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Introduzione alle capacità motorie

Le capacità motorie sono le qualità fisiche di cui ogni singolo individuo 
dispone,il cui sviluppo necessita di una pratica di esercizi o di attività 
sportive sollecitate dall’ambiente in cui il soggetto vive

Le capacità motorie si distinguono in condizionali e coordinative:

 Le capacità condizionali

 Le capacità coordinative



Le capacità condizionali

Le capacità condizionali sono determinate da fattori di tipo 
biochimico,strutturale e funzionale e utilizzano i meccanismi 

energetici dell’organismo

Esse comprendono la forza,la resistenza,la velocità o 
rapidità,mobilità articolare(considerata intermedia)

Tali capacità rappresentano i prerequisiti strutturali e unici 
della morfologia umana, legate inequivocabilmente ad un 
aspetto strutturale del proprio corpo(muscoli,ossa,sistema 

nervoso,etc.)



Che cos’è la forza?

La forza è la capacità motoria che permette al soggetto di vincere una resistenza o di 
opporsi ad essa attraverso la tensione muscolare della contrazione.Le prestazioni 
di forza del muscolo dipendono da fattori strutturali,nervosi e altri fattori.I più 
importanti fattori strutturali sono:

• Il volume

• Le qualità

• Il tipo di leva

I fattori nervosi che incidono  maggiormente sulla forza sono:

• La capacita delle fibre nervose di attivare quante più possibili fibre muscolari

• La capacità di contrazione del muscolo

• La capacità di coordinazione intramuscolare

Oltre ai fattori strutturali e a quelli nervosi,si possono individuare  altri fattori che 
possono condizionare la forza



Forza resistente 

La forza resistente si ha quando l’impegno intenso della muscolatura si 
esprime ritmicamente per una prestazione di forza prolungata .Una forma 
particolare di forza resistente è la resistenza alla forza veloce importante 
negli sport dove i gesti rapidi devono durare a lungo. Ricordati che:

Le fibre muscolari maggiormente impegnate sono quelle a “contrazione 
lenta” o rosse.

Utilizza percentuali del massimo sovraccarico comprese tra il 40 ed il 60% con 
esecuzione fluente e controllata fino alla soglia di “esaurimento”.

Considera che un iniziale aumento della forza generale e della forza massima 
permette di eseguire un maggior numero di ripetizioni con i carichi 
intermedi corrispondenti al massimale di forza che si aveva in precedenza.

Quando alleni la forza resistente utilizza la fascia di carico più vicina alle 
caratteristiche specifiche della disciplina che pratichi (Tabella).



• La forza resistente è utile in tutti gli sport che sfruttano a pieno il metabolismo anaerobico 
alattacido, il metabolismo anaerobico lattacido e intensamente quello aerobico. 

• Prima di parlare di questi due meccanismi facciamo un breve ripasso: i muscoli per poter svolgere la 
loro attività hanno bisogno di energia, essa proviene da una molecola chiamata ATP o acido 
adenosintrifosforico che per mezzo della sua scissione fornisce l’ADP (acido adenosindifosforico), 
fosfato inorganico e liberazione di energia. 

• Tutto ciò si trova in quantità limitate nel nostro organismo, perciò si ha la necessita di effettuare la 
risintesi dell’ATP che può avvenire in due diverse maniere: in presenza di ossigeno (meccanismo 
aerobico) e in assenza di ossigeno (meccanismo anaerobico). Il primo è reso possibile attraverso la 
combustione del glicogeno insieme all’ossigeno e dà come prodotto finale energia, acqua e anidride 
carbonica. Ciò avviene lentamente perciò in alcune attività più impegnative entra subito in gioco il 
meccanismo anaerobico. Esso si divide a sua volta in alattacido e lattacido: in quello alattacido si 
utilizza la fosfocreatina (CP) che è una sostanza già presente nel muscolo e che fornisce energia. 
L’attività garantita è di breve durata perciò permette di svolgere azioni come salti, lanci e corse di 
breve tempo. 

• Il meccanismo anaerobico lattacido invece, avviene con la trasformazione del glucosio in molecole 
di acido lattico con la produzione di energia. Ciò permette di fornire energia maggiore nel corso del 
tempo ma di potenza minore e porta anche alla permanenza temporanea dell’acido lattico che è 
causa di limitazioni muscolari e fatica. 



Fasce di utilizzazione
Percentuale di carico riferita al 

massimale

Molto bassa 40-50%

Fasce utilizzate per 
l’incremento della 

forza resistente



Che cos’è il riscaldamento

Il riscaldamento è una pratica eseguita prima della prestazione fisica-
sportiva per consentire al corpo di riuscire ad affrontare il vero e 
proprio allenamento nelle migliori condizioni 
possibili,preparandolo,migliorando la prestazione fisica e riducendo il 
rischio di infortuni. 
Tuttavia, la distinzione più comune, e sicuramente più idonea, che si fa 
del riscaldamento è quella in riscaldamento generale e riscaldamento 
specifico:
riscaldamento generale, consistente in jogging, esercizi di ginnastica 
generale, stretching blando, etc., ovvero forme di lavoro che non hanno 
alcun rapporto tecnico con le azioni neuromuscolari specifiche degli 
esercizi previsti nella successiva fase centrale della seduta di 
allenamento;
riscaldamento specifico, comprendente determinati esercizi preliminari 
che hanno la funzione di “richiamare” il tipo di attività che andranno ad 
essere svolte nella seduta di allenamento.



Riscaldamento da effettuare

5/6 minuti di corsa lenta Per poter iniziare ad attivare il nostro 
corpo

¾ esercizi di mobilità articolare per gli arti 
superiori

Rotazione delle braccia(avanti-dietro) 
circonduzione delle spalle 

¾ esercizi di mobilità articolare per gli arti 
inferiori

Aperture e chiusure degli arti,slanci in 
avanti in dietro e lateralmente,ginocchia
al petto.

Stretching di 10 minuti Andremo a coinvolgere principalmente 
esercizi riguardante gli arti inferiori in 
quanto verranno sollecitati maggiormente

Questo riscaldamento può essere utilizzato in qualsiasi fascia di età e comprende: 



Il nostro esercizio proposto è un circuit training e può essere effettuato da una fascia
di età dai 13/14 anni in su, in quanto comprende distanze molto ampie e un tempo
medio/lungo : 2 serie ripetute per 8 minuti ciascuna con un recupero di 2/3 minuti
tra una serie e l’altra. Esso prevede come primo step un esercizio di corsa avanti e
dietro (comunemente chiamato “navette”) alla massima velocità possibile su una
distanza di 7m e ripetuti per 4 volte. Successivamente bisogna effettuare una serie
di balzi con ostacoli portando le ginocchia più in alto possibile durante il salto, per
poi effettuare delle entrate rapide nei cerchi disposti in modo alternato
appoggiando solo l’avampiede. Il terzo step prevede balzi con ostacoli bassi per
sollecitare maggiormente i polpacci (quindi senza portare le ginocchia verso l’alto) e
uno scatto di 15 m Infine c’è una corsa con cambi di direzione tra i conetti disposti a
5m l’uno dall’altro, poi uno scivolamento laterale tra le aste e un breve scatto finale.
Se questo esercizio viene ripetuto alla massima velocità possibile, “vincendo” la
fatica e rispettando anche i tempi di recupero, esso incrementerà la capacità di forza
resistente nel corso del tempo del soggetto allenato


