  con%nua	  e	  crescente	  di	  	  
quan%tà	  e/o	  	  intensità	  provoca	  un	  
adaJamento	  “cronico”	  di	  durata	  superiore	  

bradicardia	  

ispessimento	  pare%	  del	  miocardio	  

aumento	  numero	  capillari	  



1.3 LE RISPOSTE DEGLI ATLETI ALL’ALLENAMENTO SPECIFICO 

• Sistema Nervoso :crea risposte a breve termine. 
 
• Sistema Endocrino: che crea risposte a medio – lungo termine. 

• Sistema Immunitario: che ha azione a lungo termine 
 



1.3 LE RISPOSTE DEGLI ATLETI ALL’ALLENAMENTO SPECIFICO 

• Modificazioni anatomico / fisiologiche: ipertrofia muscolare, 
diminuzione grasso corporeo, ipertrofia muscolo cardiaco, 
aumento volume atri e ventricoli, ecc.; 

• Modificazioni ultrastrutturali: aumento mitocondri, 
trasformazione fibre muscolari, ecc.;  

• Modificazioni biochimiche: modificazioni enzimatiche 
meccanismo lattacido; 

• Modificazioni funzionali: reclutamento fibre ; 



L’organizzazione del carico 
fisico L’insieme degli esercizi compongono 

il carico fisico che si organizza secondo :  
1) Continuità del carico 
2) Progressività 
3) Gradualità 
4) Specificità 
5 ) Polivalenza 
6) Individualizzazione 



1) Continuità del carico 

• La continuità permette l’accumulo degli effetti e ottimizza le fasi di 
stress; 

• è il principio più elementare ed il più trasgredito; 
• L’interruzione prolungata disperde gli adattamenti. 



2) Progressività 

• L’ adattamento provocato dai carichi aumenta le capacità di lavoro; 
• per mantenere l’efficacia dell’esercizio (stimolo) il carico 

complessivo   deve crescere lentamente; 
•  la progressione del carico deve essere preceduta da una 

consolidamento degli adattamenti  



3) Gradualità 
• Il carico può crescere solo se il soggetto è in grado di 
passare al livello successivo in tutte le funzioni e la 
strutture coinvolte (ad es. muscoli e tendini); 

• per attenersi a tale principio è determinante tenere 
conto dell’eterocronismo degli adattamenti, cioè dei 
tempi diversi di modificazione delle diverse funzioni e 
strutture. 



4) Specificità 

• Ogni esercizio attiva in modo selettivo le funzioni e le strutture che 
di conseguenza si adattano il modo selettivo; 

•  la conoscenza di tali attivazioni  ed adattamenti è alla base della 
prescrizione; 

•  la specificità aumenta con l’allenamento ed è minore nell’età 
evolutiva e nell’età anziana; 

•  la specificità richiede una pluralità di esercizi che vanno distribuiti 
nel programma di allenamento. 



5) Polivalenza 
• La polivalenza dell’allenamento deve tenere conto della 
pluralità delle qualità fisiche da sviluppare (forza, 
resistenza, velocità, equilibrio etc.); 

• tale pluralità deve considerare gli “effetti crociati” degli 
adattamenti anche al fine di una programmazione 
efficace 



6) Individualizzazione 

• Ogni atleta può reagire ad uno stesso carico (carico 
esterno) in un modo diverso (carico interno); 

• per guidare il programma in un modo efficace, il 
carico deve essere individualizzato pronosticando la 
“caricabilità” del soggetto attraverso l’osservazione 
attenta dello stesso nelle prime sedute e soprattutto 
con i test di valutazione funzionale    



Le capacità motorie  
• Le capacità motorie sono tratti generali della motricità, cioè sono 

uguali in tutti (tutti possediamo forza, resistenza e flessibilità, ma in 
grado diverso con importanti differenze individuali); 

• Le capacità si sviluppano e le abilità si apprendono e sono tante 
quando vengono apprese. 



  

Capacità Motorie 
• Tratti ereditari 
• Poco numerose 
• Stabili e durature 
• Facilitano  l’esecuzione di 
molte abilità a seconda 
delle loro caratteristiche 

Abilità  
Motorie 

• Apprese con l’esercizio 
• Modificate con l’esercizio 
• Numerose (tante quanto 
se ne apprendono) 



Capacità ed Abilità 

• le CAPACITA’ MOTORIE sono elementi essenziali per la prestazione 
sportiva 

• le ABILITA’ MOTORIE sono forme di movimento specifiche automatizzate 
attraverso numerose ripetizioni 

• il grado di sviluppo delle CAPACITA’ condiziona l’acquisizione delle 
ABILITA’ 

• le ABILITA’ sono lo strumento fondamentale per lo sviluppo delle 
CAPACITA’  

capacita’ motorie abilità’ 
motorie 



Rapporto tra capacità ed abilità 



Coordinative e condizionali 
•  Le	  capacità	  coordina2ve	  

–  rappresentano	  i	  presuppos2	  per	  organizzare,	  regolare	  ed	  apprendere	  i	  
movimen2	  

•  Le	  capacità	  condizionali	  
–  u2lizzano	  l’energia	  disponibile	  dell’organismo	  



Capacità Coordinative Speciali  
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§ Capacità  di    Equilibrio
§ Capacità  di  Combinazione  motoria
§ Capacità  di  Orientamento
§ Capacità  di  Differenziazione  spazio  –  temporale
§ Capacità  di  Differenziazione  dinamica
§ Capacità  di  An<cipazione  motoria
§ Fantasia  motoria  ovvero  la  capacità  di  creare  nuovi  movimen<

	  
	  



La Capacità Di Equilibrio 

• Soluzione  più  adeguata  e  rapida  possibile  di  un  compito  
motorio.

•  Il  suo  sviluppo  è  correlato  con  il  grado  di  controllo  e  di  
orientamento  del  corpo  nello  spazio,  e  con  la  qualità  delle  
informazioni  fornite  dal  sistema  cinestesico,  visivo,  dinamico  
(equilibrio).

• Si  sviluppa  proponendo  esercizi  ludici  e  polivalen<  svol<  in  
condizioni  precarie  di  equilibrio  su  superfici  limitate  di  
appoggio  e  soJo  l’azione  di  forze  esterne.
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La Capacità Di Combinazione Motoria 

•  La  capacità  di  saper  collegare  in  una  struJura  motoria  unitaria  e  
coerente  più  forme  autonome  e  parziali  di  movimento.

•  E’  correlata  da  più  esperienze  motorie  acquisite,  informazioni  
sensoriali,  fantasia  motoria  capacità  di  an<cipazione

21/03/18 Danilo Manstretta  72	  



La Capacità Di Combinazione Motoria 

• Capacità  presente  in  quasi  tuJe  le  azioni  di  vita  quo<diana,  in  quasi  
tuJe  le  forme  di  movimento  spor<vo.

•  I    percorsi  mis<  ,  i  percorsi  paralleli  ecc.  
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La Capacità Di Orientamento 

• Saper  determinare  la  posizione  dei  segmen<  e  della  
totalità  del  corpo  nello  spazio.

• Saper  modificare  i  rela<vi  movimen<  entro  uno  spazio  di  
azione  ben  definito,  in  relazione  con  gli  oggeM,  e  con  gli  
altri  a  loro  volta  in  movimento.

• Capacità  fortemente  correlata  a  quella  di  controllo  
motorio  e  di  equilibrio  e  risente  delle  informazioni  dei  
sistemi  sensoriali.
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Capacità Di Differenziazione Spazio Temporale 

• Capacità  dell’individuo  di  dare  un  ordine  sequenziale  di  <po  cronologico  
spaziale  ai  processi  motori  parziali  collegandoli  fra  di  loro  fino  a  farli  
diventare  un  aJo  motorio  unitario  e  finalizzato.

•  Lo  svolgimento  spaziale    si  struJura  nella  dimensione  del  prima  del  dopo,  
veloce  lento,  del  simultaneo
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Capacità Di Differenziazione Spazio Temporale 

•  Lo  svolgimento  temporale  presuppone  la  conoscenza  di  conceM  
topologici  che  permeJono  di  collocarsi  nello  spazio  rispeJo  agli  oggeM,  
agli  altri  fermi  ed  in  movimento.

•    I  giochi  di  situazione,  i  percorsi  con  differenziazione  delle  velocità    o  
abilità  motorie  concorrono  allo  sviluppo  di  questa  capacità.
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Capacità Di Differenziazione Dinamica 

•  La  capacità  individuale  di  differenziare    discriminare  e  precisare  
ulteriormente  le  sensazioni  che  ricaviamo  ,  dagli  oggeM  e  dagli  even<  .

•  Sono  coinvol<  gli  analizzatori  sensoriali  (info.  proprioceMve  muscolari,  
tendinee  delle  ar<colazioni  e  dell’apparato  ves<bolare.

•  Proposte  in  forma  ludica  e  dinamica  consentono  l’acquisizione  di  
questa  capacità.
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Capacità Di Anticipazione Motoria 

• Capacità  dell’allievo  di  prevedere  correJamente  l’andamento  
ed  il  risultato  di  una  azione  e  anche  il  momento  e  la  frequenza  
del  manifestarsi  di  cer<  fenomeni  .

• Presuppone  di  avere  buone  capacità  cogni<ve,  e  presuppos<  
motori  che  consentono  di  reagire  rapidamente    ed  in  modo  
adeguato  agli  s<moli.

• Si  sviluppa  aJraverso  giochi  di  movimento  e  grandi  giochi  
spor<vi.
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La Fantasia Motoria 

• Risolvere  in  forma  originale  e  crea<va  un  determinato  problema  motorio  è  
la  capacità  di  variare,  ristruJurare  e  riprodurre  con<nuamente  nuove  
forme  di  movimento.

• Capacità  collegata  all’an<cipazione  motoria  e  alla  memoria  motoria.
•  La  prima  consente  di  prevedere  non  solo  azioni  successive  di  un  
programma  ma  anche  di  predirne  il  risultato.
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La Fantasia Motoria 

•  La  seconda  consente,  a  seguito  di  informazioni  precedentemente  registrate  
di  immaginare  (programmazione  ideo-‐motoria)  l’esecuzione  di  forme  di  
movimento  nuove.

•  Si  sviluppa  grazie  alla  complessità  di  opportunità  di  apprendimento  sempre  
più  complesse  che  devono  essere  offerte  all’allievo  sistema<camente.
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LE FASI SENSIBILI 2 
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Età Capacità coordinative 6 7 8 9 10 11 12  

        
        EQUILIBRIO 
        
        
        

COMBINAZIONE 
MOTORIA         

        
        ORIENTAMENTO 
        
        
        

DIFFERENZIAZIONE 
SPAZIO-TEMPORALE         

        
        

DIFFERENZIAZIONE 
DINAMICA         

        
        

CAPACITA’ 
DI ANTICIPAZIONE         

        
        FANTASIA MOTORIA 
        

 

Dai modelli di Hirtz, 1979 e Martin, 1982 



Le capacità motorie presentano uno sviluppo diverso in funzione 
dell’età. 

Fasi sensibili: 

capacità coordinative: 6 – 11 anni 

capacità condizionali: oltre i 13-14 anni 

Le capacità motorie e le fasi sensibili 



Le Capacità Coordinative 
 •  Si  basano  su  condizioni  neurologiche  ,fisiologiche  e  psicologiche  che  

consentono  al  soggeJo  di  apprendere,  organizzare,  controllare  e  
trasformare  il  movimento
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LE CAPACITÀ COORDINATIVE 
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Capacità coordinative 
generali 

 

 
Capacità coordinative speciali 

 

Capacità di equilibrio 
 

• Capacità di 
apprendimento motorio 

 
Capacità di combinazione motoria 

Capacità di orientamento 
 

• Capacità di controllo 
motorio 

Capacità di differenziazione spazio-temporale 

Capacità di differenziazione dinamica 

Capacità di anticipazione motoria 

 
• Capacità di 
adattamento e 

trasformazione del 
movimento 

Fantasia motoria 
 
 



L’allenamento coordinativo 

•  Fase	  iniziale	  dello	  sport	  giovanile:	  
–  allenamento	  generale	  delle	  capacità	  coordina%ve	  con	  l’impiego	  di	  

schemi	  motori	  e	  abilità	  di	  base	  o	  di	  diversi	  sport	  
•  Fase	  avanzata	  dell’allenamento	  giovanile:	  

–  Sviluppo	  mirato	  con	  un	  allenamento	  coordina%vo	  speciale	  u%lizzando	  
le	  tecniche	  specifiche	  

•  Il	  problema	  della	  mul%lateralità	  
–  Pregi	  e	  difeD	  



Lo sviluppo delle capacità coordinative avviene attraverso 
sedute di allenamento in cui: 

 
 
• si propongono molti esercizi in tempi brevi; 

• si alternano esercizi di impegno coordinativo variabile; 

• si utilizzano carichi di durata limitata; 

• non si fa precedere il carico coordinativo da quello condizionale; 

• si ricerca una condizione ottimale di concentrazione, attenzione, motivazione. 



Le difficoltà di esecuzione 
della tecnica  

Nella fase di evoluzione 
della tecnica, mediante 
l’apprendimento, si 
registrano le tre 
caratteristiche  descritte 
accanto, legate al grado di 
difficoltà di esecuzione 
dell’esercizio. 
(Secondo Farfel) 



L’evoluzione della 
tecnica 

L’apprendimento e lo sviluppo 
della tecnica  aumenta la 
sicurezza, la velocità e 
l’adattabilità del movimento. 
 
Nella figura è descritta la 
sequenza di un singolo 
movimento in condizioni 
elementari. 
 



Domande fondamentali 

• Che cosa è la tecnica ? 
• Cosa è la coordinazione ? 
• Cosa sono le capacità coordinative ? 



La tecnica  

• La tecnica è un movimento che, attraverso la ripetizione, diventa 
automatizzato; 

•  con il procedere dell’automatizzazione, l’atleta lo esegue sempre 
più fluidamente, precisamente e senza errori; 

• è frutto dell’apprendimento dell’allievo e dell’insegnamento 
dell’allenatore o maestro. 



movimento	  	  
volontario	  

movimento	  
riflesso	  

aJraverso	  numerose	  
ripe%zioni	  

movimento	  automa2co	  
	  

• lento 
• dispendioso 
• cosciente 

• veloce 
• economico 
• incosciente 



Quali tecniche esistono? (1) 
• La tecnica è sempre un movimento automatizzato però in alcuni 

sport la  eseguono in ambiente variabile, come nei giochi 
sportivi o negli sport di combattimento (open skill o abilità 
aperte) o sport di situazione (variabile); 

•  l’ambiente sono gli avversari, l’attrezzo i compagni. 



Quali tecniche esistono? (2) 
In altri sport l’ambiente è prevedibile come la danza o la 
ginnastica ritmica etc.: 
 
in questo caso sono movimenti chiusi (closed skill), frutto di un 
lungo apprendimento e che spesso combinano 
progressivamente altre parti del movimento (tecnico-
combinatori). 



n  APERTE  
(externally paced) 

Sport di situazione 
 
L’ambiente è mutevole, complesso e 

imprevedibile 
            
L’atleta deve continuamente adattarsi e 

anticipare          
 
Accanto all’informazione propriocettiva, è 

importantissima quella visiva    
  

n  CHIUSE  
(self paced) 

Sport di forza, estetici, ciclici 
 
Si gareggia in condizioni stabili, in cui 

l’ambiente cambia poco  
 
L’esecuzione dell’atleta è stereotipata con 

pochi aggiustamenti 
 
Importante il controllo propriocettivo 

Livello di prevedibilità dell’ambiente 



Che cosa è la coordinazione (1)  

• La coordinazione è il processo che ordina insieme le parti del 
movimento e che aumenta progressivamente con 
l’apprendimento; 

•  la coordinazione si può verificare in funzione di ciò che l’atleta 
vuole ottenere e di ciò che riesce ad ottenere (errore, 
esecuzione goffa, sincopata, imprecisa, troppo lenta,non fluida). 



Che cosa è la coordinazione (2)  

• La coordinazione quindi è il rapporto fra ciò che si vuole eseguire 
(valore richiesto) e ciò che è si è realizzato (valore reale); 

• maggiore è la coordinazione, maggiore è l’accordo fra i due valori; 
• minore è l’accordo fra i due valori e minore è la coordinazione. 



L’esecuzione del movimento 

• L’esecuzione è realizzata attraverso l’attivazione muscolare nella 
sequenza appropriata; 

•  ciò significa la realizzazione del giusto ritmo (timing), il giusto 
livello di forza, la direzione nello spazio e il controllo dell’equilibrio. 



 
derivano dalla condizione fisica  
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Forza muscolare 

• La forza è la capacità del muscolo di produrre tensioni 
massimali e di vincere una resistenza o di opporvisi con un 
impegno muscolare; 

• a seconda delle necessità ambientali e di movimento, la forza 
può essere massimale, rapida o resistente. 



Diversi aspetti della forza 

• VELOCE: quando la forza deve essere prodotta in modo repentino, 
come nel salto, in un lancio o in uno sprint: coincide con la massima 
potenza; 

• RESISTENTE: quando le tensioni muscolari elevate si protraggono 
per più di 20-30 secondi, può essere prodotta in modo veloce o 
esplosivo, come anche nella danza quando essa si protrae nel 
tempo ma richiede tensioni esplosive; 

• MASSIMALE: quando il carico da superare è il massimo per 
l’individuo. 



Evoluzioni della forza statica 

La forza si modifica molto nel corso 
dell’età evolutiva: 
• dai 10 ai 18 anni si modifica in modo tale 
che fino ai 12 anni circa è quasi simile fra 
maschi e femmine; 
• in seguito nelle femmine si ha un leggero  
progresso che si appiattisce presto, mentre 
nei maschi si ha un forte sviluppo che 
continua fino ai 18 anni in modo simile allo 
sviluppo della statura. 



La Resistenza  

La resistenza nel corso dell’età evolutiva 
cresce in modo differenziato fra maschi 
e femmine: 
• nelle femmine  si sviluppa fino ai 13-14 
anni, poi ristagna, per diminuire di poco 
almeno nelle condizioni antigravitarie a 
causa di un lieve aumento della massa 
passiva (grassa); 
• nei maschi si incrementa fino ai 18-20 anni 
almeno nei non allenati. 



Inizia il meccanismo 
anaerobico, insieme a 
quello alattacido, il 
meccanismo aerobico 
diventa predominante, 

Dinamica della produzione di energia 



 
La Resistenza  

• La resistenza è la capacità dell’uomo di 
produrre una prestazione prolungata nel 
tempo 

• A seconda della durata, impegna le funzioni 
biologiche in modo diverso, modificando la 
funzione prevalente (ad es. aerobico o 
anaerobico, lattacido) 



Classificazione delle tipologie di resistenza 

La resistenza si classifica in funzione 
della durata e della prestazione; nella 
locomozione  può essere: 

• veloce 
•  di breve, 
•  media e  
• lunga durata; 
• si può anche identificare una 
classificazione ulteriore : 
• lunga durata I, II, III tipo (dai 10 ai 
90 minuti) 



La velocità motoria (1) 
    La velocità  motoria (in senso tradizionale) è l’insieme di 5 

funzioni: 
• La velocità segmentaria 
• La massima frequenza di movimento 
• La massima accelerazione 
• La velocità di reazione 
• La massima velocità locomotoria 



La velocità motoria (2) 
• Date le 5 componenti essa è da considerarsi una capacità 

intermedia influenzata da elementi energetici e regolativi; 
• gioca un ruolo il sistema nervoso insieme ad aspetti organico-

muscolari; 
• L’evoluzione può essere diversa a seconda delle funzioni 

coinvolte. 



La frequenza di movimento 

La frequenza  di movimento è 
una caratteristica della velocità  
che è influenzata dal sistema  
nervoso; come la 
coordinazione, si sviluppa 
soprattutto fino ai 12 anni. 
 



La mobilità articolare (1) 
• La mobilità articolare è la capacità di avere la massima 

escursione articolare, in modo attivo, passivo o misto; 

• dipende dalle superficie articolari, ma soprattutto dalla 
estensibilità muscolare che può essere modificata 
dall’allenamento; 

• altri sinonimi sono la flessibilità e l’articolarità. 



La mobilità articolare (2) 

• La mobilità articolare è importante nella prestazione, può limitare 
l’escursione, aumentare il rischio di infortunio, influenzare il 
dispendio energetico; 

• deve essere sviluppata in modo ottimale: troppa mobilità protegge 
di meno le articolazioni e può limitare la prestazione. 



     L’evoluzione della mobilità 

La mobilità articolare  si modifica 
nell’età evolutiva in modo differente 
fra maschi e femmine: è 
influenzata sia dal tono muscolare 
che dalla forza dei muscoli 
antagonisti. 



I mezzi di allenamento 

•  I mezzi di allenamento sono gli esercizi che attivano l’organismo in modo tale 
da sviluppare degli adattamenti; 

•  una singola ripetizione di esercizi o un numero limitato  non produce effetti 
significativi, per cui bisogna ripetere gli esercizi un numero di volte elevato, 
meglio se organizzato in serie di ripetizioni, in modo da disporre di recupero 
sufficiente da svolgere gli esercizi in una parziale freschezza; 

•  nell’allenamento di resistenza si usano le prove intervallate o il lavoro 
continuo per un periodo prolungato; 



IL SISTEMA DELLE CAPACITA’ MOTORIE 

RAPPORTO TRA CAPACITA’ E ABILITA’ 
CAPACITA’:	  INSIEME	  DI	  PRESUPPOSTI	  
DETERMINANTI	  PER	  REALIZZARE	  LE	  
PRESTAZIONI	  SPORTIVE	  SONO	  I	  REQUISITI	  
DI	  BASE	  PER	  L’APPRENDIMENTO	  E	  
L’ESECUZIONE	  DELLE	  AZIONI	  MOTORIE	  E	  
SPORTIVE	  

ABILITA’:	  SONO	  IL	  PRODOTTO	  DELL’	  
L’APPRENDIMENTO	  E	  L’ESECUZIONE	  DELLE	  
AZIONI	  MOTORIE	  E	  SPORTIVE	  CIOE’	  I	  
MOVIMENTI	  TIPICI	  DELLE	  DIVERSE	  
DISCIPLINE	  SPORTIVE	  
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IL SISTEMA DELLE CAPACITA’ MOTORIE 

TRA CAPACITA’ MOTORIE E ABILITA’ MOTORIE Esistono 
forti interazioni  

-  Le abilità motorie sono azioni motorie o parti di esse , 
automatizzate attraverso ripetizioni consapevoli 

-  L’abilità motoria intesa come( fondamentale tecnico) può 
considerarsi appresa se automatizzata. 

-  il livello di sviluppo delle capacità motorie  determina la 
rapidità dell’apprendimento ed il grado di perfezionamento 
delle ABILITA’ 
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IL SISTEMA DELLE CAPACITA’ MOTORIE 

TRA CAPACITA’ MOTORIE E ABILITA’ MOTORIE  
Esistono forti interazioni  

•  Le capacità motorie (coordinative e condizionali) si 
sviluppano attraverso l’apprendimento, l’automatizzazione 
e l’utilizzo delle abilità; 

•  L’apprendimento delle abilità motorie, il loro 
perfezionamento e la loro automatizzazione hanno un forte 
effetto di stimolo nei confronti dello sviluppo delle capacità 
coordinative collegate all’esercizio. 
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IL SISTEMA DELLE CAPACITA’ MOTORIE 

TRA CAPACITA’ MOTORIE E ABILITA’ MOTORIE  
Esistono forti interazioni  

•  L’effetto di sollecitazione sullo sviluppo coordinativo si 
riduce sensibilmente quando il gesto è automatizzato. 

•  L’abilità motoria ben automatizzata può essere utilizzata 
per lo sviluppo dei fattori condizionali (forza velocità 
resistenza). 

•  Le abilità motorie sono innumerevoli (tante quante si riesce 
ad apprenderne) 
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LA PRESTAZIONE MOTORIA 
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Ruolo e posizione dei FATTORI DELLA MOTRICITA’ del bambino 

Fonte “E. M. B.” CONI - IEI 

Sistema sensomotorio 

Schemi motori e posturali 

Capacità coordinative Capacità condizionali 

Abilità motorie 

Prestazione motoria 



LE CAPACITA’ SENSOPERCETTIVE 
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La percezione è un processo attivo di selezione, riconoscimento 
ed integrazione delle informazioni che può essere definito di  

“ apprendimento sensoriale” 
Ha il suo periodo critico dai 4 ai 7 anni, in questa fascia d’ età 

trovano collocazione le proposte operative mirate allo sviluppo 
degli aspetti sensopercettivi del movimento. 



DALLA SENSAZIONE ALLA PERCEZIONE 
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STIMOLI (A) 

AM
BIE

NT
E 

RID
UZ

ION
E E

 
CO

DIF
ICA

 

DECODIFICA E 
INTERPRETAZIO
NE 
 

COSCIENZA 
 

= 
 

STIMOLI (B) Analizzatori(C) PERCEZIONE(D) 

L’imput,	  cioè	  lo	  s%molo	  ambientale	  (A)	  riprodoJo	  fedelmente	  dai	  sensi	  (B),	  viene	  	  
selezionato	  e	  codificato	  dagli	  analizzatori	  (C),	  successivamente,	  nelle	  aree	  associa%ve	  	  
cerebrali,	  viene	  decodificato	  e	  reso	  cosciente	  ,	  si	  ha	  così	  la	  percezione(D).	  
LA	  SENSAZIONE	  A	  	  diventa	  PERCEZIONE	  D	  	  	  

Fonte	  “Allenare	  l’Atleta”	  edizioni	  SDS	  	  



ANALIZZATORI ED ATTIVITA’ SPORTIVA  
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•  OTTICO	  
•  CINESTESICO	  
•  ACUSTICO	  	  
•  TATTILE	  
•  LABIRINTICO	  O	  (VESTIBOLARE)	  



L’ ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI   
GLI ANALIZZATORI E L’ATTIVITA’ SPORTIVA 
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LA	  QUALITA’	  DELLA	  PRESTAZIONE	  DIPENDE	  DALLA	  MISURA	  DELLA	  	  
CAPACITA’	  DELL’ATLETA	  DI	  ELABORARE	  L’INFORMAZIONE	  SENSORIALE	  .	  

LO	  SPORT	  E’	  UNA	  ATTIVITA’	  COMPLESSA	  	  E	  L’ATLETA	  DEVE	  ELABORARE	  	  
UNA	  ENORME	  QUANTITA’	  DI	  STIMOLI	  

IN	  UNA	  AZIONE	  SPORTIVA	  IL	  COMPITO	  PIU’	  IMPORTANTE	  	  
DEL	  SISTEMA	  PERCETTIVO	  E’	  QUELLO	  DI	  SELEZIONARE	  	  
L’IMPUT	  ESSENZIALE	  



LE CAPACITA’ SENSOPERCETTIVE 
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Organo di senso 
 
Stimolazione 
Attivazione dei 
recettori 

Aree associative 
 
Percezione 
Attribuzione di 
significato allo 
stimolo 

Aree sensoriali 
primarie 
Sensazione 
Trasformazione dello 
stimolo  in impulso 
nervoso 

An
aliz

zat
ori

 

Ca
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 se

nso
per

cet
tiv

e  
Visivo 

 
Cinestesico 

 
Tattile 

 
Uditivo 

Discriminazione 
visiva 
 

Discriminazione 
cinestesica 

Discriminazione 
tattile 
 

Discriminazione 
uditiva 
 



FASI SENSIBILI 
PERIODI	  DI	  PARTICOLARE	  ALLENABILITA’	  PER	  LE	  CAPACITA’	  COORDINATIVE	  E	  
L’APPRENDIMENTO	  TECNICO	  

Femmine	   Maschi	  
Capacità	  coordina%ve	   6/10	  anni	   6/12	  anni	  
Abilità	  Tecniche	  
(apprendimento	  di	  base)	  

8/10	  anni	   9/11	  anni	  

Abilità	  Tecniche	  
(approfondimento	  
tecnico)	  

12/13	  anni	   14/15	  anni	  

Mobilità	  ar%colare	   7/12	  anni	   8/13	  anni	  
Nota:	  gli	  anni	  indica%	  sono	  approssima%vi	  	  e	  si	  riferiscono	  all’età	  biologica	  
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LA PERSONALITÀ DEL BAMBINO 
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Area 
Organica 

 

Area 
Affettiva 

Area 
Sociale 

 

Area 
Cognitiva 



La personalità 
•  Personalità: organizzazione dinamica, dei sistemi psico-

fisici,che determina la capacità di adattamento 
all’ambiente. 

•  Il processo educativo è rappresentato dallo sviluppo 
completo della personalità e l’azione educativa è rivolta a 
ciascuna delle quattro aree fondamentali:   
  

-Area cognitiva.                                                    -Area sociale.                                                       
-Area emotivo-sociale.                                          -Area motoria. 
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Aree della formazione della personalità 
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•  Area cognitiva 
 -Sviluppo processi percettivi 
 -Aumento della fantasia 
 -Aumento della creatività 

•  Area emotivo-affettiva 
 -Controllo dell’emotività 
 -Aumento della sicurezza 
 -Fiducia in sé e negli altri 
 -Canalizzazione aggressività 

•  Area sociale 
 -Capacità di collaborazione 
 -Solidarietà 
 -Sperimentazione di ruoli     sociali nel 
gruppo 

•  Area motoria 
 -Incremento staturo-ponderale 
 -Sviluppo muscolare 
 -Funzionalità apparato cardiocircol.e 
respiratorio 
 -Efficienza meccanismi bioenergetici 



L’ APPRENDIMENTO PER IMITAZIONE 
I NEURONI SPECCHIO  
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LA COGNIZIONE SOCIALE  
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Fonte: .IEI Corpo Movimento Prestazione  

L’ambiente	  in	  cui	  viviamo	  è	  popolato	  di	  nostri	  conspecifici,	  che	  
agiscono	  come	  noi.	  
	  
Condividiamo	  lo	  stesso	  sistema	  nervoso,	  che	  codifica	  aspeD	  simili	  .	  
	  
Per	  questo	  siamo	  in	  grado	  di	  rispecchiarci	  negli	  altri	  e	  di	  
comprendere	  
	  immediatamente	  ciò	  che	  gli	  altri	  fanno	  



Il sistema di comparazione 
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I	  neuroni	  specchio	  comparano	  l’aJo	  motorio	  osservato	  con	  quello	  
eseguito.	  
	  
L’aJo	  motorio	  osservato	  fa	  risuonare	  il	  circuito	  motorio	  che	  è	  
coinvolto	  nell’esecuzione	  di	  quell’aJo	  motorio.	  
	  
Il	  “sistema	  di	  comparazione”	  permeJe	  così	  di	  accedere	  in	  modo	  
automa%co	  	  al	  significato	  dell’aJo	  motorio	  cioè	  alla	  sua	  
comprensione.	  
	  	  



Meccanismi motivazionali 
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AUTOSTIMA	  

MECCANISMI	  
MOTIVAZIONALI	  

Esperienze	  	  
positve	  

Aspirazione	  	  
al	  successo	  

SENTIMENTO	  
DI	  INFERIORITA’	  

ASSENZA	  
DI	  MOTIVAZIONE	  

Esperienze	  	  
nega%ve	  

Mancanza	  di	  
aspeJa%ve	  
di	  successo	  



GLI SCHEMI MOTORI DI BASE 
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§ Rappresentano la struttura del movimento, le unità semplici, di base, repertorio per l’ 
esecuzione  di ogni tipo di movimento e per l’ assunzione di ogni postura 
§ Evolvono secondo un proprio processo di sviluppo 

Schemi motori 
 

camminare 
correre 
saltare 
rotolare 

strisciare  
arrampicarsi 
……… 

a carattere dinamico a carattere statico 

Schemi posturali 
 

flettere 
estendere 
oscillare 
ruotare 

circondurre 
spingere 

slanciare……… 



GLI SCHEMI MOTORI DI BASE 
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In ciascuna fase dello sviluppo è opportuno creare 

le condizioni per ampliare quanto più possibile il 

repertorio di schemi motori e posturali 



FORME FONDAMENTALI DELL’ APPRENDIMENTO 

•  Per imitazione 
•  Per condizionamento 
•  Per prove ed errori 

•  Per intuizione 
•  Per comprensione 
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 L’ APPRENDIMENTO 
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Apprendimento spontaneo 
 

Apprendimento orientato 
 

 Avviene a seguito di 
interazioni casuali tra l’ 

organismo ( i suoi processi 
psicofisici) e l’ ambiente 

 

L’ ambiente tramite un 
educatore indirizza all’ 

organismo stimoli specifici 
che provocano mutamenti 

nella personalità 
 

Istruttore = “Valore aggiunto” 
Lo scarto tra l’ esercizio spontaneo delle potenzialità 

maturate e l’ apprendimento sistematicamente guidato 
rappresenta la zona di sviluppo potenziale per l’ 

educazione 
 

	  	  
	  



L’APPRENDIMENTO DELLE ABILITA’ MOTORIE 
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Fase della coordinazione grezza 

Fase della coordinazione fine 

Fase della disponibilità variabile 

Controllo cosciente, esecuzione imprecisa, non economica, instabile 
Comprensione compito di apprendimento,anticipazione scopo globale dell’ azione 

Esecuzione precisa, fluida, economica ma può essere disturbata 
Affinamento feed-back esecutivo, controllo decorso del movimento 

Esecuzione automatizzata, stabile, utilizzabile in contesti diversi 
Stabilizzazione aperta dell’ abilità, importanza varietà di esperienze 



Classificazione delle capacità coordinative 

Per	  fare	  aYvità	  spor2va	  occorre	  	   Capacità	  richiesta	  

Coordinare	   Più	  movimen%	  nel	  tempo	  e	  nello	  
spazio	  

Accoppiamento	  o	  combinazione	  

Eseguire	   Movimen%	  precisi	  ed	  efficaci	   Differenziazione	  cinestesica	  

Mantenere	  e	  ripris%nare	   L’equilibrio	  in	  situazioni	  squilibran%	   Equilibrio	  

Verificare	   Costantemente	  la	  posizione	  del	  corpo	  
rispeJo	  all’ambiente	  

Orientamento	  

Sintonizzare	  	   Il	  movimento	  a	  ritmi	  precisi	  (	  impos%	  
dall’esterno	  o	  dall’interno)	  

Ritmo	  

Reagire	   Adeguatamente	  e	  rapidamente	  a	  
s%moli	  oDci,	  acus%ci,	  taDli	  

Reazione	  

AdaJarsi	  con	  successo	   A	  cambiamen%	  improvvisi	  della	  
situazione	  

Trasformazione	  
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da	  Blume,	  1978	  modificato	  



L’importanza	  di	  un	  modello	  di	  riferimento	  
La	  coerenza	  di	  Sparta	  	  

Modello	  di	  riferimento:	  	  
addestra2vo	  

ObieYvo	  finale:	  
Il	  bambino	  /soldato.	  

Metodo:	  	  
direYvo	  (esercizi	  prescriYvi	  e	  direYvi,ripe22vi,allenamen2	  duri)	  

S2le	  di	  insegnamento:	  	  
autoritario	  Comando/esecuzione/ripe2zione/punizione.	  
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Un	  nuovo	  modello	  di	  riferimento	  
	  Modello	  di	  riferimento:	  	  

Neo-‐cogni2vo	  	  
“il	  pensiero	  precede,	  accompagna	  e	  segue	  l’azione”	  J	  Weineck	  *	  

ObieYvo	  finale:	  
Il	  bambino	  autonomo	  e	  responsabile	  

Metodo:	  	  
AYvi	  e	  aper2,	  situazioni	  problema,	  compi2	  significa2vi	  di	  apprendimento	  

S2le	  di	  insegnamento:	  	  
Autorevole,	  	  Empa2a,	  Relazione	  d	  ‘aiuto	  	  	  A?enzione	  al	  contesto	  

*(J.Weineck	  l’allenamento	  o:male,	  Calze:	  e	  Mariucci,	  2009,	  p.92)	  
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1^Tappa Preparazione preliminare (da 6-7 anni fino ai 10-11) 

•  Formazione e sviluppo dei movimenti fondamentali (corsa,salti,lanci e 
giochi).            

•  Sviluppo della frequenza del movimento.  
•  Sviluppo della resistenza generale (sforzo prolungato ad intensità 

moderata).                           
•  Varietà delle esercitazioni (sviluppo delle capacità 

coordinative:orientamento,equilibrio,senso del ritmo,capacità di 
adattamento e di trasformazione movimento,senso cinetico).  

•  Multilateralità (sviluppo di tutte le qualità fisiche). 
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2^ Tappa specializzazione sportiva iniziale (da 11 ai 13 anni) 

•  Prosecuzione del lavoro multilaterale.                                    (con orientamento verso 
il tipo di sport prescelto). Prosecuzione e affinamento delle capacità coordinative.  

•  Inserimento progressivo di esercitazioni a carattere speciale.  
•  Non eccessiva partecipazione alle gare.                       La periodizzazione 

dell’allenamento non è articolata in funzione delle competizioni, non viene distinto il 
periodo preparatorio dal periodo competitivo.                                                            

•  Sviluppo delle qualità fisiche di velocità, resistenza e di forza muscolare a carico 
naturale(40%per la velocità,40%per la resistenza e 20%per la forza). 
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3^Tappa allenamento approfondito nello sport scelto 
(da 13-14 ai 17-18 anni) 

•  Continuo incremento della quantità e della intensità dei carichi di lavoro.                              
•  Specializzazione progressiva e perfezionamento delle qualità fisiche, della tecnica 

e della tattica.         
•  Aumento graduale alla partecipazione alle gare.  
•  Specializzazione progressiva nella scelta dei mezzi e metodi di allenamento.                                  
•  Periodizzare L’allenamento in funzione delle competizioni.                                  
•  Diminuzione graduale del bagaglio di esercitazioni utilizzate nelle tappe precedenti. 

(Preparazione speciale 60 -70% preparazione generale 30 -40%). 
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4^tappa Raggiungimento di elevato 
 livello sportivo (dai 17-18 anni) 

 
•  Specializzazione nella scelta dei 

mezzi, delle metodiche in funzione 
delle competizioni agonistiche. 
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Sei principi metodologici fondamentali del processo  
di allenamento pluriennale 

1. Rapporto tra finalità mezzi e metodi dell’allenamento nelle diverse età, 
per ritenere l’allenamento pluriennale un insieme che abbia rispetto delle 
esigenze del giovane o dell’adulto.           

2. Rapporto tra preparazione fisica generale e speciale (nei primi anni 
70%generale fino ad arrivare al 70-80%speciale per atleti evoluti). 

                                                    
3. Nei primi anni è fondamentale esercitare una vasta gamma di abilità 

motorie indirizzate a migliorare in particolare le capacità coordinative.  
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Principi metodologici fondamentali del processo di  
allenamento pluriennale 

4. L’osservanza dei giusti carichi di lavoro modulando attentamente i 
fattori quantità e di intensità (nei primi anni aumentare gradualmente il 
numero di ripetizioni, negli anni successivi l’incremento potrà riguardare 
l’intensità).                                   

5. Controllo pedagogico nel processo della preparazione sportiva. (non è 
prioritario il conseguimento della vittoria come lo è per gli adulti,ma stabilire 
dei testo delle prove di controllo al fine di valutare il processo di 
allenamento pluriennale).                                                                        

6. Studio dello sviluppo delle qualità fisiche nelle diverse età 
(velocità,forza,resistenza,destrezza,mobilità articolare). Sviluppare in 
sincronia le qualità fisiche rispettando i momenti più favorevoli (fasi 
sensibili).     
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Allenabilità delle capacità motorie (TSCHIENE 1995) 
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  Capacità Allenabile dai Allenabile per 

Rapidità      6 - 7 Anni     5 - 6 Anni 

Forza rapida    13 - 14 Anni   10 - 12 Anni 

Forza massima    15 - 16 Anni   15 - 20 Anni 

Resistenza aerobica    11 - 12 Anni   18 - 20 Anni 

Resistenza anaerobica-
lattacida 

   13 - 15 Anni   10 - 12 Anni 

Coordinazione      5 - 6 Anni     9 - 11 Anni 



AL TERMINE DELL’UNITA’ DIDATTICA DOVREMMO SAPER RISPONDERE ALLE 
SEGUENTI DOMANDE. 

u Sai illustrare la differenza tra capacità motorie, abilità motorie e schemi 
motori di base e di rapporti che legano reciprocamente questi elementi? 

u Sei in grado di spiegare il concetto di fasi sensibili e la loro rilevanza 
sulla metodologia dell’allenamento infantile e giovanile? 

u Nell’allenamento delle capacità coordinative viene distinto un 
allenamento di preparazione motoria generale ed uno di 
perfezionamento e di adattamento quali sono le finalità e i compiti di 
ciascuno? 

u Quali sono le differenze tra lavoro coordinativo generale e speciale? 
u Sai descrivere le principali metodiche di sviluppo delle capacità 

coordinative? 
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