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Considerazioni sulla tecnica sportiva ed analisi delle fasi attraverso le quali si realiz
za l'apprendimento di un nuovo movimento

1. Definizioni
"La tecnica sportiva può esse

re definita come l'esecuzione 
efficace e razionale di un eser
cizio, che permette di ottenere 
dei buoni risultati nella compe

tizione sportiva" (T. Vlatowski).
Secondo D'Jackov la tecnica è 

un "particolare sistema di mo
vimenti contemporanei e suc
cessivi, che su una speciale uti
lizzazione degli effetti recipro-
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La preparazione tecnico
tattica, accanto alla preparazio
ne rivolta allo sviluppo dei fat
tori condizionali e coordinativi, 
si inserisce e si sviluppa nel 
complesso e delicato processo 
di preparazione sportiva giova
nile (PSC). Essa è un elemento 
fondamentale della capacità di 
prestazione sportiva, e assume 
importanza diversa da sport a 
sport. L’insegnamento della 
tecnica e della tattica di uno o 
più sport, interessa tutte le fa
sce d'età e tutti i livelli di pre
stazione: possiamo dire a que
sto proposito che il suo perfe
zionamento non si esaurisce 
mai, ed il suo "ripasso" è indi
spensabile ai livelli più bassi del
la preparazione sportiva, come 
a quelli più alti.

Nell'avviamento sportivo e 
nell'educazione fisica scolasti
ca, quindi nell’allenamento gio
vanile, la preparazione tecnico
tattica ha un notevole peso in 
considerazione del fatto che i 
giovani in questa fascia d'età 
attraversano le cosiddette "fasi 
sensibili", cioè i periodi della vi
ta in cui essi sono maggiormen
te disponibili per lo sviluppo 
delle capacità coordinative e 
l'apprendimento di una gran 
varietà di abilità motorie. Esse 
costituiscono le basi inequivo
cabili di futuri risultati sportivi 
apprezzabili. Qui di seguito ven
gono considerate le princiapli 
basi teoriche e metodologiche 
della tecnica, con particolare ri
ferimento alle fasce d'età dei 
frequentanti i c.A.S. del C.O.N.I., 
alla luce degli attuali orienta
menti metodologici.
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AMBIENTE ESTERNO

TAITM' -

MOTI VAZI OVE

ESPERIENZE MOTORIE
PRECEDENTI

LIVELLO MOTORIO
INIZIALE

3. La tecnica e
le capacità motorie
Secondo R. Manno, la tecnica 

sportiva è la realizzazione di un 
plano motorio che può essere 
eseguito considerando la di
sponibilità psicologica del sog
getto ed II suo livello di svilup
po delle capacità motorie 
(coordinative e condizionali).

Capacità motorie, tecnica,
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2. La preparazione tecnica: 
caratteristiche generali
La preparazione tecnica, nel 

principiante come nell’atleta 
evoluto, deve necessariamente 
considerare le caratteristiche 
di ogni tipo di sport, le leggi 
della biomeccanica, e le carat
teristiche fisiche dell’atleta. Ap
prendimento e perfeziona
mento della tecnica sportiva si
gnifica sviluppo e consolida
mento delle abilità motorie.

L'apprendimento ed il conso
lidamento delle abilità semplici 
e complesse, sono strettamen
te correlati al grado di sviluppo 
delle capacità motorie del sog
getto. D’altra parte non possia
mo trascurare il fatto che lo 
stato di preparazione fisica ac

ce ed economico nell'ambito 
della propria disciplina sporti
va.

quisito, può manifestarsi sol
tanto quando le abilità specifi
che di un dato sport siano state 
apprese e consolidate.

La preparazione tenica è rea
lizzata sulla base dell'interazio
ne tra capacità dell’atleta e si
tuazioni esterne.

Secondo l’interpretazione di 
numerosi autori, la tecnica è 
un'abilità motoria,c ioè una 
componente automatizzata 
del comportamento cosciente 
individuale che si è consolidata 
attraverso la ripetizione, svol
gendosi così "automaticamen
te", cioè senza l’attenzione co
sciente del soggetto. Le carat
teristiche della tecnica dipen
dono dal tipo di sport e quindi 
dal tipo di movimenti che ven
gono eseguiti. A questo propo
sito distinguiamo: sport aciclici, 
sport ciclici, stereotipati, non 
stereotipati (R. Manno). Per 
sport aciclico intendiamo uno 
sport basato su abilità motorie 
che non ripetono parti del mo
vimento, come i salti, i lanci, gli 
sport di combattimento.

Per sport ciclico intendiamo 
uno sport in cui l’abilità moto
ria fondamentale viene ripetu
ta ciclicamente per un alto nu
mero di ripetizioni (maratona, 
ciclismo, canottaggio, ecc.).

Viene definito stereotipato 
quello sport in cui i movimenti 
mostrano pochissime variazio
ni nei parametri essenziali della 
loro esecuzione e in cui i movi
menti hanno un alto grado di 
automatizzazione.

Gli sport non stereotipati, o 
di situazione, sono quegli sport 
In cui l'esecuzione tecnica di
pende invece dalle condizioni 
di gara, dagli avversari, dal ter
reno di gioco ecc., vengono de
finiti tali I giochi sportivi.

ci delle forze interne con quelle 
esterne che influiscono 
sull’atleta, è orientato al fine di 
utilizzare queste forze per il 
raggiungimento di alti risultati 
sportivi”. Possiamo dire perciò 
che la tecnica è un insieme di 
movimenti razionali che con
sentono all’atleta di utilizzare le 
proprie capacità fisiche e le si
tuazioni esterne al fine di otte
nere il massimo rendimento 
sportivo. La preparazione tec
nica sportiva comprende tutte 
le esercitazioni rivolte all'ap
prendimento di schemi motori 
indispensabili per l’esecuzione 
e l'interpretazione della gara, o 
come mezzo d’allenamento 
per l'organizzazione ed il perfe
zionamento di questi movi
menti, fino ai massimi livelli 
possibili. Durante la preparazio
ne tecnica il soggetto assimila il 
modo di esecuzione più effica-

CAPACITA' DELL'I
STRUTTORE

FATTORI DA CU DIPENDE L'APPRENDIMENTO MOTORIO.

I----------
| E ATTORI INTERNI !

FATTORI ESTERNI '

ACQUI SI ZIONT DI NUOVI ABILI TA '

CAPACITA' DI APPRENDIMENTO 
MOTORIO



Fig. 3: interazione tra capacità fisiche e abilità tecnico-tattiche
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SVILUPPO DELLE CAPACITA'
MOTORIE COORDINATI VE E 

CONDIZIONALI

SVILUPPO DELLE TECNICA E
DELLA TATTICA

cienza dipende poi il risultato, 
e la possibilità di utilizzazione 
del nuovo movimento. L'acqui
sizione di nuove abilità motorie 
rappresenta anche il mezzo at
traverso il quale si realizza l'ap
prendimento motorio. Tale ac
quisizione è influenzata da di
versi fattori: utilizzazione, du
rata, impegno delle capacità 
motorie, natura chiusa o aper
ta (rigida o elastica) della abili

tà. Specifichiamo brevemente 
che cosa si Intende per abilità 
motoria chiusa o aperta. Le abi
lità motorie chiuse (o rigide) 
non prevedono variazioni ri
spetto al modello motorio pre
fissato, sono tipiche quindi de
gli sport stereotipati e sono 
fondate sulla reafferenza (o 
feedBack motorio), esse si svol
gono in condizioni standard o 
stabili, tendono ad un’automa
tizzazione esasperata e sono di 
diversa durata (ad. es. nella 
scherma). Le abilità motorie 
aperte o elastiche sono tipiche 
e ricorrenti negli sport di situa
zione dove la prestazione 
fisico-sportiva è dipendente 
dalle informazioni (qualità e 
quantità) esterne: avversari, 
compagni di squadra, allenato
re, pubblico. Questi aspetti so
no estremamente variabili ri
spetto alle altre discipline spor
tive, anche perchè si richiede 
all'atleta di non far prevedere 
le proprie soluzioni motorie. Le 
abilità motorie aperte costitui
scono una serie di programmi 
motori in cui il grado di auto
matizzazione non sia tale da im
pedire un alto grado di variabi
lità. Nella preparazione sporti
va giovanile uno tra gli obiettivi 
didattici fondamentali (accan-

tattica e disponibilità psicologi
ca individuale verso la presta
zione fisico-sportiva interagi
scono, e insieme danno vita al 
risultato sportivo. L'attenzione 
dell'istruttore, in special modo 
nelle fascie giovanili, deve esse
re rivolta alla realizzazione di 
un equilibrio tra queste com
ponenti, rispettando sempre le 
"fasi sensibili" nello sviluppo 
della condizione fisica. Ciò con
sente un adeguato sviluppo del 
potenziale espressivo coordi
nativo e condizionale dell’indi
viduo.

Preparazione tecnica, quindi, 
significa apprendimento e con
solidamento di abilità motorie 
e specifiche: un "problema" e 
uno scopo fondamentale 
dell'avviamento sportivo (o 
dell'educazione fisica scolasti
ca) è appunto quello di farle ac
quisire, apprendere, in manie
ra corretta.

Per apprendimento motorio 
si intende un apprendimento 
orientato verso l’acquisizione 
di capacità e di comportamenti 
motori quali obiettivi specifici 
(Schnabel 1979).

L’apprendimento motorio ri
chiede il controllo delle risorse 
energetiche e l'impiego degli 
analizzatori motori in modo 
specifico, dal cui livello di effl-
NUOVA ATLETICA
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to a quelli riguardanti lo svilup
po dei fattori condizionali) è 
proprio quello di sviluppare la 
capacità di apprendimento 
motorio del soggetto che, ri
cordiamo, secondo Meinel è 
una capacità coordinativa ge
nerale; mirando così alla forma
zione di un’alta percentuale di 
abilità aperte. Esse consentono 
all'allievo differenziati compor
tamenti e soluzioni motorie, e 
l’apprendimento in minor tem
po, di abilità di tipo chiuso o ri
gide.

PREPARAZIONE SPORTIVA 
GIOVANILE

4. L’apprendimento motorio: 
tappe fondamentali 
Consideriamo ora alcuni 

aspetti rilevanti che riguardano 
le abilità motorie ed il loro inse
gnamento.

I presupposti generali dell’ap
prendimento motorio indi
spensabili per la formazione 
tecnica, o fattori di apprendi
mento possiamo suddividerli in 
due grandi classi, i fattori ester
ni e i fattori Interni.

I fattori interni che determi
nano i processi di apprendi
mento sono: il talento, le espe
rienze motorie avute prece
dentemente, la motivazione, il 
livello motorio iniziale. I fattori 
esterni riguardano: le condi
zioni ambientali della situazio
ne di apprendimento e le mo
dalità di istruzione e di infor
mazione. L’apprendimento ot
timale di un nuovo movimento 
è il risultato dell'interazione 
delle due classi di fattori.

Numerosi studiosi hanno af
frontato le problematiche rela
tive alla formazione delle abili
tà, ed hanno fornito differenti 
suddivisioni delle fasi attraver
so le quali si realizza il processo 
di apprendimento motorio, se
condo Meinel (cfr. K. Meinel: 
"Teoria del movimento" SSS 
pag. 229) le fasi della formazio
ne delle abilità sono tre, e pre
cisamente:

1) sviluppo della coordinazio
ne grezza, che corrisponde 
all'assimilazione della base della 
tecnica del gesto da apprende
re;
196

2) sviluppo della coordinazio
ne fine, con cui si precisa il si
stema dei movimenti (messa a 
punto);

3) consolidamento e stabiliz
zazione della coordinazione fi
ne e sviluppo della "disponibili
tà variabile" (stabilizzazione 
dell’abilità).

La prima fase comprende il 
processo di apprendimento 
che va dalla comprensione dei 
compito di movimento sino al
la sua grossolana riuscita (coor
dinazione grezza); quindi si rea
lizza la formazione del sistema 
di movimento nel suol tratti 
generali. La-comprenslone del 
compito è innanzitutto una

comprensione mentale del 
compito motorio da eseguire; 
la formulazione verbale del mo
vimento nei suoi tratti generali 
e la dimostrazione, creano 
nell'allievo una prima rappre
sentazione grezza del movi
mento che è fondamentalmen
te una immagine visiva di come 
si effettua II gesto. Lo stadio 
della coordinazione grezza vie
ne raggiunto dopo alcuni eser
cizi e un ruolo primario viene 
svolto proprio dagli esercizi 
propedeutici; le condizioni di 
freschezza fisica facilitano li 
raggiungimento di questo sta
dio.

Le cause più Importanti per le
NUOVA ATLETICA
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quali non si riesce ancora al 
controllo dell’esecuzione sono 
da ricercare nella scarsa ricezio
ne delle informazioni e nella lo
ro elaborazione (quando, per 
esempio, l’istruttore non è sta
to sufficientemente chiaro nel
la dimostrazione pratica o nelle 
informazioni verbali) e nell'im
perfezione del programma di 
movimento, cioè la rappresen
tazione mentale del nuovo ge-

Si deve ottenere efficacia ed 
economia nell'esecuzione mo
toria. in questo stadio l'allievo è 
in grado di eseguire il nuovo 
movimento in modo aderente 
al modello tecnico proposto, 
quasi senza errori, sono pertan
to buone le prestazioni realiz
zate. La coordinazione fine, o 
raffinata, è una fase in cui c'è 
un esatto impiego di forza e 
nella sua immagine esterna è 
caratterizzata da un decorso 
del movimento fluido e armo
nico. C'è da rilevare che in que
sta fase i progressi nell’appren- 
dimento non sono continui,

con una riduzione dell'ampiez
za del movimento ed una ese
cuzione lenta. L’istruttore deve 
contenere la comparsa degli er
rori, cercando di limitare l'in
fluenza dei fattori di disturbo.

La seconda fase del processo 
di apprendimento motorio va 
dallo stadio della coordinazio
ne grezza a quello della coordi
nazione fine. La seconda fase 
della formazione dell'abilità 
motoria è caratterizzata dalla 
"messa a punto" del sistema 
del movimenti.

sto non è ben delineata, in que
sto primo stadio II decorso del 
movimento è controllato dal 
circuito regolatorio esterno, 
quello interno subentrerà pro
seguendo nelle fasi dell'ap
prendimento motorio.

L'allievo in questa fase gene
ralmente compie il gesto con 
un eccessivo impiego di forza e 
con rigidità muscolare, con 
mancanza di ritmo e fluidità,

nuova atletica
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ne. L'aspetto assunto dall'ese
cuzione motoria nella coordi-

La terza fase dell'apprendi
mento motorio, comprende 
quel processo di assimilazione 
che va da quando si raggiunge 
lo stadio della coordinazione fi
ne, a quello della "disponibilità 
variabile", lo stadio cioè della 
"maestria" In cui l'allievo può 
eseguire il nuovo movimento 
con sicurezza, anche in condl- 
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to slmile a quello dello stadio 
precedente, in questa fase si ha 
la stabilizzazione della presta
zione motoria e un allargamen-

NUOVA ATLETICA

spesso infatti sì assiste a perio
di di stasi, seguiti da periodi di 
grandi progressi.

in questa fase si può notare 
una partecipazione più consa
pevole dell'allievo all’esecuzio
ne motoria e in considerazione 
del fatto che l’intero processo 
di apprendimento motorio è 
lungo e noioso, si richiede 
all'istruttore un continuo raf
forzamento della motivazione. 
A questo punto è importante 
che le informazioni degli analiz
zatori siano più precise per po
ter perfezionare il programma 
d'azione.

Subentra sempre di più, nella 
seconda fase, l'analizzatore ci
nestesia, la sua efficacia rende 
più preciso II controllo del mo
vimenti e consente una regola
zione esatta del decorso del 
movimento attraverso II circui
to regolatone Interno.

Così, con II continuo migliora
mento dell’elaborazione di una 
grande gamma di informazioni 
sensoriali e verbali, la rappre
sentazione mentale del movi
mento diventa più precisa. L’al
lievo, durante questa fase, ese
gue il movimento con un’ade
guata ampiezza, applica la sua 
forza al momento giusto, si rile
va un buon sviluppo della fluidi
tà ed un'elevata precisione e 
costanza nel decorso del movi
mento.

è una fase, questa, che richie
de da parte dell'allievo una no
tevole attività psicologica, poi
ché l'esecuzione motoria non è 
ancora una "semplice” ripeti
zione automatica. L'istruttore 
deve impartire i suggerimenti, 
le correzioni, usando un lin
guaggio chiaro, semplice, bre
ve che possa essere subito effi
cacemente utilizzato dall'allie
vo.

zionl non abituali.
Durante questa fase l'allievo

può distogliere l’attenzione nazione fine stabilizzata è mol- 
dall'esecuzione motoria e con
centrarsi sulla realizzazione di 
azioni tattiche, di anticipo, es
senziali negli sport di sltuazlo-
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bilizzata viene enormemente 
influenzata da un aumento del
la capacità di forza, di rapidità, 
della flessibilità; conseguente
mente si richiede un continuo 
''aggiornamento" delle tecni
che acquisite ai nuovi livelli 
condizionali acquisiti. I processi 
di ricezione ed elaborazione 
delle informazioni vengono 
perfezionati: si passa, infatti, 
dalle funzioni svolte dall'analiz
zatore ottico e acustico, a quel
le svolte dagli analizzatori cine- 
stesici. Il processo più impor
tante che si realizza nella terza 
fase è la formazione completa 
del confronto tra valore Reale 
e Valore Richiesto cioè tra ciò 
che si sta eseguendo ed il pro
gramma predisposto, nonché 
la possibilità di regolazione di 
tutti i dettagli del movimento.

Nella terza fase assume una 
notevole importanza l'allena
mento Ideomotorio, cioè l'ese
cuzione mentale del compito 
motorio da svolgere; esso con
tribuisce alla stabilizzazione del 
movimento appreso, ed il suo 
utilizzo avviene prevalente
mente da parte di atleti evolu
ti.

Abbiamo esaminato, nei loro 
tratti più generali, le tre fasi at
traverso le quali, secondo Mel- 
nel, si sviluppa il processo di ap
prendimento motorio. È bene 
precisare comunque, che il pas
saggio tra queste fasi non è ri
gido ed in alcuni sport si posso
no determinare fasi più precise 
e specifiche.

L'acquisizione dell'automati
smo permette all'allievo di con
centrare la sua attenzione 
sull’impiego delle azioni tecni
che nelle complesse e sempre 
diverse situazioni di gara (tatti
ca).

Nel terzo stadio appare in pri
mo piano l'aspetto tattico 
dell’impiego del nuovo movi
mento, che consente di con
centrare tutta l'attenzione 
sull'analisi e sulla valutazione 
della situazione di gioco o di ga
ra, sulla scelta dell'azione più 
opportuna e appropriata e sul
la sua effettuazione tempesti
va ed efficace.

to delle possibilità di variazione 
del movimenti. Con il perfezio
narsi del controllo senso
motorio si ottiene che le varia
zioni delle condizioni, I distur
bi, vengono segnalati e antici
pati In breve tempo; quindi c’è 
una grande precisione nel rile
vare le deviazioni dal valore ri
chiesto ed una grande capacità 
di regolare e compensare l fat
tori di disturbo. In questa terza 
fase si raggiunge l’automatizza
zione del movimenti che con
sente all'allievo di non dover 
dedicare volutamente la sua at
tenzione all'esecuzione moto-
200

ria alla sua regolazione e con
trollo.

Nello stadio della "maestria" 
si raggiunge II livello più ap
prezzabile nella padronanza, 
nell’impiego della forza musco
lare, nel ritmo esecutivo e nella 
fluidità. Non possiamo dire che 
In questo stadio si raggiunga 
un livello tecnico oltre II quale 
non si può più andare; si rag
giunge, Infatti, solo un alto li
vello tecnico e comunque que
sta è una fase "aperta" della 
quale non si raggiunge mai la fi
ne. Nell'atleta di elevata qualifi
cazione l'abilità acquisita e sta-
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5. Necessità di apprendere 
una grande varietà di abilità 
nell'età giovanile
La formazione di nuovi movi

menti avviene sulla base della 
rielaborazione del movimenti 
precedentemente conosciuti e 
appresi, che rappresentano il 
bagaglio di esperienze motorie 
personali (magazzino della me
moria). Quanto maggiore è il 
numero delle esperienze moto
rie vissute precedentemente 
dal ragazzo, tanto maggiore è 
la capacità di apprendere, co
struire, nuove abilità motorie, 
quindi nuove tecniche, che tro
veranno la loro massima 
espressione In un dato sport, è 
proprio l'elevata quantità di 
esperienze motorie avute in 
età Infantile e giovanile (6-13 
anni) a consentire al giovane di 
Imparare più facilmente nuovi 
movimenti e a consentire II lo
ro adattamento a nuove e sem
pre diverse situazioni di gara. 
Ciò a causa del formarsi di sem
pre nuovi "legami motori" e di 
trasfert positivi, "cioè la traspo
sizione di un effetto positivo 
da un movimento all'altro" (K. 
Melnel op. clt.). in partlcolar 
modo per gli sport di situazio
ne, nel processo di preparazio
ne pluriennale, bisogna fare at
tenzione:
nuova atletica

- a sviluppare negli allievi la 
capacità di coordinare l propri 
gesti In funzione dell'attrezzo e 
dell'avversario;

- ad allenare le abilità motorie 
In modo aperto, elastico In mo
do da consentire all'allievo faci
li adattamenti alle situazioni di 
gara;

- a sviluppare le capacità mo
torie speciali, cioè sempre più 
correlate alle tecniche di un da
to sport.

"LA PREPARAZIONE 
DELLA FORZA"

Le capacità fisiche si esprimo
no attraverso la realizzazione 
del movimenti appresi: perchè 
Il livello delle capacità motorie 
del soggetto venga compieta- 
mente utilizzato, è necessaria 
una padronanza della tecnica 
del compito motorio.

Il continuo sviluppo delle ca
pacità motorie richiede all'allie
vo e al suo Istruttore, un conti
nuo lavoro di aggiornamento o 
ricostruzione, della tecnica ac
quisita.

Essa infatti deve 
"aggiornarsi” all'accresciuto li
vello della condizione fisica. Ad 
esempio la tecnica del tiro a ca
nestro, di un giocatore di ba
sket viene, entro certi limiti, 
modificata in relazione all'au- 
mentata, o diminuita forza mu
scolare dei distretti interessati.

6. Metodologie 
d'insegnamento 
della tecnica

l metodi più usati nell'inse
gnamento di un nuovo movi
mento sono i seguenti:

- metodo analitico (scomposi
zione, suddivisione del gesto 
complesso);

- metodo globale (presenta
zione del movimento per inte
ro, nella sua struttura comple
ta);

- metodo delle ripetizioni 
(perfezionamento e consolida
mento del gesto appreso, ricer
ca dell'automatismo);

- esecuzione del gesto in si
tuazioni più complesse di quel
le di gara (campo ridotto, ad 
esempio, o maggiore/minore 
numero di giocatori ecc.);

- esecuzione del gesto tecni
co contro avversario;

- gare ed esercizi di controllo.



. é CH\ £>i VOI L>(JG € iL, UOSTAO MUOVO MAi'.VGuUi $TA '

iCOÒG CCiO AoZZO "NWO\J/X AìlGTiCa"

Diverse sono le cause che 
provocano una riproduzione 
Imperfetta del modello tecnico 
(errore):

- carenze di presupposti fisici;
- carenze di preparazione a li

vello coordinativo e condizio
nale;

- assimilazione Imperfetta del 
gesto da riprodurre, dovuta^ 
spesso ad una errata rappre
sentazione mentale del nuovo 
movimento;.

- l’allievo ha una ridotta sensl- 
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bllità muscolare;
- l’allievo non ha ben assimila

to tutti I movimenti prelimina
ri, per cui "l’assemblaggio” ri
sulta difficoltoso;

- timore di procurarsi lesioni 
ecc. (Kuper 1986 - Harre).

li primo compito dell’istrut
tore è quello di individuare la 
causa dell’errore, in seguito si 
studieranno e si metteranno in 
atto le strategie educative per 
la sua eliminazione. L’esperien
za di molti istruttori delle varie 
discipline sportive, ci insegna 
che, generalmente, miglioran
do i presupposti condizionali 
(forza), si riesce a correggere 
molti errori.

Se esistono notevoli carenze 
a livello condizionale, o di flessi
bilità, dimostrazioni e/o spie
gazioni ripetute, poco serviran
no a migliorare l’esecuzione 
tecnica (passaggio dell'ostacolo 
imperfetto a causa di una ridot
ta M.A. ad es.). Una schiacciata o 
una battuta nella pallavolo ad 
esempio non saranno mai per
fetti se il giovane dispone di 
una scarsa forza degli arti supe
riori ed inferiori, correzione 
dell'errore significa usare me
todi e mezzi più idonei per ri
muoverlo. La correzione può 
essere diretta o indiretta.
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Nella correzione diretta gli 
errori compiuti dall’allievo ven
gono mostrati dall’istruttore e 
spiegati immediatamente (cau
sa-effetto); vengono quindi da
ti i consigli su come deve cam
biare l'esecuzione nella prossi
ma ripetizione.

Nella correzione Indiretta si 
utilizzano mezzi esterni che 
"costringano” e/o abituino l’al
lievo ad una esecuzione corret
ta (ad es. I saltometri per cor
reggere l’angolo di uscita nel 
getto del peso) facilitando così 
la realizzazione di un buon nu
mero di movimenti corretti. 
Tra i mezzi utilizzabili possiamo 
annoverare le informazioni 
sensoriali (indicazioni ottiche, 
punti di riferimento, e segnala
zioni acustiche, per dare il rit
mo'corretto dei movimenti). 
Tutti gli strumenti utilizzati 
dall'istruttore per la correzione 
degli errori hanno un preciso 
valore: consentire all'allievo di 
apprendere e descriminare ciò 
che è corretto da ciò che non lo 
è. Il successo di una correzione 
dipende comunque dal "tem
pestivo inizio delle misure cor
rettive” (cfr. Harre - teoria 
dell'allenamento); quanto pri
ma inizia la correzione del mo
vimento appreso in modo di-

8. GII errori e loro correzione 
nel processo di 
apprendimento motorio 
Nel complesso processo di 

apprendimento motorio che 
abbiamo cercato di analizzare, 
è pressoché impossibile, o co
munque è molto difficile, che il 
nuovo movimento o la sequen
za di movimento fondamenta
li, vengano imparati dall'allievo 
senza alcun errore, e che non 
debba intervenire l'operato 
dell'istruttore nell’individuazio
ne e nella correzione di questi 
errori. Il concetto di errore pre
supposto che esiste un modello 
tecnico cui rifarsi e che non av
venga da parte dell'allievo una 
perfetta riproduzione di tale 
modello, presentando perciò 
una deviazione.

Prendendo spunto dalle defi
nizioni che danno della parola 
errore alcuni testi di teoria e 
metodologia dell'allenamento, ... bgné. 
definiamo errore tecnico ogni 
deviazione o differenza rispet
to al modello od alle indicazioni 
da seguire tale da ridurre il ren
dimento di un gesto tecnico 
sportivo (M. Gulinelli, G. Carbo
naro in Rivista di cultura sporti
va CONI - SDS n. 6 sett. ’86).

7.1 mezzi della 
preparazione tecnica

l mezzi della P.T. sono I se
guenti:

- esercizi propedeutici
- esercizi tecnici
- esercizi con avversari
- esercizi in situazione diversa 

(più complessa generalmente) 
da quella di gara

- gare ed esercizi di controllo.
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perfezionamento sportivo, ed. 
il risultato tecnico sarà effetti
vamente il frutto di un armoni
co sviluppo della personalità 
dell'atleta.

fettoso, tanto maggiore è la 
possibilità di successo, il motivo 
di ciò è chiaro: bisogna evitare 
che l'errore si automatizzi, bi
sogna evitare che si crei nella 
mente dell'allievo uno stereoti
po errato, inutile, che potreb
be interferire anche sull'ap
prendimento di altri movimen
ti. Problematica è, infatti, la 

- correzione di errori stabilizzati: 
si tratta in questo caso di "di
simparare" il gesto appreso e di 
ricostruirlo. Questo lavoro è 
lungo e difficile e non sempre 
riesce a sortire effetti positivi 
apprezzabili.

Gli errori stabilizzati costitui
scono i motivi di una "stagna
zione" del risultato sportivo. 
Secondo Harre il processo di 
apprendimento di un nuovo 
movimento al posto di quello 
vecchio si articola in 4 fasi:
. Nella prima il vecchio gesto 
prevale sul nuovo e l’allievo 
non riesce a concentrarsi sul 
cambiamento; nella seconda la 
vecchia tecnica si altera e non 
può essere riprodotta comple
tamente (influsso di stimoli in
novatori) ma raramente la nuo
va viene eseguita correttamen
te; è questa la fase delle inter
ferenze del vecchio e del nuo
vo. Nella terza fase invece si ap
prezzano differenze tra il vec
chio gesto e il nuovo, che però 
deve essere ancora sgrezzata 
ed è molto sensibile ai fattori 
esterni e al grado di affatica
mento. in questa terza fase in
volontariamente spesso com
paiono elementi della vecchia 
tecnica.

Nella quarta fase finalmente 
si giunge al punto in cui le diffe
renze tra le due esecuzioni si 
notano anche in condizioni di 
affaticamento e l'allievo riesce 
a concentrarsi sul nuovo movi
mento da compiere.

Da un punto di vista psicolo
gico evidenziando e correg
gendo gli errori l'istruttore rie
sce a migliorare e a mantenere, 
rinforzando, la motivazione alla 
pratica sportiva, e a stimolare il 
giovane a seguire consapevol
mente tutte le indicazioni che 
gli vengono date.
NUOVA ATLETICA

Conclusione
.La preparazione tecnico-tattica 

dei giovani sportivi, come già è 
stato detto, è un aspetto tanto 
interessante quanto problema
tico e delicato. Essa deve realiz
zarsi gradualmente, rispettan
do le caratteristiche e le esi
genze fisiche e psicologiche dei 
ragazzi durante l'età evolutiva.

Affrettare i tempi, o seguire 
delle procedure inopportune, 
anche per ciò che concerne 
l'apprendimento motorio, rite
niamo sia inutile e dannoso, alla 
luce delle poco edificanti espe
rienze registrate non molti an
ni fa, in particolar modo in alcu
ni sport (prematura specializza
zione sportiva, ed oltrétutto 
prematuro abbandono della 
pratica sportiva per avvenuto 
calo della motivazione). La pre
parazione sportiva giovanile 
deve essere quindi costruita, 
realizzata gradualmente, adat
tata rispettante l'età biologica 
di ogni allievo, e rafforzando 
continuamente le motivazioni 
individuali alla pratica sportiva. 

• soltanto in questo modo po
trà essere raggiunta la fase del

Bibliografia
A.A.v.v.: Nuovi orientamenti per l'avvia

mento dei giovani allo sport, SSS 
Roma

GRANDI B.: Metodologia dell'allenamen
to sportivo, ISEF Urbino

hahn E.: L'allenamento infantile, SSS 
Roma

HARRE D.: Teoria dell'allenamento, SSS 
Roma

meinel L: Teoria del movimento, SSS 
Roma

rieder H.: L'insegnamento delle tecni
che (in: SDS-RIvista di cultura sportiva 
anno 2 n. 2 1983), CONI SDS

SINGER R.N.: L'apprendimento delle ca
pacità motorie, SSS Roma

TEODORESCU L.: Teoria e metodologia 
dei giochi sportivi, SSS Roma

TSCHIENE p.: Problemi attuali della pre
parazione tecnica dell'atleta (In. Rivi
sta di cultura sportiva anno 3 n. 3 
1983), CONI SDS

VLATOWSKI T.: La teoria dell'allenamen
to sportivo, CONI SDS

KONZAG I.: La formazione tecnico-tatti
ca nei giochi sportivi (1J e 2* parte 
rispettivamente In: Rivista di cultura 
sportiva SDS - anno 2 n. 2 e 3 1983), 
CONISDS


