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skills ofthe alhlete but it presupposes compe- 
tence and mastery by trainers who have lo be 
able to teach motor gestures.

From this point of view it's very importarti 
for a Irainer to be able to integrate and relate 
between thein every knowledge elaborateti by 
difFerent Sciences applied lo sport, such as 
physiology, biology, biornechanics an so on; 
as a matter of fact thè support of theoretical 
knowledge is fundamental for Ihe com-

approach to sport, and in high level quali- 
fications.

Scientific basis that settle sporting gestu
res and thè sludies ofmethodologies concer- 
ning technical improvement fìnti more and 
more consideration within sporting literature; 
certainly, a correct and conscious approach 
lo sport favours thè education ofboth man 
and athlete.

Research of new methodological and

gli sembrano opportuni; le rappresentazioni 
mentali che egli utilizza si riconducono a concet
ti "dichiarativi" (ci si rapporta al contesto specifi
co sportivo - ad esempio per il giocatore di ten
nis la superficie su cui gioca, l'allenatore, l'awer-

In thè world of sport thè rote oflear- 
ning and didactic methodology is gelting 
more and more important both in youth

NUOVE PROSPETTIVE DIDATTICHE

IL COMPITO DELLA DIDATTICA
Nell'ambito del processo di apprendimento 
motorio l'individuo prende in considerazione 
informazioni, concetti e teorie, procedure che più sario, eccetera - attraverso linguaggi simbolici

Nel mondo sportivo, sia nei settori giovanili, 
con carattere prettamente educativo e di avvici
namento alla disciplina sportiva, sia nell’alto 
livello di qualificazioni, il ruolo dell'apprendimen- sectors, with its aims of education and 
to e delle metodologie didattiche trova sempre 
più spazio. Le basi scientifiche che regolano il 
gesto sportivo e la sua padronanza nonché lo 
studio delle metodologie dell'affinamento tecnico 
trovano sempre più considerazione nell'ambito 
della letteratura sportiva in quanto un approccio 
totale consapevole e dialetticamente corretto 
sicuramente contribuisce al grande evento della 
formazione dell'uomo prima e dell'atleta poi.

La ricerca di nuove prospettive metodologiche 
e didattiche deve fare leva sulle potenzialità posi- didactic perspectives has to be based on reai 
live dell'atleta, ma presuppone anzitutto da 
parte dell'allenatore la competenza e la padro
nanza che si convengono a chi pretende di inse
gnare il gesto motorio. Da questo punto di vista, 
si ritiene importante che un istruttore sappia 
integrare e relazionare tra loro tutte le conoscen
ze che le diverse scienze applicate agli sport (ad 
esempio la fisiologia, la biologia, la biomeccani
ca, eccetera) hanno elaborato, poiché il supporto 
di queste conoscenze teoriche è fondamentale 
per la comprensione dei fatti e ci permette di ope- prehension offacts and il allows us to opera
rare incidendo su di essi per il meglio. te in thè better way.

a. 
CO

I 
cà 
.= 

j
«



MOVIMENTO, PENSIERO, INTELLIGENZA: PROSPETTIVE METODOLOGICO DIDATTICHE46

non solo verbali che portano a creare concetti 
dichiarativi appunto - ad esempio forza, velocità, 
effetto, eccetera - che sono dunque simboli della 
specifica situazione sportiva che si sta vivendo), a 
procedure "estrinseche" alla costruzione dell'azio
ne motoria (si valutano gesti tipici della propria 
peculiare attività sportiva riconoscendone pregi e 
difetti), a procedure "intrinseche" alla costruzione 
della propria azione motoria (progetto d'azione 
che l'atleta organizza personalmente).

La specifica situazione sportiva che l'individuo 
sta vivendo viene "cognitivizzata" dall'atleta, cioè 
rappresentata mentalmente sulla base dei dati 
raccolti; le informazioni che provengono dallo 
specifico contesto sportivo subiscono un proces
so di astrazione che conduce all'elaborazione di 
concetti come spazio, tempo, velocità, eccetera i 
quali si trasformano poi nei parametri con cui il 
soggetto progetta e realizza l'azione sportiva.
Il processo mentale di cognitivizzazione delle azio
ni sportive è dunque ritenuto oggi fondamentale 
per l'apprendimento motorio; tuttavia questa cor
rente di pensiero si è affermata nella psicologia

IL MODELLO DIDATTICO CIRCOLARE
L'allenatore sportivo svolge compiti tipicamente 
didattici quando escogita soluzioni, insegna e 
perfeziona varianti, ottimizza vecchie tecniche e 
accresce la consapevolezza dell'atleta suo allievo. 
E' quindi estremamente importante che egli ela
bori una buona metodologia di insegnamento 
basandosi in primo luogo sulla corretta cono
scenza delle caratteristiche dei suoi allievi ma 
anche sulla capacità di comunicazione con essi e 
sulla buona organizzazione deH'insegnamento 
tecnico.
I modelli di insegnamento che oggi appaiono più 
efficaci (rispetto a quelli rigidamente addestrativi 
del passato) hanno carattere aperto e circolare e 
si articolano su alcuni elementi cardine:
- l'atleta: è l'allievo del processo di insegnamen

to ed è l'elemento primario in funzione del 
quale si crea il rapporto didattico; questo 
significa che l'intera azione didattica deve 
avere sempre al proprio centro la persona del-

1

dello sport solo a partire dagli anni '60 (si veda ad 
esempio il pensiero di Baumann e di altri autori), 
poiché in precedenza non erano pochi coloro che 
sostenevano la scarsa rilevanza dell'aspetto cogni
tivo, ritenuto a torto uno statico archivio di dati, 
sottovalutando cioè il carattere dinamico dei lega
mi e delle relazioni che l'individuo crea mental
mente tra questi stessi dati.
Oggi non esistono più dubbi in merito alla impor
tanza che le funzioni cognitive ricoprono quando 
l'atleta si pone come organizzatore del proprio 
gesto sportivo; è compito dell’azione didattica 
entrare nel progetto di costruzione e quindi di 
rappresentazione mentale dell'azione motoria, 
aiutando l'individuo a darsi quella organizzazione 
di concetti e procedure che più è utile alla crea
zione e alla esecuzione del gesto sportivo.
La didattica sportiva deve portare l'atleta a vivere 
diverse esperienze motorie sull’oggetto dell’ap
prendimento, a elaborare queste esperienze e a 
ricercare attivamente la creazione di soluzioni 
motorie che incidono -cambiandolo e miglioran
dolo - su tale oggetto, a mettere a frutto l'ap
prendimento anche con l'introduzione di variabi
li. Cosi facendo la didattica diventa in grado di 
attivare il processo circolare che parte dal pro
getto d’azione, passa per l'esecuzione e torna 
attraverso i feedback sul programma motorio 
d'origine.
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deve elaborare il proprio modello didattico, com
piendo ovviamente delle scelte tra le varie possi
bilità che si presentano: innanzitutto deve effet
tuare, essendo il modello circolare incentrato 
sulla persona dell'atleta, una vera e propria dia
gnosi dello stato dell'atleta (ovvero valutare a 
che livello si trova rispetto all'oggetto dell'ap
prendimento). L'osservazione dell'allievo non è 
cosa facile e avviene non solo nel momento ini
ziale del processo di allenamento (come forma di 

analisi necessaria per determinare 
gli interventi da programmare) ma 
anche successivamente, quando si 
procede al controllo dell'efficacia 
che le proposte hanno avuto sullo 
sportivo destinatario e delle rea
zioni suscitate nonché quando si 
valuta un'azione o le fasi di un 
movimento per stabilirne la cor
rettezza o l'errore. Per la sua 
importanza, l'osservazione dell'a
tleta non può essere considerata 
cosa banale e finisce con l'influire

anche sui meccanismi di comunicazione e moti
vazione che l'allenatore pone in essere verso quel 
determinato allievo.
In effetti, per un allenatore le proprie conoscenze 
sono del tutto inutili e improduttive se non è in 
grado di comunicare ciò che sa e che vede ai 
propri atleti: la sua capacità di comunicazione è 
fondamentale e presenta, oltre a un aspetto con
tenutistico (la comunicazione deve avere un

, &
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l'atleta, per una precisa scelta di valore;
- la tecnica sportiva: costituisce l'oggetto del

l'apprendimento e al tempo stesso lo scopo a 
cui sono finalizzati gli sforzi dell'atleta e del
l’insegnante;

- le azioni didattiche: sono gli strumenti attra
verso cui l'insegnante opera per condurre l'al
lievo alla realizzazione del programma moto
rio; devono sempre porsi in essere a partire 
dalla persona dell'atleta (è con lui che l'inse
gnante si rapporta).

Un metodo di insegnamento 
ottimale non può inoltre pre
scindere dalla costruzione ( da 
parte dell'allenatore) di una 
atmosfera ad hoc, cioè di un 
clima ideale per facilitare l'ap
prendimento, incoraggiando 
ad esempio l'atleta ad avere 
maggiore fiducia in sé e ad 
autovalularsi per imparare dai 
propri errori.
Talvolta i modelli educativi 
tradizionali si limitano a pro
porre all'allievo una serie di 
azioni corredate da informa
zioni, il tutto finalizzato a 
migliorare la tecnica sportiva 
senza tuttavia insegnare la costruzione della tec
nica stessa; l'apprendimento dell'azione motoria 
è cosi determinato solo dagli adattamenti dell'al
lievo. Il metodo circolare didattico vuole invece 
far leva su una maggiore consapevolezza da 
parte dell'allievo, reso più protagonista del pro
cesso di apprendimento: l'allenatore interviene 
attraverso le azioni didattiche sull'atleta in modo 
tale da fornirgli contenuti tecnici adeguati per le 
proprie capacità e in linea con le proprie espe
rienze.
L'intervento dell'insegnante dovrà essere duttile e 
in grado di andare a sollecitare nell'allievo quei 
fattori che daranno le risposte più produttive, 
senza mai perdere di vista gli obiettivi finali. 
D'altra parte è compito dello stesso insegnante 
motivare l’atleta individuando gli obiettivi speci
fici che si vogliono raggiungere con l'insegna
mento dell’azione motoria; un obiettivo didattico 
vago e impreciso è difficile da comunicare, valu
tare e controllare.
Una volta individuato lo scopo determinato a cui 
volge il programma d'insegnamento, l'allenatore
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RICEVUTO

AZIONE E PROGRAMMAZIONE

La spirale dell'apprendimento: schema realizzato seguendo le indicazioni di Pohlmann.
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ORIENTAMENTO AUTONOMO 0 
DA AZIONI FEEDBECK

ANALIZZATO E INTEGRATO 
(elaborazione e trattamento)

Operata questa valutazione, si passa alla propo
sta del Sapere Scientifico (metodologie di allena
mento sulla base delle scienze di riferimento, 
illustrazione e applicazione delle varie teorie) e a 
verificare le azioni sia dell'atleta che dell'inse
gnante stesso sull'oggetto dell'apprendimento 
alla luce di tale sapere; tutto questo deve portare 
l'allenatore a proporre una sequenza di azioni 
didattiche, arrivando cosi a programmare l'intero 
modello didattico.
Le origini del modello didattico circolare vanno 
ricercate nella scuola psicomotoria francese e, in 
particolare, nel pensiero di Piaget, che individuò 
nel processo di apprendimento quelle diverse fasi 
(esplorativa, dissociativa, di stabilizzazione, di 
interiorizzazione) che si applicano all'allievo del 
processo di apprendimento protagonista di que
sto modello didattico. Anche gli studi di Le 
Boulch portano a individuare quattro fasi (fun
zione di aggiustamento globale delle risposte 
motorie, funzione di percezione e rappresenta
zione mentale dello spazio, funzione di assimila
zione - confronto con i modelli proposti - , fun
zione di retroazione - aggiustamento cognitivo -) 
applicabili al nostro modello, come pure la teoria 
della spirale dell’apprendimento elaborata da 
Pohlmann nel 1987:

MESSA A CONFRONTO 
(valutazione)

AGIRE E OPERARE 
(attuazione)
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oggetto), un aspetto di relazione. È soprattutto 
l'aspetto di relazione (cioè il contesto in cui il 
messaggio viene comunicato) che definisce il 
modo in cui va interpretato il significato (che 
altrimenti sarebbe puramente letterale) da dare 
alla comunicazione. Attraverso il linguaggio, la 
gestualità, il comportamento concreto, l'allena
tore parla ai suoi allievi indicando le caratteristi
che delle proprie potenzialità, descrivendo pregi 
e difetti, specificando e chiarendo i contenuti 
della prestazione che si vuole arrivare a realizza
re, spiegando le modalità tecniche richieste per 
migliorarla.
L'insegnante deve mostrarsi interessato all'atleta: 
in particolare lo deve rinforzare (cioè spronare 
allo scopo di ottenere una risposta positiva) in 
merito alla qualità della prestazione e non solo in 
funzione del raggiungimento del risultato, non
ché in merito all'impegno da profondere nell'ese
cuzione della prestazione (per imparare nuove 
abilità o per migliorare quelle già apprese occor
re il massimo impegno, con la consapevolezza 
che si potranno commettere degli errori che 
comunque risulteranno utili: se l'atleta è consa
pevole che l'allenatore pretende il massimo 
impegno, non ha paura di provare e riprovare).
Nel rapporto di comunicazione tra allenatore e 
atleta è inoltre importante 
che l'insegnante sappia tra
smettere all’allievo il suo 
interesse allo sviluppo della 
propria persona, aiutandolo 
ad alzare il proprio livello di 
coinvolgimento nel pro
gramma e la collaborazione 
allo stesso, ad assumere una 
maggiore autonomia psico
logica, a perfezionare l'abi
lità decisionale nonché il 
controllo dell'ansia e delle 
situazioni complesse.
Ma la elaborazione del model
lo didattico deve proseguire 
ben oltre il momento della 
diagnosi: a questo punto 
l’insegnante deve studiare le 
azioni dell'atleta sulla "tec
nica”, ovvero come l'atleta 
può progredire rispetto agli 
elementi della tecnica che 
deve apprendere.



a

MOVIMENTO, PENSIERO, INTELLIGENZA: PROSPETTIVE METODOLOGICO DIDATTICHE 49

zione rispetto ad altri, emette dei feedback utili 
all'atleta per valutare il risultato dell'azione 
motoria. Attraverso l'uso adeguato del feedback 
l'allenatore può migliorare la capacità dell'allievo 
di focalizzare l'attenzione e aumentare la preci
sione con cui percepisce i suoi movimenti; inoltre 
lo aiuta a individuare al meglio le cause dell'erro
re che "infangano" l'esecuzione della prestazione. 
I risultati migliori sono ottenuti da quegli allena
tori che ricorrono all'uso del feedback in forma 
variata e specifica, non puramente casuale, e che 
sanno integrarlo al meglio con il feedback dell'a
tleta, cioè quel flusso di sensazioni interne all'a
tleta stesso che vengono provate al momento 
dell'esecuzione dei movimenti e al momento del-

I I

Secondo questo schema poi nuove informazioni 
vengono percepite, ricevute e trasmesse, per cui 
la spirale dell'apprendimento si sviluppa di conti
nuo.
Anche gli studiosi britannici Audrey e Howard 
Nicholls elaborarono uno schema circolare di 
apprendimento, ove largo spazio era riconosciuto 
alle attività di sperimentazione: questo modello, 
studiato per la didattica in generale, prevedeva il 
succedersi ciclico di cinque fasi (analisi della 
situazione, scelta degli obiettivi, scelta e organiz
zazione dei contenuti, scelta e organizzazione dei 
metodi) che danno vita a una dialettica proget
to-azione continuamente regolati dall'osserva
zione e dal riscontro.
Il modello didattico circolare ha inoltre subito 
vari aggiustamenti suggeriti dall'esito delle 
applicazioni concrete del modello stesso; tuttavia 
si è arrivati a elaborare uno schema abbastanza 
stabile. Esso muove, come più volte detto, dalla 
persona dell'atleta e si articola in quattro 
momenti: il momento dell'esperienza, quello 
della consapevolezza (entrambi attengono alla 
fase della diagnosi), il momento del camblamen- 
to/miglioramento, quello della stabilizzazione 
(questi ultimi appartengono alla fase della ri
costruzione; non si costruisce dal nulla, poiché 
comunque l'atleta ha già una conoscenza, anche 
minima, dell'oggetto dell'apprendimento).
I momenti cosi definiti si strutturano all’interno 
del modello didattico in modo circolare: dall'e
sperienza si passa alla consapevolezza, quindi al 
cambiamento/miglioramento e poi alla stabiliz
zazione, per poi tornare alla esperienza punto di 
partenza.
Per esperienza si intende l'operare dell'atleta 
invitato dall'allenatore a manipolare e a confron
tarsi con l'oggetto; a tale comportamento suben
tra la consapevolezza, cioè la presa in considera
zione di ciò che si è percepito. La percezione va 
guidata dall'insegnante, che ne indica i parametri 
(spazio, tempo, ritmo, eccetera) e fa seguire un 
momento di verbalizzazione (invita l'allievo 
esprimere verbalmente ciò che pensa di avere 
fatto). Alla percezione si lega la riflessione, cioè il 
confronto con i dati emersi: l'atleta, verificato 
cosa sa fare, valuta errori e pregi dell'azione, 
anche avendo come ulteriore punto di riferimen
to supporti video o l'esempio dei compagni. A 
questo punto l'atleta, con l'ausilio dell'allenatore, 
è pronto per capire a che livello si trova rispetto

all'obiettivo del processo di apprendimento 
(momento di rappresentazione), attraverso la 
verbalizzazione, l'utilizzo di schemi, esempi e 
simulazioni.
In questo momento diviene fondamentale il 
cosiddetto feedback dell'allenatore, cioè la rispo
sta informativa dell'allenatore ai comportamenti 
motori messi in atto dagli atleti: quando l'allena
tore dà indicazioni in merito al miglioramento 
della prestazione, fornisce possibili vie correttive 
agli errori, sottolinea alcuni aspetti della presta-
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l’autovalutazione. È anche vero che l'abilità del
l'allenatore sta nel non inondare eccessivamen
te di informazioni l'allievo, poiché c'è il rischio 
di essere controproducenti creando confusione 
nell'atleta. L'istruttore deve insomma essere 
capace di utilizzare il feedback con giusta misu
ra, fornendo stimolazioni corrette senza rendere 
l'atleta eccessivamente dipendente da valuta
zioni e giudizi dell'allenatore (è sempre l'atleta 
che si muove e corregge i propri movimenti, 
non l'allenatore). In generale si può dire che il 
feedback (sia dell'allenatore che dell'atleta) è 
quella situazione per cui alcune variabili di una 
risposta sono comparate con il segnale di 
ingresso e, qualora venga rilevato un errore, c'è 
la possibilità di modificare la risposta stessa: è 
quindi in sostanza una sorta di sistema di con
trollo a circuito chiuso.
Superata la fase della diagnosi, si passa a quel
la della ri-costruzione: il cambiamento/migliora- 
mento porta dalla ricerca attiva delle soluzioni 
possibili alla individuazione di quella più efficace, 
che di conseguenza viene prescelta.
Quindi, si passa alla stabilizzazione, che consiste 
nell'applicare la soluzione trovata alle diverse

Il metodo didattico circolare; tratto da BELIRAMI "Appunti dalle lezioni del corso finalizzato per il conseguimento della laurea in scien
ze motorie AA 2000/2001"

variabili, nel progettare le possibili variabili, nello 
scoprire tutte le applicazioni pratiche dell'ap
prendimento e utilizzare il tutto come stimolo 
verso nuove esperienze.
Il metodo didattico circolare cosi illustrato sem
bra essere, soprattutto perché incentrato sulla 
persona dell'atleta, un sistema di insegnamento 
sportivo ottimale 0
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