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Risultati 

 

1. Statistica Descrittiva 

1.1. Baricentro sull’asse x (Bx) 

La situazione di partenza (1p) è illustrata in Fig. 1.1, separatamente per le classi A-H 

(36 soggetti) e B-E (32 soggetti). Circa la metà degli alunni ha il baricentro spostato a 

destra e l’altra metà a sinistra. 

 

Fig. 1.1. Ripartizione degli alunni in base alla posizione del baricentro sull’asse x 

(Bx) nella prima pedana (1p). 

 

1.1.1 Spostamenti di Bx 

Il baricentro degli alunni subisce delle modifiche durante l’anno. Nelle Figg. 1.2, 1.3, 

1.4, viene illustrato il numero di soggetti che si sono spostati a destra o a sinistra: per 

molti la posizione di Bx, pur spostandosi, rimane dallo stesso lato. Per una descrizione 

quantitativa si veda Fig. 1.5 e Tab 1.1. 

 

Fig. 1.2 Ripartizione degli alunni in base alla direzione dello spostamento di Bx 

(Bx) tra l’inizio (1p) e la fine (2p) del primo anno scolastico. 
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Fig. 1.3 Ripartizione degli alunni in base alla direzione dello spostamento di Bx 

(Bx) tra la fine del primo (2p) anno scolastico e l’inizio del secondo (3p). 

 

Fig. 1.4 Ripartizione degli alunni in base alla direzione dello spostamento di Bx 

(Bx) tra l’inizio (3p) e la fine (4p) del secondo anno scolastico. 
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Fig. 1.5 

Modifiche di Bx 

tra una pedana e 

la successiva. Le 

modifiche sono 

consensuali nei 

due gruppi (classi 

A-H e B-E). 
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 M (mm) SE Mediana SD Minimo Massimo N 

Bx 1p 0.48 1.08 -0.31 8.88 -15.08 28.38 68 

Bx 2p -2.29 1.19 -1.53 9.79 -28.88 17.43 68 

Bx 3p -2.72 0.86 -3.06 7.02 -14.52 13.48 67 

Bx 4p 0.15 1.19 1.62 9.82 -33.36 21.77 68 

A-H 0.10 1.61 1.80 9.64 -29.45 19.74 36 

B-E 0.21 1.80 1.62 10.18 -33.36 21.77 32 

Tab. 1.1 Statistica descrittiva delle quattro pedane di Baricentro sull’asse x 

(Bx). Classi A-H e B-E. 

 

 

1.1.2 Differenze tra maschi e femmine 

Bx, Differenze Maschi-Femmine
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Fig. 1.6 

Baricentro 

sull’asse x (Bx) 

per maschi (M) e 

femmine (F) 

separatamente. 

 

. 
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1.2 Baricentro sull’asse y (By)  

La situazione all’inizio del primo anno (1p) in Fig. 1.7 mostra che gli studenti sono per 

la maggior parte spostati all’indietro rispetto al valore ideale. 

 

Fig. 1.7 Ripartizione degli alunni in base alla posizione del baricentro sull’asse y (By) 

nella prima pedana (1p). 

 

1.2.1 Spostamenti di By 

Come per Bx, nelle Figg. 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 sono mostrati gli spostamenti del 

baricentro su By (avanti-indietro) tra una pedana e la successiva. Si può notare 

un’alternanza netta degli spostamenti ad ogni misurazione di By.  

 

Fig. 1.8 Ripartizione degli alunni in base alla direzione dello spostamento di By (By) 

tra l’inizio (1p) e la fine (2p) del primo anno scolastico. 
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Fig. 1.9 Ripartizione degli alunni in base alla direzione dello spostamento di By (By) 

tra la fine del primo (2p) anno scolastico e l’inizio del secondo (3p). 

 

Fig. 1.10 Ripartizione degli alunni in base alla direzione dello spostamento di By (By) 

tra l’inizio (3p) e la fine (4p) del secondo anno scolastico. 

 

Baricentro sull'asse y

Medie±0.95 Intervallo di confidenza

 A-H
 B-E

1 2 3 4

pedane

-24

-20

-16

-12

-8

-4

0

4

 

Fig. 1.11 

Modifiche di 

By tra una 

pedana e la 

successiva. Le 

modifiche sono 

consensuali nei 

due gruppi 

(classi A-H e 

B-E). 
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 M (mm) SE Mediana SD Minimo Massim N 

By 1p -17.22 1.72 -16.75 14.17 -44.18 20.27 68 

By 2p -6.66 1.54 -6.11 12.67 -31.49 26.16 68 

By 3p -14.59 1.63 -15.43 13.38 -45.45 19.10 67 

By 4p -8.06 1.68 -8.90 13.83 -38.76 30.93 68 

A-H -10.78 2.28 -8.69 13.67 -38.76 16.50 36 

B-E -5.01 2.40 -10.04 13.57 -25.14 30.93 32 

Tab. 1.2 Statistica descrittiva delle quattro pedane di Baricentro sull’asse y 

(By). Classi A-H e B-E. 

 

 

1.2.2 Differenze tra maschi e femmine 

By, Differenze Maschi-Femmine
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Fig. 1.12 Valori 

medi di By che 

mostrano come i 

maschi (M) sono 

apparentemente 

più spostati in 

avanti delle 

femmine (F) su 

tutte e quattro le 

pedane. 
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1.3 Area del gomitolo (AR), Velocità (V) e Varianza della velocità (S2V) 

Per AR si nota un trend a calare (Fig. 1.13). Lo stesso si può dire di V e S2V (Figg. 

1.14, 1.15). Le due classi mostrano qualche differenza in una o più pedane, ma si tenga 

presente che le deviazioni standard sono molto elevate, tale da superare persino ½ 

media (Tabb 1.3, 1.4, 1.5).  
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Fig. 1.13 Valori 

medi delle 

quattro pedane, 

classi A-H e B-

E separate.  

 

 M (mm
2
) SE Mediana SD Minimo Massimo N 

AR 4p 217.45 15.60 183.04 128.68 42.93 719.48 68 

AR 1p 203.14 12.83 171.44 105.81 54.83 505.84 68 

AR 2p 185.11 10.67 164.06 87.35 41.62 437.87 67 

AR 3p 187.70 13.13 156.47 108.23 52.31 515.42 68 

A-H 168.49 17.24 141.01 103.47 52.31 515.42 36 

B-E 209.31 19.62 182.44 111 78.56 448.49 32 

Tab. 1.3 Statistica descrittiva delle quattro pedane di Area del gomitolo (AR). 

Classi A-H e B-E. 
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Velocità

Medie±0,95 Intervallo di Confidenza
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Fig. 1.14 Valori 

medi delle 

quattro pedane, 

classi A-H e B-

E separate. 

 

 M (mm/s) SE Mediana SD Minimo Massimo N 

V 1p 9.97 0.31 9.7 2.54 5.46 17.16 68 

V 2p 9.79 0.29 9.31 2.41 5.02 14.8 68 

V 3p 9.45 0.27 9.34 2.22 4.9 13.78 67 

V 4p 9.42 0.31 9.02 2.58 4.72 16.88 68 

A-H 8.94 0.41 8.74 2.45 4.72 16.88 36 

B-E 9.96 0.47 9.37 2.66 6.38 16.13 32 

Tab. 1.4 Statistica descrittiva delle quattro pedane di Velocità (V). Classi A-H e B-E. 

 



 9 

Varianza della velocità

Medie±0,95 Intervallo di Confidenza
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Fig. 1.15 

Valori medi 

delle quattro 

pedane. Classi 

A-H e B-E 

separate. 

 

 M 

(mm/s
2
) 

SE Mediana SD Minimo Massimo N 

S2V 1p 66.27 5.94 52.11 48.99 13.87 290.43 68 

S2V 2p 62.24 4.54 49.70 37.45 13.64 186.46 68 

S2V 3p 57.93 3.72 49.74 30.44 9.87 136.88 67 

S2V 4p 55.59 4.05 46.88 33.44 15.54 156.11 68 

A-H 49.89 5.40 42.59 32.37 15.54 156.11 36 

B-E 62.00 6.00 56.99 33.95 17.44 135.89 32 

Tab. 1.5 Statistica descrittiva delle quattro pedane di Varianza della velocità (S2V). 

Classi A-H e B-E. 



 10 

2. Analisi  statistica 

Un’analisi preliminare ci porta ad escludere 3 casi dal totale dei 68 soggetti (2 outlier e 

un caso mancante). Inoltre risulta che AR e S2V si discostano notevolmente dalla 

normalità. Anche V, sebbene non così ampiamente.  

Il livello di significatività () family-wise è fissato a 0.05. Tutti i risultati di 

significatività sono riportati senza correzione per comparazioni multiple. 

Cominciamo con il considerare le correlazioni tra le variabili. 

 

2.1.   Correlazioni  

Per testare le correlazioni tra le 5 variabili utilizziamo i dati che provengono dalla prima 

pedana (1p). Non ci sono correlazioni tra le variabili e l’altezza dell’alunno, misurata ad 

inizio anno. 

Non sono state trovate correlazioni che riguardino Bx e By. Per V, AR e S2V si è 

trovata invece una correlazione positiva quasi perfetta (Tab 2.1) tra tutte e tre le 

coppie: 

- Area del gomitolo (AR) e velocità (V). 

- Area del gomitolo (AR) e varianza della velocità (S2V) 

- Velocità (V) e varianza della velocità (S2V)  

 

Il test utilizzato è non parametrico. La formula del Coefficiente di Spearman rho () è 

la seguente: 
NN

d i




3

26
1  , con d(i) = differenza tra i ranghi associati a ciascuna 

coppia di osservazioni. 
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 AR V 

 Spearman's rho V Coefficiente di Correlazione 0.952  

    Sig. (2-code) < 0.001  

    N 65  

  S2V Coefficiente di Correlazione 0.950 0.874 

    Sig. (2-code) < 0.001 < 0.001 

    N 65 65 

Tab. 2.1 Risultati del test di correlazione (Spearman). AR = area 

del gomitolo. V = velocità. S2V = varianza della velocità. N = 

numero di casi.  

 

 

Fig. 2.1 C’è una 

correlazione 

lineare quasi 

perfetta tra Area 

(AR) e Velocità 

(V) e AR e 

Varianza della 

velocità (S2V). 

 

 

Fig. 2.2 C’è una 

forte correlazione 

lineare tra 

Velocità (V) e 

Varianza della 

velocità (S2V). 

approssimata 

ancora meglio da 

un’esponenziale. 
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2.2 Analisi Univariata 

Si è preferita un’analisi separata per ciascuna delle variabili per la presenza di 

consistenti deviazioni dalla normalità per tre di esse (V, AR e S2V) e per l’assenza di 

chiare ragioni teoriche per metterle insieme.  

Su Bx e By conduciamo dunque un’analisi univariata della varianza (ANOVA) per 

misure ripetute (pedane 1-4), con due fattori, classi e sesso (è quindi un disegno misto). 

Sulle altre variabili conduciamo un’analisi non parametrica. Sulla base dei risultati di 

correlazione potremmo scartare una fra V, AR e S2V, ma non è da escludere che i 

cambiamenti posturali influenzino diversamente le tre variabili. 

 

2.2.1 ANOVA Mista 

Le assunzioni di omogeneità della varianza e di sfericità sono soddisfatte. I valori di p 

dell’ANOVA e dei contrasti non sono corretti, ma riteniamo che un limite  di 0.02 sia 

appropriato, tendendo conto che Bx e By sono le variabili di interesse maggiore
1
. 

Non sono stati rilevati effetti tra gruppi, né per quanto riguarda il sesso dell’alunno né 

per la classe. Ci sono invece risultati significativi che riguardano le misure ripetute. 

Per quanto riguarda Bx l’ANOVA da risultati significativi con un modesto effect size: 

F(3, 183) = 4.38, p = 0.006, partial eta squared = 0.07. I contrasti sono riportati a 

seguire:  

pedane Df F Sig.* 
Partial Eta 
Squared 

1p vs. 2p 1 5,287 0,025 0,080 

2p vs. 3p 1 0,042 0,84 0,001 

3p vs. 4p 1 10,803 0,002 0,150 

* Per correggerlo usando il criterio di Bonferroni moltiplicare per 3. 

 

Per By l’ANOVA da risultati estremamente significativi: F(3, 183) = 15.22, p < 0.001, 

partial eta squared = 0.20. I contrasti sono tutti significativi: 

pedane Df F Sig. 
Partial Eta 
Squared 

1p vs. 2p 1 36,062 < 0,001 0,372 

2p vs. 3p 1 24,315 < 0,001 0,285 

3p vs. 4p 1 11,869 0,001 0,163 

 

La formula di partial eta squared (2
) è   
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Si può quindi affermare che i soggetti, di entrambi i gruppi, hanno decisamente 

spostato il loro baricentro in avanti alla fine del primo (2p) e del secondo anno (4p) 

– vedi Fig. 1.11 – mentre alla fine del periodo estivo (3p) lo hanno riportato indietro. 

Le modifiche di Bx sono meno chiare e più difficilmente interpretabili, dato che non 

sono cambiamenti ciclici. È comunque rilevante che siano consensuali per i due gruppi 

presi separatamente (Fig. 1.5). 

 

Infine, l’altezza degli alunni non sembra incidere sulla tendenza a spostarsi in avanti. 

Questo risultato è stato ottenuto inserendo l’altezza misurata a metà dell’esperimento 

(inizio del secondo anno) come quarto fattore, suddivisa in quattro gruppi (delimitati dai 

tre quartili inferiori: 148, 153 e 159 cm). 

 

2.2.2 Friedman Test 

I risultati del test non parametrico su V, AR e S2V non sono significativi.  

Abbiamo poi utilizzato il test di Page
2
 per esaminare l’ipotesi di trend lineari: risultano 

significativi il test di AR: L = -2.158, p = 0.02 (una coda), e di V: L = -2.074, p = 0.02 

(una coda). 
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3. Ulteriori statistiche 

3.1.  Valgismo e varismo nei piedi 

Esaminando visivamente i dati si osserva, alla fine del primo anno scolastico (2p) e in 

misura minore alla fine del secondo (4p), un’apparente riduzione dei piedi valghi a 

favore delle altre due categorie.  

 
Fig. 3.1 Il numero di soggetti che hanno piedi vari, valghi e 

disarmonici cambia durante l’anno. 

 
 vari valghi disarmonici 

1p 13 36 18 

2p 27 16 24 

3p 16 26 25 

4p 17 22 28 

Tab. 3.1 Conteggio degli alunni ripartiti 

per le tre categorie di piedi. 1p-4p = 

pedane. 

 

Per verificare l’ipotesi che ci sia una modifica nella direzione specificata, utilizziamo il 

test McNemar, accorpando le due categorie di piedi vari e disarmonici. La formula del 

test è la seguente: 

   su una tabella 2 x 2 dove b e c sono i valori della seconda e terza 

casella
3
. 
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Dato che sono quattro i test effettuati,  può essere stabilito a 0.0125. 

  

2p 

vari+disarmonici valghi 

1p vari+disarmonici 25 4 

  valghi 24 12 

  

  

3p 

vari+disarmonici valghi 

2p vari+disarmonici 33 16 

  valghi 6 10 

 

  1p – 2p 2p – 3p 

N 65 65 

Sig. Esatta (1 coda) < 0,001 0,03 (*) 

Tab. 3.2 Risultati del test McNemar tra la prima e 

la seconda pedana (1p-2p) e la seconda e la terza 

(2p-3p). (*) Usata la distribuzione binomiale. 

 

Come mostra la Tab 3.2, le modifiche osservate alla fine del primo anno, ovvero un 

aumento dei piedi vari e disarmonici, sono estremamente significative. Dopo il 

periodo estivo queste modifiche si riducono. 

 

 
              Classe 

4p 

vari+disar
monici valghi 

3p A-H vari+disarmonici 19 8 

   valghi 3 5 

 B-E vari+disarmonici 14 8 

    valghi 3 5 

 

Classe 
 

 
Sig. Esatta  

(1 coda) 

A-H McNemar Test   0,23 (*) 

  N 35   

B-E McNemar Test   0,23 (*) 

  N 30   

Tab. 3.3 Risultati del test McNemar tra la terza e la 

quarta pedana (3p-4p). (*) Usata la distribuzione 

binomiale. 

 

Le modifiche intercorse tra l’inizio e la fine del secondo anno invece non sono 

significative, per entrambi i gruppi (Tab 3.3). 
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Le modifiche osservate sembrano non riguardare i soggetti più alti (Tab 3.4, Fig.3.2). 

La significatività è solo indicativa, ciò che conta è che per i soggetti “alti” il valore di p 

è molto distante dagli altri.  

 

 2p 

 1p 
vari+disar

monici valghi 

alti  
(> 159 cm) 

vari+ 
disarmonici 

8 2 

   valghi 4 4 

medio-alti 
(153 ÷ 159 cm) 
  

vari+ 
disarmonici 

4 1 

valghi 7 3 

medio-bassi 
(148 ÷ 153) cm 

  

vari+ 
disarmonici 

4 0 

valghi 5 2 

Bassi 
(< 148 cm) 

vari+ 
disarmonici 

9 1 

   valghi 8 3 

 

  
 

Sig. Esatta  
(1 coda) * 

alti McNemar Test   0,34 

  N  18   

bassi McNemar Test   0,02 

  N 21   

medio-alti McNemar Test   0,03 

  N 15   

medio-bassi McNemar Test   0,03 

  N 11   

Tab. 3.4 Risultati del test McNemar tra la prima 

e la seconda pedana (1p-2p), controllando per 

l’altezza (i limiti delle classi sono rappresentati 

dai tre quartili inferiori). (*) Usata la 

distribuzione binomiale. 
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Fig. 3.2 Ripartizione dei soggetti in classi di altezza per la prima pedana 

(fare riferimento a Tab 3.4 per i limiti in cm). 

 

Fig. 3.4 Ripartizione dei soggetti in classi di altezza per la seconda 

pedana (fare riferimento a Tab 3.4 per i limiti in cm). 
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3.2. Torsione 

Nei grafici seguenti sono mostrate le ripartizioni degli alunni secondo il parametro 

relativo alla torsione. Non si osservano cambiamenti decisivi in alcuno dei due 

gruppi.  

 

 

Fig. 3.2 Ripartizione degli alunni in base alla torsione in tutte e 

quattro le pedane (1p-4p) nelle classi A-H. 

 

 

Fig. 3.3 Ripartizione degli alunni in base alla torsione in tutte e 

quattro le pedane (1p-4p) nelle classi B-E. 

  


