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CAPITOLO 4

LE CAPACITÀ TECNICO-TATTICHE

Ora ci occupiamo di tattica riportando tre defini
zioni che servono soprattutto a riprendere l'a
spetto pedagogico, t1)
La prima appartiene a Thiess: "Tattica è l’insieme 
delle misure e dei comportamenti individuali e 
collettivi che permettono di utilizzare in modo 
ottimale i presupposti fisici, motori, intellettivi e 
psico-caratteriali in gara, tenendo conto delle 
misure, delle capacità di prestazione e del modo 
di gareggiare dell'avversario, delle condizioni 
esterne e dello sport considerato".
La seconda e di Konzag: " Tattica è... il com
plesso delle norme e dei comportamenti indivi
duali che servono ad utilizzare in modo ottima
le i propri presupposti condizionali, motori e 
psichici in gara, tenendo conto delle linee di 
condotta, delle capacità di prestazione, del 
modo di giocare dell'avversario, delle condizio
ni esterne, delle regole del gioco e delle condi
zioni della partita".
La terza proviene da Shock: "Tattica è... la facoltà 
di un atleta di utilizzare le sue capacità fisiche e 
psichiche, le sue abilità motorie, ecc ... secondo 
le condizioni di gara, per la soluzione dei compiti 
individuali e collettivi".
Che cosa significa questo "tenendo conto...", "a 
seconda di...'', ecc...? Significa che la tattica coin
volge pienamente la coscienza.

"Non vogliamo giudicare il re, vogliamo 
ucciderlo". - Danton.

Il comportamento motorio avverrà solo dopo che 
l'atleta si sarà reso conto del problema e avrà 
considerato tutte le variabili che intervengono.
Egli deve scegliere fra due o più azioni motorie 
che sono state automatizzate e decidere l'azione 
da compiere "secondo" e "tenendo conto di". Per 
esempio nella pallacanestro...
scelta tra:
1) Arresto
2) Cambio di velocità
3) Cambio di senso
4) Passaggio
5) Ecc...ecc...
...più schemi di movimento automatizzati.
...ma, ancora. Che tipo d'arresto? A chi il passag
gio? Ecc...
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E' da notare che può comparire, a questo punto, 
un'azione creativa, cioè è possibile inventare una 
soluzione nuova, non automatizzata, che è più 
adatta alla soluzione del compito. L'atleta cono
sce vari modi per risolvere il problema, ma ne 
inventa uno che forse è il migliore tenendo conto 
di tutti i fattori interni ed esterni. Questo è però 
possibile solo se è stato abituato a risolvere pro
blemi e se dispone di varie tecni
che già automatizzate poiché la 
soluzione personale non nasce 
dal nulla. Questi automatismi 
tuttavia possono essere rimesco
lati per una soluzione nuova ed 
originale. 
Scelta tra: 
1)
2)
3)
4)
5) 
?) 
... ?: è l'invenzione di una solu
zione nuova, non automatizzata 
più adatta alla soluzione del 
compito.
Non è detto che la soluzione 
debba essere nuova in assoluto, 
ma nuova perché mai sperimen
tata prima dal soggetto.
Secondo Mainel l'apprendimento 
di una tecnica avviene in tre fasi:
1 fase: sviluppo della coordina
zione grezza
2 fase: sviluppo della coordina
zione fine
3 fase: consolidamento della 
coordinazione fine e della disponibilità variabile. 
Nel primo momento si tratta di fare capire la 
struttura di base del movimento ma soprattutto 
il suo ritmo. L'apprendimento del ritmo intrinse
co al gesto è fattore facilitante l'apprendimento. 
Dal punto di vista didattico ciò può avvenire con 
battute di mani, di tamburello, ecc....
Ora dobbiamo affrontare un altro grosso proble
ma. Non si può capire bene ciò che avviene nella 
prima fase e quello che accadrà nelle successive 
senza introdurre il concetto di feedback.
Facciamo un esempio: se devo imparare a scrive
re a macchina, inizialmente sarò guidato dal 
controllo visivo che mi darà conferma sulla giu

stezza del tasto premuto. Non è possibile fare in 
altro modo! Se non sono informato che il tasto 
battuto è quello giusto non posso proseguire con 
correttezza. Sarà un esterocettore, un senso, la 
vista, che guiderà il mio movimento. Cosi avviene 
anche per chi impara a suonare il pianoforte: 
vista e udito lo informeranno continuamente 
della giustezza dei tasti premuti e dei suoni 

emessi. In tutti gli apprendimenti 
di una tecnica il primo momento 
è guidato dall'informazione di 
ritorno che proviene dai propri 
sensi (vista, udito e tatto).
Un altro esempio più calzante: 
qualche tempo fa mi trovavo al 
campo d'atletica ed un tecnico 
stava allenando alcuni giovani, 
uno dei quali molto bravo. Si 
esercitavano a varie andature 
balzate, e, assieme a degli amici, 
commentavano ammirati la 
dimostrazione di potenza che il 
ragazzo stava dando. Questo 
ragazzo, molto giovane, non riu
sciva però a controllare bene i 
piedi che teneva in fuori. Il tecni
co, accortosene, è intervenuto 
immediatamente chiedendo al 
ragazzo di correre sulla linea che 
delimita la corsia. Da quel 
momento l'azione di corsa è stata 
perfetta! Che cosa significa? Che 
l'allievo aveva ancora bisogno di 
essere guidato dalla vista e che il 
tipo d'intervento del tecnico era 
stato puntuale ed efficace. Aveva 
colto l'errore, la sua causa e la 

modalità di correzione. L'esercitazione non era 
stata interrotta, né c’erano state lunghe spiega
zioni verbali, ma era bastato l'invito a correre 
appoggiando i piedi sulla linea bianca che limita 
la corsia.
Questo ci fa capire come sia importante il con
trollo della vista nei primi momenti dell'appren
dimento. Quest'informazione di ritorno si chia
ma, in generale, feedback (nel nostro caso visivo). 
Nella fase successiva non è più il feedback sensi
tivo che guida l'atleta ma sempre più quello pro- 
priocettivo. S'intende con questo le "sensazioni" 
muscolari. A questo punto la vista passa in sot
tordine ed, infatti, in teoria, un ostacolista
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(’) Alcuni autori (si veda M. P. Schutzenberger in "La teoria dei siste
mi", a cura di F. E. Emery, Franco Angeli, 1989) tendono a differen
ziare tattica da strategia. La strategia prenderebbe in considerazio
ne l'intera situazione, la tattica, invece, procederebbe per gradi 
prendendo in considerazione, volta per volta, il criterio ottimale 
applicato su scala locale.

poiché l'informazione sensoriale di ritorno è 
troppo lenta perché sia utilizzata. Che sia l'im
magine mentale a guidare il tutto è dimostrato 
dal fatto che molti movimenti sono sempre anti
cipati: un bravo dattilografo anticipa quello che 
dovrà fare! (2)

"Se la società è in pericolo, non è a causa 
dell'aggressività dell'uomo
ma a causa della repressione dell'aggressi
vità personale". - Winnicott.

P) Vayer e Toulouse (Psicosociologia dell'azione, Sperling Et Kupfer, 
1986) tendono a dividere la nozione di "schema" da quella di 
"immagine". Gli schemi sarebbero delle costruzioni più o meno ela
borate e più o meno coscienti mentre le immagini sarebbero rap
presentazioni coscienti elaborate in assenza di stimolazioni senso
riali. Gli autori trovano più conveniente parlare di schemi che sot
tendono l'azione (globalità dell'essere, differenziazione se-non se) 
e schemi d'azione (i programmi che permettono al soggetto di 
attivare le sue intenzioni). Ci sembra una divisione puramente 
nominalistica! Più convincenti sono le osservazioni di 0. Sacks (Su 
una gamba sola, Adelphi, 1991). "Per esempio - scrive - se una 
mano è resa inattiva per una durata di tempo anche breve, essa 
perde il posto che le corrisponde nella corteccia sensitiva. Nel giro 
di poche ore questo posto che era suo è rapidamente occupato e 
fatto proprio dalle "mappe" del resto del corpo: a livello corticale 
si costituisce una nuova mappa corporea "priva di una mano". Per 
Sacks sembra che il tempo sia un elemento decisivo per la conser
vazione o disgregazione dell'immagine corporea. Essa non è stabile 
e fissa ma dinamica e sempre diversa poiché si fonda sulla plasti
cità del cervello. Decisamente il meccanicismo è superato!

potrebbe fare la sua gara ad occhi bendati ed un 
tuffatore spiccare un doppio salto mortale ritor
nato e carpiato nelle stesse condizioni riuscendo 
a controllare ugualmente ogni muscolo del 
corpo.
La fase della disponibilità variabile è quella cui 
abbiamo già accennato. Si tratta di saper utiliz
zare la tecnica appresa in ogni condizione. Se 
nelle prime due fasi qualunque fattore di distur
bo interferisce pesantemente nell'esecuzione 
corretta, ora non è più cosi. Ora il movimento è 
ancora, in piccola parte, guidato dai sensi (estero 
e propriocezione) ma fondamentalmente è gui
dato dallo schema mentale cioè dall'immagine 
che il soggetto ha dell'esecuzione motoria che 
deve fare. Esso è un vero feedforward, cioè 
un'anticipazione di quello che avverrà. Che ciò 
sia vero è dimostrato dal fatto che in alcune tec
niche (scrivere a macchina, suonare al pianofor
te, acchiappare una mosca, eccetera) che hanno 
come caratteristica la velocità d'esecuzione non 
può essere il feedback a controllare il movimento

Ci chiediamo cosa si debba intendere per apprendi
mento. Insegna la psicologia che esso è l'instaurarsi di 
un nuovo comportamento o il modificarsi di uno vec
chio. (’). Esso deve essere stabile e bisogna che possa 
essere ripetuto in condizioni diverse da quelle in cui lo 

si è appreso.
Con bambini, alcuni anni fa, 
abbiamo costruito circuiti coor
dinativi che richiedevano l'ap
prendimento di alcune tecniche 
sportive (palleggio di pallavolo e 
pallacanestro, capovolta, saltelli 
con la funicella, ecc...): I ragaz
zini, in breve tempo, erano in 
grado di eseguire le tecniche 
richieste in modo accettabile. Si 
trattava di un vero apprendi
mento? Per poterlo affermare 
andavano verificate due cose: 
se in condizioni diverse perma
neva la stessa correttezza ese
cutiva e, soprattutto, se l'ap
prendimento era duraturo.
Dire apprendimento motorio e 
dire apprendimento di una tec
nica è la stessa cosa, ma possia
mo affermare che esso è com
pletato solo se esiste ciò che 
Meinel chiama "disponibilità 
variabile"
L'apprendimento è legato, 
naturalmente, alla matura
zione intesa come sviluppo 
biologico (2).
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quando il giovane è già neurologicamente pronto 
ad eseguirla, ma è più giusto proporgliela quando 
sta maturando tale capacità. Solo cosi l'appren
dimento rimane più stabile ed efficace. Ciò non a 
nulla a che vedere con la " specializzazione pre
coce"; si tratta, invece, d'intervenire al momento 
più opportuno.
Ancora è da affermare che l'apprendimento, 
seguendo Piaget, si distingue in due momenti: 
assimilazione ed accomodamento. L'assimilazione 
procede dall'esterno all’interno ed è quindi una 
presa d’informazioni dall'ambiente. Nel gesto 
della prensione di un oggetto è necessario il for
marsi di uno schema generale del movimento da 
eseguire perché non è la medesima cosa afferrare

Rilevo ancora un altro aspetto che mi sembra 
mollo importante perché in linea con i ragiona
menti fatti.
Vygotskij dice: "Abbiamo scoperto che con un po' 
di aiuti un bambino di otto anni poteva risolvere 
problemi destinati a bambini di dodici anni”. 
Cerchiamo di spiegare l'affermazione: se aiutato, 
guidato, indirizzato, un bambino di otto anni 
può risolvere e superare situazioni (problemi)

una pallina o una penna. Se lo schema non fosse 
flessibile e generalizzabile si finirebbe con il poter 
afferrare solamente una stessa classe d'oggetti, 
oppure si sarebbe obbligati a costruire infinite 
immagini mentali di prensione. Invece, in modo 
autonomo ed originale, è possibile adattare lo 
schema a tutte le situazioni analoghe. Questa è la 
funzione d accomodamento. Essa è, in definitiva, 
la risposta del soggetto all'ambiente.
Quindi l'apprendimento è sempre costituito da 
un'interazione equilibrata tra ambiente ed azione 
del soggetto: nulla è passivo!
Va notato, a questo punto, che l'apprendimento 
del gesto programmato è l'esatto contrario della 
funzione d'accomodamento poiché prevede la 
passività del discente nell'ossessiva reiterazione 
del gesto imposto.
Se non rispettiamo questa successione, che è 
attiva e reattiva all'ambiente, perseguiamo un 
inutile meccanicismo. L'apprendimento deve 
essere, invece, per prove ed errori in modo che il 
bambino, arrivi alla soluzione per tentativi. Non 
bisogna dare troppe spiegazioni ma, piuttosto, 
lasciare provare.
Le abilità motorie sono chiamate, da alcuni, per- 
cettivo-motorie per significare come l'aspetto 
percettivo sia fondamentale. Di questo parlerò 
oltre, per ora è bene tenere presente di come l'a
spetto percettivo sia fondamentale nell'acquisi
zione di un'abilità motoria.
Il feedback è dunque l'informazione che si origi
na dalle conseguenze di un atto. Esso guida il 
conseguimento della meta. Qualora non mi fosse 
possibile essere informato di ciò che ho fatto 
risarebbe impossibile imparare.
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motorie che solo un dodicenne è maturo ad 
affrontare. Scrive ancora l'autore: "L’unico tipo 
efficace di educazione è quello che precede lo 
sviluppo e lo guida L'apprendimento, dunque, 
deve essere diretto non tanto alle funzioni già 
consolidate ma a quelle in via di maturazione.
Serve poco, ad esempio, insegnare la capovolta . Possiamo dividere il fb in intrinseco (interno) ed 

estrinseco (esterno). Siamo quindi informati del 
risultato ottenuto sia dai sensi e dai propriocet- 
tori (intrinseco) che dal giudizio di una persona 
esterna (estrinseco).
Il successo nell'apprendimento dipende in gran 
parte dalla chiarezza e dalla ricchezza del fb sen
soriale. Dobbiamo fare in modo che il bambino 
non solo veda, ma anche senta e tocchi perché 
queste diverse informazioni si legano ed integra
no facilitando le acquisizioni. I pedagogisti con
sigliano l'ascolto del rumore dei suoni prodotti 
dall'ambiente e dal movimento stesso.
Il fb informa in particolare della differenza fra 
ciò che volevo fare e ciò che effettivamente ho 
fatto.
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AZIONEFEED-BACK
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:

Feedback significa, in definitiva, conoscenza del 
risultato.
Dal punto di vista filogenetico, va considerato 
come, secondo alcuni autori, sia stata proprio la 
possibilità di fb, con la conseguente valutazione 
e correzione dell’errore, a permettere l’evoluzione 
e lo sviluppo della specie umana. La coscienza, la 
consapevolezza del fare, è generata dalla possibi
lità d’essere informato sulla qualità di ciò che si

(4) Ci sono, in ogni espressione parlata, degli ele
menti di comunicazione extraverbale di capi
tale importanza. Il neonato è sensibile alla 
melodia del linguaggio, nel suo accordo con la 
gestualità della madre, che la sottolinea; egli 
comprende il sentimento molto prima di com
prendere il senso. Il bambino è più sensibile 
alla modulazione affettiva del discorso che il 
suo contenuto semantico.

(3) Linguaggio e sintesi percettiva appartengono 
ad emisferi cerebrali diversi. L'emisfero "non 
dominante” è organizzato in modo più globa
le, più gestaltiano, ed è più difficile da descri
vere per la sua incompatibilità con la natura 
stessa del linguaggio verbale. (Vayer- 
Toulouse.op.citata).

(') Questa definizione è piuttosto limitata e sem
plicistica ma può essere un utile punto di par
tenza.

(2) "Esistono tempi immutabili" scrive R.Restak (Il 
cervello de bambino, Mondatori, 1987). "Le 
abilità di alcuni comportamenti infantili 
hanno un ritmo naturale di sviluppo ben 
determinato e non si può fare molto (per anti
ciparlo) in un modo o nell'altro".

IMMAGINE MENTALE 
0

VALORE NOMINALE

RISULTATO 
0 

VALORE REALE

Ho già detto dell'importanza dell'utilizzo di più 
canali informativi. Se il movimento è accompa
gnato da feedback provenienti da più parti (visi
vo, uditivo, tattile, propriocettivo) si avrà, alla 
fine, maggiore informazione e migliore apprendi
mento. (’)
Ancora una annotazione: purtroppo molti inse

gnanti sono piuttosto poveri nel fornire fb poi
ché ne danno poco e poco diversificato. Devono 
invece imparare a fornire informazioni, stimoli e 
sollecitazioni sempre varie e differenti tenendo 
altresi presente che allo stesso stimolo non suc
cede sempre e comunque la medesima risposta, 
ma essa si differenzi a seconda del soggetto cui 
ci si rivolge. Certe modalità di intervento, quindi, 
per qualcuno vanno bene, per altri, invece, non 
servono o sono dannose.

” per diem sol non feriet te, 
neque luna per noctem...".

fa. Introducendo il concetto di coscienza si pro
duce un salto di qualità nell'evoluzione umana. 
Certamente anche qualche mammifero, in parti
colare i primati, possiedono una certa coscienza 
del loro agire. Lo specifico dell'uomo è quello 
d'essere consapevole d'essere consapevole.
Poiché il fb rappresenta la possibilità di raccogliere 
ed interpretare le informazioni è di grande impor
tanza l'educazione percettiva che, purtroppo, è 
molto spesso trascurata. Appare di tutta evidenza 
che, se essa è carente, lo sarà anche il fb.
Il fb estrinseco presenta invece il problema della 
comunicazione verbale poiché l'istruttore (l'edu
catore motorio) deve essere in grado di verbaliz
zare, di trasformare in parole, movimenti o, ancor 
più, sensazioni che il movimento produce. Non è 
cosa facile (3). Esiste il problema di comprensione 
del discente, di coincidenza tra ciò che esprime 
l'educatore e ciò che comprende il discente (con 
l'espressione "adultismo" s'intende l’uso di parole 
troppo difficili e quindi incomprensibili). Inoltre, 
come si sa, la parola non è neutra ma possiede 
un substrato emotivo del tutto soggettivo.
Tra educatore ed allievo ci deve essere la fatica 
della costruzione di un linguaggio comune.
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PROPRICEZIONE
OSSERVAZIONE DEGLI ALTRI 
MEMORIA MOTORIA
VALUTAZIONE SPAZIO-TEMPO

ho già eseguito azioni analoghe e quindi possiedo 
già un'immagine mentale anche se non è del tutto 
adeguata a ciò che ora mi si chiede che, però, con 
"transfert" posso utilizzare.
Ora che mi sono formato questa prima immagine 
devo provare a saltare (decorso sperimentale del
l'azione secondo Salvini). Avrò un risultato posi
tivo o negativo che comunque mi servirà a 
migliorare l'immagine iniziale.
Nel caso di successo la mia prima immagine sarà 
confermata, in caso contrario considero che 
qualcosa non andava bene. Perciò avrò un feed
back che, da una parte andrà a rielaborare l'im
magine mentale, dall'altra m'informerà che qual
che dato percettivo non era stato colto con esat
tezza. Ad esempio non avevo considerato bene la 
distanza della pedana, l'altezza o ero stato trop
po lento nella rincorsa.... Sarò inoltre informato 
dai consigli degli amici che hanno osservato la 
mia azione (fb estrinseco).

DECORSO 
SPERIMENTALE 
DELL'AZIONE

IMMAGINE
ir

*
RISULTATO

bisogna tenere in considerazione la maturazione 
biologica e considerare come essa non coincide 

aiutato dalla memoria nel poiché, probabilmente, quasi mai con quella cronologica. A questo biso-

Si chiama fb corrente quello dato durante l'ese
cuzione del movimento e fb finale quello dato 
alla conclusione.
Perché l'informazione di ritorno arrivi è però 
necessario che il soggetto abbia attivato l'atten
zione. Ciò è molto importante perché può avve
nire che l'informazione, fornita abbondantemen
te ed in modo raffinato, non abbia alcun effetto 
per tali carenze. Il soggetto deve essere attento 
anche al tipo di informazione che gli proviene 
dal proprio corpo (propriocezione) ed a questo 
può e deve essere educato.
In fase d'apprendimento la causa principale del
l'errore è la cattiva percezione ed il fb serve, 
principalmente, alla formazione e alla correzione 
del programma interno (immagine).
Introduco con anticipo la questione su come si 
debba fare per migliorare un'abilità. In generale 
si può sostenere che si debbono creare le condi
zioni più difficili d'esercitazione e si può miglio
rare il programma interno eserci
tandosi moltissime volte. Appare 
utile anche l'utilizzo della pratica 
mentale su cui mi soffermerò in 
seguito. Il miglioramento non 
termina, mai perché può essere 
sempre perfezionato. (Con le 
variabili riguardanti e l'età e la 
motivazione). E’ bene tenere pre
senti questi principi: 1° - ripetere 
molte volte, 2° - in condizioni più 
difficili, (es: palleggi su terreni 
sconnessi).
Ritorniamo all'apprendimento 
motorio facendo un pratico 
esempio.
Devo imparare a saltare sopra una 
pedana. Si tratta dunque di un'a
zione di stacco e considerato che è 
un apprendimento significa che 
non l'ho mai fatto in precedenza.
Inizialmente dovrò formarmi un'immagine menta
le, dovrò, cioè, crearmi un'immagine del movimen
to che mi propongo di fare. Sarà, inizialmente, 
un'immagine molto grezza, imprecisa e lacunosa. 
Come viene formata? Sono in gioco i fattori per
cettivi: valuto quanto la pedana è alta e considero

Vanno ora considerati i fattori che facilitano 
l’apprendimento motorio e quelli che lo inibisco
no. Alcuni sono relativi al discente, altri al 
docente.
Tra quelli relativi al discente consideriamo l'età.
Esistono dei "momenti magici o periodi critici" 

quanta rincorsa ho a disposizione. Che cosa mi può per conseguire apprendimenti. Come già detto 
ancora aiutare? Sicuramente l'eventuale osserva
zione di altri che stanno saltando. Sono ancora
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(2) Evidentemente il discorso sulla motivazione non può 
esaurirsi in poche battute e non può ridursi al solo 
problema delle gratificazioni (rinforzo positivo). Gli 
educatori del movimento dovrebbero conoscere, ad 
esempio, i problemi relativi alla inibizione reattiva (la 
maggior parte delle risposte che sono ripetute per un 
gran numero di volte tendano a diventare inibite) e 
alla inibizione percettiva (la tendenza, a evitare di 
esaminare quello che è stato esaminato di recente). 
Ancora mi sembra necessaria la conoscenza dei pro
blemi riguardanti la motivazione al successo (vedi J. 
W. Atkinson, J. S. Bruner e D. P. Ausubel).
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(') E' risaputo come i nostri sensi c'ingannino. Vanno 
considerate situazioni di presenza fenomenica in 
assenza di oggetto fisico (Kanitza), situazioni di 
assenza fenomenica in presenza di oggetti fisici 
(Barlett), discrepanze fra oggetto fenomenico e 
corrispondente oggetto fisico (famosa illusione 
Muller-Lyer). Particolarmente interessanti mi 
appaiono gli studi di Michotte sulla percezione 
della causalità (impressioni di inseguimento, fuga, 
gentilezza, aggressività) e di Massironi- Bonaiuto 
sulla percezione di causalità in assenza di movi
mento reale. Inoltre è da tenere presente come l'in
fluenza dell'esperienza passata condizioni la perce
zione attuale (Wertheimer).

gna stare molto attenti perché quando si 
afferma che ad una data età è necessario 
condurre un certo tipo di condizionamento 
fisico ci si riferisce sempre all'età biologica. 
Certo non è facile (se non con analisi specia
listiche) individuare l'età reale ma tutti 
abbiamo esperienza di dodicenni prepuberi e 
di altri decisamente sviluppati.
Fattore relativo al sesso. Le possibilità di 
apprendimento motorio e di esecuzione 
sono esattamente le stesse fino alla pubertà. 
Dopo questo periodo le capacità sono diver
sificate e più il gesto richiede l'utilizzo della 
forza, più le ragazze sono in difficoltà. 
Discorso inverso va fatto per la mobilità 
articolare. Le eventuali differenze che com
paiono prima degli undici anni vanno inter
pretate, a mio parere, quasi esclusivamente 
come prodotto socio-culturale. Anche nelle 
famiglie più "moderne", ad esempio, certe 
manifestazioni di aggressività sono più 
represse nelle bambine che nei maschi.
Fattore relativo alla memoria. Anche di que
sto si è già parlato. Un apprendimento è 
facilitato se in memoria esiste qualcosa di 
simile. Per esempio saper pattinare a rotelle 
non è la stessa cosa che pattinare su ghiac
cio. Chi pattina a rotelle è però facilitato ad 
impararlo su ghiaccio. —
Fattore motivazionale. Di questo si parla 
tanto ma in realtà ci si presta poca attenzione. 
Resta fermo il fatto che senza motivazione il 
bambino non apprende. Il compito può essere 
eseguito ugualmente ma non è memorizzato e 
non diventa immagine. L'atteggiamento più 
giusto è, a mio parere, quello della cosiddetta 
"pedagogia del successo" perché il fatto che i 
bambini provino l'esperienza del riuscire incre
menta la motivazione. E' necessario essere 
capaci di costruire esperienze di successo ed 
avere la massima cautela nelle modalità di cor
rezione. Molto spesso si è troppo bruschi e duri 
e ciò è uno dei fattori primari di demotivazio
ne. Lo sport e la lezione di educazione fisica 
dovrebbero essere momenti di compensazione 
dalle frustrazioni che avvengono in altri campi. 
Non costa nulla pronunciare un "bravo" che è 
importantissimo per il giovane. Molti insegnan
ti hanno invece la tendenza ad intervenire 
solamente di fronte all'errore senza sottolinea
re le cose positive (2) ®
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