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si completano – si compensano – si possono annullare
(Visintin)



Importanza degli elementi 
cognitivi e/o motori
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competenze 
dell’allenatore



APPRENDIMENTO E CONTROLLO

• Che vuol dire apprendere?

• Ma cosa si apprende esattamente?

• Perché non tutti apprendono allo stesso modo?

• Fino a quando si può apprendere?



I compiti e le responsabilità 
professionali dell’istruttore

• Facilitazione l’apprendimento tecnico-tattico (obiettivo di servizio)

• Assicurare l’integrità fisica e la sicurezza degli allievi

• Gestire e controllare i carichi nella preparazione (eventualmente in accordo con il 

Preparatore Fisico)

• Sviluppare e Riequilibrare le caratteristiche motorie

• Sviluppare un interesse a lungo termine per l’attività sportiva specifica

• Sviluppare una documentazione sulle attività condotte

• Organizzare le attività in modo efficace e adeguato ai tempi e al contesto 
operativo



I destinatari:
gli allievi

• Somiglianti ma unici
• Con specificità che influenzano l’insegnamento

– Motorie (Coordinative/condizionali)
– Tecniche specifiche
– Strutturali: antropometriche, posturali, etc.
– Affettive- emotive
– Motivazionali 
– Cognitive
– Sociali



Un esempio reale di eterogeneità

• A 7 anni (classe di 24 bambini; di cui 13 F)
• Sui 30m.   

– La migliore 5”67 (30° percentile delle 11enni) ovvero 19,1 km/h

– La peggiore 8”19 (13 km/h)

• Nel salto in lungo con rincorsa
– La migliore 3,87
– La peggiore 1,14



L’allenatore come 
“facilitatore”

dell’apprendimento



• Apprendere è una caratteristica 
fondamentale dell’uomo

• Ogni individuo ha caratteristiche 
fisiologiche e psicologiche che lo 
“predispongono” ad apprendere

• Imitazione, prove ed errori, 
adattamento

L’apprendimento



A B C D E

Bielinowicz, 1974

A. Incremento rapido

B. Rallentamento

C. Stasi, regressione

D. Nuovo incremento rapido

E. Nuovo rallentamento



apprendimento 
sportivo



 Il tempo di impegno motorio

 Il clima positivo

 L’informazione frequente e di qualità

 L’organizzazione del lavoro

 La motivazione

M. Pieron

ELEMENTI ESSENZIALI PER 
L’APPRENDIMENTO:



Le tappe dell’apprendimento 
(Meinel)

Coordinazione grezza

Coordinazione fine

Disponibilità variabile



SAPER 
COMUNICARE

• Dote innata  ?

• Dote acquisita ?



LA COMUNICAZIONE

INTENZIONE 

di chi 

COMUNICA

INTERPRETAZIONE 

di chi 

RICEVE
MESSAGGIO

CONTESTO 
AMBIENTALE

• Come posso comunicare efficacemente?

• Come posso verificare che abbia comunicato con successo ?



LA COMUNICAZIONE

• CONTENUTO

• dati
• concetti
• comportamenti
• tecniche

• VERBALE

• RELAZIONE

• sentimenti
• affetti
• stima
• approvazione
• sfiducia

• NON VERBALE



COMPORTAMENTI CHE

OSTACOLANO LA COMUNICAZIONE

•far valere il proprio ruolo/status

•parlare sull’altro

•sollecitare soluzioni affrettate

• rimproverare

•utilizzare etichettamenti

•rigettare responsabilità

•negare i sentimenti altrui

•contraddire per principio



Comportamenti sfavorevoli dei genitori?

• Disinteresse, sotto-investimento
• Onnipresenza, manipolazione, intrusione
• Attività familiari troppo centrate su quelle sportive
• Valori anti-sportivi
• Proiezione di desideri e motivazioni proprie sul bambino
• Mancanza di ambizioni o ambizioni smisurate
• Frustrazioni all’indipendenza dell’allievo – “gabbia”
• Accuse , colpevolizzazione, critica e sarcasmo
• Analisi negativa alla fine della gara
• Comportamenti perturbativi durante la gara
• Interferenza con il ruolo dell’allenatore



Angelo Altieri

sds.opos@coni.it 
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