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COMPETENZA

Conoscenza

Capacità

Abilità

Saper fare

Saper essere



La didattica è
la disciplina  che studia

i criteri di insegnamento,
il modo di insegnare



“quel settore della pedagogia che 
centra la propria azione sulla 
ricerca dell’adattamento dei 

contenuti 

ai tempi di sviluppo e di 
apprendimento nell’età evolutiva”

Didattica Didattica èè



Fare didattica significa

Creare una situazione favorevole perché
i  nostri allievi possano imparare



La competenza didatticaLa competenza didattica
delldell’’istruttoreistruttore

si rivela quindi si rivela quindi 
nellnell’’essere in grado di creareessere in grado di creare

una situazione favorevoleuna situazione favorevole
allall’’apprendimentoapprendimento



Quali sono gli elementi del contesto Quali sono gli elementi del contesto 
didattico?didattico?

?

?

?

?
?

?

?



ambiente

attività

atmosfera

allievo

Contesto  didattico

?



ALLIEVOALLIEVO
elemento primario del rapporto elemento primario del rapporto 

didatticodidattico
da considerarsi non come da considerarsi non come ““oggettooggetto””

delldell’’azione dellazione dell’’istruttoreistruttore
ma come ma come ““soggettosoggetto””

con le sue caratteristiche psicofisichecon le sue caratteristiche psicofisiche



ATTIVITAATTIVITA’’
elemento essenziale della situazione 

didattica
sono l’insieme di esercizi, compiti …

da svolgere che dovranno essere 
adeguati agli allievi

la loro scelta non dovrà essere casuale 
e disordinata ma 

programmata per essere efficace



AMBIENTEAMBIENTE
spazio attrezzature e tempi a spazio attrezzature e tempi a 

disposizionedisposizione
sono importanti sono importanti 

possono condizionare le scelte possono condizionare le scelte 
operativeoperative

èè necessario saperle ottimizzarenecessario saperle ottimizzare



ATMOSFERAATMOSFERA
la condizione sociale e psicologicala condizione sociale e psicologica

in cui si svolgono le attivitin cui si svolgono le attivitàà
essa deve essere stimolanteessa deve essere stimolante

non bastano i contenuti di lavoro non bastano i contenuti di lavoro 
ma necessitano ma necessitano 

i modi per attuarlii modi per attuarli



CHI HA UN RUOLO BASE CHI HA UN RUOLO BASE 
TRA QUESTI FATTORI?TRA QUESTI FATTORI?

ISTRUTTORE
egli deve organizzare l’attività pratica

degli allievi in modo razionale 
coordinando tra loro 

i vari elementi 
della situazione didattica



La figura dellLa figura dell’’istruttore prevede istruttore prevede 
quindi diverse competenze:quindi diverse competenze:

saper comunicaresaper comunicare
saper motivaresaper motivare
saper programmare saper programmare 
saper osservare e valutaresaper osservare e valutare



I saperi dellI saperi dell’’istruttore interagiscono tra loro istruttore interagiscono tra loro 
nellnell’’unicitunicitàà delldell’’azione didattica definendone la azione didattica definendone la 

COMPETENZACOMPETENZA

LL’’ Insegnamento Insegnamento èè

Una sfida per lUna sfida per l’’ istruttoreistruttore

Un lavoro di squadra allievo istruttoreUn lavoro di squadra allievo istruttore

Insegnare ad ImparareInsegnare ad Imparare
mama

Imparare ad InsegnareImparare ad Insegnare



Insegnare e Allenare significa anche

COMUNICARE
e un istruttore

sarà bravo ad usare le proprie conoscenze 
se sarà in grado di comunicarle 

in modo che i propri atleti 
siano in grado 

di sfruttarle a proprio vantaggio



SAPER COMUNICARESAPER COMUNICARE
èè

riuscire ad entrare in rapporto con riuscire ad entrare in rapporto con 
gli allievi in modo efficace,gli allievi in modo efficace,
con istruzioni e indicazioni con istruzioni e indicazioni 

adeguateadeguate

Cos’è la comunicazione?



LA COMUNICAZIONE

La Comunicazione è oggetto di studio da parte di mol te 
discipline

come antropologia, psicologia e sociologia

Chi possiede meglio i meccanismi della Comunicazion e
può utilizzarli per servire gli altri 

ma potrebbe 
servirsene a proprio vantaggio

(spot pubblicitari)

La quotidianità è fatta di scambi comunicativi



Comunicazione verbale:
Ciò che si dice

Comunicazione non -verbale:
Come lo si dice

Definizione di Comunicazione

trasmissione e ricezione di informazioni mediante 
messaggi che utilizzano svariati codici



Linguaggio verbale

Parola VOCALE = tutto ciò che diciamo, dalle parole semplici 
alle frasi, i racconti,…

Parola SCRITTA 

SUONI ONOMATOPEICI = suoni universalmente riconosciuti, 
riferiti a oggetti, situazioni, eventi,…

Gnam Gnam          Brum Brum         Smack            Brr



Comunicazione non verbale
suddiviso in quattro componenti: 

1. SISTEMA PARALINGUISTICO 
2. SISTEMA CINESTESICO 
3. PROSSEMICA 
4. APTICA 



2. Sistema cinestesico

CONTATTO OCULARE/VISIVO 
MIMICA FACCIALE 
GESTI : Gestualità Manuale  e  Gestualità del Capo
POSTURA 

1.Sistema paralinguistico

TONO DI VOCE VOLUME DI VOCE    SILENZIO RITMO



La “prossemica” si riferisce allo SPAZIO 
INTERPERSONALE
DISTANZA INTIMA = (O-45 cm) Corrisponde 
al massimo coinvolgimento fisico, è la 
distanza che caratterizza i rapporti intimi, il 
conforto, la protezione, ma anche la lotta. 
DISTANZA PERSONALE = (45-120 cm) 
permette di entrare in vario rapporto con 
l’altro. A questa distanza si può ancora 
discutere di argomenti personali ma la forza 
della voce è moderata e non si percepisce il 
calore del corpo dell’altro. 
DISTANZA SOCIALE = (120-360 cm) è la 
situazione in cui, non essendoci possibilità di 
contatto con l’altro, si esce dalla sua sfera di 
coinvolgimento fisico ed emotivo. 
DISTANZA PUBBLICA = (360 cm-oltre 7 
metri) è la distanza che separa un oratore dal 
proprio pubblico, che vede aumentare 
l’ampiezza dei gesti e l’altezza della voce per 
permettere ai propri messaggi di raggiungere i 
destinatari. 

3. Prossemica



4. Aptica
La componente Aptica è costituita dai messaggi comunicativi espressi tramite il  
CONTATTO FISICO

Esistono forme comunicative codificate (la stretta di mano, il bacio sulle guance 
come saluto ad amici e parenti), ad altre di natura più spontanea (un abbraccio, 
una pacca sulla spalla). 

Ogni persona utilizza ed adatta lo 
spazio interpersonale a seconda di 
diversi fattori:

Personalità
Stato d’animo

Contesto ambientale
Interlocutore



Come è cambiata la comunicazione 
nell’insegnamento?



E’ impossibile pensare ad un modello 

di COMUNICAZIONE LINEARE come

Emittente Messaggio       Destinatario

Tutti sono convinti che la comunicazione 

sia un fenomeno ad andamento 

circolare e interattivo



COMUNICAZIONECOMUNICAZIONE
circolaritcircolaritàà della relazionedella relazione

Aspetto della Comunicazione
circolarità e interazione della relazione(feedback)

RICEVENTE
Allievi

Sguardi
Sorrisi
Gesti

Richiesta di
parola

EMITTENTE
Istruttore

Parola
Linguaggio

Gesti
Sguardo
sorriso



RICEVENTE

ALLIEVO

EMITTENTE

ISTRUTTORE
Il RICEVENTE 

riceve e decodifica 
il messaggio

in base alle sue caratteristiche
traducendolo in risposte

che l’EMITTENTE si aspetta

Se le risposte non sono congrue
L’ISTRUTTORE 

deve essere in grado di 
cambiare il suo modo 

di comunicare
all’ALLIEVO

Se ha usato solo il linguaggio?
Dovrà usare anche il gesto

e tutto ciò che 
rafforza il messaggio



CHI EMETTE
il messaggio non può far a meno di anticiparsi 

le reazioni dell’altro che riceve, 
correggendo anche in itinere

la propria comunicazione sulla base delle sue reazi oni

CHI RICEVE
Il messaggio non lo intende necessariamente
secondo le intenzioni di colui che “spedisce”
ma secondo quanto la propria competenza e

aspettativa gli consentono di ricevere

COMUNICAZIONECOMUNICAZIONE
interazione della relazioneinterazione della relazione

feedbackfeedback



Per saper comunicare  è necessario
Costruire una 

maggiore Consapevolezza 
sull’utilizzo che come insegnanti 

facciamo anche del Corpo 
come elemento di Comunicazione

ed 
essere in grado

di analizzare meglio
I MESSAGGI 

che ci vengono inviati 
dai nostri allievi



Considerato che
comunichiamo non solo con la 

Parola
ma con tutto il nostro 

Corpo

L’insegnante -persona 
deve aver chiaro

questa unicità di linguaggio come un 
Attore



Il MESSAGGIO è percepito da chi ascolta in modo comp lessivo

A
PAROLA:

contenuto specifico 
dell’atto comunicativo

B
Altri fattori:

• UTILIZZO dei TONI della VOCE

• DISTANZA tenuta con chi deve ricevere

• POSIZIONE che si assume

• DIREZIONE dello SGUARDO

• MOVIMENTI di alcune parti del corpo
(mani capo…)

Contesto 
didattico 
motorio



Saper comunicare
Quando Quanto    Come    intervenire?

•Ciò è legato anche all’esigenze e alle capacità
attentive personali

•Dopo la presentazione del compito 
accompagnare con aiuti verbali l’esecuzione 
motoria degli allievi sicuramente aiuta  il processo 
di apprendimento

•Alcune fasi di apprendimento richiedono 
maggiore intervento



Il rinforzo della parola 
aiuta a portare a termine un compito?

Alcuni allievi richiedono più intervento di altri 

che invece rifiutano il rinforzo  o l’aiuto 

verbale ritenendolo fastidioso

Mentre eseguono è importante anche un  uso 

appropriato del linguaggio del movimento che 

eseguono

Quando ?



Saper comunicare
Quando    Quanto Come    intervenire?

Il quanto intervenire 

deve essere in rapporto alla fase di 

apprendimento:

Una fase iniziale richiederà maggiore intervento 

ma necessariamente  si dovrà giungere alla 

indipendenza da parte dell’allievo, segno di 

consapevolezza e maturità motoria



Saper comunicare
Quando    Quanto    Come intervenire?

Come?

In allenamento o in gara è sempre importante

una partecipazione controllata emotivamente, 

proporzionata all’attività e alla situazione 

Un Istruttore che impreca e che urla è
negativo 



Altro segno di Comunicazione è la comunicazione spazi ale 
come

l’ORIENTAZIONE
Come

DISPOSIZIONE  
secondo cui le persone si pongono

una rispetto all’altra

Valutiamo
Come ci posizioniamo

nei confronti 
dei nostri allievi

Valutiamo
Come i nostri allievi

si posizionano
tra loro

e
nei nostri confronti

Ci sono altre 
Interferenze:

Genitori
Dirigenti

Che interferiscono?
Disturbano?

Anche loro 
comunicano



Comunicare 

ORIENTAZIONE

IRIGA

FILA

I



Comunicare In palestra

ORIENTAZIONE

I

FERRO

di

CAVALLO



Comunicare In palestra

ORIENTAZIONE

I

CERCHIOI



Comunicare In palestra

ORIENTAZIONE

I

ORDINE

SPARSO



?

Proviamo a delineare le 

capacità

che l’istruttore deve avere

per saper comunicare



Saper usare un linguaggio adeguato agli allievi

Saper essere semplici ma corretti

Non esagerare perchè troppe cose confondono

Saper recepire feedbak da parte degli allievi

Essere vivaci nel tono e stimolare l’attenzione

Far assumere posizioni che aiutino all’ascolto

Oltre spiegare, dimostrare

Lasciare la parola agli allievi per interagire

Essere capaci di suscitare risposte 



L’azione dell’istruttore deve avere delle caratteristiche

ESSERE ASSERTIVI
cioè persona 

capace di farsi ubbidire pur nel rispetto del diritto degli altri

L’ assertività infatti è
la capacità di farsi valere con la persuasione, 

orientando le scelte e ottenendo il consenso altrui

È un modo di comunicare 
che nasce dall’armonia

tra abilità sociali, emozioni e razionalità.



Nell’ASSERTIVITA ’
lo stile comunicativo adottato,

permette all’individuo di esprimere 
le proprie opinioni ed emozioni 

e di impegnarsi a risolvere 
positivamente le situazioni e i problemi.

L’istruttore assertivo
è in grado di equilibrare,

a seconda delle circostanze, 
comportamenti aggressivi e passivi.





Prof . Gaetano Torrisi 
consulente università di Siena

Comunicare 

dal latino COMMUNIO cio è

condividere, mettere in comune





Comunicare è un fenomeno altamente 
dispersivo

Nel nostro pensiero esiste il 100% di ciò 
che vogliamo comunicare

In realtà:

Noi riusciamo ad esprimere solo il 70%

È recepito solo il 60%

È compreso solo il 40%

È ricordato solo il 20 %



L’attenzione è una cosa che si conquista

Sono importanti i primi momenti della 
lezione 

1.Decollo                         1 °impatto 

2.Volo                               

3.Atterraggio                   saluto   

Massima importanza 
La prima lezione



MAPPATURA DELL ’AULA

Orfano

Ancora

Seminarkiller





SAPER MOTIVARESAPER MOTIVARE
saper stimolare gli allievi ad saper stimolare gli allievi ad 

impegnarsi con costanza nel corso impegnarsi con costanza nel corso 
delle attivitdelle attivitàà per raggiungereper raggiungere

i diversi obiettivi.i diversi obiettivi.

Cos’è la motivazione?



L’azione di imparare, 

come ogni azione consapevole, 

è provocata da una 

“struttura di motivi di natura diversa”

definita

MOTIVAZIONEMOTIVAZIONEMOTIVAZIONEMOTIVAZIONE



L’apprendimento 
avviene

se il compito assegnato
“non solo è stato compreso,

ma è anche stato
accettato interiormente”

(Rubinstein 1973)

Chi apprende
deve essere in grado di farlo,

ma deve anche essere 
disposto ad apprendere



Si può parlar di una  

MOTIVAZIONE ABITUALE

che caratterizza 

la PERSONALITA’ di ognuno 

e di una 

MOTIVAZIONE ATTUALE 

che caratterizza 

una certa situazione 



Definizioni di diversi autori

Motivazioni primarie

Si riferiscono alla sfera 

•biopsichica (bisogno dell’uomo di fare del movimento) 

•cognitiva (bisogno di conoscere) 

•emotiva ( pulsioni interne)

Motivazioni secondarie

Si riferiscono alla sfera psico-sociale, culturale, socio-
economica



Definizioni di diversi autori

Thomas riporta le motivazioni a quattro desideri 
fondamentali

1. Desiderio di sicurezza

2. Desiderio di ottenere il riconoscimento delle proprie 
qualità

3. Desiderio di ricevere risposte adeguate da parte dei 
propri simili

4. Desiderio di nuove esperienze 



Definizioni di diversi autori

Salvini
“per motivazione si indica, in psicologia, l’agente fisiologico, 

emotivo e cognitivo che organizza il comportamento um ano 
individuale verso uno scopo”

Maslow riporta le motivazioni a bisogni fondamentali distinguendoli in

1. Autorealizzazione (metabisogni, qualità spirituali, giustizia, 
bontà, bellezza)

2.  Bisogni di base
• Fisiologici (cibo, acqua …)
• Di sicurezza (protezione, mancanza di pericolo)
• Di amore e di appartenenza (accettazione, essere app rezzati, 

affiliazione)
• Di stima (autoapprezzamento, successo)





Definizioni di diversi autori

Singer afferma che

“La motivazione influisce su ciò che facciamo, su quanto
tempo ci mettiamo e su come lo facciamo”

e classifica i motivi per cui le persone fanno ciò che fanno 
in:

1. Motivazione intrinseca (gusto di fare qualcosa, far 
progredire e mettere a frutto certe capacità)

2. Motivazione estrinseca (trarre vantaggi materiali, 
apprezzamenti e ricompense)

Entrambe determinano il comportamento



le motivazioni estrinsechele motivazioni estrinseche

sonosono di natura esterna e collegata a premi, vantaggi, di natura esterna e collegata a premi, vantaggi, 
status sociali, apprezzamenti od altro.status sociali, apprezzamenti od altro.

Tendono ad affermarsi con il passare del tempo ed Tendono ad affermarsi con il passare del tempo ed 

in taluni casi in taluni casi a soppiantare completamente quelle a soppiantare completamente quelle 
intrinseche.intrinseche.

In ambito sportivoIn ambito sportivo

le motivazioni intrinseche le motivazioni intrinseche 
sono connesse direttamente allsono connesse direttamente all’’attivitattivitàà, , 
quali il divertimento ed il gusto di fare non quali il divertimento ed il gusto di fare non 
collegate ad altri aspetti.collegate ad altri aspetti.
Devono essere mantenute elevate in etDevono essere mantenute elevate in etàà
giovanile.giovanile.



Motivazioni IntrinsecheMotivazioni Intrinseche

GIOCOGIOCO
Bisogno caratteristico di tutti i mammiferi, serve ad incuriosirBisogno caratteristico di tutti i mammiferi, serve ad incuriosire il e il 

bambino, bambino, 

soddisfa i suoi bisogni di movimento, immaginazione, creativitsoddisfa i suoi bisogni di movimento, immaginazione, creativitàà, socialit, socialitàà

DIVERTIMENTODIVERTIMENTO
Piacere del movimento e dei suoi benefici effetti sullPiacere del movimento e dei suoi benefici effetti sull’’organismo organismo 

nella sua interezza psicofisica.nella sua interezza psicofisica.

AGONISMOAGONISMO
Nasce dal bisogno di confrontarsi con se stesso e gli altriNasce dal bisogno di confrontarsi con se stesso e gli altri, , 
canalizzando la propria aggressivitcanalizzando la propria aggressivitàà in forme socialmente in forme socialmente 

accettabili.accettabili.



LLLL’’’’agonismo agonismo agonismo agonismo 
èèèè

““““la manifestazione la manifestazione la manifestazione la manifestazione 
matura, matura, matura, matura, 

costruttiva e creativa costruttiva e creativa costruttiva e creativa costruttiva e creativa 
delldelldelldell’’’’aggressivitaggressivitaggressivitaggressività”à”à”à”



Motivazioni EstrinsecheMotivazioni Estrinseche

AFFILIAZIONEAFFILIAZIONE
Bisogno di appartenere ad un gruppo, socializzare,Bisogno di appartenere ad un gruppo, socializzare,

condividere obiettivi, aspirazioni, valori condividere obiettivi, aspirazioni, valori ……
ESTETICAESTETICA

Nasce dal soddisfacimento di bisogni collegati al gusto deNasce dal soddisfacimento di bisogni collegati al gusto del l 
bellobello

valori estetici del movimentovalori estetici del movimento
Gusto della prestazione tecnicamente correttaGusto della prestazione tecnicamente corretta

ACHIEVEMENT ACHIEVEMENT 
motivazione al successomotivazione al successo

Bisogno di far bene e realizzare i propri compitiBisogno di far bene e realizzare i propri compiti
EE’’ correlato con quello dei genitoricorrelato con quello dei genitori

EE’’ tipico dei soggetti autonomi e sicuritipico dei soggetti autonomi e sicuri
EE’’ basato sullbasato sull’’approvazione da parte degli altri approvazione da parte degli altri 



Motivazioni Compensative

Sono alimentate da conflitti interiori, disagi emotivi, 
tratti anomali della personalità o disadattamento sociale

Lo Sport è visto come un mezzo 
per compensare valenze nevrotiche della personalità.

SENTIMENTI D’ INFERIORITA’
Soggetti bisognosi di una continua verifica delle proprie possibilità

DESIDERIO DI POTENZA
Esibizionismo attraverso lo Sport 

Narcisismo

MODELLO SOCIOPATICO DELLA VIRILITA’
AGGRESSIVA

Modelli di maschilismo esasperato

Modelli di violenza

Insicurezza



(Madella- Cei- Londoni - Aquili    1993)

La motivazione La motivazione La motivazione La motivazione 

èèèè llll’’’’insieme delle ragioni per cui linsieme delle ragioni per cui linsieme delle ragioni per cui linsieme delle ragioni per cui l’’’’individuo individuo individuo individuo 

seleziona una attivitseleziona una attivitseleziona una attivitseleziona una attivitàààà da praticare,da praticare,da praticare,da praticare,

persiste nellpersiste nellpersiste nellpersiste nell’’’’impegno impegno impegno impegno 

e e e e vi si dedicavi si dedicavi si dedicavi si dedica

ad un determinato livello di intensitad un determinato livello di intensitad un determinato livello di intensitad un determinato livello di intensitàààà, , , , 
svolgendo i compiti con un certo grado di svolgendo i compiti con un certo grado di svolgendo i compiti con un certo grado di svolgendo i compiti con un certo grado di 

scrupolositscrupolositscrupolositscrupolositàààà



(Madella- Cei- Londoni - Aquili    1993)

Da una ricerca in campo sportivo 

è emerso che le motivazioni più importanti per  i giovani atleti 
sono relative a:

•Competenza (imparare e migliorare le proprie abilità
sportive)

•Divertimento (eccitamento, sfida e azione)

•Affiliazione/ Squadra (trovare amici, essere parte di 
un gruppo)

•Competere (gareggiare, avere successo, vincere)

•Forma fisica (sentirsi in forma, sentirsi più forti)



Definizione di MotivazioneDefinizione di Motivazione

Fattore dinamico del comportamento Fattore dinamico del comportamento 
di un individuo di un individuo 

indirizzato verso uno scopo.indirizzato verso uno scopo.

Presupposto essenziale Presupposto essenziale 
in qualunque processo volto alla in qualunque processo volto alla 
formazione ed allformazione ed all’’apprendimentoapprendimento



Perché viene scelto uno sport?

Motivazione endogena
intrinseca:

Voglia di divertirsi
Stare in compagnia

Imparare abilità nuove
Gareggiare

Confrontarsi
…

Motivazione esogena
estrinseca:

Scelta del genitore 
per proprie aspettative

Indicazione del medico 
per salute

Seguire l’amico del cuore
…



Le attività che il nostro allievo affronterà

saranno più o meno piacevoli

Il saper motivare è
saper rendere ogni attività, 

dalla più divertente alla più faticosa 
sempre gratificante

perché ciò 
mantiene alta la motivazione 
favorendo l’apprendimento



Quali azioni può compiere l’istruttore per 
motivare?

Spiegare agli allievi il perché di una attività
puntando il dito sui miglioramenti che essa 

andrà a stimolare
predispone

positivamente la loro partecipazione



Come altro coltivare e valorizzare la Come altro coltivare e valorizzare la 
motivazione negli allievi?motivazione negli allievi?



Rendere il programma più possibile adatto alle 
capacità degli allievi: il troppo difficile demotiva, 
crea ansia, il troppo facile annoia

Mantenere l’allenamento stimolante con scelta di 
attività varie

Evitare lunghe attese, tempi morti per spostare 
attrezzature, magari chiedere la loro collaborazione

Evitare o limitare giochi ad eliminazione



Presentare le attività in modo stimolante 
(comunicazione)

Stimolare la curiosità ad imparare nuove abilità ed 
esercitazioni

Agire sull’orgoglio per impadronirsi di nuove tecniche 
motorie

Ascoltare le richieste degli allievi e soddisfarle

Essere credibili facendo capire le proprie competenze



Far trasparire di essere motivato ad insegnare

Creare un clima positivo nel gruppo

Lodare il successo

Incoraggiare le fasi di apprendimento

Evidenziare magari ciò che è stato fatto bene e 
suggerire aggiustamenti per correggere gli errori

Arrestare gli esercizi al momento giusto (in caso di 
fatica o noia)

Fornire feedback durante le attività facendo capire 
che sono osservati



SAPER PROGRAMMARESAPER PROGRAMMARE
riuscire a scegliere le attivitriuscire a scegliere le attivitàà

giustegiuste
per raggiungere gli obiettiviper raggiungere gli obiettivi

Cos’è la programmazione?



La programmazione La programmazione èè la la 
pianificazionepianificazione delldell’’attivitattivitàà didattica didattica 

attraverso lattraverso l’’organizzazioneorganizzazione delle delle 
proposte stabilendo proposte stabilendo mezzi e metodi e mezzi e metodi e 

forme di valutazioneforme di valutazione

EE’’ un processo circolare dinamico un processo circolare dinamico 



La programmazione 
è un capitolo importante 

di tutta la didattica
perché deve produrre 

certi mutamenti 
nel comportamento degli allievi



ANALISI della SITUAZIONE

DEFINIZIONE degli OBIETTIVI

SCELTA di ATTIVITA’ e  CONTENUTI

SCELTA  dei  METODI

SCELTA  dei  MATERIALI

REALIZZAZIONE

VALUTAZIONE

I
N
T
E
R
R
E
L
A
Z
I
O
N
I

F
E
E
D
-
B
A
C
K

Pellerey



Analisi della situazione

Fase preliminare di raccolta e valutazione dei dati 
per la conoscenza degli allievi con le loro caratteristiche 

motorie-sociali-scolastiche-culturali 

Definizione degli obiettivi

Definire le abilità che gli allievi devono saper fare al termine, 
prodotto finale di un processo di apprendimento

Possono essere anche obiettivi educativi, generali e 
Comportamentali distribuiti nel tempo a disposizione



Scelta delle attività e dei contenuti

E’ l’insieme delle esercitazioni da attuare
per raggiungere gli obiettivi preposti

Deve essere adeguata agli allievi



Scelta dei metodi
Procedimento che viene messo in atto per raggiungere 

un obiettivo didattico 

Metodo deduttivo: 
processo 

insegnamento-apprendimento
centrato sull’insegnante 

che propone
sequenze didattiche 

a prescindere 
dalle risposte degli allievi

Metodo induttivo:
processo 

insegnamento-apprendimento
centrato sull’analisi 

delle diverse risposte degli allievi 
a situazioni 

predisposte dall’insegnante



Più praticamente si parla di metodologia:

Dal semplice al complesso
Dal facile al difficile

Dal globale all’ analitico
Dal noto all’ignoto



Scelta dei materiali
Attrezzi grandi, piccoli con i quali presentare le attività

Controllarne la sicurezza per evitare pericoli

Realizzazione delle attività

Momento applicativo-attuativo della programmazione

Insieme delle sedute di allenamento predisposte dall’insegnante



Valutazione

Controllo dei risultati conseguiti dall’allievo
e della scelta delle sequenze didattiche

Autoanalisi dell’istruttore da attuarsi
anche in itinere per essere pronti a variare

le proposte e le metodologie
(Feedback continuo)



SAPER OSSERVARE e SAPER OSSERVARE e 
VALUTAREVALUTARE

analizzare il comportamento degli analizzare il comportamento degli 
allievi  in ogni passoallievi  in ogni passo

del rapporto didattico,del rapporto didattico,
verificare e valutare lverificare e valutare l’’efficacia efficacia 

delldell’’insegnamentoinsegnamento



Quando è necessario 

osservare?

?



LL’’osservazione osservazione èè necessarianecessaria

•Nella fase iniziale per poter programmare

•Per controllare che le proposte siano adeguate come contenuti e

modalità di presentazione

•Per analizzare un movimento e trovarne correttezze ed errori

•Per verificare e valutare l’apprendimento (anche in gara)

•Per interagire meglio con gli allievi (loro atteggiamenti)

Si osserva e si valuta non solo l’allievo ma anche
se stesso come istruttore



Non fidarsi della sola memoria 
ma tenere un registro-diario 

di allenamento

•Registrare assenze e presenze

•Tenere uno schema di programmazione e vari fasi

•Trascrivere le attività realmente svolte per ogni seduta

•Appuntare problematiche da risolvere

•Segnalare la maggiore o minore

gradevolezza delle proposte



Osservazione e Correzione degli errori

Uso del feedback Uso del feedback 

Fornire indicazioni 

suggerire la correzione di errori

attirare l’attenzione su un particolare

su una parte del corpo 

è

Fornire dei feedback



Correzione degli errori

Il feedback serve per

1. Fornire un rinforzo all’allievo

2. Fornire informazioni che l’allievo, da solo, non è

in grado di ottenere



Correzione degli errori

Feedback

dell’allenatore

Collegato e integrato

con il feedback interno 

dell’atleta

Saper cosa prova l’allievo

Evitare di 

sommergere l’allievo

con troppe osservazioni

Essere concisi

Migliorare la capacità

dell’atleta di indirizzare

l’attenzione sulla percezione 
dei propri movimenti

Il feedback fornisce all’allievo 

la sensibilità dell’allenatore

nei suoi confronti

Gratificazione
Non frustrazione



Correzione degli errori

prestazione attesa

dall’allenatore

prestazione reale 

dell’allievo

Osservazione e rilevazione dell’eventuale differenza

Decisione di intervenire e 

scelta del tipo di feedback

verbale

o

non verbale

descrittivo

o

prescrittivo

Generico 

specifico

Positivo

negativo
Hoffmann 1983



Cause dell’errore

1. Insufficiente livello della preparazione condizionale e 
coordinativa

2. Limitatezza di esperienze

3. Insufficiente livello della preparazione tecnica(errata 
rappresentazione motoria- sensazioni imprecise)

4. Condizione psicologica inadeguata (timore-
incertezza)

5. Condizioni ambientali o particolarità degli avversari

6. Varie combinazioni 



Correzione degli errori

Correggere significa saper scegliere bene

verso cosa indirizzare il punto focale

dell’attenzione dell’allievo

•Spesso gli errori non sono isolati, ma si sommano
•È necessario fare una gerarchizzazione 

•Scoprire l’errore più grave condizionante anche altri
•Cominciare da uno alla volta

•Troppe indicazioni confondano
•Non avere furia a correggere ma osservare bene



Correzione degli errori

Sequenza operativa per la correzione

(Christina e Corcos  1989)

1. Lodare lo sforzo e la prestazione 
corretta tarandola al singolo allievo

2.Dare feedback correttivi semplici e 
precisi

3.Verificare di essere stati compresi 
attraverso domande o altri stimoli

4.Motivare l’allievo a far uso della 
correzione



CONCLUSIONI

Competenze didattiche dell’istruttore: 

Come fare                                         C osa fare

Saper comunicare
Saper motivare

Saper programmare 
Sapere osservare e valutare

Nella modalità di comunicazione, tante sono le sfumature 

che ci permettono di agire in diversi modi, 

così come la capacità del saper motivare, 

ma anche che cosa proponiamo e valutiamo sono importanti

per lo sviluppo nei nostri allievi

di una CORRETTA  AUTOSTIMA
Tutto ciò che facciamo influisce



Allenarsi 
emozionandosi

Trasformare energia emozionale 
in un sur plus prestativo per lo sport

Gareggiare per se stesso e contro se stesso
Saper motivare, 

saper far provare emozioni

Educare il cognitivo e non il muscolare
Parlare con i ragazzi per far conoscere l’attività.

Noi alleniamo gli ormoni, 
non i muscoli, 

e alleniamo attraverso la psiche.

Vittori Carlo



Nel processo insegnamento-apprendimento 

c’è una grande interazione 

tra gli aspetti psicologici 

dell’istruttore e degli allievi



La comunicazione deve essere aperta il più

possibile a ricevere Nel rapporto didattico -educativo 
tra istruttore allievo

è decisivo segnalare 
l’esistenza e la persistenza del rapporto

Il ruolo dell’istruttore 
perch é ci sia credibilità

è assicurare che:

“IO PER TE CI SONO ”

“TU PER ME SEI IMPORTANTE ”



LL’’obiettivo di questo mio intervento obiettivo di questo mio intervento èè
quello di stimolare in voi la quello di stimolare in voi la 

consapevolezza consapevolezza 
ruolo dellruolo dell’’istruttore , istruttore , 

offrendo spunti e temi offrendo spunti e temi 
di approfondimento di approfondimento 

per migliorare per migliorare 
il vostro operatoil vostro operato



Indicazioni Bibliografiche
•“Metodologia dell’insegnamento dell’Educazione Fisica e 
dell’Attività Sportiva”
Maurice Pieron SSS

•“Guida tecnica generale dei centri di avviamento allo 
sport”
SSS autori vari

•“Apprendimento motorio e prestazione”
Schmidt-Wrisberg SSS

•“Metodologia dell’apprendimento sportivo” della Scuola 
dello Sport
Madella Cei Londoni Aquili

•“Attività motorie e processo educativo”
Sotgiu-Pellegrini SSS

•“L’allenamento ottimale”
Jurgen Weineck  Calzetti-Mariucci


