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Sviluppo 
motor1o e 
autostima 
nei giovani 

Una ricerca 
su Ile relazioni tra 
sviluppo delle capacità 
motorie e convinzioni 
di autoefficacia 
in allievi praticanti 
e sedentari 

la pratica delle attività motorie 
e sportive in età evolutiva è uno 
dei fattori in grado di influenzare 
lo sviluppo dell'autostima degli 
allievi attraverso la percezione 
che ogni soggetto ha del proprio 
corpo e le convinzioni di efficacia 
personali. Nel presente lavoro è 
stata analizzata la relazione tra 
sviluppo motorio e autostima in 
rapporto a due gruppi di allievi 
(n=608), di sesso maschile e di 
sesso femminile, di età compresa 
tra gli 11 ed i 14 anni, praticanti 
e non praticanti attività motorie 
e/o sportive extrascolastiche, 
al fine di evidenziare differenze 
significative in merito all'incidenza 
della pratica motoria e sportiva 
sistematica sull'evoluzione 
della stima di sé e sulle convinzioni 
di autoefficacia personale. 
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Un processo di insegnamento-apprendi
mento efficace coinvolge la persona nelle 
diverse componenti ed espressioni . È 
necessaria , pertanto, un'azione didattica 
individualizzata per favorire lo sviluppo di 
tutte le capacità, cognitive, motorie, affet
tive, social i della persona e le loro inter
connessioni ; assicurare un processo for
mativo globale, equilibrato; consentire 
all'allievo la necessaria comprensione dei 
principali significati sottesi al movimento 
e lo sviluppo di una corretta auto-valuta
zione delle capacità e delle abilità motorie 
per una significativa percezione di sé. 
L'insegnamento-apprendimento delle abi
lità motorie, mimica-gestuali, tecnico
sportive, quindi, sganciate dalle conoscen
ze teoriche e dai comportamenti/atteggia
menti socio-affettivi della persona, limita 
la portata formativa delle attività motorie 
e richiede integrazioni . Non basta cioè, 
saper fare un compito per essere conside
rati competenti in ambito motorio, ma è 
sempre più necessario riuscire ad integra
re saperi diversi {dichiarativi, procedurali) 
e atteggiamenti {motivazione ad appren
dere, socializzazione e cooperazione, par
tecipazione, metodo di lavoro, ecc.) e, 
soprattutto, riuscire ad applicarli in conte
sti diversi. 
Tale visione del processo educativo sottoli
nea il superamento del modello di inse
gnamento-apprendimento fondato preva
lentemente su sequenze lineari di stimolo
risposta, in favore di comportamenti indi
viduali che esprimono l'integrazione degli 
aspetti fis iologici, cogn itivi ed emotivo
affettivi; ciò implica, in pratica, il passag
gio da lla cultura del sapere- che seguita a 
misurarsi in termin i di quantità e vastità 
dei contenuti appresi - alla cultura delle 
competenze che non nega il sapere, ma lo 
cala in un apprendimento contestualizza
to, concepito come crescita integrale del
l'allievo e come continua relazione tra 
saper fare e saper essere. Gl i obiettivi for
mativi e le competenze motorie e sportive 
nell'età evolutiva devono essere, dunque, 
ripensati intorno al motivo della corpo
reità, ai suoi valori, alle correlazioni tra le 
ab ilità e le capac ità cognitive, emotivo
affettive, motorie e sociali della persona. 
Tuttavia, nell'ambito delle attività motorie 
giovanili {anche con denominazioni diverse, 
scienze motorie e sportive, educazione fisi
ca e sportiva, ecc.). la frammentazione di 
studi e di ricerche nei vari campi scientific i 
afferenti alla disciplina non ha favorito lo 
sviluppo di un'organica speculazione teori
co-pratica sulle problematiche psicopeda
gogiche e didattiche. Il ritardo nel processo 
di maturazione scientifica è da ascrivere, 
probabilmente, all'eterogeneità delle finalità 

educative attribuite alla disciplina : finalità 
molteplici, non sempre integrate e comple
mentari e non sempre direttamente con
nesse alla corporeità e al processo educati
vo della persona attraverso il movimento. A 
ciò si aggiunga che il processo di definizio
ne scientifica e di sviluppo delle conoscen
ze procede a ritmi differenti nei diversi 
ambiti formativi {scuola-extrascuola). 
determinando, talvolta, una ridotta comu
nicazione tra le diverse agenzie formative 
{scuola-extrascuola). 
Orientare, quindi, un processo didattico 
sulle competenze motorie significa : 

- superare il modello dell'insegnamento di 
abilità motorie e sportive esclusivamente 
sequenziale, emancipandosi dai vincoli 
dell'addestramento o da una pratica 
motoria senza consapevolezza di sé; 

- individuare le strategie didattiche in 
grado di far acquisire al l'allievo la con
sapevolezza della propria corporeità 
{come accesso ad una corretta perce
zione di sé) e dei propri vissuti {in ter
mini di autostima, di autoefficacia, di 
a utorea l izzazione). 

Giova ricordare che la valutazione dell'au
tostima in ambito corporeo, particolar
mente rifer ita ai soggetti in età adole
scenziale, è associata al la difficoltà ogget
tiva degli stessi di percepire un'immagine 
corretta di sé. Le modificazion i corporee 
indotte dalla crescita fisica e dalla matu
razione sessua le, da un lato conducono ad 
una maggiore attenzione per il propr io 
corpo, dall'altro indirizzano i giovani verso 
nuove modal ità comportamental i, alla 
ricerca di un'identità che stabilizzi le dina
miche relazioni tra la primitiva percezione 
ed immagine e il nuovo senso di sé. 
L'analisi delle capacità ed abi lità motorie 
ed il relativo rapporto con le convinzioni 
di efficacia persona le rappresenta, dun
que, uno degl i aspetti che la ricerca didat
tica deve approfond ire per svelarne le cor
relazioni più reali . 

Il quadro scientifico 
di riferimento 

La ricerca in ambito psicopedagog ico ha 
determinato una revisione de i modell i 
didattici, un'integrazione dei modelli del
l'apprendimento di t ipo comportamentista 
e cognitivista. In ta le contesto scientifico
culturale, il processo formativo in ambito 
motorio tende a promuovere l'apprendi
mento di competenze trasferibi li, proprie 
del modello cognitivista, superando, così, 
la tendenza a trasmettere conoscenze ed 
abilità moto r ie in man iera li neare e 
sequenziale e non sempre in relazione tra 
loro. In letteratu ra, tu ttav ia, non vi è 

ancora una posizione univoca su ll 'acce
zione di "competenza", poiché il termine 
assume un significato diverso in re lazione 
agl i ambiti di ricerca e, conseguentemen
te, una differente interpretazione e impo
stazione metodologico-operativa. 
Secondo la matrice behaviorista dell'ap
prendimento, "competente" sarebbe chi è 
stato addestrato, ovvero ripetutamente 
esposto a stimoli condizionanti, f inalizzati 
ad acquisire determinati comportamenti 
misurabili ed osservabili (training) ritenuti 
validi per la soluzione di particolari proble
mi {Hilgard, Bower 1975; Skinner 1972). 
Il modello cognitivista dell'apprendimento 
interpreta il soggetto come colui che ela
bora le informazioni integrandole nella 
propria struttura conoscitiva, organ izza 
consapevolmente le proprie conoscenze, 
progetta e realizza corrispondenze tra 
intenzioni e risultati dell'azione, corregge 
gli errori o le eventuali mancate corri
spondenze. L'apprendimento si compie, 
pertanto, nell'ambito di un contesto ed è 
cond izionato dagli stil i cognitivi e dai 
potenziali di sviluppo individuali {Bruner 
1967; Ausubel 1990; Salvin i, Tarantini 
1989). 
La competenza si configura, secondo Aubert 
{ 1997). come un 'attività complessa che 
necessita dell'integrazione e non della giu
stapposizione dei saperi, saper fare e saper 
essere, appresi in precedenza e che porta ad 
un prodotto valutabile che li integra. La 
competenza di un soggetto si esprime nel 
saper stabil ire legami tra abilità e cono
scenze richieste ed abilità e conoscenze 
possedute di fronte a situazioni di appren
dimento di complessità progressivamente 
crescente. 
Ed è su queste abilità motorie e conoscen
ze da valutare che si determina una tra
sformazione del significato di apprend i
mento come processo in cui l'allievo svo l
ge un ruolo attivo e consapevo le del pro
prio comportamento motorio. L'esperienza 
di apprendimento non solo è valutata in 
man iera cr it ica dal soggetto , ma è in 
grado anche di assicurare al lo stesso 
capacità di transfert, sia cognitivo sia 
operat ivo. Para ll elamente, la va lenza di 
un'esperienza motoria riflettuta sollecita 
l'evoluzione del concetto di sé e dell'auto
stima dell'ind ividuo attraverso un conti
nuo processo di interazione reciproca tra 
la persona e il suo ambiente {Rosenberg 
1965; Bruner 1967; Cooley 1982). 
Numerosi settori scientif ici hanno appro
fond ito, secondo prospettive differenti, il 
ruo lo del la corporeità nel l'età evolutiva , 
dimostrando le profonde interazion i fun
zionali , il rapporto tra corporeità e perso
nalità, tra corporeità e motricità {Mounier 
1964; Farnet i, Carlini 1981) . L' impulso 
maggiore è stato determinato senza dub-



bio dalle correnti della fenomenologia e 
del personalismo (Mounier 1964; Merleau
Ponty 1965; Giugni 1986) sul versante psi
copedagogico e del cognitivismo su quello 
metodologico (Bruner 1967; Novak, Gowin 
1984; Ausbel 1990). Il concetto di sé è 
stato definito dai fenomenologi (McCombs 
1989) come la percezione globale di se 
stessi e la propria autostima, ossia le rea
zioni autovalutative riferite a quell'auto
percezione (Bandura 1996). In pratica, la 
stima di sé, intesa come valutazione, posi
tiva o negativa, che ciascuno ha del pro
prio valore (Rosenberg 1979), si inserisce 
in un costrutto più generale: il concetto di 
sé, che comprende l'immagine di sé ed il 
sé ideale. 

Altri Autori (Lerner et al. 1973; Bruchon
Schweitzer 1990) hanno sottolineato l'im
portanza della percezione corporea nella 
costruzione e nell'evoluzione della stima di 
sé. Lerner et al. (1973) hanno anche eviden
ziato che le idee di un individuo su se stes
so si basano sul Sé fisico che comprende sia 
l'aspetto corporeo sia le abilità o perfor
mance fisiche. In questa prospettiva, come 
evidenziato da numerosi lavori, l'attività 
motoria e sportiva può contribuire a 
migliorare la percezione della propria 
immagine corporea e, di conseguenza, 
favorire una strutturazione della persona
lità orientata in senso positivo (Tap 1991; 
Therme 1991; Whitehead, Corbin 1997; 
Cracker et al. 2000; Tremblay et al. 2000). 
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L'autostima di un individuo rappresenta, 
dunque, la discrepanza tra le informazioni 
oggettive riguardo a se stesso e la valuta
zione soggettiva di quelle informazioni 
(Pope et al. 2004). In accordo con quanto 
proposto da Shavelson, Hubner, Stanton 
(1976). essa è uno schema comportamen
tale e cognitivo, multidimensionale e rife
rito a diversi contesti (Harter 1982; Harter 
et al. 1997) (figura 1). Secondo questa 
ottica, la Harter (1983, 1998) ha osservato 
che, durante l'adolescenza, il soggetto è 
portato a riconsiderare il proprio senti
mento di competenza in ciascuno dei sud
detti settori e che la dimensione più stret
tamente correlata con il concetto di sé è la 
stima del proprio aspetto fisico. 

Studi longitudinali (McCarthy, Hoge 1982; 
Rosenberg 1986) hanno evidenziato che, 
durante l'adolescenza, l'immagine di sé 
tende a migliorare con l'aumentare dell'età. 
Secondo l' ENSP (Enquete Nazionale sur la 
Santé de la Population) canadese tale ten
denza è stata osservata soltanto nei sog
getti di sesso maschile (Park 2003). Inoltre, 
mentre l'immagine che i bambini in età 
prescolare hanno del loro Sé fisico tende a 
basarsi sulle attività e capacità fisiche 
(Keller et al. 1978), via via che i ragazzi si 
awicinano all'adolescenza, la loro immagi
ne corporea si connette sempre più all'a
spetto esteriore e alle convinzioni che 
nutrono rispetto all'attrazione fisica che 
riescono ad esercita re (Pope et a l. 2004). 

Alcune ricerche hanno esaminato le diffe
renze legate al sesso nei livelli relativi 
all'autostima in ambito corporeo median
te il questionario PSSP (Physical Self
Perception Profile) (Fox, Corbin 1989). uti
lizzato nel presente lavoro. Tali studi 
(March et al. 1994; Whitehead 1995; 
Whitehead, Corbin 1997; Wilgenbush, 
Merrell 1999; Cracker et al. 2000) hanno 
evidenziato che gli adolescenti di sesso 
maschile tendono ad avere un livello più 
elevato di autostima in ambito corporeo 
rispetto ai soggetti di sesso femminile di 
pari età. 
Più specificamente, Wilgenbush e Merrell 
(1999) hanno riscontrato differenze stati
sticamente significative in favore dei 
ragazzi nei livelli di autostima globale, di 
apparenza fisica e di coordinazione psico
motoria, presumibilmente correlate ad 
una considerazione positiva per i ragazzi e 
negativa per le ragazze delle modificazioni 
corporee indotte dalla crescita fisica e 
dalla maturazione sessuale (Simmons et 
al. 1979; Sweeting, West 2003). Infatti, 
taluni Autori hanno dimostrato che, nel 
periodo adolescenziale, le ragazze sono 
molto più critiche rispetto al proprio 
corpo in confronto ai ragazzi e che l'in
soddisfazione per la propria immagine 
corporea è correlata negativamente con 
l'autostima per i soggetti di sesso femmi
nile, ma non per quelli di sesso maschile 
(Dornbusch et al. 1984; Furnham et al. 
2002; Smolak 2004). 
March e Holmes (1990) identificano l'a
spetto corporeo e le capacità fisiche come 
due aspetti distinti del concetto di sé cor
poreo (Bracken 2003). Ciò sembrerebbe 
essere confermato da un recente lavoro 
(Rose & Larkin 2002) che ha evidenziato 
come la relazione tra apparenza fisica e 
concetto di sé sia più forte in bambini con 
un livello basso di coordinazione motoria 
rispetto a bambini il cui bagaglio coordi
nativo è più alto. 
Tuttavia, alcuni studi (Ryckman et al. 1982; 
Bortoli et al. 1993) hanno messo in eviden
za come la self-efficacy motoria - la fidu
cia, cioè, che l'individuo ripone nelle proprie 
capacità di eseguire un compito con esito 
positivo attraverso l'espressione di abilità 
(Bandura 1996) - rappresenti una delle 
dimensioni che contribuiscono allo svilup
po del concetto di sé (Bortoli, Robazza 
1993). La percezione delle proprie abilità si 
basa su un processo di autovalutazione che 
chiama in causa la propria storia personale 
di successi ed insuccessi rispetto al supera
mento dei compiti svolti fino a quel 
momento. La persona valuta la propria 
autoefficacia principalmente in rapporto 
alle caratteristiche personali: abilità, cono
scenze, motivazioni, competenze e al con
testo in cui sono espresse. 



Le scelte quotidiane che ogni persona 
opera si basano, in una certa misura, sulla 
percezione della propria autoefficacia cioè 
sulla consapevolezza del livello o del tipo 
di esecuzione di un compito motorio in 
una data situazione. Normalmente ciascu
no possiede un alto senso di efficacia per 
alcune attività, ma non per altre, per cui 
convinzioni eccessive in senso positivo o 
negativo possono essere del tutto irreali
stiche. 
Durante l'adolescenza, i più importanti 
indicatori del concetto di sé assumono un 
significato diverso per maschi e femmine: 
questi saranno basati sull'autoefficacia per 
i ragazzi, sulle valutazioni delle proprie 
attrattive fisiche per le ragazze (Pope et al. 
2004). Inoltre, i risultati di uno studio 
americano (Moss, Bessinger 1999). con
dotto su un campione di 543 maschi, rife
riscono che i praticanti attività motoria 
e/o sportiva in modo sistematico valutano 
più positivamente la propria efficacia fisi
ca e dimostrano una soddisfazione mag
giore per il proprio corpo rispetto ai non 
praticanti. 
McAuley et al . (1991) ritengono che la 
pratica delle attività motorie, sia a lungo 
termine sia per determinati periodi, con
duca ad un aumento delle cognizioni di 
autoefficacia, la quale avrebbe un ruolo 
centrale nella relazione tra comportamenti 
attivi (es. scelta, sforzo, persistenza) e 
autostima globale. 
In questa ottica di reciproca interazione tra 
il sé e l'ambiente, la letteratura internazio
nale suggerisce due importanti ipotesi: la 
SDH (Ski/1-Development Hypothesis) e la 
SEH (Self-Enhancement Hypothesis) . La 
SDH dà rilievo all'influenza dell'attività fisi
ca sul concetto di sé, affermando che le 
esperienze di successo e le ricompense rice
vute contribuiscono a rafforzare nell'indivi
duo la competenza percepita. La SEH, inve
ce, si focalizza sul ruolo delle autopercezio
ni nella scelta di ambienti e attività adatti a 
mantenere una positiva immagine di sé 
(March 1986; Sonstroem 1997a, 1998). 
Sonstroem (1978; 1997b) ha presentato 
uno dei primi modelli di correlazione tra la 
percezione del sé corporeo e l'autostima 
nell'attività fisica (The Psychological Mode/ 
for Physical Activity Participation). Secondo 
tale modello, la pratica delle attività moto
rie produce, attraverso lo sviluppo delle 
capacità motorie, un aumento dei livelli di 
autostima dell'individuo: il presunto cam
biamento nella stima di sé sarebbe mediato 
da fattori quali la competenza fisica perce
pita e l'attrattiva fisica esercitata. Viceversa, 
una migliore autostima e un aumento dei 
suddetti fattori attraverso lo sviluppo delle 
capacità motorie, potrebbero indurre un 
incremento della partecipazione all'attività 
fisica (figura 2). 

l Autostima l 

l Stima t-----t~Attrazione ..._ __ -:--__ _. 

l Abilità fisica l 

~tà fis_ica __ _.l 

Figura 2 - Il Psychological Model for Physical 
Activity Participation (Sonstroem 1978, modifl· 
cato). 

Se, dunque, più elevate aspettative di effi
cacia si correlano ad un buon concetto di 
sé, si può pensare che l'incremento delle 
capacità motorie e l'acquisizione di abilità 
contribuiscano a sviluppare una migliore 
immagine persona le (Bortol i, Robazza 
1993). 
L'analisi riguardante l'andamento delle 
capacità e delle abilità motorie nell'età 
puberale costituisce un ambito di ricerca 
particolarmente interessante, affrontato 
dagli studi relativi all'esistenza di fasi sen
sibili (Baur 1993; Winter 1993; Conzelman 
1998) e a quelli inerenti la relazione tra 
crescita e prestazioni motorie (Malina, 
Bouchard 1988; Hebbel ink 1993; Viru et al. 
1998). Analizzare l'influenza della matura
zione puberale sulle prestazioni e sul pro
cesso di apprendimento motorio significa 
verificare se le fasi caratterizzate da uno 
sviluppo più rapido o, indirettamente, per 
ragioni opposte, da un'apparente involu
zione o "ristrutturazione" (Meinel 1984) 
delle capacità motorie, si identificano con 
le fasi contrassegnate da una maggiore o 
minore capacità di apprendimento moto
rio e, conseguentemente, di alienabilità. 
Tale problematica è rilevante soprattutto 
se si considera che non esiste nella lette
ratura scientifica internazionale un accor
do unan ime in tal senso (Winter 1993; 
Martin, Nicolaus 1997; Conzelman 1998) e 
che taluni Autori dubitano dell'esistenza di 
fasi sensibili (Baur 1993). 
l dati disponibili in letteratura evidenziano 
che i fenomeni di crescita in età puberale 
incidono su ogni sfera della personalità, 
caratterizzando anche i processi nervosi 
relativi al controllo dei movimenti e, di 
conseguenza, la capacità di prestazione 
motorio-sportiva (Martin, Nicolaus 1997; 
Raczek 1990). Le variazioni dei parametri 
staturo-pondera li, la comparsa di spropor
zioni antropometriche sottopongono l'al
lievo a continue revisioni del la propria 

immagine corporea e sono le cause prin
cipali della temporanea stasi dello svilup
po delle capacità coordinative (Winter 
1993). Tale peggioramento, con notevoli 
scostamenti individuali, nelle ragazze si 
concentra dall'undicesimo al tredicesimo 
anno di età, nei ragazzi dal tredicesimo al 
quindicesimo (Starosta, Hirtz 1993). Il 
cambiamento delle capacità coordinative, 
inoltre, non si esprime secondo modalità 
identiche per tutte: tra le singole capacità 
esisterebbero delle differenze considere
voli in merito al periodo, alla durata e 
all'intensità dell'involuzione provocata dai 
fenomeni di crescita. Secondo taluni 
Autori (Hirtz, Ockhardt 1989). infatti, le 
capacità di controllo del movimento che 
vengono pregiudicate più precocemente e 
in maggiore misura, sarebbero quelle che 
interessano tutto il corpo (capacità di 
ritmo, di differenziazione dinamica, di 
equilibrio). rispetto alle capacità che 
riguardano, invece, i tempi di reazione e le 
prestazioni di percezione ottico-spaziale: 
tale specifico cambiamento è correlato 
per le prime alla crescita staturale, per le 
seconde all'influenza ormonale sul siste
ma nervoso. 
Inoltre, all'inizio della maturazione ses
suale si registrano tassi di incremento 
notevole della rapidità di reazione e della 
frequenza dei movimenti (Massacesi et al. 
1996; Winter 1993). accompagnati da un 
aumento della forza esplosiva dei muscoli 
degli arti inferiori e della velocità di sprint 
(Viru et al. 1998). 
Nella tradizione scientifica nazionale non 
mancano gli studi sull'evoluzione delle 
capacità motorie nell'età puberale in cui 
sono stati strutturati e sperimentati, o sem
plicemente utilizzati, sistemi di valutazione 
motoria condizionale e coordinativa che 
offrono significativi parametri di riferimen
to (AA.W. 1982, 1984; Carbonaro et al. 
1988; D'Aprile 1993). 
Ad eccezione delle rilevazioni effettuate 
su popolazioni scolastiche (Riva 1996; 
Bellucci 1997; Cilia et al. 1997; Colella, 
Sannicandro 2001; Colei la 2003), numero
si dati disponibili in letteratura si riferi
scono a soggetti praticanti attività sporti
va agonistica (Martin, Nicolaus 1997) o 
che hanno già superato il periodo pubera
le (Winter 1995). 

La ricerca sulla relazione tra 
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Obiettivi 

Gli obiettivi del presente lavoro, riguar
dante la relazione tra sviluppo motorio e 
autostima su un campione di allievi di età 
compresa tra gli 11 e i 14 anni, sono i 
seguenti : 
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Figura 3 - The Physical Setf-Perception Proflle IPSPPJ (Fox, Corbin 1989; tr.it. Colella 2000). 

1.1ndividuare e confrontare le differenze 
relative all'evoluzione delle capacità 
motorie di forza rapida degli arti infe
riori, forza rapida degli arti superiori, 
velocità, differenziazione cinestetica e 
combinazione motoria nei due sessi e 
nelle due classi di allievi, praticanti atti
vità motorie e/o sport ive in ambito 
extrascolastico e sedentari. 

2. Determinare e comparare i fattori che 
influenzano maggiormente l'autostima 
in ambito corporeo in relazione al sesso 
e ai due gruppi di allievi (praticanti/non 
praticanti). 

3. Analizzare la relazione tra autoefficacia 
percepita e sviluppo delle capacità 
motorie in età puberale, per consentire 

una maggiore comprensione dei fattori 
sottostanti la prestazione e contribuire 
ad orientare l'insegnamento in funzione 
dei bisogni e delle attitudini degli allievi. 

Metodi 

L'analisi della relazione tra sviluppo motorio 
e autostima è stata condotta utilizzando: 

- i test motori di salto in lungo da fermo, 
lancio frontale della palla medica da kg 2 
(Merni, Carbonaro 1981). velocità 20 
metri, zona di lancio, palleggia nei cerchi 
(Colella, Sannicandro artic. non pubbl.) 
(tabella 1) onde analizzare e confrontare 
le differenze interindividuali nell'anda-

2 3 4 5 6 
2 3 4 5 6 

6 5 4 3 2 

mento delle capacità motorie coordinati
ve e condizionali tra i due gruppi di allievi 
e allieve (praticanti/sedentari) della fascia 
di età 11-14 anni; 

- il questionario PSSP (Physical Self
Perception Profile) (Fax, Corb in 1989), 
un inventario gerarchico di stima di sé 
relativo all'ambito corporeo (figura 3). 
Questo strumento, composto da sei 
scale, misura l'autoefficacia percepita 
ed i sotto-settori (condizione fisica, 
competenza sportiva, apparenza fisica e 
forza) che ad essa sono rapportati in 
maniera gerarchica (figura 4). Ciascuna 
dimensione è rappresentata da sei item, 
ordinati in modo sequenziale e formula
ti in maniera diretta o inversa. 



ZONA DI LANCIO PALLEGGIA NEl CERCHI 

Obiettivo: capacità di differenziazione cinestetica 
Descrizione: il soggetto esegue da fermo tre lanci 
successivi della palla indirizzandola in tre zone, 
precedentemente tracciate, di 6 x 1 m poste 
rispettivamente a 2, 3 e 4 metri dalla linea di lancio 
Misurazione: il rilevatore conta il numero 

Obiettivo: capacità di combinazione motorla 
Descrizione: Il soggetto corre palleggiando 
per 12 m provando a centrare l 3 cerchi 
posti successivamente alla distanza di 3 m 
runo claft'altro. Il primo cerchio è posto 
alla distanza di 3 m dalla partenza. 
Misurazione: il rilevatore conta Il numero di lanci corretti 

Attrezzi utilizzati: pallone da pallavolo, fettucce 
per delimitare lo spazio 

di esecuzioni corrette 
Attrezzi utilizzati: pallone da pallacanestro, cerchi 

Tabella l -Test motori per il controllo delle capacità coordinative (Colella, Sannicandro, non pubblicato). 

Autostima 

Autoefflcacia percepita 

Sentimenti di fierezza, rispetto di sé, soddisfazione 
e riconoscimento del valore fisico 

Forza 
~ 

Condizione fisica 

Percezione della condizione 
fisica, della resistenza 

Competizione sportiva 

Percezione delle attitudini 
sportive e della capacità 

Percezione della forza fisica, 
dello sviluppo muscolare 

Apparenze fisica 

Autovalutazione dell'aspetto 
fisico e defta capacità 

e della fiducia di sè e della capacità di sostenere 
uno sforzo 

di apprendere nuove abilità 
motorie nelle situazioni che 

richiedono l'uso della forza 

di mantenere un corpo 
estetlcamenmte curato 

Figura 4- Modello gerarchico dell'autostima in ambito corporeo (Fox, Corbin 1989). 

Campione 

Il campione è stato rappresentato da 608 
allievi di sesso maschile (n = 328) e di 
sesso femminile (n = 280). della fascia di 
età 11-14 anni, praticanti (n= 391) e non 
praticanti (n = 217) attività motorio-spor
tiva in orario extrascolastico. 

Metodi di analisi dei risu ltati 

- L'analisi delle capacità motorie di forza 
rapida degli arti inferiori, forza rapida 
degli arti superiori, di velocità, di differen
ziazione cinestetica e di combinazione 
motoria è stata condotta stimando, per 
ciascuno dei due gruppi di allievi (prati 
canti e non praticanti attività motorie e/o 
sportive in ambito extrascolastico) e per 
ciascun sesso, la media, come misura di 
tendenza centrale e la deviazione stan
dard, quale indice di dispersione dei risul 
tati intorno alla media. 

data la struttura potenzialmente gerar
chica del questionario, sono state realiz
zate tre analisi fattoriali successive e 
separate per ciascuno dei due gruppi e in 
relazione ai due sessi. Le matrici di corre
lazione sono state sottoposte ad analisi 
in Componenti Principali con Rotazione 
ortogonale Varimax, mediante fogli di 
lavoro SPSS (Statistica! Package far the 
Socio/ Science), al fine di semplificare e 
sintetizzare le trenta variabili di partenza 
in un numero limitato di fattori maggior
mente interpretabili. 

Salto in lungo da fermo (Maschi) 
2,0 
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E 1,0 
E 
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c. c: 

undici dodici tredici quattordici 
anni 

Risultati 

l dati raccolti hanno fornito due diffe renti 
ti pologie di risultati: 

A)quelli rel ativi al monitoraggio dei livelli 
di capaci tà motorie in età puberale; 

B) quelli riguardanti la valutazione dell'au
tostima in ambito corporeo e dell'au
toefficacia percepita. 

A) In merito all'analisi dell'anda mento 
dell e capacità motorie condizion ali, la 

Salto in lungo da fermo (Femmine) 
1,4 

1,2 

1,0 

E 0,8 
0,6 E 

"' 0,4 ~ ·~ 
0,2 ~ § 
0,0 

c. c: 

undici dodici tredici quattordici 
anni 

- In merito alla valutazione dell'autostima 
in ambito corporeo, i dati raccolti sono 
stati tabulati ed elaborati attraverso una 
prima distribuzione semplice. In seguito, Figura 5 - Rappresentazione grafica dei risultati medi relativi al test "Salto in lungo da tenno". 



prova di salto in lungo da fermo permette 
di evidenziare incrementi prestativi paral
leli al progredire dell'età per entrambi i 
sessi e per ciascun gruppo di allievi, ma di 
gran lunga più elevati per i praticanti di 
sesso maschile (figura 5) . 
In relazione ai partecipanti che svolgono 
attività motorio-sportiva in ambito extra
scolastico, l'andamento della forza rapida 
degli arti inferiori evidenzia un incremento 
maggiore tra l'undicesimo e il dodicesimo 
anno di età per i maschi (+ 24 cm) e tra il 
dodicesimo e il tredicesimo per le femmine 
(+ 11 cm). 
In merito al gruppo maschile dei non prati
canti attività motorie/sport ive in orario 
pomeridiano, la differenza tra ciascuna classe 
di età evidenzia valori costanti, quantificabili 
mediamente intorno a + 15 cm; le ragazze, 
invece, mostrano un incremento significativo 
soltanto nel passaggio dall'undicesimo al 
dodicesimo anno di età (+ 18 cm). 
Riguardo al test di lancio frontale della palla 
medica (2 kg), tutto il campione, ad eccezio
ne delle ragazze non praticanti, evidenzia un 
incremento della forza rap ida degli arti 
superiori maggiore tra il dodicesimo e il tre
dicesimo anno di età. Anche per questa 
capacità sono confermati valori più elevati 
per la classe maschile che, tuttavia, mostra 
differenze prestative tra il gruppo dei prati
canti e quello dei non praticanti attività 
motorie/sportive nell'extrascuola: quest'ulti
mo, infatti, a 13 e 14 anni ha fatto reg istra
re valori di poco migliori rispetto al restante 
campione maschile (figura 6). 
La popolazione scolastica femminile, inve
ce, nel passaggio dal tredicesimo al quat
tordicesimo anno di età, evidenzia una 
regressione nel le prestazioni pari a -12 cm 
per il gruppo dei praticanti e a -11 cm per 
quello dei non praticanti attività motorio
sportiva pomerid iana. 
Il test di corsa veloce sui 20 metri eviden
zia un aumento della velocità parallelo nei 
due sessi, ma magg iore tra il tredicesimo e 
il quattordicesimo anno di età per il solo 
gruppo dei non praticanti attività motoria 
e/o sportiva nell'extrascuola (figura 7). 
l partecipanti che svolgono attività motoria 
pomeridiana, al contrario, evidenziano un 
decremento di tempo pari a -2 s nel pas
saggio tra il dodicesimo e il tred icesimo 
anno di età per le femmine, tra l'undicesimo 
e il dodicesimo anno di età per i maschi. 
Riguardo all'analisi dell'andamento del le 
capacità motorie coordinative, la prova 
Zona di lancio evidenzia differenze prestati
ve tra il gruppo dei praticanti e quello dei 
non praticanti attività motorio-sportiva in 
ambito extrascolastico: la media dei numeri 
dei lanci corretti è più elevata al tredicesimo 
anno di età per i primi (maschi: 2,44; fem
mine: 2,33). al quattordicesimo per i secondi 
(maschi: 2,4; femmine: 2, 15). 

6 
Lancio frontale kg 2 (Maschi) 
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undici dodici tredici quattordici 
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4 

3 
E 

2 

o 

Lancio frontale kg 2 (Femmine) 

undici dodici tredici quattordici 
anni 

Figura 6 - Rappresentazione grafica dei risultati medi relativi al test "Lancio frontale della palla 
medica (2 kg)". 
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Figura 7 - Rappresentazione grafica dei risultati relativi al test "Corsa veloce sui 20 metri". 
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Figura 8 - Rappresentazione grafica dei risultati relativi al test "Zona di lancio". 
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F"~gura 9 - Rappresentazione grafica dei risultati relativi al test "Palleggia nei cerchi". 



In merito alla classe dei praticanti, la 
capacità di differenziazione cinestetica 
diminuisce nel passaggio dagli undici ai 
dodici anni per i soli maschi e dai tredici ai 
quattordici anni per entrambi i sessi. 
Per quanto concerne il gruppo dei sedenta
ri, ragazzi e ragazze dimostrano un anda
mento negli anni piuttosto diversificato, 
migliore per i primi tra l'undicesimo e il 
dodicesimo anno di età, per i secondi tra il 
tredicesimo e il quattordicesimo (figura 8). 
l risultati statistici ottenuti dalla sommini
strazione del test Palleggia nei cerchi dimo
strano miglioramenti finali sia per il cam
pione maschile sia per quello femminile. 
Tuttavia, il gruppo dei praticanti di sesso 
femminile e quello dei non praticanti evi
denzia una diminuzione dei livelli della 
capacità di combinazione motoria tra i 
dodici e i tredici anni; i maschi che svolgo
no attività motorio-sportiva fanno regi
strare tale andamento tra il tredicesimo e 
il quattordicesimo anno di età (figura 9). 
La media del numero delle esecuzioni cor
rette risulta, comunque, più elevata per la 
classe maschile dei quattordicenni che 
non praticano attività motorio-sportiva 
nell'extrascuola. 

Femmine Praticanti 
Fattori 

B) L'analisi fattoriale sulle variabili relative 
alla dimensione dell'Autostima, ha resti
tuito un modello a due fattori sia per il 
gruppo dei praticanti sia per quello dei 
non praticanti attività motorie e/o sportive 
nell'extrascuola, di sesso maschile e di 
sesso femminile. Riguardo alla popolazio
ne scolastica che svolge attività motoria 
e/o sportiva pomeridiana, non esistono 
differenze statisticamente significative tra 
ragazzi (autovalori : 1 ,587 e 1,1 05) e ragaz
ze (autovalori: 1,599 e 1,039). Al contrario, 
i risultati relativi alla classe degli allievi 
sedentari evidenziano maggiori differenze 
tra maschi e femmine: le variabili risulta
no, infatti, maggiormente rappresentate 
dal fattore 1 per le ragazze. 
Infine, in relazione al sesso, sono eviden
ziabili differenze statisticamente non rile
vanti in favore, per i maschi, del gruppo 
praticante attività motorio-sportiva nel
l'extrascuola e, per le femmine, di quello 
non praticante (tabelle 2-3). 
In merito ai cinque item suii'Autoefficacia 
percepita, i l metodo di estrazione dei 
componenti principali ha restituito, per 
entrambi i sessi e in relazione a ciascun 
gruppo, due fattori di autovalore superiore 

Non Pl'lltlcantl 
Fattori 

Maschi 

Dimensione ll8ms 

a 1. Differenze statisticamente significati
ve sono evidenziabili in favore del campio
ne femminile rispetto a quello maschile e 
del gruppo dei non praticanti rispetto a 
quello dei praticanti attività motorie/spor
tive extrascolastiche (tabelle 4-5). 
L'analisi fattoriale effettuata relativamente 
ai quattro sotto-settori (Cf - Cs - A - F) 
evidenzia differenze interessanti tra le due 
categorie di allievi. In merito al gruppo 
femminile dei praticanti, un modello a 
sette fattori tiene conto del 64,46 Ofo della 
varianza totale. Il primo fattore (autovalo
re: 2,76) raggruppa cinque item relativi 
alla competenza sportiva; il secondo fatto
re raccoglie due item riguardanti la condi
zione fisica e tre la forza; il terzo fattore è 
principalmente rappresentato da due item 
sulla forza; il quarto da tre sulla condizio
ne fisica e il quinto da due sull'apparenza. 
Gli item 23, 5 e 29 (apparenza) sono situa
ti rispettivamente sul secondo, sesto e set
timo fattore (tabella 6). 
L'analisi fattoriale condotta sui praticanti 
di sesso maschile ha restituito un modello 
a sei costrutti fattoriali (93,741% della 
varianza totale). Il primo fattore (autova
lore: 3, 152) raccoglie, come per il ca m pio-

Prattce.ttl 
Fattori 

1 2 

Non Praticanti 
Fattori 

2 

Tabella 2 - Analisi fattoriale: risultati relativi alla dimensione dell'auto· 
stima (femmine: praticanti/non praticanti) (metodo estrazione: analisi 
componenti principali; metodo rotazione: Varimax con normallzzazione di 
Kaiser). li livello di saturazione considerato è = o > 0,400. 

Tabella 3 - Analisi fattoriale: risultati relativi alla dimensione dell'auto
stima (maschi: praticanti/non praticanti) (metodo estrazione: analisi 
componenti principali; metodo rotazione: Varimax con normallzzazione di 
Kaiser). li livello di saturazione considerato è = o > 0,400. 

Femmine Praticanti 
Fattori 

Non Pl'lltlcantl 
Fattori 

Dimenalone 
Autoefficacla""'~~~=~i='l!!"' ~~===~!==ill=~ 
percepita 

Tabella 4- Analisi fattoriali: risultati relativi alla dimensione delrautoeH
ficacia percepita (femmine: praticanti/non praticanti) (metodo estrazio. 
ne: analisi componenti principali; metodo rotazione: Varimax con norma
llzzazione di Kaiser). li livello di saturazione considerato è = o > 0,400. 

Maschi 

% di varianza 
% di varlanza cumulata 

Praticanti 
Fattori 

Non Praticanti 
Fattori 

Tabella 5 - Analisi fattoriali: risultati relativi alla dimensione deiFaufoef. 
ficacia percepita (maschi: praticanti/non praticanti) (metodo estrazione: 
analisi componenti principali; metodo rotazione: Varimax con normalizza. 
zione di Kaiser). li livello di saturazione considerato è = o > 0,400. 



Tabella 6 - Risultati deiPanalisi fattoriale sui settori Cf - Cs - A - F (femmine praticanti) (metodo 
estrazione: analisi componenti principali; metodo rotazione: Varimax con normaliuazione di 
Kaiser). li livello di saturazione considerato è = o > 0,400. 

Tabella 7 - Risultati deWanallsi fattoriale sul settori Cf - Cs - A - F (maschi praticanti) (metodo 
estrazione: analisi componenti principali; metodo rotazione: Varimax con normaliuazione di 
Kaiser). li livello di saturazione considerato è = o > 0,400. 

ne di sesso femminile, i cinque item relati
vi alla competenza sportiva; i l secondo 
due item riguardanti l'apparenza e due la 
forza; i l terzo raggruppa, come per le 
ragazze, tre item sulla forza; il quarto e il 
quinto fattore sono rappresentati rispetti
vamente da tre e da due item su lla condi
zione fisica. Gli i te m 11, 5 e 29 (apparenza) 
sono situati rispett ivamente sul terzo, 
quarto e sesto fattore (tabella 7). 
Dall'anal isi fattoriale effettuata sulle ragaz
ze non praticanti attività motorio-sportiva 
nell'extrascuola , un modello a sei fattori 
tiene conto del 62,204 Ofo del la varianza 
totale. Il primo fattore (autovalore: 4,691) è 
principalmente rappresentato da due item 
relativi alla condizione fisica, cinque riguar
danti la competenza sportiva e due la capa
cità di forza; il secondo fattore raccogl ie 
due item sulla forza; il terzo fattore, cosi 
come il quarto, raggruppa un solo item 
riguardante la condizione fisica; il quinto 
due relativi all'apparenza. Gl i item 27 (con
dizione fisica) e 23 (apparenza) sono situati 
sul secondo fattore; quell i 18 (forza). 5 e 29 
(apparenza) rispett ivamente sul terzo, 
quarto e sesto fattore (tabella 8). 
L'analisi fattoriale condotta per il gruppo 
dei non praticanti di sesso maschile ha 
estratto sei fattori con una varianza totale 
pari al 63,460fo. Anche per questa categoria 
di allievi il primo fattore (autovalore: 
3,576) raccoglie i cinque item riguardanti 
la competenza sportiva; il secondo rag
gruppa due item relativi alla forza; il terzo 
due relativi alla condizione fisica e due 
all'apparenza; il quarto e il quinto fattore 
sono rispettivamente rappresentati da tre 
item sulla forza e due sulla condizione fisi
ca. Gli item 27 (condizione fisica) e 23 
(apparenza) sono situati sul secondo fat
tore; quelli 5 e 29 (apparenza) sul quinto e 
sul sesto (tabella 9). 



Femmine 

Dimensione 

Condizione 
fisica 

Competenza 
sportiva 

Apparenza 
fisica 

Forza 

ltems 2 

.223 

Non praticanti 
Fattori 

3 4 

.414 

.768 

5 6 

.952 

2.509 1.482 1.359 1.233 1.166 
12.547 7.409 6.79 6.167 5.829 
36.003 43.412 50.207 56.374 62.204 

Tabella 8 - Risultati dell'analisi fattoriale sui settori Cf - Cs - A - F (femmine non praticanti) 
(metodo estrazione: analisi componenti principali; metodo rotazione: Varimax con normaliuazione 
di Kaiser). li livello di saturazione considerato è = o > 0,400. 

Maschi 

Dimensione 

Condizione 
fisica 

Competenza 
sportiva 

Apparenza 
fisica 

Forza 

Autovalore 

ltems 2 

.299 

Non praticanti 
Fattori 

3 

-.296 

4 5 6 

.238 .499 

.291 .448 .318 

.228 

1 .981 1.422 1.323 
9.905 7.110 6.§17 
49.733 56.843 63.460 

Tabella 9 - Risultati dell'analisi fattoriale sui settori Cf - Cs -A- F (maschi non praticanti) (meto
do estrazione: analisi componenti principali; metodo rotazione: Varimax con normalizzazione di 
Kaiser). li livello di saturazione considerato è = o > 0,400. 

Analisi fattoriale: terminologia 

Saturazioni (o pesi fattoriali): rappre
sentano la misura in cui le variabili sono in 
relazione con il fattore ipotetico. Hanno 
valori compresi tra -1,0 e +1,0. 

Autovalore: rappresenta la parte di variabi
le "catturata" da ciascuno dei fattori estratti 
e la percentuale corrispondente sul totale 
della variabile esistente. Avranno particola
re interesse solo quei fattori che hanno 
catturato una variabilità maggiore di 1. 

l fattori sono indMduati in modo da rendere 
massima la spiegazione che riescono a tomi
re della variabilità della matrice delle correla
zioni in ordine gerarchico e progressivo: il 
primo spiega il massimo della variabilità tota
le, il secondo il massimo di quella residua 
dopo aver tolto la parte spiegata dal primo, il 
terzo la residua dai primi due e così via. 

Discussione 

L'analisi della relazione tra sviluppo moto
rio e autostima in allievi e allieve della 
fascia di età undici-quattordici anni, prati
canti e non praticanti attività motorio
sportiva extrascolastica, conduce alle 
seguenti riflessioni: 

- Entrambi i gruppi (praticanti/sedentan) 
evidenziano una tendenza generale all'in
cremento delle capacità motorie coordina
tive e condizionali. Ad eccezione del test di 
salto in lungo da fermo, le altre prove 
dimostrano, al quattordicesimo anno di 
età, prestazioni migliori da parte dei 
ragazzi che non svolgono attività motoria 
e/o sportiva pomeridiana. Tale andamento 
potrebbe essere legato al più ampio mar
gine di guadagno rispetto all'altro gruppo 
il cui livello prestativo iniziale (a undici 
anni) era superiore (effetto tetto). 
In relazione al campione di sesso femmi
nile, la media finale (a quattordici anni) 
risulta maggiore per la classe dei pratican
ti, con l'unica eccezione relativa alla rapi
dità che evidenzia una differenza tempo
rale, pari a circa -2 s, in favore delle 
ragazze sedentarie. 

- Tutti i risultati evidenziano valori più 
elevati per il sesso maschile rispetto al 
sesso femminile. 
In merito all'evoluzione delle capacità 
motorie coordinative, è possibile osserva
re, nei maschi, un incremento maggiore 
tra il dodicesimo e il tredicesimo anno di 
età per i praticanti, tra l'undicesimo e il 
dodicesimo per i non praticanti. 
Diverso è l'andamento per la categoria 
femminile che evidenzia un incremento 
maggiore soprattutto tra gli und ici e i 



dodici anni; unica eccezione relativa al 
test Zona di lancio: le ragazze sedentarie 
di pari età, subiscono una regressione 
della capacità di differenziazione cineste
tica che, invece, aumenta nel passaggio 
dal tredicesimo al quattordicesimo anno. 
È confermata l'influenza della maturazione 
puberale sulle prestazioni e sugli apprendi
menti motori di matrice condizionale. Nei 
ragazzi il miglioramento della capacità di 
forza veloce arti inferiori e di forza rapida 
arti superiori risulta, infatti, costante nell'e
voluzione cronologica, rispettivamente più 
elevato tra l'undicesimo e il dodicesimo 
anno e tra il dodicesimo e il tredicesimo 
anno di età. Le ragazze, invece, evidenziano 
in entrambi i test incrementi maggiori tra i 
dodici e i tredici anni per il gruppo dei pra
ticanti, tra gli undici e i dodici per quello dei 
non praticanti. 
In merito alla rapidità, nel passaggio dal 
tredicesimo al quattordicesimo anno si 
assiste ad un miglioramento prestativo a 
carico della totalità del campione che non 
svolge attività motoria/sportiva pomeri
diana. Per il gruppo dei praticanti la velo
cità ha un andamento evolutivo differen
te: l'incremento è maggiore tra gli undici e 
i dodici anni per i ragazzi, tra i dodici e i 
tredici anni per le ragazze. 

- L'interpretazione dei risultati ottenuti 
dalla somministrazione del questionario 
PSSP (Physical Self-Perception Profile) 
(Fox, Corbin 1989), evidenzia che i fattori 
che influenzano maggiormente l'autosti
ma in ambito corporeo afferiscono a diffe
renti contenuti percettivi per ciascuna 
delle due classi di allievi e in relazione al 
sesso. In generale, la categoria femminile e 
il gruppo dei sedentari evidenziano mag
giori convinzioni di self-efficacy, in con
fronto rispettivamente ai ragazzi e alla 
classe dei praticanti. 
Per entrambi i gruppi, le convinzioni fem
minili circa la propria efficacia sembrano 
essere principalmente connesse con la 
percezione della competenza sportiva e, 
soltanto in secondo ordine, con la forza e 
la condizione fisica. 
Anche per il campione di sesso maschile 
esiste una evidente correlazione principal
mente tra l'autostima e la dimensione di 
competenza sportiva. l fattori che influen
zano in misura minore l'autostima in ambi
to corporeo sono connessi alle percezioni 
circa l'apparenza e la forza per il gruppo dei 
praticanti, la forza e la condizione fisica per 
quello dei non praticanti. 
Gli attributi corporei afferenti alla dimen
sione dell'apparenza fisica, sono puramente 

di natura estetica: ad essi prestano mag
giormente attenzione soltanto i ragazzi che 
praticano attività motoria sistematica al di 
fuori dell'ambito scolastico. 
Risulta difficile stabilire se più alti livelli di 
sviluppo delle capacità motorie e di acqui
sizione delle abilità contribuiscano a 
migliorare le convinzioni di autoefficacia. 
In effetti, malgrado l'evidente correlazione 
tra l'autostima e la dimensione di compe
tenza sportiva in entrambe le categorie di 
allievi e di allieve, non è possibile stabilire 
se si tratta di una relazione causale di tipo 
ascendente o di tipo discendente. Non si 
può determinare, cioè, se siano le perce
zioni delle differenti dimensioni afferenti 
all'autoefficacia ad influenzare la stima di 
sé o se, invece, sia quest'ultima ad incidere 
sulle valutazioni dei quattro settori. 

Conclusioni 

Il presente lavoro ci consente di riflettere 
sui contributi formativi offerti dalle atti
vità motorie e sportive giovanili, nei cui 
ambiti la scelta delle strategie didattiche 
risulta determinante per favorire le rela
zioni tra lo sviluppo motorio ed emotivo
affettivo dell'individuo. 
L'aspettativa di autoefficacia influisce sul 
grado di impegno del soggetto ed anche 
sulla scelta di praticare un'attività, svolge
re dei compiti motori, scegliere le situazio
ni in cui impegnarsi; una bassa autoeffica
cia, infatti, è correlata con bassi livelli di 
prestazioni e con tentativi di evita mento. 
Una maggiore fiducia nei confronti delle 
proprie capacità ed abilità motorie, quindi, 
influenza positivamente l'impegno dell'allie
vo nei termini di quantità di iniziative e di 
energie attivate. Ne consegue che l'analisi 
delle esperienze motorie precedenti dell'al
lievo risulta necessaria all'educatore per 
orientare il processo di apprendimento, in 
accordo con il vissuto corporeo-motorio, le 
motivazioni e gli atteggiamenti individuali. 

La bibliografia del presente articolo può essere 
consultata e scaricata dal sito: 
www.ca lzetti -mari ucci. i t 
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