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L'APPRENDIMENTO MOTORIO

S

Come funziona l'apprendimento motorio
Esistono 3 fasi:
• il soggetto percepisce le informazioni e i dati 

che gli provengono da varie fonti quali quelle 
visive, verbali e tattili e che hanno come ori
gine l'ambiente in cui egli agisce. Tali infor
mazioni sono portate al cervello e qui rielabo-

1)
2)

OBIETTIVO DELL'APPRENDIMENTO MOTORIO
L'obiettivo, lo scopo dell'apprendimento motorio 
è quello di poter richiamare alla memoria, in ogni 
momento e situazione, tutto ciò che abbiamo "ap
preso" adattandolo alla situazione che c'è propo
sta o che abbiamo davanti per riuscire a risolvere 
un problema motorio.

INTRODUZIONE
Il nucleo centrale dell'attività sportiva è il gesto 
tecnico.
Senza la padronanza di esso è impossibile qualun
que metodologia d’allenamento efficace.
È necessario quindi "ricentralizzare" la funzione 
della tecnica e del suo apprendimento all'interno 
del processo di allenamento.
Negli ultimi decenni è stato dedicato troppo tem
po alla speculazione su aspetti condizionali e pro
grammatici che sono indicativi per l'evoluzione 
della prestazione , ma non fondamentali.
È necessario riporre al centro dei nostri interessi e 
interventi, come tecnici, la tecnica.
Occorre, per poterla insegnare, andare alla ricerca 
ed analizzare i presupposti fisiologici, didattici e 
pedagogici che stanno alla base dell'apprendi
mento motorio soprattutto nella fascia di età gio
vanile.
Qui si colloca il periodo più fertile per apprendere 
la gestualità e qui devono essere concentrati gli 
sforzi degli operatori motori.
Tutto questo è possibile però, come detto, solo 
con un'accurata conoscenza delle problematiche 
dell'apprendimento.
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rate. Sono confrontate con quelle già presen
ti nella mente. Alla fine di questo confronto e 
rielaborazione si costruisce un progetto mo
torio, una realizzazione astratta e mentale del 
movimento che sarà eseguito. Qui si chiude la 
prima fase.
il progetto pensato è realizzato motoriamente, 
fisicamente; avviene l'azione programmata 
nello stesso tempo avviene l'azione motoria e 
alla fine di essa intervengono una serie di pro
cessi di feedback che permettono di regolare il 
movimento durante la sua esecuzione e al 
tempo stesso di verificare la similitudine, l'at
tinenza tra il gesto eseguito e quello prefigu
rato mentalmente. Se ci sono delle differenze 
il progetto mentale è rielaborato e modificato.

funzionamento dell'apprendimento motorio 
pertanto avviene sempre con questo schema che 
si ripete all'infinito:

progetto motorio mentale
esecuzione motoria gesto, cioè realizzazione 
pratica
verifica e aggiustamento movimento.

Scendendo nel pratico è utile l'esempio dell'atleta 
che deve apprendere a saltare la riviera dei 3000 
siepi.
All'inizio l'atleta osserva il tecnico che gli mostra 
l'esecuzione del gesto e le sue spiegazioni verbali, 
quindi prende contatto con l'asse della riviera per 
valutarne la consistenza e con la pendenza della 
buca di salto. Fatto questo, grazie alle informazio
ni ricevute da varie fonti, elabora Tidea" di quel
lo che deve fare, di tutte le parti di cui si compo
ne il gesto e della loro successione.
Quindi effettua il gesto montando sulla riviera e 
saltando al di là della buca. Mentre effettua il ge
sto dosa le spinte a terra e sull'asse di legno e con
trolla la fase di volo adattandola alle necessità di 
quanto sta facendo. Effettuato il gesto, verifica se 
le sue spinte o il suo salto sono stati troppo corti 
e se questo si è verificato modifica il progetto
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L'APPRENDIMENTO MOTORIO

mentale, aumentando l’intensità della forza nelle 
spinte e la fase di volo. Se il gesto è corretto lascia 
immutata l’idea (Fig. 1).

Controllo-regolazione 
(trasmissione degli 
impulsi efferenti)

Esecuzione motoria 
(organi motori)

Registrazione 
(memoria motoria)

(Circuito interno di 
controllo o circuito 

regolotorio)

Anticipazione 
dello scopo

to inferiore dx in partenza e ruotare e spingere 
verso l’alto sul finale.

(Circuito esterno di controllo 
o circuito regolotorio)

METODOLOGIA DELL’INSEGNAMENTO
• 1a fase
La prima tipologia e la più tradizionale forma di 
insegnamento comprende il mostrare, da parte 
dell’allenatore, il movimento da effettuare e farlo 
ripetere all’allievo.
• 2a fase
tale procedura deve essere man mano sostituita 
dall'osservazione e dall’analisi dell’allievo su quel
lo che vede e poi su quello che fa. Questo lo por
terà verso una maggiore autonomia. Allenare ciò 
in modo sistematico.
• 3a fase
L'atleta deve essere capace di confrontare il gesto 
che compie con quello che ha progettato, di mo-

Fìg. 1 - Modello semplificato della 
coordinazione del movimento (da 
Kurt Meinel: '76003 del movimen
to" SSS Roma)

Ambiente 
(terreno, 
attrezzi, 
acqua, 

neve, ecc.)

COMPITO DELL'INSEGNANTE
Il tecnico deve avere ben presente il movimento, 
conoscerlo profondamente nelle sue caratteristi
che biomeccaniche e didattiche.
L’insegnate deve ridurre al massimo le informa
zioni che invia all’allievo in modo da fargli com
prendere la vera struttura del movimento.
La struttura del movimento è la parte invariabile 
di esso, che permane sempre e non subisce modi
ficazioni, è il nucleo del movimento.
In atletica per insegnare il lancio del peso un alle
natore deve focalizzare la sua attenzione sul lavo
ro della gamba dx e le indicazioni che deve dare 
all'allievo sono di spingere dietro e distendere l'ar-
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9sente

vede

vede e sente

lui stesso dice

lui stesso fa

Agilità Destrezza fine

Fig. 3 - Tratto da A. Hotz: "L'apprendimento qualitativo dei movimenti" SSS Roma.

- l'apprendimento motorio

dificarlo e di adattarlo. A questo livello l'apporto 
dell'allenatore è di ulteriore confronto con quan
to egli ha già sentito, ma perde il suo ruolo priori
tario.
• 4J fase
Successivamente l'atleta deve scegliere alcuni 
punti nodali del movimento e concentrarsi auto
nomamente su quelli.
• 5J fase
In seguito egli deve procedere alla verbalizzazione 
di quanto egli compie durante il movimento e la 
formazione di una sequenza cinematica mentale a 
cui fare sempre riferimento.
• 6a fase
Il prodotto ultimo di tale processo è la creazione 
di una "rappresentazione del movimento" che 
comprende tutti i dati sensoriali, mentali, psicolo
gici, ecc...
Tale rappresentazione non è altro che un pro
gramma motorio.

Capacità 
di equilibrio

Capacità 
di controllo

Capacità 
di reazione

modo inconscio alla struttura raffinata del movi
mento che permette di risolvere immediatamente 
il problema motorio.
Si forma lo "stereotipo dinamico" cioè un percor
so mentale oramai consolidato lungo il quale cor
rono treni di impulsi nervosi secondo una precisa 
successione creata dalla continua ripetizione del 
movimento.

Capacità 
di adattamento

Capacità 
di equilibrio

Capacità 
di controllo

LA MAESTRIA TECNICA
È raggiunta quando per risolvere un compito mo
torio è immediatamente attivata una struttura di 
movimento in modo quasi automatico.
Questo presuppone che non sono attivati mecca
nismi mentali complessi, ma si può attingere in
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L'UOMO TRATTIENE DI CIO CHE

Fig. 2 - Da Weineck: "L'allenamento ottimale” Calzetti - 
Mariucci.
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Sono interessali livelli bassi del SNC e l’intervento 
della sfera cosciente, quindi dei livelli più alti del 
cervello, è minimo.
Questo crea stabilità al movimento e risparmio di 
risorse cerebrali che possono essere utilizzate per 
incrementare ulteriormente la velocità e l’inten
sità del gesto,
In campo atletico tutto questo si sostanzia nella 
padronanza del gesto di gara che è effettuato ad 
alta intensità e con grande stabilità.
Ciò che varia tra un atleta e l’altro e la capacità di 
gestire la componente conscia del SNC che per
mette o di esaltare le proprie possibilità in gara 
aumentando i dinamismi o di deprimerle nel caso 
di tensione emotiva perturbando la stabilità tec
nica.
Tutto ciò perché l’atleta, come visto sopra, svilup
pa uno stereotipo che è dinamico e quindi ancora 
influenzabile, mentre la macchina ne crea uno 
statico, che è si perfetto ma non modificabile e 
incrementabile.

il risultato della memorizzazione di progetti mo
tori (con le loro sequenze di movimenti cui si 
esplicano) e sono importanti per l’apprendimento 
di nuovi movimenti.

IL "BAGAGLIO MOTORIO"
Con tale termine grossolano si sta ad indicare una 
molteplicità di schemi (pattern) motori ordinati 
originati dall'apprendimento di molte gestualità e 
dalla sperimentazione di molte attività. Essi sono

COME È USATO E COME FUNZIONA
IL BAGAGLIO MOTORIO
Einstein (famoso fisiologo russo) afferma che la 
conoscenza si crea da una miriade di sensazioni 
soggettive che formano un caos iniziale dal quale 
noi scegliamo alcune di esse e le classifichiamo in 
concetti o immagini mentali.
Le sensazioni soggettive sono il frutto di una serie 
di esperienze che l'atleta riceve dal suo agire e 
cercare di apprendere.
In tale contesto sarebbe molto importante speri
mentare di ogni esperienza e di ogni situazione le 
diverse possibilità esecutive cercando di toccare e 
vivere tutta la gamma di situazioni possibili, so
prattutto focalizzando gli opposti in modo da svi
luppare la capacità di differenziazione.
L'analisi degli opposti permette di consolidare gli 
elementi strutturali e stabilizzare gli elementi in
variabili del movimento.
In tale contesto può essere riportato il cambia
mento delle condizioni di allenamento, cioè cam
biare la situazione di partenza, l'ambiente in cui si
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svolge il lavoro, rendere più facile o più difficile 
l'esercizio,ecc....
Atleticamente per i lanci:
• un lavoro facilitato e difficoltato può essere 

fare effettuare il gesto del lancio del peso con 
traslocazione in discesa e in salita,

• un cambiamento di ambiente può essere quel
lo di far lanciare gli atleti in pedane più corte 
o diversamente orientate, oppure in condizio
ni di tempo avverso (pioggia, vento,ecc) o ot
timale,

• un cambiamento di partenza può essere un 
lancio del disco con posizione di partenza non 
dorsalmente al settore ma ancora più ruotato 
a dx in modo da svolgere una rotazione mag
giore.

scipline aH'interno di un settore. Ad esempio 
nel settore lanci l'apprendimento della tecnica 
dei 4 lanci. È ottima per atleti già più grandi, 
perché più specifica e finalizzata.

CORREZIONE DI UN MOVIMENTO
La possibilità di modificare un movimento errato 
o di migliorarlo è possibile se l'atleta dispone di un 
gran numero di programmi motori generalizzati e 
questo è possibile se egli precedentemente ha 
avuto un gran numero di esperienze motorie (ba
gaglio motorio), vivendo una gran quantità di si
tuazioni di apprendimento.
Questo permette di comprendere il movimento, di 
confrontarlo e quindi di perfezionarlo se il nuovo 
movimento proposto risulta più efficace e corret
to del precedente.

MULTILATERALITÀ
Pertanto la ricchezza motoria è la condizione fon
damentale per il miglioramento motorio e non è 
possibile senza avere un gran numero di schemi 
motori (pattern motori).
Da ciò scaturisce la necessità di un approccio mul
tilaterale nelle fascie giovanili.
La presenza di queste condizioni permette un ap
prendimento più veloce e più redditizio, oltre alla 
suddetta possibilità di correzione.
Pertanto le fascie giovanili sono soggette ad uno 
sviluppo della multilateralità motoria che se è li
mitata ed interrotta porta ad un precoce peggio
ramento della capacità di apprendere.
In campo atletico si ha:
• una multidisciplinarietà generale, cioè l'uso di 

tutte le specialità dell'atletica per apprendere 
un gran numero di gestualità. Questa è ottima 
per i più giovani.

• una multidisciplinarietà della disciplina con 
l'apprendimento delle tecniche delle varie di-

IL TRANSFERT
Esso si basa sul fatto che molti movimenti abbia
no delle caratteristiche e dei meccanismi affini 
che possono essere applicati in diverse situazioni o 
ambiti, in tale modo si può facilitare il processo di 
apprendimento.
Gli elementi comuni devono essere ben consolida
ti e raffinati.

Fig. 5 - Le di' 
modificato).

J. Weineck; "L'allenamento ottimale" Calzetti - Mariucci

K. Mcinel: "Teoria del movimento" SSS

A. Hotz: "L'apprendimento qualitativo dei movimenti" SSS 

V.S. Farfel: "Il controllo dei movimenti sportivi" SSS 

N.A. Bcrnstein: "Fisiologia del movimento" SSS

A. Delmas: "Vie e centri nervosi" Masson

E. Hahn: "L'allenamento infantile" SSS

B. Tabachnik: "Training” Cooperativa Dante Merlo

K. Tittel: "Anatomia funzionale dell'uomo" Edi Ermes

P. Taiti: "Linee generali di neurofisiologia del movimento" 
SSS
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