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Il feedback agli atleti: strategie per migliorare 
la prestazione sportiva

Il ruolo chiave dell’allenare non è solo insegnare “come fare”, ma anche perfezio
nare la tecnica di autovalutazione. Il seguente testo (prendendo come esempio il 
salto in alto) presenta un numero di strategie circa come migliorare la qualità del 

feedback, in modo da sviluppare l’autovalutazione.

del feedback fornito agli atleti può 
essere migliorata soprattutto attraver
so i seguenti sei principi chiave:

Alfine di apprendere o migliorare la 
tecnica, gli atleti richiedono informa
zioni circa la loro performance. Senza 
queste informazioni, può solo azzar
dare un’ipotesi circa il motivo per cui 
una performance sia stata buona o 
cattiva. Il feedback da parte dell’alle
natore fornisce queste informazioni e 
considera gli adattamenti che devono 
essere eseguiti. Il feedback può essere 
pensato nelle sue due componenti: la 
componente istruttiva e la componen
te motivazionale. La componente 
istruttiva del feedback include detta
gli specifici relativi alla performance. 
Espressioni come “la spinta del gi
nocchio è stata troppo passiva” e “la 
prossima volta accorcia l’ultimo pas
so” sono esempi di feedback istruttivi. 
Commenti come “ben fatto”, “si, 
molto bene" o “ok era perfetto”, non 
forniscono alcuna informazione e 
possono modificare la performance 
solo mediante gli effetti sulla motiva
zione dell’atleta.
Sebbene entrambe le componenti del 
feedback siano importanti e necessa
rie nell’allenamento, alla fine il 
feedback istruttivo sarà molto più uti
le all’atleta e perciò una maggiore 
quantità di questo tipo di feedback 
dovrebbe essere inclusa nelle sessioni 
di allenamento.
Senza delle registrazioni video, l’at
leta non può valutare la propria 
prestazione “fuori da se stesso”. Gli 
atleti devono allora essere allenati a 
valutare la loro performance dalle 
sensazioni del proprio corpo. Il ruolo
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dell’allenatore è di facilitare l’atleta a 
riconoscere le sensazioni positive per 
una buona performance. La qualità
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Domande proposte
L’allenatore deve fornire ai suoi atleti 
l’opportunità di analizzare le loro 
proprie performances. Proponendo 
domande, l’allenatore impara soprat
tutto se l’atleta è in grado di scoprire 
come ha realizzato la performance, 
ma anche di scoprire il grado di preci
sione della sua analisi. Per esempio, 
nella fase iniziale, l’atleta potrebbe 
dire che “lo stacco non era buono, mi 
sentivo tutto storto”, o “non riuscivo 
a staccarmi dal terreno”, mentre la 
risposta dopo un periodo di 
apprendimento potrebbe essere “non 
sono riuscito a percorrere la curva, e 
cosi ho perso l’angolo di attacco”, o 
“sono venute meno le anche durante 
gli ultimi tre appoggi, cosi ho dovuto 
spingere con forza sul terreno invece 
di correrci via".
Tre capacità circa il proporre doman
de diventano importanti 
nell’insegnare agli atleti a valutare la 
loro performance.
Queste sono l’incitamento, la richie
sta e il rafforzamento parziale.
L’incitamento
L’incitamento è una battuta che aiuta 
l’atleta a comprendere meglio lo spe
cifico punto chiave.

1. fai commenti circa il corretto 
inizio,
2. sii specifico, non generico,
3. sii costruttivo, non distruttivo,
4. fornisci il tuo feedback prima 
possibile,
5. sii sicuro che l’atleta comprenda 
l’informazione, e
6. utilizza il feedback correttivo per 
esprimere come si possa migliorare 
la performance.
Poiché l’atletica rende diffìcile agli 
allenatori fornire il giusto feedback 
durante la gara, gli atleti devono esse
re capaci di prendere le proprie 
decisioni ed essere abili nell’analiz- 
zare la performance. Gli atleti allora, 
dovranno essere educati dagli allena
tori durante le sessioni di allenamento 
a identificare le sensazioni chiave che 
portano al successo della performance. 
Questo articolo presenta agli allena
tori un numero di strategie per aiutarli 
a migliorare la qualità del feedback 
che forniscono agli atleti. Vengono 
inclusi, per illustrare strategie che 
possono essere perfezionate, degli 
esempi specifici di interazione fra al
lenatori di salto in alto ed atleti. Queste 
strategie sono (A) domande proposte, 
punti chiave SCelti, (r) modelli di ri
sposta, e (D) errori ignorati.
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Allenatore: Com’era?
Atleta: Non lo so. Ho colpito 
l’asticella?
Allenatore: Intendo dire il 
valicamento. Com’era? Ha avuto 
qualche effetto?
Scegliere gli incitamenti chiave più 
adatti è una capacità dell’allenatore, 
che viene migliorata mediante la 
comprensione delle esigenze tecni
che e della gerarchia di importanza 
delle sotto-capacità della disciplina. 
Per esempio, ci saranno alcune com
ponenti che contribuiscono al successo 
della performance e sono importanti 
per gli atleti a tutti i livelli. Altre 
componenti tuttavia, avranno minori 
effetti e sono prese in considerazione 
solo dagli atleti di vertice. Un esem
pio di componente importante nel salto 
in alto sarà staccarsi dal terreno verti
calmente, mentre una componente 
meno importante sarà rilassare i piedi 
e girare all’infuori le punte dei piedi 
durante il valicamento dell’asticella.
La richiesta
La richiesta è una domanda dell’alle
natore che prova ad ottenere più 
informazioni dall’atleta. L’allenatore 
sa che l’atleta possiede una compren
sione di base, ma vuole ottenere 
ulteriori informazioni per vedere di 
che livello sia questa comprensione. 
Le richieste includono “si, e...”, in
sieme con “e cos'altro...” e “perchè 
pensi sia capitato...”
Allenatore: Hai colpito l'asticella sa
lendo o cadendo?
Atleta: Salendo.
Allenatore: Ciò che significa?
Atleta: Avrei dovuto piegami verso 
l’asticella allo stacco.
Il rafforzamento parziale
Il rafforzamento parziale è una strate
gia utilizzata quando l’atleta fornisce 
una risposta che ha sia informazioni 
corrette, sia non corrette. L’allenatore 
dovrebbe rafforzare le risposte cor
rette e dopo domandare all’atleta circa 
la parte della risposta che non era 
corretta.
Atleta: Mi sono sentito come se stessi 
saltando in lungo sopra l’asticella, 
perchè non ho spinto con il ginocchio.
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queste sarà il centro dell’attenzione 
nella successiva performance del
l’atleta? E’ più efficace fornire un 
singolo suggerimento, che può essere 
applicato immediatamente nella suc
cessiva azione.
I punti chiave dovrebbero essere frasi 
vivaci, di circa due o tre parole. Gli 
insegnanti delle scuole elementari 
sono particolarmente esperti a ricava
re queste parole chiave per i loro 
scolari. “Getta il secchio” è un buon 
esempio per enfatizzare la spinta del
le braccia nel salto in alto cosi come 
“mento - ginocchio - piede” per 
enfatizzare la posizione iniziale dello 
stacco.
Gli allenatori devono essere capaci 
non solo di identificare gli aspetti 
chiave della performance, ma anche 
presentarli nella forma di “parole 
chiave” per l’atleta.
Modelli di risposta
Nel fornire indicazioni chiave, è di 
poca importanza per l’atleta il fatto 
che ogni volta gli sia fornito un sugge
rimento diverso. Le seguenti sono 
indicazioni chiave nel salto in alto:

A. piegati nella curva fino a che il 
piede si pianta,
B. fai passare le anche (per essere 
verticale quando il piede si pianta),
C. spingi verso l’alto l’anca e laspalla,
D. accorcia gli ultimi passi (75-80% 
della lunghezza delle falcate prece
denti),
E. spingi il ginocchio fino a che la 
coscia non è almeno parallela al terre
no, e
F. accelera lentamente nella rincorsa. 
Sebbene tutte queste indicazioni sia
no corrette per il feedback, l’allenatore 
dovrebbe eliminare costantemente 
l’enfasi su alcune. Ad esempio, du
rante una serie di sette salti, piuttosto 
cheavere un modellodi rispostacome 
quello mostrato sopra:
A. B.-> C. -> D. -> A.-*F. -> C„ 
l’allenatore dovrebbe selezionare solo 
uno o due suggerimenti e fornire ripe
tizioni del feedback che ritardano 
questi suggerimenti, come
A. -► A.-*A. B. -*A.-* B. ->B.
Errori ignorati
E’ importante che gli allenatori impa
rino ad ignorare alcuni errori durante 
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-Questa sensazione di saltare in lungo 
sopra l’asticella non è provocata dalla 
perdita della spinta del ginocchio, ma 
dal fatto che l’atleta ha la parte supe
riore del corpo davanti al suo 
baricentro allo stacco. Questo può 
dare la sensazione di non avere spinto 
con il ginocchio, anche se la coscia è 
alzata perpendicolarmente al busto. 
Una risposta con rafforzamento par
ziale potrebbe essere questa:
Allenatore: Sì, ti sei lanciato in avan
ti, ma la spinta del ginocchio era ok. E 
le anche? Le hai fatte passare prima 
che il piede si piazzasse?
Questo rafforzamento parziale per
mette una risposta positiva a molli dei 
tentativi fatti con gli atleti per spiega
re loro la performance. E’ importante 
aiutare l'atleta ad essere a proprio 
agio nel fornire risposte circa la 
performance. Col tempo, gli atleti 
dovrebbero dare loro stessi 
autovalutazioni senza alcuna doman
da.
Punti chiave scelti
Nell’incitamento e nella richiesta 
l’allenatore deve essere sicuro di non 
sovraccaricare l’atleta di informazio
ni. Gl i esseri umani possono elaborare 
solo piccole quantità di informazioni 
alla volta. L’allenatore che fa un com
mento circa l’estensione dell’anca, la 
posizione della testa, l'inclinazione 
nella curva e il valicamento 
dell 1 asticella dopo solo un salto, sta 
sovraccaricando l’atleta in termini di 
feedback. Tutte le informazioni po
trebbero essere conette, ma quale di
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commenti, come:
non preoccuparti se l’asticella cade, 
perchè inizieremo a occuparcene una

Meeting di Udine 90 - in allenamento R.
Nehemiah e D. Harris

GARE PROPOSTE DAL SETTORE TECNICO 
(coordinatore Bruno Poscrina) 
2-9/5 Camp. Reg. AI/AE C.D.S.
??? 2a gara in ogni regione valevole C.D.S. AI/ 
AE
6-17/5 Camp. Reg. J-S C.D.S.
4-5/7 2a gara in ogni regione valevole C.D.S. J-S

CAMPIONATI ITALIANI INDOOR DI PROVE 
MULT1PLEJUN1ORES M/F
2 trogramma tecnico
2.1 Gare ineschili - EPTATHLON
la giornata: m. 60 ; lungo-pcso-alto
2a giornata: m. 60 - asta - in. 1000

volta che ti sarai impadronito del 
piegamento allo stacco. Eri circa 
all’80% in quel salto. Vediamo se 
puoi fissare quel piegamento nel 
prossimo salto.
In questo nodo gli “errori ignorati” 
sono una strategia che può essere le
gata strettamente all’incitamento. 
Dopo le prime performances non 
buone, potrebbe verificarsi una prova 
migliore. L’allenatore fornirà allora 
all’atleta feedback o affermazioni, 
“quello era davvero buono. Cos’hai 
fatto?” La risposta dell’atleta, molto 
probabilmente, fornirà all’allenatore 
le “parole chiave” per il rafforzamen
to durante le successive prove.
Conclusione
Azzardare l’autovalutazione di una 
performance è accaduto sin dall’alba 
delle competizioni. Il ruolo chiave 
dell’allenatore non è solo insegnare 
“come fare”; ma anche perfezionare 
la tecnica di autovalutazione, cosi che 
gli atleti abbiano la capacità di inse
gnare a loro stessi. Un modello di 
risposte correttive dovrebbe essere 
imparato nell’allenamento, alfine di 
aiutare l’atleta a riconoscere i sugge
rimenti importanti per una buona 
perfomance.
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PROGRAMMA DI ATTIVITÀ ' DELLE PROVE MULTIPLE 1992

Ci è pervenuto dal coordinatore nazionale per le prove multiple, Bruno Poscrina, il programma di attività per l'anno 
1992, che molto volentieri di seguito pubblichiamo:

CAMP. 1TAL. INDOOR DI PROVE MULTIPLE 
ASSOLUTO M/F 
2 trogramma tecnico
2.1 Gare ineschili - EPTATHLON 
la giornata: in. 60 ; lungo-pcso-alto 
2a giornata: in. 60 - asta - m. 1000
2.2 Gare femminili - PENTATHLON 
giornata unica: in. 60 - alto - peso - lungo - ni 800 
Fasi di svolgimento
I Campionati si svolgono in data 14-15/2/1992 
Nonne di partecipazione
UOMINI: p. 6500 (Decathlon)

nati nel 72/73 p. 6000 (Decathlon) 
nati nel 74 p. 5100 (Octathlon)

DONNE: p. 5000 (Eptathlon)
natene! 72/73/74 p. 4500 (Eptathlon) 
natcnel 75 p. 4100 (Eptathlon

2.2 Gare femminili - PENTATHLON 
giornata unica: in. 60 - alto - peso - lungo - in 800 
Fasi di svolgimento
1 Campionati si svolgono in data 7-8/3/1992 
Norme di partecipazione
JUNIORESUOM1NI: p. 5000 (Decathlon) 

nati nel 74 p. 4600 (Octathlon)
JUNIORES DONNE: p. 4200 (Eptathlon) 

natcnel 75 p. 3500 (Eptathlo
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il processo di apprendimento per due 
motivi. Il primo è evitare il sovracca
rico e mantenere l’attenzione sul 
compito dell’apprendimento. Il se
condo che alcuni errori saranno 
corretti, o potranno essere corretti, 
solo quando gli atleti si saranno 
impadroniti di sotto-capacità 
prerichieste.
Per esempio le tecniche di valicamento 
dell’asticella non sono una compo
nente importante finché le tecniche di 
rincorsa o di stacco non hanno rag
giunto un livello efficiente. Non c’è 
alcun valore in una perfetta tecnica di 
valicamento dell’asticella se non si è 
sopra l’asticella! Gli atleti dovrebbe
ro essere istruiti ad ignorare 
inizialmente il valicamento 
dell’asticella, mentre l’attenzione 
termica sarà mantenuta sull’approc
cio e sullo stacco.
L’allenatore dovrebbe essere disci
plinato circa il non porre attenzione 
sugli errori che riguardano il 
valicamento dell’asticella. L'atleta 
deve realizzare bene l'approccio, e 
l’allenatore deve continuare a fornire 
ulteriori rafforzamenti parziali e mo
tivazioni, anche se il valicamento 
dell’asticella non e buono. Ciò po
trebbe assumere la forma di alcuni

P.M. CALENDARIO ESTIVO 1992 
16-17/5 Salò: Meeting lintcmazionalc 
30-31/5 Praga: Meeting lintcmaz. 2a Schiera 
6-7/6 Milano: Incontro intemazionale

3J - 3S M+F Ita - Rom- Ccc - Russia-Dan 
(Gor solo junior))

23-24/6 Bologna : Camp Italiani J/S 
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11-127 Bressanone: Incontro intemazionale

Ita - Spa - Russia Under 18
3 l/7-9/8BBarccllona: Olimpiadi 7.850 5.950 
15-0/9 Seoul: Mondiali juniores
19-0/9 Lana C.I. S. Finale nazionale 

Campionati ittaliam 
Criterium nazionale promesse

26-27/9 LongaroncC.O.S. AI/AF Finali nazionali


