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IL SALTO IN ALTO IN TRE LEZIONI

Porsi come obiettivo l’insegnamento del salto in al
to in sole tre lezioni può apparire pretenzioso e for
se lo e.
Ritengo quindi corretto specificare le condizioni che 
fanno da traguardo o supporto all'esperienza:

proposte con una certa superficialità. In ogni caso è 
indispensabile che l'insegnante abbia sottomano la 
situazione e sia quindi in grado di vigilare e gestire il 
gruppo classe.
Può comunque costituire un'opportunità per fare 
delle esperienze che possono essere migliorate in al
tro contesto, come il gruppo sportivo o presso una 
società.
Coloro che hanno la possibilità di espandere il per
corso didattico e bene che ne approfittino. Le espe
rienze più approfondite, se supportate da una buo
na base pregressa e rafforzate da alcuni stimoli visi
vi, come ad esempio la visione di filmati, porta gli al
lievi ad associare con maggior facilità alcuni concet
ti tecnici. Ciò produce un sensibile miglioramento 
nell'apprendimento anche in discipline che saranno 
affrontate successivamente.
Porto ad esempio l'esperienza che lo scorso anno 
scolastico ha coinvolto cinque classi del triennio ini
ziale del mio istituto.
Agli alunni è stato offerto di ripercorrere la "Storia 
del salto in alto" I ragazzi, dopo aver visionato un fil
mato tecnico didattico, sono stati resi consapevoli 
del regolamento relativo al salto in alto e invitati a

IL SALTO IN ALTO IN TRE LEZIONI
DI FULVIO MALEVILLE

S 
d

"Passare e toccare" le specialità senza particolari ap
profondimenti può rivelarsi una scelta poco felice se 
utilizzata in modo sistematico Questo tipo di atteg
giamento didattico è quasi sempre poco premiante 
perché crea nel gruppo l'abitudine ad affrontare le

A) Abbiamo la necessità di effettuare delle selezioni 
o di preparare celermente gli alunni per qualche 
manifestazione;
Il docente presenta spiccate competenze specifi
che e si trova a suo agio a gestire l'azione;
I ragazzi presentino un adeguato sviluppo dei 
prerequisiti che fanno da fondamento alla spe
cialità;
La classe sia dotata di buone capacita motorie, 
ben secolarizzata e quindi capace di seguire le 
proposte mantenendo un equilibrio organizzati
vo assimilando i contenuti con facilità.
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IL SALTO IN ALTO IN TRE LEZIONI

provare in successione tutti gli stili che hanno con
dotto nell'ultimo secolo ad adottare il salto dorsale. 
Il modulo si è sviluppato in sei lezioni e concluso con 
una gara di classe e successivamente una di sede.
Rispetto agli anni precedenti gli allievi, nonostante 
l'introduzione dell'asticella alle gare, hanno miglio
rato le loro prestazioni mediamente di quasi 10 cm, 
aderito con grande entusiasmo e partecipato quasi 
nella totalità all'iniziativa.
Questa esperienza ha consentito di formulare e dare 
organicità al lavoro esposto nelle prossime pagine.

È cosi possibile pianificare l'azione didattica in mo
do che si possa sfruttare a fondo il tempo a dispo
sizione.
I ragazzi entrano in palestra e trovano tutto già pre
disposto (vedi schema pag. 7).

Prerequisiti
Le azioni guida del gesto
Riscaldamento ed approccio alla corsa in curva;
La progressione didattica (Il salto frontale - Il sal
to angolato -Salto in allo da fermi - Stacchi an
golati in pedana - Salti con appoggi progressivi - 
Salti con rincorse guidate - Salti veri e propri;
Errori e la loro correzione

1

Compito dell'insegnante sarà quello di intervenire 
sulle sole posture che sconfinano da queste tre re
gole, atteggiamenti che non rispettano le caratteri
stiche del fosbury, lo stile indubbiamente più van
taggioso per superare un'asticella fino ad ora mai 
realizzato.

DISPOSIZIONE DEI MATERIALI IN PALESTRA
Nella foto si può osservare la disposizione dei mate
riali, schematizzata poi nel disegno sottostante 
(2J lezione).
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LE DUE STRADE
Le due strade praticabili per insegnare a livello gio
vanile il salto in alto assecondano le caratteristiche 
che fanno da sfondo e distinguono i gruppi classe 
da quelli societari.
Nel primo caso si tende a semplificare il percorso di
dattico riducendo la proposta ad una tecnica essen
ziale, scarna nei contenuti ma immediata nel per
mettere agli alunni di andare allo scopo delazione: 
il salto.
Nel secondo caso l'intervento è più analitico e si ad
dice a quanti operano con un gruppo di ragazzi già 
motivato verso la specialità. Allievi inclini ad ap
profondire gli aspetti che caratterizzano l'azione e 
quindi più disposti a sacrificare l'aspetto prettamen
te ludico per innalzare il loro livello di qualificazione. 
Il cammino fa perno sui differenti stimoli motivazio

nali che sostengono gruppi 
diversi per formazione. Per 
questo motivo sembra sen
sato proporre nella scuola 
forme globali di apprendi
mento che portino ad 
esempio ad una precoce e 
rapida ricerca del piede di 
stacco.
Diventa quindi importante 
offrire all'alunno un'imma
gine che sia rappresentati
va della corretta postura, 

selezionando poche idee guida che permettano di 
distinguere il fosbury da altri stili.
Con le classi eviteremo quindi di soffermarci troppo 
su azioni ripetitive ed analitiche per condurre velo
cemente gli allievi ad acquisire:
1. Una corretta corsa in curva;
2. Uno stacco efficiente;
3. La necessaria confidenza con la caduta dor

sale sul materasso.
Tre elementi che il docente non dovrà mai dimenti
care.

DI COSA PARLEREMO
1.
2.
3.
4

1. PREREQU1SITI
Molte azioni possono risultare importanti e costitui
re un'espressione di supporto per il salto in alto. 
Insegnare il flop attraverso un percorso tecnico arti
colato è quasi sempre impossibile a scuola, a meno 
che non si decida di sviluppare un corposo modulo 
di lavoro per far acquisire ai ragazzi la maggior par
te dei requisiti necessari ad appropriarsi della disci
plina.
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IL SALTO IN ALTO IN TRE LEZIONI

Materassi™ da 
ginnastica artistica

possono essere considerate determinanti per realiz
zare il salto.
È bene ricordare inoltre come le azioni che precedo
no l’evento siano condizionanti e le vere responsabi
li di quanto è avvenuto.Per questi motivi è impor
tante saper individuare le cause che portano all'im
precisione e non accanirsi contro gli effetti.
Nel salto in alto la prima cosa da guardare è sen
za alcun dubbio la rincorsa, gli assetti tenuti nella 
prima parte dell'azione di salto influenzano quanto 
verrà dopo in fase di decollo.
In seconda battuta naturalmente sara lo stacco ad 
attirare la nostra attenzione e con esso l'azione so-

Materassmo tipo ginnastica artistica 
infilato sotto il materassonc con 2 coni 
per impedire lo stacco in questa zona

|
Materassonc 5x3 
Materassi 2 x I x 0.50

1

Zona di 
partenza 
per il 
salto 
frontale

Ultimo cerchio 
disegnato a terra

g
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| Cerchi
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Esclusa questa possibilità è bene individuare alcune 
azioni perno che risolvono gran parte delle proble
matiche principali del salto.
Tutto ciò si riassume in una postura eretta, in un ar
retramento del busto nell'avvicinamento allo stacco 
e nell'utilizzo corretto dell'arto guida.
Appare impossibile soffermarsi su molti altri aspetti 
che però non risultano perseguibili e tanto meno 
realizzabili in un modulo cosi contenuto.Cercheremo 
quindi di portare gli alunni ad affrontare la discipli
na trovandosi in possesso delle seguenti esperienze:
1. Conoscenze essenziali delle posture della 

corsa;
2. Saper correre in curva
3. Realizzare correttamente uno stacco a cane

stro in terzo tempo;
4. Abituare l'alunno a normalizzare le sensazio

ni di volo e caduta, specie quelle di spalle du
rante le quali non vi è controllo visivo;

5. Avere abitudine con i salti in elevazione;
6. Esperienze essenziali di pre-acrobatica;
7. Conoscere gli esercizi di mobilità articolare 

soprattutto del rachide.
8. Saper eseguire gli impulsi di base.

2. LE AZIONI GUIDA DEL GESTO
Alcune azioni appartengono al codice genetico del
la disciplina, rivestono un ruolo fondamentale e

Partenza di sx (cono blu) 
per coloro che saltano 

| staccando di sx
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salti a 45°

Elastico
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IL SALTO IN ALTO IN TRE LEZIONI

La prima fase di riscaldamento
Gli allievi vengono invitati a correre intorno al cam
po di pallavolo "ovalizzando” l'azione, cercando di

prattutto dell’arto guida, individuato in quello corri
spondente al penultimo appoggio.
Mi fermerei su quest'ultimo particolare perché la fa
se successiva, quella di volo, costituisce solo l’effet
to finale di quanto è stato prodotto precedente- 
mente Il baricentro, proiettato verso l'alto potrà fa
re poco o nulla per cambiare il suo destino.
Ci troviamo a contatto con questi elementi già dalla 
fase di riscaldamento e per questo motivo diventa 
importante prepararsi in modo adeguato.

i
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3. IL RISCALDAMENTO
Scopo: Appare importante effettuare una fase in
troduttiva che sviluppi e richiami alcuni prerequisiti, 
esercitazioni preparatorie all'evento. Durante la par
te iniziale della lezione è possibile ripercorrere i vari 
momenti del salto; la corsa richiamerà la fase di av
vio (rincorsa), gli impulsi quella di decollo (stacco) e 
gli esercizi di pre acrobatica o i salti da fermo quella 
di volo (valicamento).
Utile potrà anche risultare far eseguire agli allievi 
qualche esercizio addominale e di articolarità.
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accelerare leggermente ed inclinarsi con le spalle al
l'interno della curva sul lato breve della palestra 
(Schema 1).
Nel secondo esercizio di corsa si descrivono traietto
rie più chiuse ad otto (8) dentro il campo dì volley, 
cercando una maggior inclinazione del busto nelle 
fasi finali della corsa (Schema 2).
È quindi utile, prima di immettere azioni di stacco 
vero e proprio, inserire vari tipi di impulso come il 
passo saltellato, passi stacco di destro e di sinistro. 
Per concludere il riscaldamento effettuando stacchi 
in curva a canestro (Schema 3).
Mentre l'insegnante spiega quanto si andrà a fare si 
potranno eseguire alcuni esercizi di mobilità ed al
lungamento muscolare.
In sostituzione degli esercizi analitici di impulso gli 
allievi potranno correre, saltare e staccare per salire 
su vari oggetti sparsi per la palestra. In terza fase po
tranno anche essere utilizzate esercitazioni più spe
cifiche come quella del quadrilatero e più semplice- 
mente piroette e avvitamenti guidati dall'arto libero. 
Facciamo alcuni esempi di esercizi che vanno prece
duti da una breve rincorsa per:
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IL SALTO IN ALTO IN TRE LEZIONI

Si passa quindi ad effettuare alcune esperienze di 
stacco sia con il piede destro che con quello sinistro. 
È importante essere consapevoli che i nostri ragazzi 
possiedono una "prevalenza" e l'individuazione del 
piede di stacco è per quasi tutti solo una formalità 
didattica (Quest'ultimo considerazione ho valenza 
diversa in rapporto oH'età dell'allievo, alle esperien
ze pregresse e al suo sviluppo coordinativo!
In realtà cerchiamo di stimolare i nostri alunni ad 
"imparare a spingere" (in atletica si avanza per spin
te e non per trazioni) con entrambi gli arti.
Come abbiamo già avuto modo di accennare il 
penultimo appoggio è determinante per agevo
lare:

• Un alleggerimento dell'arto di stacco;
• Il passaggio dell'arto prima di infilarsi nella 

traiettoria di salto;
• Continuità di avanzamento durante l'azione 

di stacco.
Tutti questi motivi ci inducono a non trascurare tut
te le condizioni che migliorino l'efficacia dell'arto 
opposto a quello di stacco.
Possiamo quindi iniziare un'azione più lineare di ap
proccio al salto vero e proprio con esercitazioni che 
portano velocemente gli allievi al superamento di 
ostacoli relativamente facili. Lo facciamo con l'ese
cuzione degli esercizi d'impulso nelle loro forme ge
nerali o con forme più specifiche in relazione al gra
do evolutivo e alle acquisizioni pregresse della clas
se con la quale andiamo ad operare. Ad esempio, 
staccare e salire sui materassi può già costituire un 
primo momento di contatto con il "mestiere" del 
saltatore.
Imparare le fasi estensive: durante il riscaldamen
to è necessario inserire azioni dinamiche similari al
la fase di stacco.
L'azione estensiva dell'arto in questa fase, viene ac
quisita e migliorata grazie una serie dì esercitazioni, 
gli impulsi.
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4.
...guidare il corpo ad un parziale avvitamento 

dopo alcuni passi di rincorsa
(L'esercizio può essere svolto descrivendo un cerchio, 

con stacchi corrispondenti ai quattro angoli 
del campo di volley, oppure in rettilineo)

3.
... fronte salire alle spalliere rispettando 
i tempi "Stacco - appoggio del piede - 

presa con le mani"
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PASSO SALTELLATO: PRINCIPALI ERRORI E INDICAZIONI
ATTEGGIAMENTI ERRATIINDICAZIONI CORRETTE

IL SALTO IN ALTO IN TRE LEZIONI10

• Bisogna dare molta importanza alla spinta del 
piede dietro

• Mettere in secondo piano la spinta del piede di 
stacco

• Mantenere il busto eretto
• Oscillare a braccia alternate fissando la mano e il 

ginocchio opposto quando arrivano al "punto 
morto” e mantenere o fissare atteggiamenti 
estensivi dell'arto inferiore che ha staccato

• Mantenere angolature di circa 90’ tra braccio e 
avambraccio e coscia - gamba

le che permette a chiunque di appropriarsi delle sen
sibilità estensive e che ben si adatta a molte specia-

Concetti guida del passo saltellato
Come possiamo vedere dalla figura L'azione qui con
siderata prevede il rimbalzo sul piede sinistro e lo

È un esercizio semplice, lento, facile da controllare 
per l'atleta e anche per l'allenatore, possiede le 
strutture di base di lutti gli impulsi e i salti, consen
te di essere adattato tanto al salto in alto, quanto al-

• L'arto libero nell'avanzare viene portato a chiu
dersi completamente sotto la coscia

• La coscia sale troppo in alto
• Togliere l'appoggio di stacco
• L'atleta flette l'arto di stacco evidenziando di non 

essere riuscito a completare la spinta.
• Poggiarsi in avanti eccessivamente con le spalle
• Ruotare o arretrare eccessivamente con le spalle
• Inginocchiarsi nell'atto di staccare
• Mettere il piede distacco troppo sotto rispetto il 

ginocchio
• Evitare di effettuare trazioni nel portare avanti - 

alto la coscia
• Usare le braccia completamente distese

IL PASSO SALTELLATO
Perche diamo importanza al passo saltellato?
C'è forse un impulso più duttile, trasversale e versa
tile?

Partendo da quelli meno dinamici, è possibile imple
mentare negli allievi alcune sensibilità che possono 
agevolare la prestazione, per fare questo sarà neces
sario insistere e dare importanza al penultimo ap
poggio, invitandoli a coadiuvare il movimento di 
estensione degli arti inferiori con quello delle braccia. 
L'acquisizione delle sensibilità specifiche, individua
bili nella capacità di coordinare i vari segmenti cor
porei implicati nell'azione e di saperli gestire quanto
meno con una sufficiente destrezza, è uno degli 
obiettivi da realizzare proprio nella fase preparatoria 
Saranno individuati gli esercizi da effettuare, pun
tualizzando le modalità esecutive corrette e facendo 
riferimento a modelli visivi presenti nel gruppo. 
Utilizzare l'arto guida. La necessità che l'allievo 
non ''scappi" precocemente con le spalle verso l’asti
cella ci induce a prendere in considerazione alcune 
esercitazioni che favoriscano il passaggio dell'arto l'asta o al salto in lungo. È un esercizio fondamenta
guida prima che l'alunno vada ad infilarsi nella 
traiettoria definitiva di salto. Ad agevolare questa 
condizione c'è un esercizio d'impulso: il passo sai- lità dell'atletica leggera, 
tei lato. Azione semplice, di facile esecuzione e co
nosciuta dalla maggior parte della popolazione sco
lastica nella sua espressione piu semplice.
Nel prende in approfondito esame questo esercizio stacco sul piede destro, 
perno invitiamo pertanto i docenti a mettere a fuo
co la funzione e riuscire a trasmetterne le virtù di 
questa andatura fondamentale

Prendere confidenza con atteggiamenti 
anche diversi, tipo:
• Un'azione bassa o radente del piede che va a 

piazzarsi per puntellare (Salto in alto)
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Enunciamo quindi le considerazioni che ci devono 
aiutare:
• Fase attiva La spinta del sinistro sul destro
• Azione a volano ->■ Passaggio della coscia del

la gamba sinistra
• Braccia -► Uso specialistico delle braccia, sin

crono o alternato
• Piede Uso di tutta pianta all'impatto
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• Ginocchio -► Non deve superare la base d'ap
poggio

• Bacino ->■ Curare l'assetto delle anche
• Spalle -*■ Evitare spostamenti e torsioni
• Testa ->• Fissare il capo ed evitare rotazioni ed 

inclinazioni
Il "segreto" è riconducibile al penultimo appoggio di 
uno stacco e deve essere posto sullo stesso piano di 
importanza dell'appoggio finale.
Ecco che la spinta del penultimo appoggio e l'aiuto 
dell'arto libero, possono risultare utili per alleggerire 
lo stacco. Anche le braccia acquistano quindi una 
certa importanza anche se nella maggior parte dei 
casi la loro funzione è quella di "equilibrare" più che 
"alleggerire" l'azione.
Essendo il carico di stacco meno elevato la muscola
tura potrà esprimere una maggior potenza 
(Lavoro/tempo) e con ogni probabilità l'azione risul
terà più efficace.
Questi motivi c'invitano a lavorare in una precisa di
rezione e concentrare la nostra attenzione sugli ap
poggi precedenti lo stacco, in tal modo l'atleta potrà 
appropriarsi del concetto appena enunciato e tra
sportarlo nell'azione globale

Gli stacchi frontali
Questo esercizio può essere eseguito con alcune va
rianti che consentono di ottenere obiettivi fonda
mentali come l'individuazione del piede di stacco, 
l'abitudine ad un arretramento del busto nell'avvici
namento allo stacco e l'utilizzo corretto dell'arto 
guida.
In un primo tempo i ragazzi saranno disposti in 
un'unica fila per eseguire un salto frontale. Sarà Io-

Stacchi a 45°
Mentre gli allievi effettuano l'ultimo giro di stacchi 
frontali l'insegnante enuncia ad alta voce con quale 
arto i ragazzi staccano e conseguentemente gli 
alunni andranno a distribuirsi in fila a destra e sini
stra in corrispondenza di un cono posto a 45" sulla 
linea che conduce allo stacco.
A questo punto tutti possono iniziare a saltare con il 
loro arto preferenziale. L'insegnante andrà ad inter
porsi sulla traiettoria di salto di una delle due file in 
modo da poter seguire gli allievi che iniziano la loro 
azione dalla parte opposta, impedendo così agli altri 
di andare eventualmente a scontrarsi con i compa
gni.

Circa il 70/80 °/o degli alunni saltano abbandonando 
il terreno con il piede sx e quindi avremo una fila 
normalmente più esigua tra coloro che staccano di 
destro.

ro richiesto di ricadere a piedi pari sui materassini 
compatti. Nel secondo giro di prove verrà loro ri
chiesto di staccare e ricadere oltre l'asticella (elasti
co) sullo stesso piede di stacco. L'altezza alla quale 
vengono effettuate le prove è inferiore al metro.
Far salire l'asticella non è infatti determinante per le 
finalità che queste esercitazioni si propongono.
Un altro punto fondamentale è costituito dallo svi
luppo della rincorsa che non supera i sei metri, è be
ne non privilegiare la velocità in quanto, a livello 
scolastico, molti alunni tendono ad entrare allo 
stacco troppo velocemente amplificando i loro di
fetti.

Con l’asticella alla stessa altezza dell'esercizio prece
dente gli allievi iniziano ad affrontare l'elastico su
perandolo in passo stacco (non a forbice).
L'insegnante avrà nel frattempo interposto due coni 
a metà asticella, obbligando cosi i discenti a piazza-

4. LA PROGRESSIONE DIDATTICA
Apprestiamoci quindi a far svolgere una serie di 
esercitazioni più specifiche ai nostri alunni stimo
landoli ad impegnarsi per ottenere il miglior risulta
to possibile.
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1- Forbice 2 - Passo stacco

IL SALTO IN ALTO IN TRE LEZIONI
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- Progressività nell'acquisire velocità durante la 
breve rincorsa

- Busto eretto e progressivamente inclinano all'in- 
dietro;

- Flessione dell'arto guida;
- Massima continuità nell'azione di corsa-stacco- 

valicamento.

re il piede di stacco all'altezza del ritto prossimale.
I ragazzi cercheranno di staccare, superare l'asticella 
(elastico) con l'arto guida per poi proseguire la loro 
corsa in direzione opposta da dove provengono.
Le indicazioni dell'insegnante favoriranno l'espres

sione tecnica che prevede:

Non appena il gruppo ha richiamato le esperienze di 
caduta sul dorso si potrà passare ad un esercizio piu 
correlato con il salto fosbury.
I ragazzi, ponendosi di spalle a circa un piede dalla 
proiezione dell'asticella (elastico) sul pavimento, al
zeranno le braccia verso il soffitto e dopo un 1\2 
squat - jump molto dinamico, cercheranno di effet

tuare un salto dorsale nel tentativo di valicare l'asti
cella che, in modo progressivo ad ogni giro di salti,

di prendere contatto con il materasso sul dorso 
(scapole). Il docente si preoccuperà di dare le dovu
te spiegazioni, mantenendo quanto più possibile un 
controllo del gruppo al fine di far comprendere agli 
allievi la posizione del corpo e l'importanza di pren
dere contatto con il dorso e non con il collo o la te
sta.

PREREQUISITI DEL SALTO DORSALE
Appartengono ai requisiti le esperienze come le ca
dute dorsali da varie altezze (spalliere o dal quadro 
svedese),la capovolta all'indietro e il salto in lungo 
da fermo (uso delle braccia).

Salto dorsale da fermo e cadute
Costituisce la parte terminale della prima lezione e il 
punto di partenza per la seconda. Gli allievi, dopo 
aver eseguito per il tempo necessario una serie di 
salti a 45°, verranno invitati a formare due file in 
corrispondenza dello stacco destro e sinistro nell’al- sarà elevata di 5 cm. 
tra metà palestra dove si trova già posizionata la zo
na di caduta.
Invitati a salire sul materassone si metteranno eret
ti, spalle alla zona di caduta, mani sulle cosce e men
to al petto.
Da questa posizione si lasceranno cadere cercando
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IL SALTO IN ALTO IN TRE LEZIONI

zione indicando con 
buona precisione come si 
dovrebbe operare per ga
rantire una certa sicurez
za all'azione ed ottenere 
dei validi risultati
Gli allievi a questo punto 
dovrebbero essere in gra
do di riconoscere il loro 
piede di stacco, l'inse
gnante dovrebbe solo 
"organizzare" l'attività e 
vigilare sull'azione dando 
ai ragazzi le opportune 
indicazioni. Si consiglia 
di far partire gli allievi da 
fermi con il piede dentro 
il primo cerchio in modo 
che sia sicuramente ga
rantita una certa pro
gressività nell'azione di 
corsa in curva.
Dopo aver fatto provare 
un paio di volte la rincor
sa con passaggio in pas
so stacco, azione del tut
to simile a quella prodot- 1

Gli alunni di 3"B Oeln si dilettano a cadere dai piani alti del quadro 
svedese.

Stacchi in curva
Nel portare la classe ad esercitazioni più complesse 
e vicine al salto vero e proprio è opportuno usare al
cune azioni guidate che possono facilitare gli allievi 
e far perdere meno tempo.
Si invitano pertanto gli insegnanti a segnare sul pa
vimento i "cerchi” oppure utilizzarne una serie per 
favorire gli allievi ad un apprendimento e riconosci- 

Moro e Cilona, due degli alunni di 3‘B Oeln ripresi in caduta dor- mentO più rapido dei compiti loro assegnati.
sale dal quadro svedese. Lo schema evidenziato qui sotto fotografa la situa-
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continua sul prossimo numero
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:

ta precedentemente in forma rettilinea. Regolata la 
distanza dei cerchi in base alle capacità fisiche e tec
niche degli allievi, il docente si dovrebbe apprestare 
a far saltare gli allievi in forma globale. È consiglia
bile esporre alcune idee guida e poi lasciare gli allie
vi sperimentare. Ad ogni giro di salti il docente do
vrebbe intervenire per richiamare gli allievi ad evita
re di ripetere l'errore che sembra prevalere.
L'azione non è quindi individuale ma va ad agire sul 
gruppo, limando i difetti più evidenti e fornendo 
idee e indicazioni variate. Nella pausa si deve cerca
re di creare un clima adatto a recepire quanto si va 
a puntualizzare e spronare gli allievi a seguire i 
compagni cercando di individuare chi tra loro riesce

Orientamento al salto vero e proprio
Per ottenere dei buoni risultati è determinante riu
scire a migliorare la nostra competenza tecnica.
Lo possiamo fare aumentando le esperienze specifi
che ed inseguendo un modello di comportamento 
che porti con se una elevata professionalità. La ge
stione del gruppo, la capacità di riuscire a coinvolge
re gli allievi e stimolarli a traguardi ''raggiungibili" 
sembrano essere dei buoni presupposti per ottenere

successo nel proprio ambito. Il salto in alto abbisogna 
di strategie comportamentali ed "occhio" per mirare 
e colpire nel segno, i nostri interventi non dovrebbe
ro perciò prevaricare i veri protagonisti: i ragazzi.
Per questi motivi si invitano i docenti ad osservare la 
situazione e poi fare poche precise asserzioni, chie
dendo agli allievi la massima concentrazione. Il gio
co è interessante e possiamo migliorare in questo 
senso di ora in ora.
Nel passare ad esporre alcuni particolari più tecnici 
invito i colleghi a prendere nota senza farne una 
questione vitale.
È bene avere delle buone conoscenze tecniche utiliz
zabili più che altro per riconoscere gli errori e poter
li correggere. A livello scolastico non servono esa
sperati tecnicismi.

ad eseguire l'azione in modo più corretto.
L'azione di sprono e la ricerca di una maggior parte
cipazione ed attenzione è essenziale se si vuole far 
progredire velocemente gli allievi. Non si deve man
care di sottolineare gli aspetti positivi realizzati 
dai singoli e nemmeno lesinare qualche "pat - pat" 
(questo lo devo ad Aldo Masi) buffetto sul capo che 
sta a significare la nostra palpabile soddisfazione per 
quanto realizzato dall'allievo.
E anche possibile far ripetere a qualche studente il 
salto per premiare ed offrire ai ragazzi un modello 
visivo che possa risultare soddisfacente.
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