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Performance

Abilità 
tecniche

=

XAbilità 
fisiche

X Abilità 
strategiche

X Abilità 
mentali

LA PRESTAZIONE

Determinanti della prestazione

(Smith, 2003)

Psychological Skill Training

“Consiste nel sistematico e specifico 
allenamento di abilità mentali e 

psicologiche con lo scopo di migliorare la 
performance, aumentare il divertimento e 

raggiungere una crescente soddisfazione per 
le proprie attività fisiche e sportive.”

Weinberg e Gould (2007)

PREPARAZIONE MENTALE NELLO SPORT

LE FORME DELL’ALLENAMENTO

ALLENAMENTO 
FISICO

ALLENAMENTO
MENTALE

ALLENAMENTO 
TECNICO/TATTICO

MODELLO DELLE ABILITÀ MENTALI DI BASE 
(Martens, 1988)

Controllo dei 
pensieri (self-talk)

Controllo 
dell’attenzione

Formulazione 
degli obiettivi

Gestione delle 
emozioni

Modulazione 
dell’arousal

Controllo delle 
immagini (imagery)
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Mental skills for athletes and coaches

Foundation
Skills

Achievement Drive
Self-Awareness

Productive Thinking
Self-Confidence

Performance
Skills

Perceptual-Cognitive Skill
Attentional Focus

Energy management

Personal
Development

Skills

Identity Achievement
Interpersonal Competence

Team
Skills

Leadership
Communication

Cohesion
Team Confidence

(Vealey, 2007)

APPROCCI BASATI SULL’AZIONE
(ACTION-BASED APPROACHES)

Decision Training
(Vickers, 2011)

The Action-Theory Approach
(Schack & Hackfort, 2007)

The ICC-program
(Hanin, 2009)

The MAP model
(Bortoli, Bertollo, Hanin, & Robazza, 2012)

The Five-A Model
(Carson & Collins, 2011)

LA RESILIENZA NELLO SPORT
“Capacità individuale di mantenere, recuperare o 

migliorare proprio stato di salute psicofisica rispetto 
alle difficoltà quotidiane
(Ryff, Singer, Dienberg Love e Essex, 1998).

CAPACITÀ DI TENERE DURO DI FRONTE ALLE DIFFICOLTÀ

Atleti sport endurance “personalità resiliente”:
senso di controllo, tolleranza a frustrazione, 

capacità di ristrutturazione cognitiva,
attitudine alla speranza

(Trabucchi, 2000).

RESILIENZA NELLO SPORT

“abilità di ritornare allo sport in modo sicuro 
e soddisfacente dopo un infortunio”.

(Podlog e Eklund, 2009)

mental 
toughness psychological 

hardiness

resilienza

(Bull et al., 2005;
Goldberg, 1998;

Vitali e Bortoli, 2013)

COSA FAVORISCE 
LA RESILIENZA NELLO SPORT?

FATTORI PERSONALI
• percezione di competenza 
• stati emozionali piacevoli

FATTORI DI CONTESTO
• clima motivazionale mastery
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ABILITÀ NEGLI SPORT DI ENDURANCE

(Bortoli, 2004)

Saper gestire:
• lo stress
• la fatica (e dolore)
• le emozioni
• la noia
• la motivazione
• il recupero fisico
• le crisi metaboliche
• …

ABILITÀ DI GESTIRE LA FATICA

(Marcora, 2008)

ABILITÀ DI GESTIRE LA FATICA

STRATEGIE

• Formulazione di obiettivi (goal setting)
• Uso dell’immaginazione (imagery)
• Gestione del dialogo interno (self-talk)
• Modulazione dell’attivazione (arousal)

STRATEGIE PER GESTIRE LA FATICA

(Tenenbuam et al., 1999; Schomer, 1986)

• strategie affettivo-motivazionali
(valutazione stimoli negativi)

• strategie cognitivo-valutative
(decisione su cosa fare)

associative dissociative

INTERNI
(es. controllo ritmo di corsa)

ESTERNI
(es. lasciare fluire, dissociare)

Quali benefici psicologici 
forniscono gli sport di 

endurance (es. la corsa)?

• riduce ansia e depressione e migliora benessere 
psicologico (Berger, 1984; Greist, Klein, Eischens, & Faris, 1978, Nibbeling, 
2012; Weinstein, & Meyers, 1983) 

• riduce ansia e depressione anche in pazienti (Hannaford, 
Harrell, & Cox, 1988)

• migliora l’umore (Goode & Roth, 1993; Morris, & Salmon, 1994; 
Wormington, Cockerill, & Nevill, 1992)

• è stata definita come terapia (Sachs, & Buffone, 1984) 

e come self-therapy (Jones, & Weinhouse, 1979)

Le ricerche hanno evidenziato che la corsa:
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L’outdoor 
può contribuire a favorire

uno stile di vita attivo?

CAMMINARE OUTDOOR/INDOOR

Scopo: confrontare effetti di brevi camminate in due ambienti 
diversi (laboratorio e outdoor) dal punto di vista emotivo, 

enjoyment e intenzione di muoversi in futuro camminando.

N= 35 donne (età media: 22,14 anni)
percorsi di 10 min di camminata,

a intensità diverse, in laboratorio e outdoor.

Camminate brevi 
in laboratorio

Miglioramento emotivo
(più forte outdoor)

Enjoyment

Intenzioni di muoversi 
in futuro camminando

(Focht, 2009)

CAMMINARE OUTDOOR/INDOOR

Camminate brevi 
outdoor

RECUPERO PSICO-FISICO E RUNNING

Scopo: analisi degli effetti delle caratteristiche dell’outdoor
sui benefici psicologici (emozioni, attenzione e recupero) 

dell’esercizio fisico (corsa)

N= 12 runner abituali (esperienza ≥ 3 anni) 
(M= 6 e F= 6, età media: 39,7 anni)

1 h di corsa in percorsi outdoor diversi:
parco (nel verde e vicino acqua) 

e città (nel traffico e con altre persone)

Parco (nel verde e 
vicino acqua)

Recupero (da distress)

Ricadute su emozioni

Ricadute su attenzione

(Bodin & Hartig, 2003)

RECUPERO PSICO-FISICO E RUNNING

Città (traffico e con 
persone)

(Bodin & Hartig, 2003)

RECUPERO PSICO-FISICO E RUNNING

+
+
-
-

- errori

+ risp. corrette
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Come educare e motivare 
i giovani agli sport di 

endurance?

Due principi del comportamento umano
(Martens, 1996)

COME EDUCARE I PIÙ GIOVANI E MOTIVARLI?

principio della 
valorizzazione personale

principio del 
divertimento

Educatore motorio-sportivo deve applicare 
metodologie finalizzate a 

rendere l’apprendimento 
motorio-sportivo 

piacevole

far conseguire il 
successo personale

(esprimere potenziale)

Allenatore è mediatore di
un’esperienza sportiva educativa e longeva.

CONSAPEVOLEZZA

del proprio
ruolo educativo

dei propri
comportamenti

del clima motivazionale 
che contribuisce a creare

Orientamento motivazionale individuale
(fattore personale)

Clima motivazionale degli ambienti 
sportivi (fattore situazionale)

Allenatori, genitori, dirigenti, tecnici, etc.

CLIMA MOTIVAZIONALE
(Nicholls, 1984; Ames, 1992)

 Miglioramenti personali e 
cooperazione.

 Riconoscimento impegno.
 Allena gruppi misti per abilità.
 Errore parte apprendimento.

Clima motivazionale
orientatosu competenza

(mastery)

 Confronto interpersonale e 
competizione.

 Valorizzazione dei più abili. 
 Allena gruppi separati per abilità.
 Errore è punito/non tollerato.

Clima motivazionale
orientatosu risultato

(performance)

Allenatore

Obiettivo: valutare effetti del clima motivazionale

Risultati: clima centrato sul risultato 
(performance) era fonte di stress più significativa

N= 91 atleti norvegesi 
(Olimpiadi invernali di 

Lillehammer, 1994)
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Anche i GENITORI influenzano in modo
determinante motivazione, percezione di

competenza, risposte emozionali e divertimento
dei figli nella pratica sportiva (Gould et al., 2008).

Gli allenatori possono:
• scoraggiare comportamenti antisportivi (rimproverare gli 

atleti quando imbrogliano, infrangono regole o tentano di 
far male ad avversario),

• valorizzare i comportamenti prosociali (es. aiutare un 
avversario a rialzarsi, incoraggiare un proprio compagno 
dopo un errore),

• creare un clima motivazionale orientato sulla competenza!

Sport tra prestazione e valore educativo:
cosa fare?

Kavussanu e Spray (2006)

Modello TARGET
Task

Authority

Recognition

Grouping

Evaluation

Time

RICADUTE APPLICATIVE PER COACH

Obiettivi individualizzati 

Coinvolgimento

Progressi

Eterogenei

Individuale

Dare tempo

(Epstein, 1988)

I genitori possono:

Sport tra prestazione e valore educativo:
cosa fare?

Bortoli e Robazza (2004)

“Ti sei divertito?”
“Hai fatto del tuo meglio?”

“Hai vinto?”
“Hai fatto meglio degli altri?”

• essere modello positivo (a bordo campo, a casa, etc.)
• avere consapevolezza delle proprie aspettative
• dare coerenza a messaggi educativi dello sport (in 

“alleanza” con allenatori, dirigenti sportivi, docenti EF) 

Grazie dell’attenzione!


