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Reti cerebrali, tecnica e coordinazione  

• L’allenamento della coordinazione e quello 
della tecnica sono simili ma non coincidenti; 
hanno obiettivi, metodologie differenti ed 
effetti diversi sulle strutture cerebrali 

• L’allenamento della coordinazione è 
costruzione di «reti» di natura più generale 
(con aumento di potenzialità) 

• L’allenamento della tecnica è costruzione, 
perfezionamento e stabilizzazione (rinforzo) di 
circuiti specifici 
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Coordinazione 
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Tecnica 
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Allenamento della tecnica 



Significato di tecnica 

• Tecnica = Modalità esecutiva di un compito 
motorio dipendente da struttura fisica e 
livello di sviluppo delle capacità motorie e 
psichiche  

• Non esiste un modello di tecnica unico ed 
uguale per tutti. Le tecniche presentano 
sempre differenze individuali!  
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Tecnica sportiva: i fattori fondamentali 

Forma  Contenuto  



Allenare la tecnica 

• Il perfezionamento della tecnica si sviluppa 
attraverso due forme di allenamento: 
oL’allenamento di acquisizione 
oL’allenamento  applicativo  
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L’allenamento acquisitivo (di acquisizione) 

• L’allenamento  acquisitivo consiste nella 
costruzione del gesto tecnico (l’abilità 
motoria); inizia dallo schema globale del 
movimento, continua poi con il 
perfezionamento e l’eliminazione degli errori 

• Si basa su processi di apprendimento e 
perfezionamento controllati 
consapevolmente dall’allievo con l’aiuto 
dall’allenatore 
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L’allenamento applicativo 

• L’allenamento applicativo garantisce alla 
tecnica economicità, costanza e variabilità (in 
sostanza: fruibilità) 

• Si tratta di un processo poco influenzato dalla 
coscienza; dipende  principalmente dalle ore di 
pratica sportiva 

• E’ fondato sulla capacità autonoma del sistema 
motorio di perfezionare  il movimento sotto il 
profilo neurofisiologico (economizzazione) 

• Si affianca gradualmente all’allenamento 
acquisitivo, fino a diventare prevalente  
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Mente 
(Allenamento applicativo) 
Elaborazione motoria  implicita 

ed inconsapevole 

Sviluppo di   efficienza ed 
«efficacia in situazione» 

 

Coscienza 
(Base dell’allenamento 

acquisitivo) 
Elaborazione tecnica esplicita, 

Ricerca dell’optimum 
biomeccanico 

Lavoro “nascosto” del 
cervello 

I due sistemi 
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IL FEEDBACK 
NELL’APPRENDIMENTO 



Il feedback 

• I Feedback sono le informazioni che l’allievo 
riceve sulla propria esecuzione 

• Possono essere 

o Intrinseci (interni) 

o Estrinseci (esterni) 
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Feedback intrinseci 

• Provengono   direttamente dal sistema 
motorio. Sono le informazioni di movimento, 
in codice neuro-elettrico,  inviate al cervello 
dai muscoli e dalle articolazioni (informazioni 
cinestesiche) 

• Il cervello le «decodifica» e le trasforma in 
«immagini in chiaro»; così l’allievo prende 
coscienza dei propri movimenti (si forma la 
rappresentazione mentale) 

• Sono caratterizzate da una certa latenza: 
emergono alla coscienza solamente dopo un 
certo tempo ed numero elevato di ripetizioni 
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Latenza delle informazioni cinestesiche  

• Il ritardo della trasformazione degli impulsi 
nervosi profondi (cinestesici) in «immagini in 
chiaro» li rende inutilizzabili nella fase iniziale 
dell’apprendimento tecnico  

• Con i principianti, quindi, per contrastare la 
nascita degli errori, sono essenziali i 
suggerimenti dell’Istruttore (correzioni) e, 
dove possibile, il controllo visivo diretto 
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Feedback estrinseci 

• Sono rappresentati dall’insieme delle 
informazioni che l’allievo riceve dall’esterno 

• Le fonti, abitualmente, sono rappresentate 
da 
oLa visione diretta del proprio movimento (che 

però è sempre parziale) 
oL’Istruttore 
oAltri atleti 
oUn video (o foto) della propria esecuzione 
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I feedback dell’Istruttore 

• E’ fondamentale ricordare che i  feedback 
dell’istruttore hanno sempre un effetto 
duplice 
oUn effetto di natura informativa: offrono 

spiegazioni e correzioni sul gesto effettuato (sul 
risultato, e/o sulle particolarità del movimento) 

oEd uno di natura relazionale e motivazionale; 
ogni informazione, infatti, contiene sempre 
impliciti giudizi di «valore» 
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FEEDBACK DELL’ISTRUTTORE 

TIPO DI 

FEEDBACK 

I TIPO II TIPO III TIPO * 

DIREZIONE Informazioni 
generali sull' 

andamento del 
processo di 

insegnamento 

Informazioni sulla 
riuscita 

dell'esecuzione 

Informazioni sulle 
particolarità della 

esecuzione 

SCOPO • Motivare 
l'allievo 

• Motivare l'allievo 
• Consolidare 

l’apprendimento 

• Correggere gli   
errori 

• Rinforzare gli  
apprendimenti 
corretti 
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Metodologia della correzione 

• La correzione si basa su tre categorie  di 
informazioni 

o Informazioni preliminari  

o Informazioni durante l’esecuzione del 
movimento 

o Informazioni dopo l’esecuzione 
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Le informazioni preliminari 

 
• Sono definite anche «riferimenti anticipati di 

correttezza»; devono essere  

o Poche, essenziali e significative (1-2 elementi 
specifici – no info generiche) 

o Ben pianificate, per dirigere l'attenzione sugli 
aspetti cruciali dell'azione 

o Positive, indicare cioè all’allievo cosa deve fare, 
non gli errori da evitare 
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Le informazioni durante l’esecuzione  

 • Sono le «correzioni al volo», costituiscono una 
fonte di feedback applicabile istantaneamente 

• Sono utilizzabili in azioni non particolarmente 
veloci o complesse 

• Si riferiscono ad errori abbastanza consueti 

• Devono: 
o Richiamare azioni correttive già conosciute (l’allievo 

sa cosa deve fare) 

o Essere rapide e chiare 

o Limitarsi ad un punto cruciale 
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Le informazioni dopo l’esecuzione (feedback) 

• Devono evidenziare la differenza tra valore effettivo 
(risultato) e valore nominale (programma) 

• Devono indicare cosa fare di diverso nella ripetizione 
successiva per correggere l’errore 

• Devono sostenere la  motivazione  

• Sono efficaci se  fornite 

o  Subito dopo l'esecuzione, dopo una breve  
riflessione 

o In modo programmato e sistematico: con precisione 
e con frequenza adeguata 

oUtilizzando più modalità di comunicazione 
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Abbiamo approfondito 

• Le differenze tra tecnica e coordinazione 

• I fattori della tecnica (forma e contenuto) 

• L’allenamento acquisitivo e quello applicativo 

• Il feedback nell’apprendimento 
o Tipi di feedback 

o I Feedback estrinseci  
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