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La metodologia dell’Insegnamento 
 è un’area interdisciplinare  

È necessario per l’istruttore avere conoscenze relative agli: 
•  aspetti psicologici 
•  aspetti didattici 
•  aspetti sociologici 
 
ma avere anche una preparazione relativa a: 
•  la teoria dell’allenamento 
•  le discipline biologiche e le neuroscienze 
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Relazione	  tra	  Teoria	  e	  Pra.ca	  



COMPONENTI PRESTAZIONE 
 

21/03/18 Nome del Relatore 4	  



21/03/18 Nome del Relatore 5	  



Differenza tra età cronologica e biologica 

v L’età cronologica è l’età del calendario per cui ciascuno è 
classificato secondo la sua data di nascita 

v L’ età biologica, rappresenta invece il livello di maturazione 
effettivo, ed è patrimonio personale di ciascun individuo, e si 
inquadra come “l’età che una persona esprime in rapporto alla 
qualità biologica dei suoi tessuti, organi e apparati, comparati a 
valori standard di riferimento” (Meinel,1980). 

È un concetto di età dinamico, espressione di processi di 
maturazione biologica e di influenze ambientali esterne su 
fondamenta geneticamente determinate. 
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Differenza tra età  biologica,psicologica e funzionale  

• A sua volta l’età biologica è strettamente collegata a 
quella dell’età psicologica, che esprime la capacità di 
adattamento individuale nel contesto delle esperienze maturate 
e si estrinseca come percezione della propria immagine e della 
maturità del proprio “io” calato nell’ambiente esterno. 

• L’interazione tra età biologica e psicologica determina l’età 
funzionale, che è la capacità funzionale dell’individuo sotto il 
profilo della sua forma fisica e psichica. 
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I compiti e le responsabilità 
 professionali del Tecnico 

•  Facilitare l’apprendimento tecnico-tattico 
•  Assicurare l’integrità fisica e la sicurezza degli allievi 

•  Gestire e controllare i carichi nella preparazione fisica 
•  Sviluppare, riequilibrare e recuperare le caratteristiche motorie 

•  Sviluppare un interesse a lungo termine per la danza 
•  Sviluppare una documentazione sulle attività condotte 

•  Organizzare le attività in modo efficace e adeguato ai tempi e al 
contesto operativo 



Le principali questioni relative 
 all’apprendimento: 

•  Che vuol dire apprendere? 

•  Ma cosa si apprende esattamente? 

•  Perché non tutti apprendono allo stesso modo? 

•  Fino a quando si può apprendere? 



L’apprendimento è l’insieme dei processi  
che determina una modificazione stabile  

del comportamento 
è un processo: 

•  individuale; 
•  non direttamente osservabile; 

•  a volte immediato, 
•  altre su periodi lunghissimi. 

APPRENDIMENTO	  



APPRENDIMENTO 
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METODI DI APPRENDIMENTO 
• per Prove ed Errori 
• per Intuizione 
• per Imitazione 
• per Condizionamento 
• per Comprensione 



Terminologia : Insegnamento 

• Il ruolo dell'insegnamento è di  creare le 
condizioni affinché l’apprendimento 

possa avvenire.  

• Creare quelle situazioni che creano crisi e 
obblighino l'altro a mettersi in discussione.  

21/03/18 Nome del Relatore 15	  



INSEGNAMENTO  EFFICACE 
 

• Mantenere	  gli	  allievi	  impegna.	  sull’ogge>o	  
dell’insegnamento,	  per	  una	  percentuale	  
elevata	  di	  tempo	  senza	  ricorrere	  a	  mezzi	  

coerci.vi	  e	  puni.vi	  
• Un	  buon	  ada>amento	  dei	  contenu.	  

dell’insegnamento	  rapportato	  alla	  capacità	  
dell’allievo.	  

•  Sviluppo	  di	  un	  clima	  posi.vo.	  
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Clima di apprendimento 
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Meeting SRdS Lombardia - Desenzano 12/13 novembre 2016 

rappresentazione 

soluzioni possibili	  

1 - PRESENTAZIONE 

     DEL MODELLO	  

2 - ADDESTRAMENTO	  

3-AUTOMATIZZAZIONE	  

4 - MIGLIORAMENTO	  

soluzione 
efficace	  

I L  MODELLO  DIDATTICO  «LINEARE» 

SOGGETTO	  



 1-ESPERIENZA	  

 2-CONSAPEVOLEZZA	  

 4-STABILIZZAZIONE 	  

 3-CAMBIAMENTO / MIGLIORAMENTO	  

verso la	  
soluzione 
efficace	  

soluzioni 
possibili ricerca di	  

variabili	  utilizzo 
della	  

applicazione su 

IL  MODELLO  DIDATTICO  «CIRCOLARE» 

co
st
ru
zio

ne
	  

percezione 

riflessione 

rappresentazione 



Ruolo e compiti degli allenatori 
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“OGNI PROBLEMA HA LA SUA SOLUZIONE” 
 dal testo Allenatori e Insegnanti” Lucia Castelli e Stefano Bonaccorso (modificato C.Gazzaniga) 



Grazie per 
l’attenzione 

21/03/18 
Prof. Claudio Gazzaniga 

gazza56@alice.it 


