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Destrezza: capacità 
di risolvere problemi 
motori rapidamente e 

in modo adeguato 
allo scopo

Difficoltà 
coordinativa 

superata

Tempo di 
adattamento e 

trasformazione dei 
movimenti

Progressi compiuti 
nell’apprendimento

Capacità di 
direzione e controllo 

dei movimenti

Capacità di 
adattamento e 

trasformazione dei 
movimenti

Capacità di 
apprendimento 

motorio

Capacità 
Coordinative 

Generali

Criteri 
Basilari 

della 
Destrezza 

Il modello di 
Zaciorskij 



  

Capacità coordinative

Capacità determinate da processi di:

Apprendimento

Controllo

Direzione 

Regolazione

del movimento



  

Programmazione 

Anticipazione dello scopo

Confronto fra valore 
richiesto e valore reale

Registrazione 
memoria motoria

Controllo – regolazione

 trasmissione degli 
impulsi

Esecuzione motoria 
(organi motori)

Elaborazione delle 
informazioni         (sintesi 

afferente)

Ambiente     Ambiente     
(terreno, attrezzi, (terreno, attrezzi, 
acqua, neve,ecc.)acqua, neve,ecc.)

Grandezze di 
disturbo

Circuito interno 
di controllo

Circuito esterno 
di controllo

Coordinazione dell’atto motorio. M. Paerisch – N. A. Bernstein



  

Direzione e controllo

Apprendimento

Adattamento e trasformazione

Capacità di reazione

Capacità di combinazione

Capacità di ritmizzazione

Capacità di equilibrio

Capacità di differenziazione

Fantasia motoria
Capacità di anticipazione

Capacità di orientamento



  

L’arborizzazione dei dendriti della corteccia cerebrale            
(da Conel 1947)



  

Impulso nervoso 
(potenziale d’azione)

Bottone sinaptico

Spazio sinaptico

Membrana di cellula 
recettrice

Vescicole



  

 30 giorni solleva il capo 60 giorni solleva le spalle

150 - 180 gg seduto e 
gioca con gli oggetti

300 gg si sposta 
carponi 

90 gg prova ad afferrare  
oggetti appesi 

120 giorni siede 
se sostenuto 

480 gg afferra 
perseguendo un fine



  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

        

   

 

 

           

  

 

 

 

Afferrare 
Gattonare 

Tastare il 
terreno 

Lanciare 

Strisciare Salire su 
gradini 

 Palleggiare Guidare la Palla 
  con attrezzi 

Guidare   la palla 
con    i  
piedi 

 
 
 
Lanci                  
di  
precisione 

calciare 

Le relazioni tra i movimentiLe relazioni tra i movimenti 



  



  

Modificazioni nei canali di calcio (++) e potassio (K++) sulla membrana sinaptica 
dell'aplysia

A -  Nella situazione normale

B - Nell'abituazione 

C - La sensibilizzazione è determinata dall'azione d'interneuroni facilitanti 

Da Eric Kandel 1983



  

UN’ULTERIORE SPIEGAZIONE PER 
L’APPRENDIMENTO MOTORIO:                 
I NEURONI SPECCHIO (Mirror Neurons)



  

Nell'uomo -ed in particolare nei bambini- si 
evidenzia un’accurata abilita' d’imitazione.    

                                                   Tale 
capacità di rispecchiare del sistema "Mirror 

Neurons" consente una rapida forma di 
apprendimento che conduce ad un 

comportamento adattativo

Giacomo Rizzolatti e Coll.



  

I neuroni specchio, scoperti inizialmente nella 
scimmia, hanno una duplice proprietà, da 
una parte si attivano quando compiamo 
un’azione, anche la più semplice, come ad 
esempio prendere un oggetto, dall'altra 
intervengono in maniera simile, anche 
quando vediamo un altro individuo, fare la 
stessa azione. Un'azione fatta da un altro fa 
"risuonare" in  chi la osserva i neuroni che si 
attiverebbero se lui stesso compiesse 
quell'azione. 



  

Programmazione 

Anticipazione dello scopo

Confronto fra valore 
richiesto e valore reale

Registrazione 
memoria motoria

Controllo – regolazione

 trasmissione degli 
impulsi

Esecuzione motoria 
(organi motori)

Elaborazione delle 
informazioni         (sintesi 

afferente)

Ambiente     Ambiente     
(terreno, attrezzi, (terreno, attrezzi, 
acqua, neve,ecc.)acqua, neve,ecc.)

Grandezze di 
disturbo

Circuito interno 
di controllo

Circuito esterno 
di controllo

Coordinazione dell’atto motorio. M. Paerisch – N. A. Bernstein

Capacità di 
anticipazione

Capacità di  
differenziazione 

ritmo            
equilibrio 

combinazione

Capacità  di   
fantasia motoria

Capacità di 
orientamento  

reazione



  

La capacità di apprendere, controllare e 
regolare le abilità motorie, viene 

significativamente stimolata anche con 
un’attività quantitativamente limitata 
(3 ore/ settimana) e si evolve in misura 
direttamente proporzionale alla qualità 

e quantità dell’attività svolta.



  

semplici, è in parte legata a 
meccanismi fisiologici, in parte 
influenzata dall’attività svolta

La capacità di 
apprendere e 
controllare 
alcune classi 
di abilità



  

Le funzioni 
coordinative possono 
crescere di livello, 
caratterizzando 
qualitativamente le 
azioni motorie



  

Le funzioni coordinative                               
possono crescere di livello attraverso una 
strategia che pone in primo piano:
•la varietà
•la ricchezza
•la fantasia delle proposte motorie e delle loro 
combinazioni.



  

Capacità 
Motorie

Presupposti 
della prestazione

- Coordinative 

- Condizionali

Si costruiscono sulle

La cui conoscenza, combinazione ed 
esplorazione eleva il livello delle

Il loro livello iniziale determina lo 
sviluppo delle

La cui ulteriore formazione 

contribuisce ad affinare le 

Rapporti fra Capacità e Abilità motorie

Abilità 
Motorie

Azioni motorie 
che realizzano 

un’azione 
motoria, una 

tecnica sportiva 
o uno schema 

motorio di base



  

Ontogenesi di alcune capacità coordinative
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(Hirtz)



  

Principi per l’allenamento delle 

capacità coordinative

1. Metodo principale: esercitarsi

2. Le abilità motorie devono essere apprese in forma corretta 
con controllo consapevole e costante

3. Aumentare la difficoltà coordinativa gradualmente con 
misure metodologiche adatte 

4. Miglioramento funzionale degli analizzatori 

5. Non si può localizzare l’intervento didattico ad una sola 
capacità, la coordinazione è un sistema integrato

6. Un solo esercizio non può sviluppare una capacità



  

Metodi generali per l’allenamento 

delle capacità coordinative (1)

1. Variazione dell’esecuzione del movimento          
singole fasi del movimento, movimento singoli segmenti 

2. Cambiamento delle condizioni esterne                    
fondamentale per open skills

3. Combinazione di abilità                                                  
in precedenza stabilizzare le abilità

4. Esercizi sotto pressione del tempo                      
ritardare le informazioni necessarie per un compito,          
fissare le ripetizioni e misurare il tempo



  

Metodi generali per l’allenamento 

delle capacità coordinative (2)

5. Variazione dell’acquisizione delle informazioni 
aumentare o diminuire le informazioni,                           
immettere informazioni di disturbo 

6. Esecuzione simmetrica                                                 
sul lato destro e sul lato sinistro

7. Esecuzione di sequenze prefissate                             
serie di abilità in successione, fondamentale per closed skills

8. Esercizi dopo affaticamento                                        
non usare con i più giovani,                                                         
quando l’esecuzione non è più corretta interrompere l’esercizio



  

Le tassonomie delle capacità coordinative

Strumento per razionalizzare, sistematizzare e valutare 
l’intervento didattico
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Consentono di graduare l’intervento nell’area cui si 
riferiscono 

Consentono la modulazione del carico

Non sono legate ad una gerarchia di valori, ma al 
principio della complessità crescente

Non rappresentano stadi da raggiungere, ma 
condizioni e criteri che caratterizzano ogni ambito 
coordinativo

Ogni loro momento costituisce un nuovo punto di 
partenza

Le tassonomie delle capacità coordinative

(Donati, Lai, Marcello, Masia)



  

Capacità di reazione

Discriminazione in tempi brevi sul piano senso percettivo delle informazioni  
in entrata, al fine di rendere immediata anche la risposta motoria

1. Risposta univoca, prevedibile automatizzata 
ad uno stimolo conosciuto

2. Risposta prevedibile, automatizzata ad uno 
stimolo proposto insieme ad altri di disturbo

3. Risposta conosciuta a due o più stimoli diversi

4. Più stimoli diversi a brevi intervalli, risposte prevedibili e 
automatizzate

5. Più stimoli diversi a brevi intervalli, risposte con utilizzo di piccoli 
attrezzi

6. Risposte adeguate a stimoli in situazioni di disturbo provocato

7. Stimoli non prevedibili, risposte elaborate opportunamente



  

Capacità di orientamento

Capacità di mantenere il giusto rapporto con il 
campo d’azione e con i suoi riferimenti spaziali

1. I riferimenti spaziali variano sistematicamente

2. Disturbo vestibolare con rotazioni sugli assi del corpo, 
successiva risoluzione di compiti semplici

3. Disturbo vestibolare con rotazioni sugli assi del corpo, 
successiva risoluzione di compiti complessi

4. Disturbi esterni aggiunti al disturbo vestibolare con rotazioni sugli assi 
del corpo, successiva risoluzione di compiti complessi

5. Disturbo vestibolare composto,  successivo inserimento in azioni 
dinamiche con esito imprevedibile

6. Limitazioni delle informazioni aggiunte al disturbo vestibolare con 
rotazioni sugli assi del corpo, successiva risoluzione di compiti 
complessi



  

2.20 Dopo un giro e una 
capovolta, prendere e lanciare 

un pallone con le mani
2.10 Colpire un bersaglio in 

movimento

2.30 Dopo un giro e una capovolta 
effettuare uno slalom e poi 

lanciare una pallina

2.40 Diverse oscillazioni alla 
fune, preludono ad una presa 
della palla e lancio a due mani

2.50 Tirare a canestro mentre 
gli avversari tentano di colpirti 

lanciando palline leggere

2.60 Il portiere, prima di andare in 
porta a parare il tiro di un avversario, 

effettua una o più capovolte

8.70 Bendati, dopo una o più rotazioni, in quadrupedia, 
guidare la palla verso  una direzione prederteminata



  



  

Capacità di anticipazione

Capacità di previsione probabilistica di situazioni non 
ancora verificatesi o non ancora terminate

1. Azioni in successione prevedibile

2. Compiti molteplici predeterminati

3. Compiti molteplici assegnati di volta in volta dopo 
l’esecuzione del compito precedente

4. Intuizione di traiettorie e conseguente azione di risposta

5. Compiti assegnati in situazioni critiche (limitazione informazioni, 
confusione vestibolare, disturbi esterni)

6. Previsione dell’esito di intere azioni di gioco, partecipazione diretta 
nell’evoluzione successiva



  

Capacità di fantasia motoria

Capacità di utilizzare al momento opportuno le abilità memorizzate, 
combinandole fra loro in maniera efficace al raggiungimento 

dell’obiettivo

1. Acquisizione e perfezionamento di abilità motorie semplici

2. Esplorazione variata e combinata di diverse strutture 
motorie

3. Situazioni di opposizione 1\vs\1 con scelta tra abilità possedute 

4. Situazioni di opposizione 1\vs\1 con livello di opposizione migliorato

5. Situazioni di opposizione 1\vs\2, 2\vs\2, ecc. con scelta tra abilità possedute

6. Scelta tra abilità possedute con compiti resi più difficili da disturbi esterni 
provocati

7. Scelta tra abilità possedute con compiti resi più difficili da disturbi esterni 
provocati e da limitazione di alcune informazioni



  



  



  

Capacità di differenziazione dinamica

Capacità di dosare finemente l’entità della forza applicata al 
fine di conseguire la massima efficacia dal gesto

1. Azioni singole, ripetute, con intervalli lunghi e 
resistenza variata (peso, consistenza, superficie)

2. Azioni singole, ripetute, con intervalli brevi e 
resistenza variata

3. Azioni cicliche con cambio continuo della 
superficie d’appoggio

4. Esecuzione di grande precisione con molte variabili

5. Azioni singole, ripetute, con intervalli e resistenza variati, con limitazione delle 
informazioni

6. Azioni combinate, ripetute, con intervalli e resistenza variati, con limitazione 
delle informazioni e in condizioni psicologiche particolari



  

Capacità di equilibrio

Capacità di mantenere la postura utile alla 
realizzazione del gesto voluto, in condizioni 

statiche e dinamiche e di rotazione 

1. Riduzione della superficie d’appoggio o del 
sostegno e innalzamento del baricentro

2. La forma, il tipo, la superficie di sostegno 
aumenta la precarietà dell’appoggio

3. Instabilità della superficie di sostegno o disturbi 
esterni provocati

4. Situazione con richiesta di movimenti aggiuntivi di altre parti del corpo

5. L’esecuzione principale si svolge in combinazione con altre abilità

6. L’esecuzione principale si svolge con limitazione delle informazioni

7. Ulteriore disturbo delle informazioni vestibolari, e delle condizioni psicologiche



  

Capacità di Ritmizzazione

Capacità di operare scelte 
temporali degli impulsi idonei a 

realizzare un’azione finalizzata, in 
adeguamento a sequenze 

ritmiche o autodeterminate

1. Azioni cicliche con autostrutturazione del ritmo in funzione dell’obiettivo

2. Adeguamento del ritmo a riferimenti spaziali precisi

3. Esecuzione di esercizi predeterminati seguendo intervalli ritmici isocroni

4. Esecuzione di esercizi predeterminati seguendo intervalli ritmici variati

5. Esecuzione di esercizi predeterminati con diverse parti del corpo seguendo 
intervalli ritmici isocroni e variati 

6. Adeguamento del proprio ritmo a quello dei compagni

7. Discriminazione tra diverse scansioni ritmiche abbinando esercizi adeguati



  



  

Capacità di Combinazione

Capacità di eseguire in forma composta di 
successione, di simultaneità e alternanza, azioni 
motorie diverse, di differenti segmenti corporei

1. Imitazione di combinazioni di più schemi motori e                            
posturali in successione omologa

2. Imitazione di combinazioni di più schemi motori e                                 
posturali in successione incrociata

3. Imitazione di combinazioni ritmiche di più schemi motori                             
e posturali in successione omologa o incrociata

4. Combinazioni estese all’utilizzo di piccoli attrezzi

5. Combinazioni rese più difficili da disturbo delle informazioni vestibolari

6. Combinazioni rese più difficili da condizioni psicologiche particolari

7. Combinazioni rese più difficili da disturbi esterni provocati e imprevedibili



  

8.10 combinazione di + schemi

in sucessione omologa
8.20 combinazione di + schemi

in sucessione incrociata

8.30 combinazione ritmica

di + schemi in suc. omol. o incr.

8.40 combinazioni che 
coinvolgono altri piccoli attrezzi

8.50 combinazione in situazioni 
di confusione vestibolare 

(equilibrio precario)

8.60 combinazioni in situazioni 
psicologicamente + difficili 

(valutazione)

8.70 combinazioni con 
disturbi esterni

8.80 combinazioni in 
situazioni imprevedibili

8.90 combinazioni in situazioni 
di limitazione visiva



  

Allenamento coordinativo

Generalizzazione o specificità dei presupposti coordinativi

Integrativo della Tecnica 

Giovani adulti 

Aspecificità

multilateralità

Specificità 
sportiva

Specificità 
sportiva



  

Analisi delle esigenze coordinative                                   
dei compiti di movimento

Fonte 
dell’informazione

Open skill – Closed skill

Pressione dovuta 
alla precisione

Del risultato – Del processo

Pressione 
temporale

Velocità - accuratezza 
Coordinazione rapida

Pressione dovuta 
alla complessità

Gradi libertà – Distretti corporei 
Equilibrio - Soggettività

Esigenze 
dell’ambiente

Variabilità condizioni esterne 
Adattamento – Anticipazione 

- Trasformazione

Carico - 
Sollecitazione

Affaticamento - Soggettività



  

Esigenze coordinative dei compiti di movimento         
Lancio del peso - Tecnica di gara

Fonte di 
informazioni

Vestibolare Cinestetico Tattile Ottico  Acustico 

XXX (X) XX (X) X (X) (X) -

Pressione dovuta 
alla precisione

Pressione 
temporale

Pressione dovuta 
alla complessità

Esigenze 
situazionali

Carico 
sollecitazione

Grado di esigenzascarsa elevata

Neumeier, Mechling



  

Esigenze coordinative dei compiti di movimento         
Pallacanestro – Tiro in salto

Fonte di 
informazioni

Vestibolare Cinestetico Tattile Ottico  Acustico 

XX XX X XX(X) X

scarsa Grado di esigenza elevata
Pressione dovuta 

alla precisione

Pressione 
temporale

Pressione dovuta 
alla complessità

Esigenze 
situazionali

Carico 
sollecitazione

Neumeier, Mechling



  

Giro & Capovolta
Traslocazione Trave

Spola
Mixer

30 m Basket
30 m slalom calcio

Percorso Semaforo
Percorso Skateboard

Percorso Skateboard
Traslocazione Trave

30 m Basket
Giro & Capovolta

0,32

0,28

0,41

0,65

0,42

0,31

Valori di r



  

i principi del carico motorio nell’attività giovanile

Adeguatezza 

Progressività 
(continuità, sistematicità)

Successione corretta 
(ciclicità)

Proporzionalità

Consolidamento (stabilità)
Consapevolezza 

(evidenza)

Coerenza (tra modello 
formativo e di  confronto) Marcello, Masia   

  et altri 2001



  

Grazie per l’attenzione

Francesco Marcello
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