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PERCHÉ RIFLETTERE SULLA
METODOLOGIA DELL’INSEGNAMENTO?

Æ SCEGLIE obiettivi (o nel peggiore dei

Ogni
ISTRUTTORE

casi attività)
Æ ESCOGITA soluzioni
Æ TRASMETTE informazioni
Æ SUSCITA atteggiamenti
Æ FAVORISCE l’apprendimento e
l’ottimizzazione delle tecniche
ÆAUMENTA la consapevolezza
degli/negli allievi

METODOLOGIA
DELL’INSEGNAMENTO
ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE GENERALI
NECESSARIE PER:
 Facilitare l’apprendimento delle tecniche e delle tattiche

sportive;
 Ottimizzare le relazioni con gli atleti e tra gli atleti;
 Sviluppare ed Accrescere l’impegno degli allievi in
allenamento;
 Garantire il carattere etico dell’attività sportiva

Un PIANO D'INSEGNAMENTO
deve comprendere 2 momenti
Nel PRIMO

MOMENTO si avrà:

• L'ANALISI DELL'AMBIENTE Æ dove si opera
• L'OBIETTIVO Æ preposto
• I CONTENUTI Æ i momenti chiave necessari perché ci sia
l'apprendimento
• LA DURATA Æ (una lezione, una tappa, un ciclo), e gli elementi
ricercati nel periodo
• LE PROCEDURE Æ come viene organizzato il gruppo

• LE DISPOSIZIONI Æ come viene organizzata l'esercitazione
• LE CONSEGNEÆ cosa realmente diciamo ai ragazzi per
l'esecuzione
• LE RISORSE MESSE IN GIOCOÆ a cosa fanno ricorso i
soggetti per riuscire nell'esercitazione
• GLI SCOPI Æ a cosa mirano i soggetti
• I RISULTATI Æ attesi

Nel SECONDO

MOMENTO si avrà:

• LA GIUSTIFICAZIONE DELLA SCELTA D’INSEGNAMENTO
Æ il perché si è così operato
• L'ANALISI DIDATTICA Æ della "durata" scelta
• LA FASE DÌ CONCEZIONE A PRIORI Æ il cammino
d'apprendimento dei soggetti ed il loro coinvolgimento nell'attività
• LA FASE DÌ SPERIMENTAZIONE Æ verificare l'insorgere di
ragioni che portano ad una modificazione delle strategie
d'insegnamento
• LA FASE DI ANALISI A POSTERIORI Æ le conclusioni ed i vari
tipi di valutazione

Perché questo processo possa essere realizzato,
occorrerà che si conoscano
• Le caratteristiche dei soggetti ai quali il processo

sarà indirizzato:
- età,
- sesso,
- caratteristiche auxologiche,
- fisiologiche,
- bioenergetiche,
- psicologiche
• I metodi d’insegnamento
• Le metodologie e le tecniche di comunicazione

• Le caratteristiche dei meccanismi
bioenergetici relativi al lavoro muscolare
(intesi come: - qualità,
- entità
- fattori limitanti delle
varie sorgenti energetiche)
• Il costo energetico e le caratteristiche
bioenergetiche delle attività sportive
• Gli aspetti biomeccanici degli esercizi da
proporre
• Le prove di valutazione (test)

MODELLO DEI PROCESSI
DECISIONALI NELL’INSEGNAMENTO
PRIMA

DURANTE

DOPO

(Fase Preattiva)

(Fase Interattiva)

(Fase Valutativa)

Analisi della
situazione
(diagnosi)

Conduzione della
seduta

Valutazione
efficacia

Decisioni su:

Decisioni su:

• Obiettivi

• Presentazione

• Attività

• Assegnazione

• Mezzi

• Correzione/Feedback

• Metodi

Decisioni su:
• Forme e tempi del
controllo
• Analisi e uso dei
risultati
• Riprogettazione

Si parla di PIANIFICAZIONE dell’allenamento quando:
- Obiettivi
- Metodi
- Contenuti
- Costruzione ed Organizzazione dell’allenamento

Vengono prestabiliti

La chiarezza dell'obiettivo e dei metodi, permette l’integrazione
di entrambi:
si parte da situazioni concrete (di gioco) metodo globale per
capire e comprendere il tutto, poi, per “pulire” l'esecuzione si
passa sull'analitico, poi si torna al globale e così via …globale
ed analitico sono coessenziali, non dicotomici.

Sistema senso-motorio

Tipologia d’apprendimento
(visiva,cognitiva,
cinestetica)

Capacità di
apprendimento

Tipologia di
lateralità

Capacità di
comprensione,
intelligenza, capacità
di immaginazione

Capacità di
attenzione e
concentrazione

Motivazione

Patrimonio
motorio

APPRENDIMENTO
DELLA TECNICA
(fattori che influiscono
sull’apprendimento
delle tecniche)

Condizione
psichica del
movimento

Esperienza di
movimento

Condizioni esterne della situazione di
apprendimento

• Personalità dell’insegnante
• Ambiente d’apprendimento
• Condizioni climatiche/ ecc.

LE DOMANDE CHE (SI) FANNO I TECNICI
Come scelgo il
modello
tecnico/tattico?

Come scelgo e
ordino gli esercizi
per facilitare il
processo?
Che sequenze
didattiche?
(obiettivi intermedi)

Come faccio a
realizzare negli allievi
una buona
rappresentazione(i) e
percezione del
movimento/i?
Quali elementi
devo osservare/
che gerarchia?
Come si corregge?

Quanto ampio può
essere il margine
tollerabile di
variazione dal
modello ideale?
(stile o errore)
Quante prove e
quanto recupero?
Perché alcuni non
imparano?
Sono sempre
svogliati?

LE DOMANDE CHE (SI) FANNO I TECNICI
Come faccio a
contenere
l’abbandono?

Cosa devo dire a
qualcuno che
non ha più
stimoli?

Come faccio a
bilanciare la tensione
emotiva e il piacere di
fare sport?
Come sviluppare la
creatività dei ragazzi?

Conviene punire o
rimproverare?
Come gestire al
meglio il pre-gara?

Come gestire gruppi
psicologicamente e
motoriamente
disomogenei?

Come si affrontano i
conflitti?

Capacità
coordinative

Abilità
motorie

TECNICA

Capacità

Capacità

psichiche

tecnico-cognitive

Fattori di
predisposizione,
costituzionali di
salute

CAPACITÀ DI
PRESTAZIONE
DELL’ATLETA

Capacità
sociali

CONDIZIONE
Forza

Resistenza

Rapidità

Mobilità
articolare

LA FIGURA DELL’ALLENATORE
L’ALLENATORE occupa una posizione di snodo delle principali
relazioni che si vengono a formare all’interno delle società sportive
(staff, dirigenti, genitori, etc.)

L’ALLENATORE è il leader istituzionale della squadra sportiva,
il suo ruolo richiede competenze:
 in campo tecnico,
 psicologico
(grande equilibrio emozionale).

L’ALLENATORE deve darsi degli Obiettivi generali, stabiliti i quali
egli deve individuare gli Strumenti adatti per raggiungerli
In quanto educatore ha il compito di formare atleti maturi
fisicamente e psicologicamente.
Ulteriore compito dell’ALLENATORE è:
• sviluppare il senso di appartenenza definendo i ruoli
e i compiti del singolo,
• fissare obiettivi chiari e comuni,
• fissare regole da rispettare, favorendo la coesione del gruppo e
prevenendo eventuali conflitti.
Concetti come motivazione, leadership, potere, soddisfazione,
influenzano profondamente la relazione che si instaura tra
Allievo ed Insegnante.

DI COSA HA BISOGNO
L’ALLENATORE PER INSEGNARE
IN MODO EFFICACE

COMUNICAZIONE

LEADERSHIP

GESTIONE DEL TEMPO

MOTIVAZIONE
(PERSONALE)

ORGANIZZAZIONE

TECNOLOGIE

IL SAPER FARE DIDATTICA
DELL’ALLENATORE

1 Saper COMUNICARE
Entrare in relazione con gli allievi e comunicare efficacemente
con loro, fornendo le istruzioni e le indicazioni più opportune

2 Saper MOTIVARE
Sapere motivare gli allievi ad impegnarsi costantemente in
allenamento per raggiungere i diversi obiettivi

3 Saper OSSERVARE
Sapere analizzare il comportamento motorio degli allievi evitando
un’eccessiva influenza di fattori soggettivi, abitudini (scorrette) e fonti di
distorsione

4 Saper PROGRAMMARE
Sapere selezionare gli obiettivi dell’allenamento e costruire situazioni
didattiche capaci di favorire effettivamente l’apprendimento

5 Sapere VALUTARE
Saper verificare e valutare l’efficacia dell’insegnamento e produrre
una documentazione dell’attività svolta e dei cambiamenti realizzati

La Pianificazione dell’allenamento è un procedimento, diretto
al raggiungimento di un obiettivo di allenamento,
tenendo conto:
- dello stato individuale di prestazione,
- della strutturazione sistematica,
- e con carattere di previsione, del processo di allenamento
(a lungo termine).

Si basa sulle esperienze ricavate della prassi dell’allenamento
e sulle nozioni ricavate dalla scienza dello sport

Le caratteristiche più importanti della
PIANIFICAZIONE dell’allenamento sono
rappresentate :

Æ Dal suo “progressivo adattamento”
Æ Dalla sua costruzione per “fasi temporali”
Æ Dalla periodizzazione del carico di allenamento

Così come, anche gli obbiettivi a medio e lungo termine
(es. ogni trimestre, 2 o 3 stagioni, su una scadenza sportiva o un
obiettivo di performance), dovranno tenere in considerazione
altri aspetti quali:
 il calendario delle competizioni,
 i principali cicli di allenamento,
 l’assestamento dei periodi di recupero,
 gli impegni extra-sportivi (professionali, scolastici…)
guardando con una certa flessibilità ad eventuali cambiamenti
dettati per esempio da stanchezza fisica e mentale protratta dal
sovrallenamento, oppure piccoli infortuni accorsi durante la
pratica sportiva

IL CONTROLLO (Osservazione) dell’allenamento e
LA VALUTAZIONE FUNZIONALE (diagnostica) della prestazione
Il CONTROLLO della PIANIFICAZIONE
del processo di allenamento

E’ inevitabile, se si vuole riuscire ad individuare
tempestivamente, attraverso il confronto tra i
dati Programmati (Sollwert) e quelli Reali (Istwert), quali
sono le deviazioni da quelli che rappresentano l’obiettivo
del periodo di tempo considerato, ed eventualmente
introdurre le relative correzioni (Bartonietz 1992)

LE FASI DEL CONTROLLO E DELLA REGOLAZIONE
NELL’ALLENAMENTO E NELLA GARA
ANALISI DELLO SPORT
DIAGNOSI DELLO STATO ATTUALE DI
PRESTAZIONE E DI ALLENAMENTO
DEFINIZIONE DI OBIETTIVI E NORME
PIANIFICAZIONE DI ALLENAMENTI/GARE
REALIZZAZIONE DI ALLENAMENTO/GARE
CONTROLLI DELL’ALLENAMENTO E DELLE GARE
VALUTAZIONE, CONFRONTO DI NORME, CORREZIONI

CAPACITÀ DI PRESTAZIONE SPORTIVA E
COMPONENTI DEL CARICO

Se si vuole migliorare la Capacità di Prestazione Sportiva,
sono necessari “STIMOLI DI CARICO ADEGUATI”

Ciò si ottiene attraverso la catena

Carico - Alterazione dell’Omeostasi – Adattamento
- stato (livello) funzionale più elevato

Complessità dello stimolo
Obiettivi
dell’allenamento

Intensità dello
STIMOLO

Densità dello

Contenuti e mezzi
dell’allenamento

Componenti del
Carico di
Allenamento

Metodi
dell’allenamento

Durata dello
STIMOLO

Volume dello
STIMOLO

STIMOLO

Frequenza dello
STIMOLO

IL FEEDBACK DELL’ALLENATORE
NELL’INSEGNAMENTO DELLE
TECNICHE SPORTIVE
Per FEEDBACK (o retroazione) dell’allenatore
s’intende la risposta informativa dell’allenatore ai
comportamenti motori messi in atto dagli atleti.
Quando un allenatore fornisce delle indicazioni per
migliorare la prestazione, suggerisce delle correzioni
degli errori o attira l’attenzione dell’atleta su un
determinato particolare o parte del corpo, sta fornendo
dei feedback

FASI CHE PORTANO L’ALLENATORE ALLA SCELTA
DEL FEEDBACK
PRESTAZIONE REALE
DELL’ATLETA

PRESTAZIONE ATTESA
DALL’ALLENATORE

OSSERVAZIONE – RILEVAZIONE DELL’EVENTUALE DIFFERENZA
DECISIONE DI INTERVENIRE O MENO
SCELTA DEL TIPO DI FEEDBACK

VERBALE O NON
VERBALE

DESCRITTIVO O
PRESCRITTIVO

GENERICO /SPECIFICO
POSITIVO / NEGATIVO

LA VALUTAZIONE FUNZIONALE

comprende l’identificazione e la definizione del
livello individuale delle componenti di una
prestazione sportiva o di uno stato di prestazione
sportiva (Rothing 1992)

VALUTAZIONE
ABILITA’

INDICATORI
Conoscenza del tema

1) Sapere

a)
(Progettazione didattica individuale) b)
c)
d)
2) Saper Fare

e)
f)
3) Saper Collaborare

Aderenza al tema assegnato
Focalizzazione dell’obiettivo
Esercizi funzionali all’obiettivo
Integrazione dei contenuti
tecnici-motori-psicologici
Collocazione delle singole porzioni
di allenamento nella proposta
Coerenza del piano di allenamento
Stessi indicatori del punto (2)

(Progettazione didattica di gruppo)
4) Saper fare in Campo

(Modalità didattica)

Atteggiamento didattico: - Attivo-Passivo-interattivo
Stile didattico: -spiegazione-dimostrazione-entrambe
Qualità didattica: valutazione dello stile

5) Saper Comunicare

(Abilità relazionali)

• Responsabilità nella assunzione del ruolo
• Creazione di un buon clima emotivo
individuale e di gruppo
• Funzione genitoriale
- Saper dare regole
- Saper sostenere
• Funzione adulta
- Saper mediare tra flessibilità
e tolleranza
• Consapevolezza emotivo/corporea di sé
e degli allievi
• Capacità di cogliere l’integrazione
emotivo/corporea di sé e degli allievi
• Uso del feedback per
- Sostenere
- correggere
- motivare

TEST
MOTORI-SPORTIVI
SEMPLICI
Possono essere eseguiti sul
campo da ogni allenatore,
senza che sia necessario
utilizzare strumentazioni
particolari
Vantaggio

Svantaggio

-Standardizzazione

- Scarso grado di
specificità per i vari
sport (valutano solo
componenti parziali
della capacità di
prestazione)

-Riproducibilità

MEDICO-SPORTIVI

Possono essere realizzati solo
in collaborazione con una
istituzione medico-sportiva
(in laboratorio)
Vantaggio

Svantaggio

- per la
- Maggiore
standardizzazione
specificità
(valutano meglio
- riproducibilità
e con maggiore
- Possibilità di
precisione i
esecuzione
cambiamenti)

E’ molto importante realizzare differenti test medico-sportivi sia in
laboratorio che sul campo, al fine di determinare il livello di
performance e le giuste potenzialità su cui lavorare.
Si possono così stabilire gli obiettivi, la loro fattibilità e le qualità da
ottimizzare.
Si ottiene così una valutazione veritiera della performance che
permette di verificare lo sportivo in funzionamento dell’allenamento.
Le tecniche informatiche e i programmi che vengono applicati alla
medicina dello sport ormai facilitano molto
l’inquadramento/archiviazione/riproducibilità/comunicazione
dei dati che a livello internazionale sono in corso di valutazione e che
promettono risultati molto incoraggianti.

IN MODO

• Antropometrici
• Alterazioni morfologiche
strutturali
• Ritardo notevole della
strutturazione dello
schema motorio
• Conformazione corporea
• Capacità
percettivo/motorie

PREVENTIVO
Attraverso un
adeguato
programma di
allenamento

CORRETTIVO
Cioè recuperabili

Es. mobilità articolare dovrebbe essere
allenata prima della pubertà

Perdita della
Paura di
Vertigini
1
3 percezione
5 volare
neurofisiologiche
spazio/tempo
Paura
Paura di
2 dell’attrezzo
4 cadere

Se adeguatamente affrontati possono permettere
all’atleta (di alto livello) di esprimere al massimo il proprio
potenziale agonistico, tecnico e atletico

La Sociologia dello Sport è una scienza sociale applicata e possiede
i requisiti fondamentali che una scienza deve possedere:
- ha il suo campo autonomo di indagine (la società degli sportivi
praticanti, i cultori, i gruppi istituzionali impegnati nello sport...);
- ha una propria comunità scientifica che sta arricchendo la sua
formazione sia in ambito teorico che in quello pratico-applicativo;
- è basata sulla ricerca;
- si allarga a livelli più ampi di indagine;
- studia i fatti nella realtà senza formulazioni soggettive.
La Sociologia dello Sport è lo studio scientifico della "società in
movimento", l'indagine del comportamento sociale ed istituzionale
dello sport. Si propone come scienza empirica perché studia il
fenomeno nella sua effettiva realtà, inoltre si presenta come scienza
generalizzante e multidisciplinare.

DOPING

CHE COSA È IL DOPING
La legge ed i regolamenti del CIO (Comitato Olimpico
Internazionale) definiscono doping l’impiego di sostanze e metodiche
proibite in grado di influenzare e modificare la prestazione sportiva.
E’ considerato doping e quindi proibito anche l’impiego di sostanze e
metodiche atte a mascherare l’eventuale assunzione di sostanze
proibite.
Ma accanto alla definizione legale (vedi Legge 376), da un punto di
vista medico si può definire doping l’uso improprio di farmaci e
medicamenti che vengono utilizzati per scopi diversi da quelli
normalmente impiegati in terapia.

RISCHI PER LA SALUTE
Le sostanze dopanti producono danni ben conosciuti, ma in alcuni
casi non è possibile prevedere quali più pericolose conseguenze
possano avere poiché vengono somministrate con modalità e
dosaggi diversi da quelli terapeutici.
In molti casi si tratta di una vera e propria sperimentazione
sull’uomo.
I farmaci usati nel doping, per lo più a dosi molto alte, possono
causare gravi effetti indesiderati che vengono spesso sottovalutati,
a fronte di vantaggi sportivi mai realmente dimostrati.
Chi rischia, lo fa perché non sa a cosa va incontro, altre volte, pur
essendone al corrente, accetta il rischio perché spera di ricavarne
grandi meriti sportivi e consistenti vantaggi economici.

COME SI COMBATTE
Le alternative al doping consistono in un comportamento logico e
razionale di stretta collaborazione tra le diverse figure che ruotano
attorno a chi fa sport:
Æ dal medico che verifica a che punto e’ l’adattamento agli effetti
negativi che comporta una pratica intensiva di attività fisica;
Æ dall’allenatore che valuta inizialmente e nel tempo la condizione
fisica e il potenziale di miglioramento, fino ad arrivare alle figure
Æ del nutrizionista,
Æ dello psicologo,
Æ massaggiatore
Æfisioterapista
(in quelle squadre e strutture che ne prevedano l’utilizzo).

LA LEGGE
“Costituiscono DOPING l’assunzione o la somministrazione di
farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e
l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da
condizioni patologiche e idonee a modificare le condizioni
psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le
prestazioni agonistiche degli atleti.”
E’ quanto cita l’art.1 della legge n.376 del 14/12/02 che disciplina in
Italia la tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il
doping.
Già dal titolo della legge è chiaro come si ponga particolare
attenzione alla salvaguardia della salute, aspetto che viene inoltre
rimarcato nella definizione che la stessa normativa fornisce del
doping, inquadrandolo sì come reato sportivo, ma prima ancora
come carattere sanitario

Il reato di doping è già configurabile all’atto della sola
somministrazione o assunzione di talune sostanze qualora esse non
siano giustificate da specifiche patologie o disturbi.
Questo aspetto fondamentale della nuova normativa evidenzia la
sua forte valenza di prevenzione e di tutela della salute, prevedendo
tra l’altro per chi fornisce sostanze dopanti ad atleti sia sportivi che
dilettanti, multe fino a 50.000 euro e il carcere fino a tre anni, e per
i sanitari coinvolti, l’interdizione temporanea dell’esercizio della
professione.
Inoltre, per poter meglio controllare i consumi dei prodotti alle
classi farmacologicamente vietate, per i produttori è previsto
l’obbligo di trasmettere annualmente al Ministero della Sanità i dati
relativi alle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute.

