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Una guida per gli allenatori 
nell'insegnamento della tecnica sportiva

Vengono date alcune utili e preziose indicazioni al tecnico per quanto concerne i vari 
processi dell'allenamento. Sono presi in considerazione il processo di apprendimento 

della tecnica, le variabili che la influenzano, il feedback, l'analisi tecnica 
e la correzione degli errori.

Il processo di apprendimento 
della tecnica
Una introduzione al processo di 
apprendimento e alle fasi che gli atleti 
portano a termine man mano che proce
dono in tale apprendimento. Tieni a men
te questi punti essenziali quando lavori 
con i tuoi atleti.
1. Poiché il processo di apprendimento 

non può essere osservato direttamen- 
te, individua se l'apprendimento della 
tecnica è stato acquisito osservando i 
cambiamenti nella performance tecni
ca.

2. L'apprendimento è un processo conti
nuo, costituito da tre fasi: iniziale, in 
termedia e avanzata.

3. L'apprendimento di una nuova tecnica 
richiede l'integrazione di modelli mo
tori precedentemente appresi con nuo
vi modelli.

4. L'apprendimento si realizza mediante 
un programma motorio che è il model
lo neuromuscolare delle istruzioni ne
cessarie al controllo della performance 
tecnica.

5. L'apprendimento di un programma mo
torio per il controllo della performan
ce tecnica è simile allo sviluppo di un 
computer-program utilizzato per veri
ficare il risultato di un particolare obiet
tivo di un secondo program.

6. Il compito principale dell'apprendimen
to durante la fase iniziale è mostrare in 
termini generali come si realizzi la 
nuova tecnica in modo tale che il pro
gramma motorio appropriato possa es
sere sviluppato.

7.11 compito principale durante la fase 
intermedia è strutturare le condizioni 
pratiche e fornire adeguati feedback
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accuratezza, consistenza, efficienza, 
velocità e coordinazione della perfor
mance tecnica; (b) una migliorata au
toconfidenza, anticipazione e auto
mazione; (c) una diminuita autoconver
sazione; (d) un miglioramento del pro
gramma motorio controllando la per
formance tecnica; ed (e) un migliora 
to utilizzo delle capacità necessarie 
alla conetta performance tecnica.

10. Non puoi essere sicuro che gli atleti
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che rendano ottimale l'acquisizione 
tecnica e lo sviluppo del programma 
motorio.

8. Man mano che procedono attraverso la 
fase intermedia, gli atleti sviluppano 
una percezione circa quale sia la cor
retta esecuzione tecnica quando la ese
guono nel modo in cui la intendono.

9. Gli atleti prendono consapevolezzzadi 
molti cambiamenti lungo tutta la fase 
intermedia, come (a) una migliorata
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ti aiutino a determinare la causa la 
soluzione dovrebbe essere piuttosto 
facile.

8. Mostra sempre come si reai izzi l'intera 
tecnica.

9. Fai in modo che all'inizio i tuoi atleti 
provino la tecnica finché non si sento
no sicuri.

lOOgni componente della tecnica si do
vrebbe poter eseguire come una tecni
ca sé stante.

con la performance, anche se non ha 
un effetto particolare sull'apprendi
mento. Tuttavia, l'esecuzione tecnica 
in uno stato di serio affaticamento ri
sulterà dannosa sia per la performance 
che per l'apprendimento.

5. Tecniche che hanno bisogno sia di ve
locità che di accuratezza per corrette 
performance dovrebbero essere ese
guite dando uguale importanza ad en
trambe.

11. Assicurati che le varie componenti 
possano essere facilmente integrabili 
nell'intera tecnica.

12. Alcune tecniche possono essere ap
prese più facilmente insegnando dei 
transfer positivi. Ad esempio:
• determina le somiglianze tra la tec
nica precedente insegnata e la tecnica 
che deve essere insegnata
• mostra queste somiglianze al tuo 
atleta
• mostrai principi comuni ad entrambe 
le tecniche
• assicurati che la tecnica originale sia 
stata appresa in maniera ottimale
• massimizza il transfer tra i vari arti,
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Variabili che influenzano
l'efficacia dell'esecuzione tecnica
Una trattazione circa l'esecuzione tecnica 
e alcuni dei principali fattori che ne in
fluenzano l'efficacia. Ciò che segue do
vrebbe essere tenuto a mente quando 
progetti e realizzi il tuo allenamento.
1. La pratica, da sola, non è sufficiente 

all'apprendimento corretto della tecni
ca. Per una conetta esecuzione devi 
(a) motivare ituoi atleti all'apprendi- 
dimento e (b)fornire adeguati feedback 
sulla correttezza dell'esercizio e sul 
modo in cui i loro errori possono esse
re corretti.

2. Fai in modo che durante la fase inizia
le vi sia un apprendimento delle tecni
che più complesse, mentre in quelle 
più avanzate vi sia invece un appren
dimento molto più quantitativo.

3. Fai eseguire le tecniche nello stesso 
modo e alle stesse condizioni neces
sarie a realizzare tale tecnica in una 
competizione effettiva, non appena i 
tuoi atleti saranno capaci di farlo accu
ratamente e senza conere rischi.

4. L'esecuzione tecnica in uno stato di 
leggero affaticamento può interferire
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capaci di eseguire una tecnica corret
tamente all'inizio della fase interme
dia saranno capaci di eseguirla ancora 
più correttamente quando aggiunge
ranno la fase avanzata (facciano atten
zione, quindi, gli allenatori degli Hs).

11. Il compito principale durante la fase 
avanzata è creare le condizioni prati
che e fornire ulteriori feedback affinchè 
gli atleti siano motivati nel continuare 
a lottare per perfezionare le loro tec
niche e mantenere gli alti livelli di 
prestazione che hanno raggiunto.

12. Nella fase avanzata di apprendimento 
(a) i programmi motori sono sviluppa
ti al meglio e fissati nella memoria; (b) 
l'autoconfidenza è alta e le tecniche 
apprese sono eseguite correttamente, 
in modo consistente e automatico; e 
(c) la percezione circa quale sia la 
conetta esecuzione tecnica è molto 
sviluppata e può essere utilizzata per 
valutare le performances tecniche.

13. Raggiungere la fase avanzata di 
apprendimento non significa che tale 
apprendimento è completo. Piuttosto 
significa che sono stati raggiunti i li
miti della competenza, e l'apprendi
mento deve continuare per divenire 
sempre più esperti.

6. Sebbene i tuoi atleti possono migliora
re o mantenere i loro livelli di effi
cienza, soprattutto se le esecuzioni 
sono state numerose, assicurati (a) che 
non si annoino e non imparino cattive 
abitudini e (b) che il tempo utilizzato 
nella pratica sia il migliore utilizzo di 
quel tempo.

7. Se si verifica un appiattimento delle 
performances, prendi nuovamente in 
considerazione le performances dei 
tuoi atleti. Non saltare a conclusioni 
affrettate. Analizza esaurientemente 
la situazione e raduna tutti gli elementi 
a tua disposizione. Se necessario parla 
con altri allenatori oaltri atleti affinchè
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insegnando inizialmente la tecnica con 
l'arto più utilizzato.
• fai eseguire la tecnica in condizioni 
competitive non appena i tuoi atleti 
saranno capaci di farlo.

tivo deve possedere proprietà grade
voli e segue (preferibilmente subito) la 
reazione che intendi rafforzare.

3.11 feedback (intrinseco o accresciuto) 
che agisce come rafforzaento negativo 
deve possedere proprietà negative che 
l'atleta può eliminare eseguendo la re
azione che intendi rafforzare.

4. 11 feedback (intrinseco o accresciuto) 
che serve come punizione deve avere 
caratteristiche negative e segue (pre
feribilmente subito) la reazione che 
vuoi eliminare.

5. 11 feedback (intrinseco o accresciuto) 
può motivare gli atleti all'apprendi
mento delle tecniche se fornisce in-

II feedback: le sue funzioni e il suo 
utilizzo nell'inseguimento della tecnica 
11 feedback è l'informazione che i tuoi 
atleti ricevono in seguito alla loro 
performance. Se il feedback intrinseco 
avviene come nautrale conseguenza del
la performance, il feedback accresciuto 
tende ad aggiungere informazioni che 
non sono solitamente disponibili come 
naturale conseguenza della performance.

formazioni sui loro errori e come cor
reggerli (funzione diretta dellamo- 
tivazione), e sul loro miglioramento 
nella performance (funzione indiretta 
della motivazione).

6. Per realizzare le tecniche non prece
dentemente apprese dai tuoi atleti uti
lizza il feedback accresciuto (verbale 
e non-verbale) come rafforzamento 
positivo perprogressivamente sempre 
più vicine approssimazioni di quella 
che è la corretta performance tecnica.

7. La modificazione cerca di diminuire 
l'incidenza della tecnica precedente ap
presa. Incrementare o decrementare 
l'andamento di tale incidenza in una 
performance coinvolge (a) la definizio
ne della performance che vuoi modi
ficare, (b) l'identificazionedel feedback

accresciuto che agirà come rafforza
mento o punizione, (c) la realizzazio
ne della tabella di incidenza e (d) l'os
servazione e la valutazione degli effet
ti.

8. Se usi il feedback accresciuto come in
formazione sulla performance per 
correggerne gli errori, come rafforza
mento positivo per la realizzazione 
tecnica, o come punizione per la mo
dificazione della tecnica, questo, per 
quanto possibile, dovrebbe essere uti
lizzato abbastanza presto nell'appren
dimento e gradualmente diminuito 
nella frequenza man mano che l'ap
prendimento procede.

Analisi tecnica e 
correzione degli errori
Un aiuto nell'analisi tecnica dei tuoi atleti 
e nell'uso corretto del feedback per cor
reggere gli errori. Come avvicinarsi nella 
correzione tecnica ad atleti che hanno 
raggiunto la fase avanzata di 
apprendimento. Ecco ciò che ti potrà si
curamente aiutare.
1. Nell'analisi tecnica devi

• paragonare la tecnica dell'atleta alla 
tecnica corretta (bisogna notare che ci 
sono molte varianti circa la tecnica 
corretta - Powell: non provare ad ar
chiviare il tuo atleta in una tecnica per 
la quale non è adatto),
• selezionare un errore alla volta per 
correggerlo,
• determinare la causa dell'errore
e
• determinare la correzione degli er
rori.

2. Prendi in considerazione il cambia
mento della tecnica solo se la tecnica 
attuale non e fondamentalmente adat
ta e il cambiamento migliorerà la per
formance o ne incrementerà la sicu
rezza.

3. L'approccio negativo nella correzione 
degli errori, che non è raccomandabile, 
opera sul fatto che gli errori siano ne
gativi e privi di valore. Non riesce, 
però, a riconoscere uno sforzo since
ro dell'atleta e pone troppa importanza 
sul cosa non fare piuttosto che sul co
sa fare. Questo approccio fa affida
mento sullo scherno, sul sarcasmo, 
sulla critica eccessiva e sulla punizio
ne come risposta agli errori degli atle
ti.

4. L'approccio positivo nella correzione 
degli errori, che raccomandiamo, ope-

nuova atletica n. 108

Usato efficacemente, il feedbacknon solo 
aiuta i suoi atleti a migliorare la loro 
performance tecnica, ma li aiuta anche a 
mantenerla una volta che hanno raggiun
to un alto livello di prestazioni. Il segreto 
nell'utilizzare efficacemente il feedback 
è comprenderne il funzionamento come 
informazione, rafforzamento, punizione 
o motivazione. Questi punti essenziali li 
aiuteranno sicuramente.
1. Il feedback (intrinseco o accresciuto) 

che viene utilizzato come informazio
ne comunica sostanzialmente un mes
saggio sull'efficacia complessiva del 
la prestazione tecnica, gli errori che 
sono stati fatti e il modo in cui correg
gerli.

2. Il feedback (intrinseco o accresciuto) 
che agisce come rafforzamento posi-
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necessario ad acquisire la tecnica cor
rettamente, e una diminuizione di 
qualità della performance.

10. Prima di provare a tare correzioni 
tecniche piuttosto grosse in uno dei 
tuoi atleti dovresti essere capace di 
rispondere in modo affermativo a 
queste tre domande:
• L'atleta è capace di fare la correzio
ne?
• Vi è tempo sufficiente a fare la corre
zione?
• L'altetaè motivato a fare la correzio
ne?

Claudio Delia con le ragazze dell'Edera Trieste, 
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ra sul fatto che gli errori sono una com
ponente essenziale del procedimento 
della tecnica, e allenatori ed atleti pos
sono imparare da loro. Riconosce uno 
sforzo sincero dell'atleta e dà più im
portanza al cosa fare piuttosto che al 
cosa non fare. Questo approccio fa af
fidamento soprattutto sul complimen
to, sul "premio", sull'informazione 
correttiva e sull'incoraggiamento come 
risposta agli errori degli atleti.

5. L'approccio positivo nella correzione 
di un errore dell'atleta si riduce fon- 
damnetalmente a questi quattro mo
menti:
• elogiare lo sforzo e correggere la 
performance
• dare semplici 
correttivi
• verificare che il feedback correttivo 
sia capito, e
• motivare l'atleta ad usare il feedback 
correttivo.

6. Quando impieghi l'approccio positi
vo, usa il tuo stile personale per portare 
a termine ognuno dei quattro momen 
ti, ma fallo in relazione alla perso
nalità e ai bisogni dell'atleta con cui 
stai lavorando al momento (Bower- 
mann: ogni ragazzo è differente. Se 
non lo capisci, non puoi allenare).

7. Fare correlazioni su una tecnica ben 
appresa, che richiede un grosso 
apprendimento, è difficile da realizza
re e dovrebbe esserci un avvicinamen
to attento e sistematico, perchè il ri
sultato può essere in alcuni casi un 
peggioramento della performance.

8. Gli atleti che devono fare una correzio-

i

e precisi feedback

ne che richiede un grosso appren
dimento, devono cambiare il loro 
programma motorio per la tecnica. Per 
fare ciò devono ritornare alla fase ini 
ziale di apprendimento e una volta 
ancora passare attraverso tutte le fasi 
successive.

9. Un incremento (a) nella quantità dei 
transfer negativi di apprendimento 
(interferenze) e (b) nella quantità di 
pratica necessaria ad apprendere la 
correzione e integrarla con le parti 
precedentemente apprese causa un 
corrispondente incremento di tempo


