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Il tecnico deve diventare  un esperto di  
Metodologia dell’Insegnamento  
Metodologia dell’ Allenamento 
 
La metodologia dell’insegnamento è una materia 
interdisciplinare. 
 
Il tecnico deve avere varie aree di competenze. 
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METODOLOGIA DELL’INSEGNAMENTO 
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…da tradurre in… 

Competenze à “ saper far fare” 

Bio-auxologiche 

Psico-pedagogiche 

Epistemologiche 

Tecniche 

Metodologiche 

Didattico-operative 

Conoscenze à “ sapere” 

tali da permettergli di realizzare situazioni didattiche quanto più possibile 
adatte e proficue per gli allievi 

Il Tecnico deve avere ……. 



RUOLO DEL TECNICO  



L’allenatore deve saper riconoscere i motivi che spingono il proprio 

 allievo a praticare una discplina sportiva 

•  Motivazioni per iniziare uno sport 
•  Motivazioni per continuare uno sport 

•  Motivazioni esterne 
•  Indotte dalla famiglia, dagli amici, dai media etc. 

•  Motivazioni interne 
•  Legate alla soddisfazione personale di praticare la disciplina scelta 



•    DIVERTIMENTO 
•    COMPETENZA 
•    AFFILIAZIONE 

(Martens, 1987) 



Il divertimento può essere facilitato dall’incrocio tra il livello di abilità dell’allievo e la 
proposta di allenamento/gara dell’istruttore 

ABILITA’ 

SF
ID
A 

bassa 

bassa 

alta 

alta 

ANSIA	


NOIA 



Ciascun allievo può presentare un determinato 
orientamento motivazionale 

orientamento sul 
compito 

orientamento sull’IO 

superamento del compito 

acquisizione di abilità 

miglioramenti personali 

 

Comportamento funzionale alla 
competenza 

confronto con gli altri 

bisogno di vincere 

mascherare le proprie difficoltà 

 

Comportamento funzionale alla propria 
affermazione 



L’istruttore, attraverso i propri comportamenti, può contribuire alla creazione e 
allo sviluppo di un determinato orientamento motivazionale 

•  Orientamento al compito 

•  riconoscere l’impegno 
•  sottolineare i progressi 
•  valorizzare il contributo 

di ciascun giocatore 
•  premiare la 

collaborazione con i 
compagni 

•  Orientamento all’IO 
 

•  rimproverare per gli errori 
•  sottolineare prestazioni 

scadenti 
•  dedicare maggiore 

attenzione ai migliori 
•  stimolare la competizione 

tra compagni 
•  premiare il risultato  



Un atleta è motivato quando è convinto di potercela fare!!! 

 Il concetto di autoefficacia: 
 La fiducia che l’atleta ripone nelle proprie capacità di 
eseguire un determinato compito. 

 tale fiducia è inflenzuata da: 
•  prestazioni positive 
•  esperienze sostitutive (modeling) 
•  persuasioni verbali 
•  attivazione psicofisica (arousal) 



Motivazioni 

• INTRINSECHE = piacere di apprendere e 
praticare lo sport in quanto tale. 

• ESTRINSECHE= moda , amici, tradizioni 
familiari. 
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Motivazioni 

L'allenatore ha un compito più facile con coloro 
che presentano motivazioni intrinseche, ma deve 
poter interagire con successo soprattutto con 
coloro che sono animati da motivazioni più deboli 
ed indotte dall'esterno. I comportamenti tenuti 
dall'allenatore il suo modo di insegnare e di 
comunicare risulta infatti decisivo per evitare 
possibili abbandoni. 
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EMPATIA 

“Capacità di porsi nella situazione di 
un’altra persona o, più esattamente, di 
comprendere immediatamente i processi 
psichici dell’altro” 
 

“Enciclopedia Treccani” 
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EMPATIA 

Comprendere le difficoltà dell’allievo 
riconoscendo le emozioni e sentimenti, 
mantenendo la consapevolezza della 
propria individualità, è certamente un 
atteggiamento che facilita la 
comprensione di ciò che gli allievi 
sentono durante il loro percorso sportivo. 
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EMPATIA 

Non si pensi che le empatia sia una sorte di dote 
magica; questo è un atteggiamento mentale e 
culturale che ciascuno allenatore può sviluppare 
attraverso una specifica attenzione e motivazione 
e che, per questo richiede impegno e verifiche 
continue. 
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CONTESTO OPERATIVO  

Realtà della pratica sportiva è in costante 
cambiamento e diversi operatori del settore viene 
richiesta una capacità di innovazione ed 
adattamento sempre più adeguata alle nuove 
esigenze. 
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CONTESTO OPERATIVO  

L’ALLENATORE IN QUESTO QUADRO DEVE 
ESSERE CONSIDERATO COME UNA FIGURA 
PROFESSIONALE IN GRADO DI 
FRONTEGGIARE UNA SERIE DI ULTERIORI 
RESPONSABILITÀ DI DIVERSO TIPO E CHE 
TRADIZIONALMENTE VENIVANO ATTRIBUITE 
AI SOLI DIRIGENTI. 
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CONTESTO OPERATIVO  

IL TECNICO quindi deve essere capace di 
adeguarsi profondamente al contesto, deve 
sentirsi una risorsa importante della società e al 
tempo stesso deve essere in grado di valorizzare 
nel contesto specifico le sue caratteristiche 
personali. 
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RUOLO DEL TECNICO  



Modello di “Leaderschip” 

Tre diversi comportamenti del Tecnico  
1.  COMPORTAMENTO : atteso dai dirigenti del 

club, dai genitori, dai collaboratori per la 
soddisfazione delle loro aspettative. 

2.  COMPORTAMENTO : atteso dagli allievi. 
3.  COMPORTAMENTO : atteso da se stesso in 

coerenza con le proprie aspettative. 
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Modello di “Leaderschip” 

Aspetti da considerare: 
• Provenienza degli allievi da contesti familiari 
diversi. 

• Diversi vissuti corporei e motori degli allievi. 
• Diversi  stili di vita . 
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Istruttore manager 

Il tecnico deve possedere anche competenze di 
tipo manageriale, competenze, molto utili nelle 
conduzione della lezione sono assolutamente 
necessarie per poter compiere altre mansioni che 
talvolta gli vengono richieste: organizzazione delle 
manifestazioni, eventi, camp estivi o invernali ecc. 
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LE COMPETENZE DEL TECNICO 

Non ci può essere metodologia senza 
comprendere la tecnica e la tattica. La 
comprensione della tecnica e della tattica non 
è sufficiente per avere una buona 
metodologia di lavoro. 

Madella 2008 
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LE COMPETENZE DEL TECNICO 

Saper realizzare una programmazione didattica 
finalizzata all'insegnamento della tecnica significa 
essere in grado di effettuare una diagnosi di 
entrata sulla situazione di partenza, seper definire 
degli obiettivi realizzabili e scegliere gli strumenti 
più adeguati per il suo raggiungimento.- 
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LE COMPETENZE DEL TECNICO 

Saper condurre le lezioni e gli allenamenti della 
propria disciplina rappresenta un ulteriore aspetto 
didattico indispensabile: la scelta e la 
presentazione dei diversi compiti esercizi da 
svolgere, la strutturazione e organizzazione di tali 
proposte, l'uso dei diversi strumenti didattici 
(dimostrazione spiegazione correzione) 
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LE COMPETENZE DEL TECNICO 

• CAPACITA’ DI MOTIVARE 
• CAPACITA’ DI COMUNICARE 
• CAPACITA’ DI OSSERVARE 
• CAPACITA’ DI VALUTARE 
• CAPACITA’ DI PROGRAMMARE 
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I.D.E.A.S. 
IDEAS 
Introduction���
 ( introduzione breve e coincisa)	

Demonstration ( dimostrazione con video o personale)	

Explanation(spiegazione)���
Activity – ( attività) repeat demonstrations and 
explanations within varied coaching exercises.���
 Summary ( Sommario finale e retroazione)	
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LE COMPETENZE DEL TECNICO 

IL TECNICO DEVE ESSERE IN GRADO DI:  
• PRODURRE UNA DOCUMENTAZIONE DELLE 

ATTIVITÀ CHE HA SVOLTO, 
•  ILLUSTRANDONE LE CARATTERISTICHE,  
• INDICANDONE LE MODALITÀ ESECUTIVE, 
• I CRITERI DELLA SCELTA LE MODIFICAZIONI  
• RISPETTO ALLE IPOTESI INIZIALI  
• LE REAZIONI ALLIEVI 
•  I RISULTATI ATTESI E QUELLI OTTENUTI 
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RUOLO DEL TECNICO  



GLI STILI DI INSEGNAMENTO  

• Nel concetto di stile confluiscono diversi elementi: 
1.  il tipo di decisioni che l’allenatore prende; 
2.  le strategie didattiche adottate; 
3.  le responsabilità ed il grado di autonomia che 

viene sviluppato dagli allievi; 
4.  i metodi di controllo sociale e di mantenimento 

della disciplina. 
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GLI STILI DI INSEGNAMENTO  

Distinguiamo due grandi gruppi: 
 
1.  quelli basati sul comando e autorità 

dell’allenatore; 
2.  quelli basati sulla partecipazione e 

sull’autonomia degli allievi; 
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GLI STILI DI INSEGNAMENTO  

• Fasi importanti nel processo insegnamento/
apprendimento . 

a.  pianificazione del processo (che esercitazioni 
svolgere) 

b.  modalità di esecuzione dei contenuti  ( con 
quale intensità/ difficoltà debbono essere 
eseguite le esercitazioni); 

c.  valutazione delle esercitazioni; 
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GLI STILI DI INSEGNAMENTO  

Stile del comando: Allenatore decide cosa fare 
( esercizi), come fere ( alla massima intensità, 
organizzato in tre file, con determinati tempi di 
recupero) 
Stile delle pratica: il Tecnico stabilisce quali 
esercizi, ma è l’allievo che determina il ritmo e 
l’intensità.  
Stile della reciprocità: Stile collaborativo con 
l’allievo consapevole dell’efficacia del lavoro da 
svolgere, efficacia nella valutazione e correzione  
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GLI STILI DI INSEGNAMENTO  

la scelta dello stile è determinata da: 
• l’obiettivo didattico 
• le caratteristiche degli allievi 
• il contesto dove si opera 
• le condizioni operative 
• e non ultimo ……. il tempo a disposizione 
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GLI STILI DI INSEGNAMENTO  

Un maggior coinvolgimento degli allievi determina 
stili come : 
• Autoverifica 
• Scoperta guidata 
• Programma costruito dall’allievo. 
TALI STILI RICHIEDONO AUTONOMIA E 
CONSAPEVOLEZZA POCO ADATTABILI AD 
ALLIEVI MOLTO GIOVANI 
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INSEGNARE LO SPORT ARTE O SCIENZA 
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INSEGNARE LO SPORT ARTE O SCIENZA 
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INSEGNARE LO SPORT ARTE O SCIENZA 
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INSEGNARE LO SPORT ARTE O SCIENZA 
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INSEGNARE LO SPORT ARTE O SCIENZA 
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OBIETTIVI  
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Danilo Manstretta 

                 Alcune Proposte 

•  Incontro con le famiglie per proporre “Piano dell’offerta 
sportiva-formativa” 

•  Il Ruolo dei Dirigenti e Accompagnatori 
•  Il Ruolo e i Compiti degli Istruttori o Allenatori. 
• Finalità della Pratica Sportiva Giovanile 
• Gli Obiettivi Tecnici Formativi 
• Gli Obiettivi Educativi e di Educazione alla salute 
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Danilo Manstretta 

Incontro con le famiglie 
•  Cosa può chiedere una Famiglia alla Società Sportiva? 

•  Espliciti la propria identità. 
•  Espliciti il proprio organigramma. 
•  Come è organizzata, 
•  Quali obiettivi educativi. 
•  Quali obiettivi agonistici e tecnici persegue. 
•  Quali rapporti con il territorio 
•  Quali rapporti con le altre agenzie educative. 
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Danilo Manstretta 

Genitori 

• Potrebbero interrogarsi e riflettere, inoltre sulle aspettative 
nutrite dal proprio figlio. 

• Sul ruolo del figlio ricoperto in seno all’associazione sportiva, 
definendo chiaramente sia i propri contributi sia i propri limiti. 
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Danilo Manstretta 

“Le aspettative dei genitori non sempre sono 
commisurate alle aspettative dei figli e spesso 

sono compensative di un desiderio personale che 
è stato impossibile realizzare”    

 
Piaget 
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COMUNICAZIONE  



SAPER COMUNICARE 

•   Dote innata  ? 

•   Dote acquisita ? 



La comunicazione è un processo molto complesso che coinvolge 
l’inviare, il ricevere e l’interpretare un messaggio 

INTENZIONE 	


di chi 	


COMUNICA	


INTERPRETAZIONE  

di chi  

RICEVE 
MESSAGGIO 

CONTESTO 
AMBIENTALE 

•  Come posso comunicare efficacemente? 

•  Come posso verificare che abbia comunicato con successo ? 



Componenti principali della comunicazione 
•  CONTENUTO 
 
•    dati 
•    concetti 
•    comportamenti 
•    tecniche 
 

•  VERBALE 

•  RELAZIONE 
 
•    sentimenti 
•    affetti 
•    stima 
•    approvazione 
•    sfiducia 
 
•  NON VERBALE 



La comunicazione non verbale 

•  Gli sguardi e il contatto visivo 
•  Il contatto fisico 

•  I gesti ed il modo di muoversi 
•  Le posture e gli atteggiamenti del 

corpo 
•  Le espressioni e la mimica del volto 

•  La gestione dello spazio rispetto 
all’interlocutore 

 

Il paralinguaggio 
 

•  L’intonazione e la modulazione 
della voce 

•  Il ritmo della voce 
•  Il volume della voce 
•  Le pause del discorso 

 



UNA COMUNICAZIONE EFFICACE SI BASA SULLA COERENZA  
DEL MESSAGGIO 

la coerenza del messaggio presenta due aspetti: 
 
1. l’omogeneità tra quanto si dice e quello che  si aveva intenzione di dire 
 
2. la congruenza tra la componente verbale e  quella non verbale 
 



UNA PARTE IMPORTANTE 
DELLE INFORMAZIONI  

 
SCAMBIATE IN UN 

PROCESSO COMUNICATIVO 
NON E’ INTENZIONALE 

 



Regole della comunicazione didattica 
ogni messaggio deve essere.......... 
 
•  Chiaro e non ambiguo 
•  Adatto alle capacità del destinatario di interpretarlo 
•  Gerarchizzato in modo che gli aspetti più importanti devono 

essere chiaramente percepiti  
•  Visibile e distinguibile 
•  Non contraddittorio rispetto a messaggi precedenti o comunicati 

con canali differenti. 
•  Ridondante senza essere monotono 



Alcuni comportamenti dell’istruttore possono rappresentare degli 
ostacoli, alcune volte solo temporanei, della comunicazione: 

• far valere il proprio ruolo/status 

• parlare sull’altro 

• sollecitare soluzioni affrettate 

•  rimproverare 

• utilizzare etichettamenti 

• rigettare responsabilità 

• negare i sentimenti altrui 

• contraddire per principio 



Un istruttore che sa comunicare sa  
soprattutto ascoltare 

•  Aumentare il tempo destinato ad ascoltare e farlo con 
regolarità 

•  Cercare per quanto possibile di evitare di essere interrotti da 
altre persone 

•  Eliminare le occasioni di distrazione 
•  Concentrarsi in modo intenso sulla comprensione del 

messaggio dell’allievo e cercare di coglierne gli aspetti non 
verbali 

•  Consapevolezza dei pregiudizi e degli effetti alone 
•  Ripetere parafrasando o usare le parole dell’altro nel discorso 
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L’insegnamento 

Intuizione 

Scienza Esperienza 

Allievo 

Competenze 

Motivazione 

Formatore 

Esperienza 

S  i   t   u   a   z   i  o   n  i 

O b  i  e t  t  i  v  i 
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quindi ne consegue che 
 
 

Il comportamento non ha un suo opposto 

NON si può NON comunicare 
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La Necessità di…Comunicare 
•  L’attività o l’inattività, le parole o il 
silenzio hanno tutti valore di messaggio 

•  Influenzano gli altri e gli altri a loro volta, 
non possono non rispondere a queste 
comunicazioni e in tal modo comunicano 
anche loro 

•  Bisogna essere consapevoli del fatto 
che anche il non parlarsi o il non prestarsi 
attenzione reciproca resta pur sempre una 
forma di comunicazione 
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QUANTO RICORDIAMO  

DURANTE LA NOSTRA  ATTIVITA’? 
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Curva dell’Apprendimento 

Leggiamo 
Ascoltiamo 

Guardiamo 

Diciamo 10% 
20% 

30% 
50% 

Ricordiamo il 
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+ 
  Ascoltiamo  e   Guardiamo 

Spieghiamo 

50% 

90% 

Curva dell’Apprendimento 

Ricordiamo il 

+ 
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La Comunicazione Interpersonale 
La comunicazione è un 

PROCESSO 
di scambio di informazioni tra 
INDIVIDUI COMUNICANTI 

aventi un 
OGGETTO DI COMUNICAZIONE 
che viene attivato con determinate 

FINALITA’ 
e si svolge attraverso un  

MEZZO DI COMUNICAZIONE 
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Componenti della Comunicazione 

DIREZIONI 

•  A UNA VIA 

-  Conferenze 

-  Lezioni 

-  Dichiarazioni 

-  Messaggi scritti 

•  A DUE O PIU’ VIE 

-  Colloqui 

-  Conversazioni telefoniche 

-  Riunioni e meeting 
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COMPONENTI 
Contenuto  -  Cosa dico 

Relazione  -  Come dico 

COMUNICAZIONE 

Componenti della Comunicazione 



65 

CANALI    - vocale diretto 

Verbale   - vocale a distanza 

   - scritto 

 

   - vocale paralinguistico 

Non verbale   - cinestesico 

   - prossemico 

Componenti della Comunicazione 
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I Canali della Comunicazione NON Verbale 

PARALINGUISTICO 

Qualità della voce   - volume della voce 

    - ritmo della conversazione 

    -  tono della voce 
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•  Sguardo 

•  Postura 

•  Gestualità 

•  Movimento 

•  Mimica facciale 

I Canali della Comunicazione NON Verbale 

CINESTESICO 
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PROSSEMICO 

•  Uso dello spazio 

•  Distanza dagli altri 

•  Orientamento rispetto agli altri 

I Canali della Comunicazione NON Verbale 
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Fornire Feedback 

Significa 

Andare sulla palla e non sul giocatore 

Andare sulle azioni e non sulla persona 
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Assertività (1) 
“Assertività” deriva dal latino “asserire”.  

Il verbo fu già utilizzato dal Guicciardini (1540) con il 
significato di:  

affermare e sostenere con vigore.  
L’aggettivo compare per la prima volta 

nell’Instrumento della Filosofia Naturale del 
Piccolomini (1576); si trova anche in Giordano 

Bruno (1584-85) e in Galilei (1962). 
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Assertività (2) 
Il termine “assertività”, è definito dallo Zingarelli (1986) come la qualità di chi è 
in grado di far valere le proprie opinioni e i propri diritti pur rispettando quelli 

degli altri. 
 

Altre espressioni che si riferiscono all’assertività sono “abilità sociale” e 
“competenza sociale”. 

 
L’assertività corrisponde al punto di mezzo di un segmento ideale ai cui estremi 

si pongono la passività e l’aggressività. 
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 Passivo                Assertivo             Aggressivo 

Troppo gentile 

Ti succhia energia 

Nega 

Sottile manipolazione 

Senza potere 

Ostilità latente 

Deboli confini 

Non stabilisce limiti personali 

 

Fermo 

Invia messaggi chiari 

Afferma “Io” 

Energico 

Comprende l’altro 

Confini stabili 

Guida e orienta 

Ascolta 

Da autonomia 

Esprime ostilità 

Perde il controllo 

Offensivo 

Impone  

Da ultimatum 

Confini rigidi 

Non ascolta, interrompe 

Emotivamente instabile 
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Grazie per 
l’attenzione  


