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I METODI DI 

INSEGNAMENTO 
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I metodi 

• Si dividono in  

o Metodi passivi (allievo recettivo) 

• La lezione conferenza tradizionale (frontale)  

o Metodi attivi (allievo interattivo) 

• Lezione conferenza vivacizzata 

• Tavola rotonda 

• Dibattito tra i partecipanti 

• Lavori di gruppo 

• Analisi del caso specifico 

• Il Role-play 
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La lezione tradizionale frontale 
(vantaggi) 

• Rapidità 

• Semplicità nella programmazione 

• Maggiore facilità nel proporre concetti nuovi 

• Controllo ed utilizzo ottimale del tempo 

• Affermazione chiara del ruolo di leader del 
docente 
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La lezione frontale(svantaggi) 

• Gli allievi sono soggetti passivi; c’è poca 
attenzione ai loro bisogni e scarsa 
valorizzazione personale 

• Difficoltà a monitorare i processi interni ed a 
verificare il livello di comprensione dei concetti 
(comunicazione a senso unico, feedback scarso) 

• Rischi comuni 

o Protagonismo 

o Troppa informazione 

o Perdita di attenzione da parte degli allievi 
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La lezione tradizionale 
(modalità di utilizzo) 

• E’ suggerita quando 

o I contenuti sono fortemente strutturati (materie 
scientifiche etc..) 

o Devono essere introdotte le nozioni di base 

o Il tempo è poco e/o gli allievi sono numerosi 

• E’ sconsigliata, e sono più efficaci i metodi attivi 

o Quando le capacità di ascolto, comprensione e 
memorizzazione degli allievi sono molto modeste 

o Quando gli stessi sono stanchi, o non molto motivati 
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I metodi attivi 
(vantaggi) 

• I metodi attivi sono indicati in tutte le altre 
circostanze (se pur con differenze dipendenti 
dal tipo di metodo) 

• Presentano vantaggi come: 

o Il confronto di opinioni diverse 

o Un maggiore dinamismo ed interesse per la lezione 

o Una maggiore varietà di approcci allo stesso tema 

o Maggiore motivazione e partecipazione degli allievi 
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I metodi attivi 
(svantaggi) 

• Sono rappresentati  

o Da un difficile controllo sui tempi ed anche sugli 
argomenti della lezione 

o Da un forte impatto degli aspetti emotivi, con fatica 
nel controllo della lezione e delle dinamiche di 
gruppo 

o Dal rischio di trasformare la lezione in una «vetrina 
per narcisisti”, e/o di scatenare una competizione tra 
gli allievi per assumere la leadership 
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I metodi attivi 
(suggerimenti) 

• I metodi attivi hanno bisogno di un Docente 
esperto, capace di mediare tra le varie 
correnti e individualità 

• Necessitano, ogni volta, di un “riepilogo” 
finale, con il Docente che riordina i contenuti 
e mette in risalto i punti forti della discussione 

• Sono sconsigliati nella fase iniziale di un corso 
e devono essere alternati “con intelligenza” 
con quelli passivi 
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CONDURRE LA LEZIONE 

La comunicazione didattica 
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Emittente Ricevente 

Feedback 

M
e

ssaggi 

Circolarità della comunicazione 



Le parole esprimono solo una parte del significato; il 
linguaggio verbale è strettamente intrecciato con la 
comunicazione non verbale  

I canali della comunicazione 

 

Verbale Non verbale 
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Comunicazione 

 



Comunicazione verbale e non verbale 

COMUNICAZIONE 
VERBALE 

(Contenuto) 

•   Trasmissione di 

• Dati 

• Concetti 

• Comportamenti 

• Tecniche 

 

 

 

COMUNICAZIONE NON 
VERBALE  

(Significato - Relazione) 

•  Trasmissione di 
emozioni, sentimenti 
o Stima 

o Fiducia/Sfiducia 

o Approvazione/Disapp. 

o Ostilità… 
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 L’attribuzione del significato nella comunicazione 



Funzioni della comunicazione non verbale 
(CNV) 

• Le funzioni della comunicazione non verbale 
sono molteplici 

o Rivela emozioni, sentimenti, giudizi, aspettative 

o Contribuisce a gestire le situazioni sociali, definendo 
in maniera chiara le relazioni di potere (dominanza, 
uguaglianza, sottomissione) 

o E’ di supporto alla comunicazione verbale: può 
addirittura sostituirla nel significato 

o Serve a presentare se stessi e ad influenzare i 
processi di persuasione 
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La distanza 
• La distanza tra i comunicatori fornisce 

indicazioni dei loro rapporti sociali e dei 
sentimenti reciproci. Può essere (E. Hall 
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Intima Personale 

Sociale Pubblica 
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La comunicazione verbale 



L’APPRENDIMENTO 

I canali di 
comunicazione 

nella formazione PRATICA! 
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Come presentare i contenuti: suggerimenti pratici? 
 • Proporre solamente argomenti ben 

padroneggiati 
• «Condire» emotivamente la presentazione, 

stimolando la curiosità e creando motivazione  
• Selezionare i contenuti (togliere, non 

aggiungere!) 
• Approfondire i dettagli solamente dopo avere 

costruito  «un quadro concettuale generale» 
• Fare associazioni supplementari (ridondanza) 
• Evitare le  interferenze 
• Inserire frequenti riepiloghi 
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Il messaggio 

 

• Chiaro e ben presentato (emotività) 

• Appropriato, pertinente e di complessità 
accessibile al destinatario 

• Gerarchizzato e ridondante 

•  “Visibile” e distinguibile 

• Non contraddittorio 
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Una buona lezione 

• Si svolge: 

o Stabilendo un rapporto empatico con gli allievi 

o Mostrando considerazione e prestando attenzione ai 
loro interessi, bisogni, capacità 

o Rispettandone le credenze, i valori, i principi, le 
consuetudini……e, soprattutto, la loro individualità 

o Evitando di farli sentire responsabili dei fallimenti (e 
quindi assumendosi la colpa dell’insuccesso) 

o Evitando di essere aggressivi: ma anche troppo 
passivi 

o Interessandosi al loro benessere 
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La curva dell’attenzione 
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Come gestire la platea 

• Rivolgersi prevalentemente al gruppo, senza 
soffermarsi troppo a lungo sui singoli 

• Affrontare solamente argomenti che 
interessino tutti (i casi particolari a parte!) 

• Gratificare il gruppo ed i singoli con 
apprezzamenti positivi 

• Far gestire al gruppo le provocazioni, evitando 
conflitti diretti con il “provocatore” 
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Le domande 

• Porre domande agli allievi può aiutare la 
gestione del corso; possono avere più fini: 

oMantenere l’attenzione e stimolare 
l’attività degli allievi 

oVerificare la comprensione (parziale o 
globale) 

oAprire una discussione con il singolo o un 
gruppo di partecipanti 
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Quali domande,  e come? 

• Porre solamente domande alle quali gli allievi 
sono in grado di rispondere 

• Evitare quelle che prevedono una risposta 
chiusa (si/no) 

• Complimentarsi per le risposte esatte (anche 
parzialmente) ed assumersi la responsabilità 
di eventuali risposte errate   

• Se una domanda stimola una discussione 
troppo animata fornire un rapido chiarimento 
e passare al punto successivo 
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Le regole 

• Presentarsi…. 

• Orari 

• Materiale didattico 

• Materiale sportivo 

• I…telefonini 

• Le uscite 

• Etc……. 
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Comportamenti che 
ostacolano la comunicazione 

•Imporre il proprio ruolo/status 

•Ignorare emozioni e sentimenti 
dell’interlocutore (specialmente quelli 
trasmessi dalla CNV) 

•Parlare sull’altro 

•Contraddire per principio 
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La comunicazione fallisce quando 

• Non si conoscono abbastanza gli 

interlocutori, non si entra in empatia con loro 

e non si rispettano 

• Si parte da posizioni preconcette 

• Si ha un comportamento aggressivo, o 

troppo passivo 

• Non si percepiscono i feedback 

(specialmente non verbali) 

• Si attribuisce all’altro, per principio,  la colpa 

dell’insuccesso comunicativo 
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Evolversi…. 

 
• Evolversi come Docenti significa passare dal: 

o Parlare davanti alla platea a 

o Parlare alla platea a 

o Parlare con la platea a 

o Parlare per la platea 
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Note «speciali» per 

l’insegnamento con gli 

adulti  
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Apprendere da adulti 

• L’insegnamento con gli adulti si caratterizza   
per: 

o Un maggiore livello di conoscenze: generali e 
specifiche 

o Una consapevolezza di sé più approfondita, che 
consente loro di sfruttare meglio le proprie risorse 

o Un maggiore bisogno di coerenza con la propria 
visione del mondo (sistema di valori, interessi) 

o La rilevanza del coinvolgimento e delle ricadute 
personali, con la ricerca di un’utilità pratica 
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Apprendere da adulti 

• La disponibilità ad apprendere è rivolta 
essenzialmente a ciò si avverte la necessità  

• L’adulto affronta più volentieri  i problemi che li 
vede proiettato su dimensioni concrete (utilità 
pratica, meglio se immediata) 

• Il concetto di sé, inoltre,  rappresenta una 
dimensione a parte:  un bisogno primario di 
essere percepito come indipendente ed 
autonomo dagli altri 

• La mancanza di questo riconoscimento è motivo 
di ansia e spesso di rifiuto e di fallimento  
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Le domande da porsi nell’insegnamento con 
soggetti adulti 

• Tratto gli allievi da soggetti adulti? 

• Mi concentro sui problemi reali? 

• Motivo scelte e decisioni  

• Ascolto le loro opinioni accettando il 
confronto?  

• Concilio le esigenze generali (del gruppo) con 
quelle dei singoli? 

• Offro momenti di “lavoro” individuale per 
favorire la rielaborazione?  
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La relazione con l’adulto deve essere caratterizzata 
da un certo grado di simmetria 

Le relazioni  

35 

• Uno scambio complementare fa incontrare persone che sono 
su piani diversi: per potere, ruolo comunicativo, interessi 

• Uno scambio simmetrico avviene fra interlocutori che si 
considerano sullo stesso piano: con funzioni comunicative e 
ruoli sociali analoghi 



• I metodi didattici (attivi e passivi) 

• La comunicazione  

o Gli elementi del processo comunicativo 

o La circolarità 

o La comunicazione verbale e non verbale 

• La gestione della platea 

o L’attenzione 

o Le regole 

o Le domande 

• Le difficoltà della comunicazione 

• Note particolari per l’insegnamento nel contesto  della 
formazione degli adulti 

 36 

Abbiamo affrontato 

La formazione: Giorgio Visintin 



 

LA VALUTAZIONE 
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La scheda conoscitiva 

• La scheda di accesso dovrebbe fornire i 
seguenti dati: 

o Anagrafica personale, titoli scolastici, culturali, 
scientifici e sportivi, esperienze pregresse 

o Ruoli, responsabilità ed impegni ricoperti 
nell’ambito sportivo 

oMotivazioni della partecipazione al corso ed 
aspettative   
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Perché la valutazione? 

• Per problemi normativi (brevetti, attestati di qualifica 
ecc..) 

• Per verificare l’esistenza di un livello minimo di 
requisiti (conoscenze, competenze, attitudini)  

• Per cogliere un feedback sull’andamento del corso, 
con possibilità di introdurre elementi correttivi   
(valutazione formativa o “in itinere”) 

• Per esercitare maggiore “pressione” sugli allievi 
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Quando e come la valutazione? 

• La valutazione deve essere effettuata almeno 30gg 
dopo il termine del corso  

• Può essere effettuata con più strumenti 

o Il test 

o Il colloquio 

o La simulazione pratica 

o Il project work  (individuale o di gruppo) 

o Più modalità in associazione tra loro 
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Gli strumenti della valutazione 

(il test) 

 • Test =  Strumento di verifica di conoscenze basato su quesiti, o 
stimoli chiusi, corredati da 2 o più risposte 

• Tipi di test 
o Vero o falso  e risposta singola (per competenze elementari) 

o Scelte multiple (strumento flessibile adattabile in più contesti) 

o Corrispondenze (confronto/riordinamento - ancora per competenze 
semplici) 

o Completamenti (per competenze semplici) 

• Errori di formulazione più frequenti 
o Formulazione inesatta o incompleta di un quesito 

o Inadeguatezza qualitativa e quantitativa dei “distrattori” (in + o in -) 

o Incongruenze sintattico-grammaticali tra domande  e risposte 

o Inclusione, nella domanda, di elementi informativi non necessari 
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Gli strumenti della valutazione 
(il colloquio) 

• Limiti e problemi più frequenti  
o Numero esiguo di domande (in genere per scarsità 

di tempo) 
o Improvvisazione nelle domande 
o Interventi inadeguati dell’insegnante (amplia, 

corregge, chiarisce) 
o Scarsa uniformità all’interno della giornata o in 

giorni diversi 
o Affidamento alla memoria dei risultati del colloquio 
o Valutazione effettuata sulla base di una prestazione 

ideale o di quelle degli allievi precedenti 
o Forte influenza degli «effetti Alone e Pigmalione» 

42 



Gli strumenti della valutazione 
(il project work e la tesina) 

• Limiti e problemi più frequenti  
o In progetti di tipo compilativo frequenti «copia ed 

incolla» da internet o da  vari testi 
o Nei lavori di gruppo si ha spesso «una sola 

locomotiva» e molti «vagoni» 
o Limiti numerici e metodologici nei lavori 

sperimentali 
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La valutazione «ideale» 
  

• Ovviamente …………non esiste  
• Una delle forme più efficaci, per i nostri corsi 

territoriali, è comunque la combinazione tra 
o Test a risposta chiusa (gestito dalla piattaforma 

on line) 
o Possibilità di «ripescaggio» con colloquio 
o Tesina individuale su argomento assegnato 

preventivamente  dal Docente 
o Lezione pratica simulata all’interno del gruppo dei 

corsisti su argomento assegnato contestualmente 
all’interno di una rosa prefissata 
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I PROGRAMMI 



La parte «generale» 

• La formazione generale è centrata su elementi di 

o Psicologia-Pedagogia-Neuroscienze  

o Metodologia dell’allenamento 

o Medicina dello sport, con particolare riguardo per le nozioni 

essenziali di fisiologia dell’esercizio fisico, alimentazione e  

primo soccorso 

Ad essi si aggiungono nozioni sulla gestione dei soggetti disabili e 

sulla natura e l’organizzazione dell’Ente 

• La strategia di  formazione è di tipo integrato; le  nozioni 

vengono inquadrate in due materie fondamentali:  

o Metodologia  dell’Insegnamento  

o Metodologia  dell’Allenamento  

• Fa eccezione  l’area medica, per la quale è richiesto 

l’intervento di uno specialista   
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La parte  «specifica» 

• La formazione specifica è caratterizzata da un 

pacchetto di competenze disciplinari  

comprendenti: 

o L’analisi e l’insegnamento della tecnica 

o Le metodiche per lo sviluppo delle capacità e 

delle abilità motorie caratteristiche della disciplina 

o Le tecniche  di osservazione e di valutazione 

o I principi (specifici) di metodologia 

dell’allenamento (dove richiesto) 

• Il tutto accompagnato da una significativa parte 

pratica di simulazione e di tirocinio guidato dal 

docente 
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Metodologia dell’insegnamento (programma) 

• Personalità e sviluppo 

• Motivazioni (intrinseche ed estrinseche) 

• Comunicazione didattica 

• Gruppo e leadership 

• L’ansia 

• Processi e forme  di apprendimento e coordinazione 

motoria 

• Tecnica, valutazione, errori e correzione 

• Etica sportiva e fair play 

N.B – La scelta delle materie da trattare varia a 

seconda della tipologia di corso e dello sport 
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Metodologia dell’allenamento  
(I parte) 

• Aspetti biologici 

o Caratteristiche dell’attività muscolare 

o Meccanismi bioenergetici e substrati 

• Basi dell’allenamento sportivo 

o Adattamento ed allenamento: la supercompensazione 

o Allenabilità età biologica ed età cronologica 

o Carico esterno e carico interno 

• Principi fondamentali dell’allenamento 

o La pianificazione dell’allenamento  

o Le strutture cicliche 
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Metodologia dell’allenamento   
(II parte) 

• Fasi sensibili ed allenamento 

• Capacità motorie 

o Capacità coordinative 

• Struttura  del movimento e fasi della 

coordinazione 

• Abilità motorie e schemi motori di base 

o Capacità condizionali 

• Forza 

• Velocità 

• Resistenza 

• Mobilità articolare, 
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• Manuale di Metodologia dell’insegnamento 

e dell’allenamento (18 capitoli - 370 pag.) 

• Lezioni strutturate in pdf; una per ogni 

capitolo 

• Appunti del Docente per le altre materie di 

insegnamento 

Testi e dispense vengono forniti su supporti 

informatici 
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Materiale didattico fornito ai corsi 
(parte generale) 

  

La formazione: Giorgio Visintin 
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Il Corso On-line 

Formazione Generale  

La formazione: Giorgio Visintin 


