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Sommario:
Viene posta particolare attenzione sullo studio della metodologia generale sia per gli aspetti didattici 
sia per l'allenamento agonistico.
La consapevolezza di elementi come la tecnica, il metodo, le cause primarie dei movimenti debbono 
essere pienamente gestite dall'educatore.
L'approfondimento degli aspetti metodologici può aiutare la teoria deU'allenamento a superare gli 
attuali limiti agonistici senza l'utilizzazione di sostanze dopanti.
Viene illustrata, per la prima volta, la Metodologia Interattiva: la sua definizione, i tipi d'interattività, i 
mezzi che usa ed i campi d'applicazione.

Parole chiave:
prove multiple; metodologia; allenamento; didattica; tecnica.

Le strade per il raggiungimento dell'alta 
prestazione sono sicuramente molte e variate. 
Alcune di queste strategie prevedono l'esclusione 
di altre; molte, invece, possono essere utilizzate

transfert nella motricità sportiva e, di 
conseguenza, un bagaglio culturale più ampio 
nelle categorie giovanili.
Le singole specialità che in seguito verranno 
scelte e tra queste anche le Prove Multiple, 
potranno usufruire di apprendimenti acquisiti 
attraverso schemi motori aperti ed aventi 
specifiche valenze verso codificate tecniche 
sportive o verso gruppi di esercitazioni aventi 
molteplici punti in comune con gli schemi studiati. 
La didattica, ma soprattutto gli apprendimenti, 
potrebbero avere ritmi migliori con risultati più 
efficienti e controllati dagli operatori del campo.
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Occorre subito chiarire che non parleremo in 
modo diretto della specialità delle Prove Multiple 
in atletica leggera. Esporremo una metodologia 
didattica studiata e definita nel corso di molti anni 
all'interno della cattedra di "Teoria Tecnica e 
Didattica dell'Atletica Leggera" dell'ISEF di Roma.
I contenuti teorici di questa metodologia 
consentono e giustificano il suo inserimento 
all'interno di una trattazione specifica delle Prove 
Multiple.
Infatti, le capacità generali ed atletiche in 
particolare vengono sviluppate enormemente 
dalle possibilità che si propongono di utilizzare in 
modo più ampio e coordinato esercitazioni 
normalmente trattate all'interno di singole 
specialità atletiche.
Questo approccio metodologico può consentire 
una razionale utilizzazione delle possibilità di
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totalmente avverse nelle loro procedure operative.
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metodologia, cioè le proprie aspirazioni, le proprie 
conoscenze ed il proprio modo di porsi.
In molti casi non viene posta affatto una 
problematica metodologica.
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nello stesso tempo con grande utilità.
Esiste il metodo del massimo incremento della 
forza come elemento base della preparazione in 
contrapposizione alla ricerca della massima 
specificità dell'allenamento, che utilizza la forza 
all'interno del singolo gesto sportivo; oppure 
esiste il metodo dell'incremento della forza 
attraverso il sovraccarico costituito dai quintali di 
pesi in contrapposizione all'utilizzazione della 
massima reazione e coordinazione neurale senza 
uso di carichi esterni al proprio peso corporeo. 
Tutto un insieme di strategie possono essere 
ancora identificabili con caratteristiche che si 
pongono all'interno degli opposti metodi sopra 
citati.
Il livello tecnico e prestativo raggiunto in tutte le 
attività sportive costringe ad una attenta analisi 
delle strategie d'allenamento, nel tentativo di 
recuperare ed ottimizzare metodologie idonee ad 
un ulteriore incremento dei più alti livelli sportivi. 
Infatti, il massiccio uso negli anni passati del 
sovraccarico ed uno scriteriato tecnicismo hanno 
sì consentito una repentina crescita, ma hanno 
anche posto grossi limiti sia per l'impossibilità di 
incrementare all'infinito il sovraccarico a causa dei 
naturali limiti del corpo umano, sia per la 
mancanza di una idonea sperimentazione tecnica 
delle categorie giovanili che debbono affrontare le 
tecniche seguendo le orme dei grandi senza 
margini d'inventiva motoria.
Tutto ciò, unitamente ad altri motivi di carattere 
sociale ed etico può essere la causa della ricerca 
di strategie farmacologiche di crescita sportiva.
Diviene necessario, quindi, ricercare nuovamente, 
ed in alcuni casi per la prima volta, nella cultura 
del movimento umano e nelle strategie naturali di 
allenamento, per individuare quelle strade senza 
scorciatoie che possono ipotizzare il 
raggiungimento degli attuali limiti ed un loro 
superamento attraverso una accresciuta cultura 
motoria.(i)
Questo lavoro vuole mettere in evidenza che una 
strada privilegiata per gestire al meglio la cultura 
motoria sia in ambito scolastico, sia in ambito 
agonistico è quella della ricerca metodologica.
Tale ricerca assume anche maggiore importanza 
rispetto alla ricerca dei mezzi tecnici e tecnologici 
per l'incremento della prestazione, perché con 
quest'ultima si perde di vista l'itinerario culturale 
necessario ad ogni personalità motoria per volta in volta questa o quella strategia, anche 
esprimersi al meglio lasciando maturare le proprie 
caratteristiche e priorità.
Avviene spesso che si usino delle strategie 
didattiche e d'allenamento senza che si 
conoscano le metodologie a cui fanno riferimento; 
o, peggio ancora, non si conosce affatto la propria

La parola interattività deriva da inter ed attività: 
nel loro insieme vogliono indicare un

La metodologia può essere considerata a tutti gli 
effetti una branca della scienza dell'educazioneL1J 
che studia in modo specifico i metodi. '
In realtà diviene necessario operare dei distinguo: 
da una parte abbiamo singoli metodi che vengono 
utilizzati nel momento operativo, come ad? 
esempio il metodo globale, quello analitico e così 
via; dall'altra esistono le metodologie, grandi 
organizzazioni teoretiche che utilizzano nel loro 
interno un'insieme di definizioni, postulati, metodi 
operativi, tempi, attrezzature per realizzare grandi 
progetti educativi (esempi riguardanti l'area 
motoria all'interno della quale ci muoviamo 
possono essere: la metodologia ludica, quella 
basata sull'attività sportiva, quella psicomo- 
tricista, quella che propone la vita all'aria aperta 
in pieno contatto con la natura, quella che viene 
chiamata "metodo montessori" e quella che fa 
riferimento a tutto un insieme di singole 
metodologie basate sulla concentrazione, 
meditazione e realizzazione di tipo filosofico dei 
paesi orientali, per citarne alcune tra le più 
importanti e seguite).

In base alla distinzione tra singoli metodi e 
grande metodologia, quest'ultima può essere 
definite come grande approccio culturale.

L'educatore deve tenere in considerazione 
l'oggetto dell'insegnamento, i soggetti a cui 
insegnare con tutte le (oro aspirazioni ed 
esigenze, gli obiettivi derivanti dalle esigenze 
degli educandi, i mezzi strutturali in cui e con cui 
lavorare... Ma soprattutto deve essere 
consapevole delle proprie conoscenze ed 
ignoranze, dei propri pregi e difetti, del proprio 
modo di porsi nell'insegnamento e delle proprie 
aspettative di vita.
L'insieme di tutte queste consapevolezze 
definisce l'approccio culturale.
Solamente attraverso la conoscenza del proprio 
approccio culturale l'educatore può gestire se 
stesso e tutta la struttura didattica, utilizzando di



INTERATTIVITÀ DIDATTICAV.

Questi elementi rappresentano strutture motorie 
essenziali alla realizzazione di specifici compiti: 
questi compiti pur avendo degli obiettivi diversi 
(salto in alto, salto in lungo, corsa ad ostacoli), 
posseggono nelle loro strutture generali alcuni 
elementi fondamentali comuni (l'azione di stacco). 
Ognuna delle specialità atletiche citate, 
nell'eseguire gli elementi fondamentali, si 
differenzierà dalle altre nelle direzioni date alle 
forze agenti, nell'ampiezza degli angoli specifici, 
nei ritmi esecutivi degli elementi oltre che nelle 
fasi di preparazioni e di arrivo specifici.(2) 
Tecniche sportive affini, ma anche molto diverse 
tra loro, possono essere affrontate in modo 
differente se l'educatore gestirà al meglio i punti 
comuni derivanti dalla coincidenza degli elementi 
fondamentali della struttura tecnica del gesto. 
Partendo da una sola esercitazione fondamentale, 
potranno studiarsi variabili motorie estremamente 
diverse Cuna dalle altre.
Nella Metodologia Interattiva non si affrontano le 
singole specialità ma gli elementi fondamentali di 
cui si compongono; poi, in singoli momenti 
analitici verranno affrontati i parametri esterni che 
caratterizzeranno il gesto.
Il richiamo di molteplici gestualità sportive 
nell'affrontare un singolo elemento fondamentale,

Elementi fondamentali
Le singole esercitazioni che possono svolgere 
l'importante compito di realizzare transfert 
positivi verso altri compiti motori, transfert 
possibili se sollecitati dall'educatore, possono 
essere definiti Elementi Fondamentali.

la Metodologia Interattiva è un grande approccio 
culturale che intende utilizzare al massimo le 
valenze educative della singola esercitazione per 
l'acquisizione motoria diretta di più esercitazioni 
0 di varie fasi di diverse tecniche sportive.

• le cause e gli effetti;
• le traiettorie;
• le catene cinetiche;
• gli equilibri statici, dinamici ed in fase di volo.

L'analisi tecnica, sicuramente la più usata, è anche 
la più difficile da svolgersi: l'evoluzione tecnica 
presente in tutte le specialità agonistiche può 
facilmente fuorviare l'analisi degli aspetti 
essenziali della tecnica stessa (Paci, 1991).
Come in tutti gli aspetti culturali, anche in quello 
motorio che più ci interessa, esiste una evoluzione 
che partendo dalle origini si è sviluppata sino alle 
manifestazioni più moderne.
L'esistenza di una storia contemporanea non 
elimina i contenuti della storia antica di una 
civiltà: si riconosce una evoluzione spiegabile 
solamente attraverso lo studio degli aspetti 
antichi 0 primari del fenomeno.
Così, nella valutazione di una tecnica, il rischio è 
quello di non considerare la storia di quel gesto, 
che sola può giustificare l'evoluzione attuale della 
stessa, anche se totalmente differente negli 
aspetti esterni.
In tutti gli apprendimenti debbono esistere degli 
itinerari che ripercorrano la storia culturale della 
tecnica.
Ogni elemento della storia del gesto ha fornito un 
granello di cultura al gesto evoluto. Si parla di un 
concetto difficilmente comprensibile tra gli 
educatori motori: forse perché non si riconosce 
totalmente un titolo culturale alle problematiche 
educativo-motorie.
L'analisi ritmica entra specificatamente nelle

Individuazione dei punti comuni
La ricerca degli elementi comuni a più manifes
tazioni motorie deve essere estremamente 
analitica: deve, innanzi tutto, analizzare gli aspetti 
fondamentali della singola tecnica; l'analisi deve 
prendere in considerazione gli aspetti fìsici, quelli 
tecnici e quelli ritmici; poi identificare gli aspetti 
comuni.
La ricerca degli elementi fisici può mettere in 
evidenza:

4
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può avere due vantaggi metodologici:
• da una parte entrare nello specifico motorio di 
un gesto attraverso un'ampia cultura, che 
consentirà all'allievo di trovare i propri e più 
congeniali ritmi esecutivi dello stesso gesto 
attraverso un'ampia sperimentazione.
• dall'altra consentire l'acquisizione di strutture 
fondamentali adattabili continuamente a 
gestualità diverse anche se simili in alcuni 
elementi gestuale.

UJ

■ collegamento tra due 0 più attività.
Il collegamento sarà determinato dalla 

= individuazione di singoli elementi comuni a più 
—esercitazioni od a più attività sportive.

Si prevede, quindi, la massima valutazione delle 
.. valenze delle singole esercitazioni per gestire un 

più grande numero di acquisizioni motorie 
generali e sportive. Contrariamente alla 

' i stereotipizzazione degli schemi motori od 
all'addestramento specifico delle singole 
esercitazioni, si prevedono apprendimenti fluidi, 
facilmente adattabili alle nuove situazioni 
motorie, alle modificazioni delle strutture 

A ambientali ed allo status motorio contingente.
Come definizione possiamo proporre che:

1
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oggetti diversi ed eseguendo con questi esercizi i 
più vari; i giri , gli equilibri eseguiti con tutte le 
possibilità indicate per la deambulazione).
• Specifica:
Tendente allo studio specifico degli schemi motori 
generali o parcellari delle tecniche sportive

alternanze delle contrazioni e decontrazioni 
muscolari e negli aspetti temporali vuoi del gesto 
generale, vuoi delle alternanze di movimento dei 
singoli segmenti o distretti corporei (Meinel, 
1977)-
Gli aspetti ritmici delle catene cinetiche sono 
studiabili proprio in questa fase; mentre per 
quanto riguarda lo studio delle contrazioni 
muscolari abbiamo fatto precedentemente 
riferimento ad un studio di tipo fisico.

\O

I tipi di applicazione dell'interattività possono 
seguire due linee fondamentali:
• Aspecifica:
Tendente allo studio di schemi motori generali; 
non immediatamente riferibili a schemi motori 
sportivi codificati; ogni singola esercitazione 
dovrà avere immediatamente una 
sperimentazione utilizzando ambienti diversi ed 
attrezzatura la più diversificata con la quale 
adattare lo schema studiato; le esercitazioni 
specifiche dovranno seguire il principio della 
massima utilizzazione della combinazione motoria 
generale e segmentaria, con e senza piccoli 
attrezzi (esempi di tematiche aspecifiche possono 
essere: la deambulazione eseguita su terreni 
diversi, superando ostacoli diversi, trasportando

codificate; utilizzando tecniche simili nelle loro 
strutture generali ovvero sport molto diversi 
aventi in comune schemi motori specifici’ 
intercambiabili (esempi possono essere: gli L-J 
stacchi in forma libera, in alto, in lungo,' ■. 
mantenendo un oggetto, lanciando al di là di una 
rete o verso una porta o canestro etc...; i 
macinamenti dei piedi con i quali esprimere gesti 
specifici dell'atletica come i lanci in rotazione ed LLJ 
immediatamente trasferire lo stesso schema nelle 
tecniche di proiezione delle arti marziali dei giri . 
della pallacanestro, nei cambi di direzione e finte 
dei giochi con palla; la corsa eseguita senza L L ’ 
attrezzi con diverse finalità, trasportando vari f) 
attrezzi specifici di tecniche atletiche o esterne, 
superando ostacoli a velocità diverse con ritmi 
diversi, lanciando con schemi leggermente 
modificati attrezzi dell'atletica o palle le più 
diversificate dei giochi sportivi; etc.).
Sia nell'interattività specifica che in quella 
aspecifica occorre cercare di unire in una singola 
esercitazione quanti più possibili combinazione di 
movimenti.
La filosofia di base dell'interattività è proprio 
quella di far acquisire schemi motori aperti sin 
dalla loro prima utilizzazione e non 
semplicemente cercare di adattare in un secondo 
tempo gestualità già stereotipate.
All'interno dell'interattività, sia essa aspecifica o 
specifica, sono possibili ancora due varianti:
• Divergente:
Attraverso una sola esercitazione possiamo 
affrontare più schemi e/o discipline; dopo aver 
individuato un elemento motorio fondamentale e 
comune a più schemi e/o specialità sportive, 
posso proporre quell'elemento gestendo a 
seconda delle esigenze e degli obiettivi tutte le 
variabili esterne che caratterizzano ogni singola 
specialità ma che non condizionano la parte 
invariante dello schema perché essenziale 
nell'economia delle specialità considerate.
Per fornire delle indicazioni operative anche in 
questa fase del nostro lavoro, si può pensare ai 
grandi schemi della corsa, a quelli del lanciare ed 
a quelli del saltare; le singole fasi di cui si 
compongono queste grandi famiglie motorie 
possono essere proposte adattando i segmenti 
del corpo necessari per effettuare la specificità 
esterna del gesto.
• Convergente:
Attraverso molte esercitazioni (mezzi) affrontiamo 
un solo schema e/o sport; per la positiva 
realizzazione di un solo schema e/o sport 
possiamo utilizzare tutti quelle esercitazioni che 
avendo elementi essenziali uguali aiutino la 
comprensione.

-
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Ogni metodologia deve avere ben chiari gli 
strumenti teorici che debbono essere utilizzati per 
definire l'oggetto del proprio studio: deve essere, 
cioè, chiaro cosa si intenda per tecnica se si vuole 
strutturare un piano didattico organico indirizzato 
alla scuola ovvero all’agonistica. Occorre che 
vengano definiti i punti di partenza per valutare la 
stessa tecnica se si vuole concretizzare 
un'itinerario didattico specifico; ancora, diviene 
necessaria una chiarezza sull'utilizzazione dei 
singoli metodi o sulla loro alternanza.
In questo paragrafo cercheremo di fare chiarezza 
su alcuni concetti e strategie didattiche, mezzi 
appunto, utilizzati daU'interattività.

Transfert
La giustificazione dell'interattività deriva dalla 
considerazione massima delle possibilità di 
transfert degli schemi motori.
La possibilità che la motricità umana possiede di 
usufruire degli apprendimenti precedenti per 
risolvere problemi nuovi, oppure la possibilità del 
transfert nel mentre si studiano nuovi 
comportamenti motori, queste debbono essere 
studiate ed utilizzate al massimo.^)
Da un punto di vista didattico, è sempre utile 
conoscere a pieno la personalità motoria

evolute con uno schema essenziale da proporre 
ad un allievo, che può essere in grado di 
comprendere quello schema essenziale e non 
tutte le appendici che potranno essere via via 
comprese dalla sua motricità più evoluta (Paci, 
1991)-

I
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Concetto di fase tecnica
Ogni tecnica si comporrà di un insieme di elementi 
strutturali essenziali affinché si possa riconoscere 
il gesto nella sua completezza attuale.
L'evoluzione tecnica caratterizza un'insieme di 
elementi che si sono via via aggiunti dall'originale 
gestualità arcaica. Si pensi al lancio del peso: dal 
semplice lancio in posizione frontale alla direzione 
di lancio (i° fase); si è giunti alla tecnica con 
partenza in posizione laterale (2°fase); ancora, si 
è arrivati ad una seconda fase con maggiori 
caricamenti sulla gamba posteriore (3°fase); ed in 
fine si è strutturato il lancio dalla posizione 
dorsale alla direzione di lancio (40 fase) ; a queste 
tecniche con partenza da fermo occorre 
aggiungere le traslocazioni dorsali e quella con 
rotazione di attuale evoluzione; a dimostrare 
l'essenzialità delle 40 fasi citate, si ricordi che 
tutte le evoluzioni con traslocazioni, compresa 
quella con rotazione, arrivano nel così detto 
"doppio appoggio" dalia quale parte la 40 fase 
descritta.
Le fasi di una tecnica non rappresentano semplici 
momenti tecnici, esse sono concetti culturali- 
motori che l'allievo deve superare per addivenire 
ad una maggiore cultura motoria specifica sulla 
gestualità considerata.
Non si potrà, senza danni, passare da una fase 
all'altra senza la sicurezza che la cultura del 
ragazzo si sia evoluta; ovvero non si dovrebbe 
proporre la tecnica giunta all'evoluzione attuale 
partendo dalle traslocazioni perché il campione le 
usa. Quanti anni sono occorsi al campione per 
giungere a quella gestualità? Quali invenzioni, 
addirittura, ha dovuto inventare il campione per 
personalizzare la tecnica alle proprie esigenze?

§ 
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Concetto di tecnica
Nel parlare dei tipi di analisi necessari per 
individuare gli elementi fondamentali delle 
tecniche, si è espresso il concetto dell'itinerario 
culturale dell'evoluzione gestuale della tecnica.
Si può aggiungere che la ricerca di una gestualità 
più evoluta è necessaria per migliorare la propria 
prestazione ed indirettamente anche quella 
assoluta della specialità.

La tecnica è la descrizione di un gesto naturale, il 
quale coadiuvato da una specifica preparazione 
atletica e da ottimali proporzioni 
antropometriche conduce ai risultati di alta 

j qualificazione (Paci, 1991).

Allora, diviene necessario affermare che 
l'itinerario culturale di cui si parlava non 
rappresenta solamente una esercitazione storico
motoria; al contrario consente di riproporre 
all'allievo schemi motori che partendo 
dall'essenza del gesto così come è nato all'origine 
si sviluppa con una serie di appendici sempre più 
utili per perfezionare il gesto in vista di una 
migliore prestazione.
Rimarranno sempre validi, però, le essenze delle 
tecniche; mai dovranno confondersi gestualità

;

Anche qui, per fornire immediate indicazioni, 
possiamo portare ad esempio lo schema della 
rullata del piede durante la corsa e/o lo stacco: si 
potranno utilizzare tutte le esercitazioni di spinta 
e rullata del piede realizzate nelle tecniche di 
lancio, nelle quali lo studio a velocità ridotte delle 
estensioni sui piedi ed i momenti analitici di 
spinta con forza aumenteranno le sensazioni 

L'. motorie dell'allievo che potrà riutilizzare quelle 
sensazioni nell'atto specifico della corsa svolta a 
velocità più elevate e con andamento ciclico.
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dell'allievo, quindi la sua storia sportiva, le sue 
paure e quant'altro per poter richiamare al 
momento opportune le precedenti conoscenze e 
prevenire blocchi o difetti esecutivi che non 
dipendano direttamente dal momento di studio 
attuale.
Avendo chiarezza sulle fasi di cui si compone una 
tecnica, diviene possibile programmare un piano 
didattico nel quale le fasi simili o addirittura 
uguali nelle parti invarianti, possano essere 
proposte insieme: per seguire ancora l'esempio 
dei lanci, le 40 fasi del lancio del peso sono uguali 
alle 40 del lancio del disco con partenza da fermo; 
l'atteggiamento degli arti superiori e l'attrezzo 
utilizzato caratterizzeranno gli aspetti esterni 
variabili delle due tecniche; si pensi ancora alle 
possibilità di transfert offerte dalle fasi dei salti; 
oppure si pensi alle similitudini tra le tecniche di 
salto e quelle dei giochi sportivi in precisi 
momenti quali gli stacchi, i caricamenti degli arti 
inferiori 0 l'unione delle tecniche di corsa con 
quelle di lancio.
I momenti didattici saranno ben chiari anche e 
soprattutto agli allievi e le correzioni degli errori 
potranno avere dei punti di repere estremamente 
chiari ed identificabili con il semplice numero 
della fase non corretta.
La gestione dell'apprendimento degli allievi sarà 
semplice, così come in altre culture, come quella 
letteraria ad esempio, ogni periodo è preceduto e 
seguito da specifiche correnti culturali. Esiste una 
logica che giustifica il loro comparire anche 
volendo dimostrare una rottura con la corrente 
precedente.
Attraverso le fasi, gestite nel transfert, si potranno 
avere dei punti cardinali che permetteranno di non 
navigare a vista nel difficile mare degli 
apprendimenti motori.

L'interattività può essere utilizzata prendendo in 
considerazione diverse situazioni:
• Campo analitico: si prendono in considerazione 
tutti i possibili transfert all'interno degli schemi 
motori della specialità; nell'ambito dell'atletica 
possiamo riconoscere tre fondamentali campi 
d'interattività:
- all'interno delle corse;
- all'interno dei salti;
- all'interno dei lanci.
• Campo specifico: si cercano collegamenti tra 
situazioni motorie affini alla stessa famiglia 
sportiva; vi saranno le arti marziali nel loro 
insieme, i giochi con palla, gli sport natatori etc.; 
nell'ambito dell'atletica leggera i collegamenti 
specifici si attuano tra i raggruppamenti delle 
corse, dei lanci e dei salti.
• Campo generale: si individuano similitudini 
motorie tra la specialità studiata ed altri gesti 
appartenenti ad altri raggruppamenti sportivi; 
come più volte richiamato, le tecniche di lancio 
dell'atletica posseggono forti similitudini 
addirittura con le arti marziali; si sono effettuati 
collegamenti anche tra l'atletica e gli sport di 
squadra.

Didattica a ritroso
Altro concetto metodologico da chiarire è la 
direzione della tecnica: considerando sempre il 
nostro lancio del peso, la tecnica inizia dal doppio 
appoggio e si svolge verso la posizione finale di 
rilascio dell'attrezzo?
Dal punto di vista della tecnica attuale certamente 
sì; ma, considerando l'evoluzione tecnica del 
gesto, la tecnica possiede una direzione 
totalmente opposta, partendo dal suo inizio 
storico culturale verso le partenze evolute 
attualmente utilizzate.
Questo punto di vista culturale è estremamente 
utile nell'interattività perché potendo partire 
dall'essenza del gesto potrà ricercare via via 
similitudini logiche con altre manifestazioni 
sportive che altrimenti verrebbero rinchiuse nella
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propria motricità come in compartimenti stagni. Q 
Si consideri come ulteriore esempio il "terzo 
tempo" della pallacanestro: se analizzato nella 
sua forma evoluta non si possono ritrovare 
elementi utili di collegamento con il lancio del“-~’j 
peso, il salto in alto e la corsa; così come una . 
battuta della pallavolo non potrebbe avere alcun 
riferimento logico con il lancio del giavellotto se 
non si ritorna all’essenza dei singoli schemi che 
prevedono tutti una stabilità simile sugli arti 
inferiori, una frontalità di lancio per assicurare 
stabilità specifica ai differenti attrezzi e 
soprattutto un simile movimento dell'arto 
lanciarne; si sono già proposti esempi tra l'atletica 
e le arti marziali per quanto riguarda le tecniche di 
proiezione ed i lanci.
In ultimo si vuole ricordare che attraverso la 
didattica a ritroso, partendo dall'essenza del 
gesto, tutti gli educatori potranno proporre 
qualsiasi gestualità anche non essendo specialisti 
di quello sport. Anche con piccoli adattamenti che 
non rispettino a pieno le regole codificate dello 
sport studiato si potrà in realtà essere più vicino 
alle esigenze motorie degli allievi: infatti, alcune 
regole possono limitare la motricità dell'allievo 
perché ancora non esperto nella stessa tecnica.
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In questa prima illustrazione della Metodologia 
Interattiva non sono state trattati altri concetti

s
I

LU elementi.
Sarà necessario illustrare il metodo principe della 
didattica interattiva, cioè il Globale nell'analitico; 
l'utilizzazione dell'itinerario dei vari metodi 
conosciuti nei vari momenti della didattica 
specifica; i concetti del facile e del difficile ed 
altro.
Ancora, sarà necessaria una illustrazione puntuale 
dal punto di vista operativo dei vari tipi e campi 
dell'interattività.
Come si può notare ('interattività può avere tutte 
le caratteristiche di una metodologia organica e 
completa in grado di risolvere i vari problemi della 
didattica in campo motorio.
Per quanto concerne l'argomento del modulo 
entro cui si è espressa ('interattività, riteniamo, 
alla fine di questa presentazione, che si siano 
potute individuare in modo semplice e diretto te 
ricadute possibili nel mondo delle Prove Multiple.

vuoi per mancanza di tempo e di spazi, vuoi 
perché essendo ancora in evoluzione è bene che 
gli argomenti vengano presentati con i giusti 
tempi per non affollare la discussione con troppi


