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TEMI DEL GIORNOTEMI DEL GIORNO
LL’’apprendimento: dalle abilitapprendimento: dalle abilitàà motorie alle motorie alle 
abilitabilitàà tecnicotecnico--sportivesportive

Metodi e stili dMetodi e stili d’’insegnamentoinsegnamento

La tecnica:feedLa tecnica:feed--back e correzione degli back e correzione degli 
errorierrori

LL’’organizzazione di una seduta di organizzazione di una seduta di 
allenamentoallenamento

LL’’apprendimento: dalle abilitapprendimento: dalle abilitàà
motorie alle abilitmotorie alle abilitàà tecnicotecnico--

sportivesportive
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ABILITAABILITA’’ MOTORIAMOTORIA: compito motorio, : compito motorio, 
parte visibile del movimento ad es. parte visibile del movimento ad es. 
saltare saltare 

ABILITAABILITA’’ TECNICOTECNICO--SPORTIVA:SPORTIVA: saltosalto
FosburyFosbury

ABILITABILITÀÀ MOTORIEMOTORIE

CAPACITACAPACITA’’//
ABILITAABILITA’’

CONDIZIONALICONDIZIONALI

CAPACITACAPACITA’’//
ABILITAABILITA’’

COORDINATIVECOORDINATIVE

SCHEMI MOTORI SCHEMI MOTORI 
DI BASEDI BASE

ABILITAABILITA’’
TECNICOTECNICO--
SPORTIVESPORTIVE

ABILITAABILITA’’

-- Sviluppate con Sviluppate con 
ll’’esercizioesercizio

-- Modificate con Modificate con 
ll’’esercizioesercizio

-- NumeroseNumerose
-- Misurabili  Misurabili  

CAPACITACAPACITA’’
Sono il presupposto Sono il presupposto 
di base per di base per 
sviluppare abilitsviluppare abilitàà

-- Tratti ereditariTratti ereditari

-- Stabili e duratureStabili e durature

-- Poco numerosePoco numerose
-- Non misurabili Non misurabili 
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Scopi e contenuti generali Scopi e contenuti generali 
delldell’’attivitattivitàà giovanilegiovanile

Sviluppo e affinamento degli schemi motori di 
base (correre, saltare, lanciare..)

Formazione e sviluppo delle abilità motorie:
condizionali e coordinative

Apprendimento di un elevato numero di abilità
riconducibili alle strutture motorie 
fondamentali di varie discipline.

Le tecniche degli sport non sono Le tecniche degli sport non sono 
““movimentimovimenti”” ma ma azioni motorieazioni motorie. Il . Il 
movimento movimento èè solo la conclusione solo la conclusione 

ultima e visibile dellultima e visibile dell’’attivitattivitàà umana, umana, 
finalizzata al conseguimento di uno finalizzata al conseguimento di uno 

scopo.scopo.

TECNICA

LL’’esperienzaesperienza ha un ruolo ha un ruolo 
fondamentale nella formazione delle fondamentale nella formazione delle 

abilitabilitàà tecniche;tecniche;

ATTIVITAATTIVITA’’ RICCA E VARIATA                    RICCA E VARIATA                    
==

TANTE ESPERIENZE MOTORIETANTE ESPERIENZE MOTORIE

ESPERIENZA
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TECNICA SPORTIVATECNICA SPORTIVA

Prima si costruisce la forma esterna Prima si costruisce la forma esterna 
della tecnica, ovvero la della tecnica, ovvero la 
rappresentazione esternarappresentazione esterna del del 
movimento; poi il contenuto, ovvero movimento; poi il contenuto, ovvero 
ll’’immagine mentaleimmagine mentale del gesto.del gesto.

APPRENDIMENTO MOTORIOAPPRENDIMENTO MOTORIO
FASI FASI 
Sviluppo della Sviluppo della 
coordinazione grezzacoordinazione grezza

Sviluppo della Sviluppo della 
coordinazione finecoordinazione fine

Consolidamento della Consolidamento della 
coordinazione fine e coordinazione fine e 
sviluppo della sviluppo della 
disponibilitdisponibilitàà variabilevariabile

PRESUPPOSTIPRESUPPOSTI
CONDIZIONI ESTERNECONDIZIONI ESTERNE
--Ambiente socialeAmbiente sociale
--LinguaggioLinguaggio
--Informazioni di ritornoInformazioni di ritorno

CONDIZIONI INTERNECONDIZIONI INTERNE
--Livello motorio inizialeLivello motorio iniziale
--AttivitAttivitàà motoria e motoria e 
motivazionemotivazione
--Comprensione del compito Comprensione del compito 
assegnatoassegnato

Metodi e stili dMetodi e stili d’’insegnamentoinsegnamento
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METODOMETODO

Definizione: modo per    Definizione: modo per    
facilitare e rendere produttivo    facilitare e rendere produttivo    
ll’’apprendimentoapprendimento

PellereyPellerey

METODI DIDATTICIMETODI DIDATTICI
DEDUTTIVIDEDUTTIVI
LL’’istruttore trasmette le proprie istruttore trasmette le proprie 

conoscenzeconoscenze

METODO METODO 
PRESCRITTIVOPRESCRITTIVO

METODO MISTOMETODO MISTO

METODO METODO 
DELLDELL’’ASSEGNAZIONE ASSEGNAZIONE 
DEI COMPITIDEI COMPITI

INDUTTIVIINDUTTIVI
Il ragazzo sotto la guida Il ragazzo sotto la guida 

delldell’’istruttore scopre istruttore scopre 
autonomamente le conoscenzeautonomamente le conoscenze

METODO DELLA METODO DELLA 
RISOLUZIONE DEI RISOLUZIONE DEI 
PROBLEMIPROBLEMI
METODO DELLA METODO DELLA 
SCOPERTA GUIDATASCOPERTA GUIDATA
METODO DELLA METODO DELLA 
LIBERA LIBERA 
ESPLORAZIONEESPLORAZIONE

METODO PRESCRITTIVOMETODO PRESCRITTIVO
LL’’istruttore controlla sia il ragazzo istruttore controlla sia il ragazzo 
che lche l’’attivitattivitàà svolta.svolta.
Comporta 4 fasi:Comporta 4 fasi:

1.1. EsplicativaEsplicativa
2.2. DimostrativaDimostrativa
3.3. EsecutivaEsecutiva
4.4. Correzione degli erroriCorrezione degli errori
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MISTO (ANALITICOMISTO (ANALITICO--SINTETICO)SINTETICO)

Sintesi     Sintesi     –– analisi    analisi    –– sintesisintesi

Visione              Analisi delle         Ricomposizione Visione              Analisi delle         Ricomposizione 
dd’’insieme           diverse parti         del gestoinsieme           diverse parti         del gesto

ASSEGNAZIONE DEI COMPITIASSEGNAZIONE DEI COMPITI
Assegnare compiti motori ai ragazzi Assegnare compiti motori ai ragazzi 
che li realizzano autonomamenteche li realizzano autonomamente

LL’’istruttore spiega listruttore spiega l’’esercizio e lo esercizio e lo 
dimostradimostra

LL’’istruttore controlla il volume e istruttore controlla il volume e 
ll’’intensitintensitàà

RISOLUZIONE DEI PROBLEMIRISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Consiste nel proporre al ragazzo un Consiste nel proporre al ragazzo un 
problema, problema, affinchaffinchèè lo risolva in modo lo risolva in modo 
personale ed autonomo.personale ed autonomo.
Da una situazione incompleta, il Da una situazione incompleta, il 
ragazzo deve scoprire attraverso ragazzo deve scoprire attraverso 
domande poste dalldomande poste dall’’educatore educatore 
qualcosa per completare la qualcosa per completare la 
situazione proposta.situazione proposta.
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SCOPERTA GUIDATASCOPERTA GUIDATA
Allievo risolve individualmente e Allievo risolve individualmente e 
liberamente i problemi, ma liberamente i problemi, ma 
allall’’interno di un ambito ristretto interno di un ambito ristretto 
stabilito dallstabilito dall’’insegnanteinsegnante

LIBERA ESPLORAZIONELIBERA ESPLORAZIONE
Ricerca di esperienze motorie da Ricerca di esperienze motorie da 
parte del ragazzoparte del ragazzo

Istruttore orienta lIstruttore orienta l’’attenzione del attenzione del 
ragazzo verso unragazzo verso un’’attivitattivitàà da lui da lui 
sviluppata autonomamentesviluppata autonomamente

APPRENDIMENTO PER RICEZIONEAPPRENDIMENTO PER RICEZIONE

O O 
APPRENDIMENTO PER SCOPERTAAPPRENDIMENTO PER SCOPERTA

APPRENDIMENTO MECCANICOAPPRENDIMENTO MECCANICO

OO

APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVOAPPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO
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STILI STILI DD’’INSEGNAMENTOINSEGNAMENTO

STILE AUTORITARIOSTILE AUTORITARIO: comunicazione : comunicazione 
unidirezionaleunidirezionale
STILE PERMISSIVOSTILE PERMISSIVO: comunicazione : comunicazione 
bidirezionalebidirezionale
STILE AUTOREVOLESTILE AUTOREVOLE: comunicazione : comunicazione 
bidirezionalebidirezionale asimmetrica asimmetrica 

STILE AUTORITARIOSTILE AUTORITARIO
Tradizionale basato sul rapporto unidirezionaleTradizionale basato sul rapporto unidirezionale

Non cNon c’è’è dialogo, non cdialogo, non c’è’è scambio scambio 

Ci sono solo obblighi Ci sono solo obblighi 

Il risultato Il risultato èè negativo: lnegativo: l’’atleta non diventa atleta non diventa 
autonomo, ma autonomo, ma èè passivopassivo

Produce risultati negativi a livello di Produce risultati negativi a livello di 
apprendimentoapprendimento

Utilizza feedUtilizza feed--back negativiback negativi

STILE PERMISSIVOSTILE PERMISSIVO
Molto diffusoMolto diffuso

Ampio dialogoAmpio dialogo

Non si stabiliscono regole e si lascia la piNon si stabiliscono regole e si lascia la piùù ampia ampia 
libertlibertàà allall’’atleta, il quale acquista comunque poca atleta, il quale acquista comunque poca 
autonomia, perchautonomia, perchéé èè privo di responsabilitprivo di responsabilitàà

Conseguenze negative sullConseguenze negative sull’’apprendimentoapprendimento

Facilita una condotta aggressivaFacilita una condotta aggressiva
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STILE AUTOREVOLESTILE AUTOREVOLE
Si basa sulla reciprocitSi basa sulla reciprocitàà, dialogo profondo, dialogo profondo

Le regole sono stabilite e valgono per tuttiLe regole sono stabilite e valgono per tutti

Tale stile Tale stile èè quello che porta i migliori risultatiquello che porta i migliori risultati

Si realizzano personalitSi realizzano personalitàà autonome e autonome e 
responsabili, in grado di socializzare bene con i responsabili, in grado di socializzare bene con i 
compagni e con gli adulticompagni e con gli adulti

Utilizzare uno stile democratico significa spiegare Utilizzare uno stile democratico significa spiegare 
le regole e motivarlele regole e motivarle

La tecnica: feedLa tecnica: feed--back e back e 
correzione degli erroricorrezione degli errori

FEEDFEED--BACKBACK
I feedI feed--back rappresentano le informazioni back rappresentano le informazioni 

che lche l’’atleta riceve sul proprio movimento e atleta riceve sul proprio movimento e 
possono provenire:possono provenire:

dalldall’’interno, direttamente con i propri interno, direttamente con i propri 
analizzatori analizzatori (FEED(FEED--BACK INTRINSECI)BACK INTRINSECI)

dalldall’’esterno, fornite dallesterno, fornite dall’’istruttore istruttore (FEED(FEED--
BACK ESTRINSECI)BACK ESTRINSECI)
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FEEDFEED--BACK INTRINSECIBACK INTRINSECI

TattileTattile
VisivoVisivo
PropriocettivoPropriocettivo
Labirintico Labirintico 

FEEDFEED--BACK ESTRINSECIBACK ESTRINSECI

Sono rappresentati da tutte le informazioni che Sono rappresentati da tutte le informazioni che 
ll’’allievo riceve dallallievo riceve dall’’esterno. esterno. 

Arrivano o da una visione diretta del proprio Arrivano o da una visione diretta del proprio 
movimento o da fonti esterne quali lmovimento o da fonti esterne quali l’’istruttore o i istruttore o i 
compagni.compagni.

Gli interventi dellGli interventi dell’’istruttore svolgono una funzione istruttore svolgono una funzione 
informativainformativa o di o di rinforzo.rinforzo.

LL’’ERROREERRORE

LL’’erroreerrore viene definito come scarto dal modello di viene definito come scarto dal modello di 
esecuzione preventiva tale da ridurre lesecuzione preventiva tale da ridurre l’’efficacia efficacia 
del gesto del gesto 

((KorenbergKorenberg))

Gli errori comunque sono tappe obbligate nella Gli errori comunque sono tappe obbligate nella 
ricerca del miglioramento ricerca del miglioramento 

((HotzHotz))
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CAUSE DEGLI ERRORICAUSE DEGLI ERRORI

INSUFFICIENZA MOTORIA INSUFFICIENZA MOTORIA 

DIFETTI DI APPRENDIMENTODIFETTI DI APPRENDIMENTO

MOTIVI PSICOLOGICI MOTIVI PSICOLOGICI 

PARTICOLARITAPARTICOLARITA’’ DELLA SITUAZIONEDELLA SITUAZIONE

CAUSE ACCIDENTALICAUSE ACCIDENTALI

COMUNICAZIONE DELLCOMUNICAZIONE DELL’’ERROREERRORE

Utilizzare informazioni chiare e Utilizzare informazioni chiare e 
preciseprecise
Utilizzare tutti i canali (visivo, Utilizzare tutti i canali (visivo, 
verbale, tattile, verbale, tattile, cinesteticocinestetico))
Definire i parametri errati del Definire i parametri errati del 
movimentomovimento
Suggerire le strategie per correggerliSuggerire le strategie per correggerli

CORREZIONE DELLCORREZIONE DELL’’ERROREERRORE

1)1) identificarlo come taleidentificarlo come tale

2)2) capire perchcapire perchéé si si èè strutturatostrutturato

3)3) eliminarlo o neutralizzarlo, in parte eliminarlo o neutralizzarlo, in parte 
o totalmente o totalmente 
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LL’’organizzazione di una seduta organizzazione di una seduta 
di allenamentodi allenamento

Cosa fare primaCosa fare prima
Analisi della situazioneAnalisi della situazione

Individuazione degli obiettiviIndividuazione degli obiettivi

Selezione dei contenutiSelezione dei contenuti

Scelta ed organizzazione delle metodologie da utilizzareScelta ed organizzazione delle metodologie da utilizzare

Scelta ed organizzazione di materiali e strumentiScelta ed organizzazione di materiali e strumenti

Strutturazione delle sedute di allenamentoStrutturazione delle sedute di allenamento

RealizzazioneRealizzazione

VerificheVerifiche

LL’’ORGANIZZAZIONE DELLA ORGANIZZAZIONE DELLA 
SEDUTA DI ALLENAMENTOSEDUTA DI ALLENAMENTO

RiscaldamentoRiscaldamento

Parte centraleParte centrale

DefaticamentoDefaticamento
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RISCALDAMENTORISCALDAMENTO

Serve a preparare lServe a preparare l’’intero organismo intero organismo 
ad eseguire il tema centrale ad eseguire il tema centrale 
delldell’’allenamento. allenamento. 

RISCALDAMENTORISCALDAMENTO
CorsaCorsa
Esercizi di preatletismo, ginnasticaEsercizi di preatletismo, ginnastica
AndatureAndature

Allungamento?Allungamento?

PARTE CENTRALEPARTE CENTRALE

A seconda del giorno della settimana e 
del periodo di allenamento, il tema 
centrale della seduta di allenamento 
verterà su di un argomento:

TEMATICA TECNICA
TEMATICA CONDIZIONALE
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DEFATICAMENTODEFATICAMENTO

Serve a riportare alla calma fisiologica 
e favorire i processi di recupero.

Corsa 
Allungamento 

LL’’ORGANIZZAZIONE DELLA ORGANIZZAZIONE DELLA 
SEDUTA DI ALLENAMENTOSEDUTA DI ALLENAMENTO

QUANTITAQUANTITA’’
(volume)(volume)

INTENSITAINTENSITA’’
(impegno)(impegno)

RECUPERORECUPERO
(pause)(pause)

BUON LAVOROBUON LAVORO

Giorgia Giorgia GodinoGodino
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