
Sono le prime espressioni globali di movimento dinamico.

La motricità, cioè la capacità di compiere e controllare i movimenti, è una facoltà innata

nell’uomo. Entro i 5 anni il bambino comincia ad avere un proprio schema corporeo,

ossia quell’immagine quella consapevolezza e coscienza che ciascuno ha del proprio

corpo. Succhiare il latte dal seno materno o agitare le braccia e gambe in modo frenetico

sono i primi movimenti istintivi che il bambino compie alla nascita. Gli schemi motori

esprimono un livello di motricità intenzionale. Gli schemi motori di base sono pochi

perché riguardano le grandi categorie del movimento umano: correre, saltare, lanciare,

afferrare, arrampicarsi, rotolare ecc.; rappresentano le principali forme con le quali si

esprime la motricità umana.

A partire dagli schemi motori di base, che potremmo anche definire le strutture di base

della nostra motricità (i mattoni di una casa, gli ingredienti di una torta …) si acquisiscono

le abilità motorie , ossia schemi motori specializzati perché orientati ad uno scopo. Per

fare un esempio, se lo schema motorio di base è saltare, le abilità motorie saranno: salto

in lungo, in alto, un ostacolo ecc … Le abilità a differenza degli schemi motori di base,

sono infinite, perché si riferiscono a molteplici contesti e situazioni.



è tra i primi schemi motori ad essere acquisito ed è la base di tutti gli ulteriori
apprendimenti motori. Consente di spostarsi in stazione eretta mantenendo
sempre un contatto del piede a terra. Il bambino intono ai 12 mesi comincia
ad appropriarsi di questo gesto e con il passare degli anni acquista sempre più
sicurezza migliorando la scioltezza, l’ampiezza del movimento, la leggerezza
del passo, la sincronia e la coordinazione.

CAMMINARE



CORRERE
si differenzia dal camminare per la presenza di un tempo di volo tra un
appoggio del piede e l’altro. E’ uno schema che si acquista completamente
attorno ai 5 anni anche se il bambino è ancora carente nel controllo delle
parti distali. Con il passare degli anni egli acquista la completa padronanza
del movimento e correre diventa uno strumento naturale utilizzato
nell’espressione di quasi tutti i gesti sportivi.



SALTARE
è un movimento di spinta delle gambe finalizzato a vincere la forza di
gravità. A seconda della direzione dell’impulso possiamo avere salti verso
l’alto,verso il basso o verso il lungo. E’ uno schema complesso, che prevede,
dopo la fase di spinta, quella di volo e di atterraggio. Questo schema si
incomincia a padroneggiare intorno ai 5-6 anni sotto forma di saltelli vari.



LANCIARE E AFFERRARE
è uno degli schemi motori più difficili da acquisire perché richiede, oltre che
ad un buon equilibrio, anche mira, coordinazione oculo-manuale, capacità di
valutare con esattezza le distanze e le traiettorie. Si comincia a sviluppare
verso i 5-6 anni con il lancio a due mani per poi passare al lancio con una
mano intorno agli 8 anni. Anche l’afferrare diviene più sicuro intorno agli 8
anni: prima il bambino contrasta l’arrivo dell’attrezzo, non riesco a
manipolarlo bene e ad ammortizzarlo.



STRISCIARE E ROTOLARE
è una capacità che si acquisisce molto presto, prima ancora del camminare:
già prima dei 4 anni si sono acquisiti molti modi diversi di strisciare. Il
rotolare si può intendere come un’evoluzione dello strisciare, ma a differenza
di quest’ultimo sviluppa molto di più l’orientamento.
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ARRAMPICARSI
è una capacità che come strisciare e rotolare si acquisisce molto presto ed è
congeniale anche a bambini molto piccoli per l’assenza della paura. Questo
gesto permette di abituarsi a equilibri continuamente variati, accresce il
senso di orientamento, fa acquistare il controllo delle mani e dei piedi in
forma coordinata. Già a 6 anni si possiedono queste capacità.
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Sono quelle capacità che permettono di organizzare, regolare e controllare il
movimento.

La coordinazione è dunque l’attività neuro-fisiologica volta a regolare il sincronismo
e l’entità della contrazione e del rilasciamento dei vari muscoli, allo scopo di
realizzare movimenti più o meno complessi, perseguendo obiettivi prefissati.



La coordinazione è la capacità che ci consente di ordinare insieme più movimenti per raggiungere 
un obiettivo.
I modi con i quali la coordinazione si manifesta dipendono da numerosi fattori, fra i quali:

•Il sistema nervoso che ci permette di ricevere informazioni, elaborarle, interpretarle e di 
organizzare la risposta motoria.

•l’ètà: per esempio per un bambino il camminare è un’azione che richiede grande coordinazione, 
mentre per un adulto è un gesto semplice.

•il grado di allenamento e sviluppo della persona.

•le condizioni nelle quali si svolge l’azione. Un conto è camminare per strada, un altro camminare 
sui trampoli.



PROCESSO COORDINATIVO E SUE FASI

1.DATI

2.PERCEZIONE (dello spostamento del compagno)

I nostri organi di senso captano numerose informazioni. La maggior parte di esse è

esterocettiva, ovvero giunge dall’esterno. Noi la raccogliamo soprattutto attraverso la vista

e l’udito, che ci permettono di percepire rispettivamente lo spazio e il tempo del movimento.

Una parte importante di informazioni per la gestione del movimento proviene dall’interno del

corpo e si chiama propriocezione. Queste informazioni, che riguardano lo stato di tensione

e contrazione di muscoli e tendini, la posizione dei segmenti corporei e l’orientamento del

corpo nello spazio, vengono raccolte e trasmesse al sistema nervoso da organi detti

recettori. Un organo recettore è il vestibolo che si trova nell’orecchio interno ed è sensibile

alle variazioni della posizione del capo rispetto al corpo, informazioni fondamentali per

conservare l’equilibrio.



PROCESSO COORDINATIVO E SUE FASI

3. DECISIONE (di passargli la palla)

Nel nostro corpo, ogni stimolo sensitivo o motorio passa dal cervello, che lo individua, lo

riconosce e lo seleziona nel modo appropriato. Il cervello è dotato di una facoltà

superiore, il pensiero e può quindi decidere come e quando utilizzare l’informazione

ricevuta: al limite, può anche stabilire di ignorarla.



PROCESSO COORDINATIVO E SUE FASI

4. PROGRAMMAZIONE DELLA RISPOSTA (organizzazione dell’azione di passaggio)

Una volta presa la decisione, il cervello programma l’eventuale risposta. A seconda del livello

di coinvolgimento del sistema nervoso nel processo di programmazione della risposta, sono

possibili tre tipi di movimento: volontario, automatico e riflesso.

Il movimento volontario richiede il controllo diretto dalla volontà. Questo meccanismo entra

in gioco soprattutto quando apprendi gesti nuovi.

Quando invece hai già appreso un determinato atto motorio, con la ripetizione il movimento

diventa automatico.

Il movimento riflesso si realizza quando per esempio tocchiamo un oggetto caldo e, prima

ancora di avvertire la sensazione del dolore, subito allontaniamo la mano dalla fonte di

calore. Si tratta di una reazione istintiva che si verifica in tempi rapidissimi e senza darci la

possibilità di pensare.

5. RISPOSTA MOTORIA ( passaggio della palla)



-Capacità di apprendimento motorio: è la capacità di imparare nuovi 

movimenti o parte di essi e di stabilizzarli attraverso la correzione o la ripetizione.

- Capacità di controllo motorio: è la capacità di controllare il movimento 

secondo lo scopo previsto per conseguire il risultato programmato.

- Capacità di adattamento e trasformazione del movimento: è la 

capacità di cambiare, trasformare e adattare il movimento quando variano le 

situazioni esterne senza che vari il risultato. (sport di situazione)



Capacità di accoppiamento e combinazione motoria: 

è la capacità di coordinare opportunamente tra di loro movimenti di segmenti del corpo, 

successione di movimenti o singole fasi di movimento, per la realizzazione di un movimento 

globale finalizzato. 

Esempi:

-Successione a corpo libero della ginnastica artistica

-Esercizi con piccoli attrezzi della ginnastica ritmica

-Coreografie della danza classica e moderna

-Trattamento degli attrezzi specifici nei giochi di squadra: conduzione, passaggi, ricezioni, tiri, 

lanci, battute, palleggi ….



Capacità di differenziazione spazio temporale:

è la capacità di ordinare in modo sequenziale i processi motori.

Esempio un salto in alto stile Fosbury.



Capacità di equilibrio: 

è la capacità di mantenere il corpo in condizioni di equilibrio o di mantenere o ristabilire tale 

condizione nel corso degli spostamenti.

L’equilibrio si può classificare in :

- DINAMICO (quando deve essere mantenuto muovendosi ( la ruota sulla trave)

- STATICO (quando deve essere mantenuto in una determinata posizione ( durante una 

verticale)

- DI VOLO (quando deve essere mantenuto in assenza di appoggi al suolo ( il salto con gli 
sci dal trampolino)



Capacità di orientamento: 

è la capacità di determinare e variare la posizione e i movimenti del corpo nello spazio e nel 

tempo in relazione a punti di riferimento definiti.

Esempio gara di orienteering.



Capacità di reazione: 

è la capacità eseguire rapide azioni motorie in risposta ad uno stimolo.

Esempio partenza al via di una gara di corsa.



Capacità di ritmo: 

è la capacità di esprimere un ritmo nelle azioni motorie.

Il ritmo può essere stabilito dall’esterno (ritmo oggettivo) o interiorizzato (ritmo soggettivo).

Il ritmo oggettivo è collegato ai ritmi forniti per via acustica e per via ottica come per le attività 

tecnico-coreografiche (aerobica, ginnastica ritmica, ecc).

Il ritmo soggettivo è un ritmo appreso, con l’interiorizzazione di un modello ritmico basato 

soprattutto sull’analisi delle informazioni tattili.



Capacità di anticipazione motoria: 

è la capacità di prevedere l’andamento o il risultato di un’azione.



Capacità di fantasia motoria: 

è la capacità di applicare con intelligenza ed originalità il gesto motorio. Consente di combinare 

i movimenti in modo originale e creativo.

Esempio in una sequenza di ginnastica artistica la ruota e la verticale vengono concatenate tra 

loro attraverso movimenti differenti da ciascun atleta.



Capacità di coordinazione oculo-muscolare: 

è la capacità che privilegia il rapporto tra occhi e alcune parti del corpo ( oculo-manuale e 

oculo-podalica).
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Modello delle fasi sensibili (Martin 1982, modificato)

ALLENARE LA COORDINAZIONE
Come per tutte le facoltà umane, anche per la coordinazione esiste un periodo ideale di sviluppo e di
apprendimento, che vai dai 6 ai 12 anni.
In questo periodo, se ricevi le giuste sollecitazioni, potrai acquisire un buon bagaglio motorio e quindi, nel
corso degli anni accedere ad apprendimenti motori e tecnici più complessi. Dopo la pubertà si realizza la fase
di consolidamento e di affinamento della coordinazione favorita dalla pratica e dall’allenamento fisico e
sportivo. Dal punto di vista coordinativo non c’è però un termine per lo sviluppo e l’incremento di questa
capacità, che si realizza lungo tutto il corso della vita e in qualsiasi condizione, compresa quella dei
diversamente abili.


