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“L’educazione è la più grande e più difficile
mansione che possa essere proposta dall’uomo”

(Kant)

Ogni istruttore è nello stesso momento anche un insegnante. Lavorare con i bambini, ragazzini o 
ragazzi non richiede solo una buona conoscenza tecnica o un passato da atleta, ma richiede 

anche conoscenze specifiche dell’apprendimento motorio e cognitivo in diverse aree come 
Anatomia, Fisica, Psicologia, Sociologia.

Alcune ricerche hanno fatto emergere che l’apprendimento è la risultante dell’interazione tra la 

metodologia, la didattica dell’insegnamento e le aspettative dell’allenatore e dei genitori, oltre che 
dipendere dalle capacità dell’atleta. Questo è un aspetto interessante su cui riflettere: l’importanza 

del ruolo dell’istruttore/ maestro nella vita sportiva dei bambini.

Dal punto di visto psicologico, per un istruttore, la conoscenza delle seguenti tematiche è 

indispensabile:

• lo sviluppo cognitivo del bambino da 0 - 15 anni secondo Piaget

• i principi della comunicazione 

• l’importanza del feedback nell’apprendimento

• la motivazione dei bambini 

• la didattica della lezione: regole e rituali
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1) Lo sviluppo cognitivo del bambino da 0 - 15 anni secondo Piaget

Jean Piaget (1896 - 1980), è stato uno psicologo e pedagogista svizzero che viene considerato il 
maggior teorico della psicologia dello sviluppo cognitivo. Il suo approccio è ancora molto attuale e 

rappresenta un punto di riferimento per le ricerche sul funzionamento dei processi cognitivi e dello 
sviluppo.

Piaget definisce l’intelligenza come un importante mezzo di cui dispone l’uomo per agire sulla 
realtà circostante ampliando così la portata del suo adattamento biologico. Questo vale sia per le 

semplici azioni del bambino che per le forme più evolute del pensiero umano.

Secondo Piaget l’intelligenza è la più elevata forma di adattamento biologico alla realtà che ci 
circonda.

Lo sviluppo cognitivo quindi comporta dei processi di progressiva modifica delle proprie strutture 

mentali (SCHEMI) in base alle richieste ambientali. Ciò avviene attraverso i processi di 
assimilazione e accomodamento.
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ASSIMILAZIONE 

Incorpora nei propri schemi  
i dati dell’esperienza 

Conservazione 

ACCOMODAMENTO 
Modifica i propri schemi per adattarli  

ai nuovi dati 
Novità

ADATTAMENTO DELL’ORGANISMO ALL’AMBIENTE 

EQUILIBRIO 



Lo sviluppo dell’intelligenza si presenta come una forma di equilibrio dinamico fra un 
processo di assimilazione dei dati dell’esperienza a schemi mentali già presenti e un processo di 

accomodamento, ovvero di modificazione di tali schemi di fronte alla nuova esperienza. Avviene 
lungo una sequenza di stadi diversi che comportano l’evoluzione delle strutture cognitive da 

semplici (operazioni concrete) a complesse (operazioni astratte). 

1) Lo stadio senso-motorio (da 0 a 2 anni)

I bambini esplorano l’ambiente usando i sensi e le capacità psicomotorie in via di sviluppo. 
Imparano che gli oggetti sono separati e permanenti e sviluppano un senso di sé come esseri 

indipendenti. In questa fase iniziano a sviluppare l’uso di semplici riflessi, fino a mettere insieme 
degli schemi organizzati. Il centro dell’interesse è il proprio corpo. Esempio: la suzione del dito, il 

bambino lo trova piacevole e lo ripete per lunghi periodi.

Successivamente, il comportamento si orienta verso l’ambiente esterno cercando di afferrare e 
muovere gli oggetti e osservando il risultato delle sue azioni. Le azioni vengono scoperte 

casualmente. Esempio: Agitando un sonaglio che produce dei suoni piacevoli, cerca di ripetere 
l’azione per riprodurre il suono prolungando il piacere ricevuto. 

Lo stadio del procedimento per prove ed errori:

Uno schemo motorio già acquisito (es. afferrare un oggetto) può essere usato come mezzo per 
raggiungere un fine diverso. Esempio: afferrare l’oggetto per raggiungerne un’altro, nasce 

l’interesse per la novità e la sperimentazione continua.

2) lo stadio pre-operazionale (da 2 a 6 anni)
I bambini usano il simbolismo (linguaggio e immagini) per comprendere l’ambiente, acquisiscono il 

senso del presente, del passato e del futuro. Il pensiero può andare al di là dei dati attuali, perché 
è in grado di compiere delle ricostruzioni delle azioni passate e delle anticipazioni delle azioni non 

ancora effettuate. La loro visione è caratterizzata dall’egocentrismo: considerano le esperienze 
principalmente dalla loro prospettiva.

3) lo stadio delle operazione concrete (da 6 a 11 anni)

I fanciulli acquisiscono capacità cognitive che li rendono in grado di comprendere i rapporti tra gli 
oggetti e la visione del mondo degli altri. Diventano capaci di tenere conto simultaneamente di 

prospettive ed aspetti molteplici di un evento e raggiungono la consapevolezza del carattere 
reversibile delle operazioni. 
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Essi acquisiscono l’abilità di coordinare simultaneamente due prospettive nell’esprimere giudizi e 

cominciano a ragionare in maniera deduttiva. 

4) Lo stadio degli operazioni formali (da 11 anni in su)

Vi è un’evoluzione di abilità cognitive superiori che rendono possibile una molteplice risoluzione dei 
problemi:

• Ragionamento sulle astrazioni: la capacità di ragionare sulle cose mai sperimentate direttamente

• Applicare la logica: la capacità di prendere una posizione generica e calcolare le conseguenze 
sulla base del “se-allora”

• Problem-solving avanzato: la capacità di costruire ipotesi, elaborare mentalmente risultati e 
prospettare varie soluzioni possibili prima di sottoporle a verifica

2) La Comunicazione

Il saper comunicare in maniera efficace per un istruttore, come per qualsiasi persona che insegna, 
è un fattore indispensabile. L’istruttore deve mettere in campo sia una buona comunicazione sia 

una buona capacità di ascolto.

Saper comunicare implica che il soggetto deve riuscire a fare due azioni fondamentali:  

- sapere esprimere un concetto  
- come ascoltatore capire quel che dall’esterno viene trasmesso 

Sono due proprietà apparentemente semplici da descrivere, ma in realtà racchiudono molteplici 
abilità, quindi la comunicazione rappresenta un fenomeno piuttosto complesso. Il filosofo 
americano William James ha espresso molto bene il concetto della difficoltà: “Da tante parole 
nascono tante possibilità di fraintendimento”. 

Sono stati fatti molti studi sulla comunicazione. Un gruppo di scienziati di Paolo Alto attorno a Paul 
Watzlawick ha postulato alcune leggi fondamentali della comunicazione che spiegano le 

caratteristiche del funzionamento della comunicazione e gli eventuali errori:
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- Non si può non comunicare
Qualsiasi forma di nostro comportamento, quando siamo in presenza di altre persone, è una forma 

di comunicazione.  Anche se ci sforziamo di non comunicare, il nostro fare sarà interpretato da chi 
ci sta vicino come un atto comunicativo. La comunicazione, in questo senso, non avverrà solo a 

livello verbale, ma anche con il silenzio, con la nostra attività o l'inattività o con un semplice 
sguardo. 

- Il livello di contenuto e il livello di relazione
In ogni messaggio si può distinguere un livello di contenuto (di che cosa sta parlando) ed uno di 
relazione (come lo si sta comunicando) di modo che, generalmente, è il modo in cui comunichiamo 

che da un senso a quello che diciamo. Infatti, molto spesso un contenuto apparentemente neutro 
assume un significato diverso a seconda del modo in cui viene trasmesso e del modo in cui 

l’interlocutore lo interpreta, sopratutto nelle relazioni con una forte valenza emotiva.

Il livello di relazione riguarda il tipo di rapporto che si instaura tra gli interlocutori e il “colore 
emotivo” che viene attribuito al messaggio (fermezza, debolezza, rabbia, incertezza, ilarità…)

Nello sport sovente le informazioni scambiate hanno un contenuto emotivo: è fondamentale che un 

allenatore sia consapevole di quale tono emotivo usare nel comunicare con gli atleti a seconda di 
quali siano le sue intenzioni.

- La comunicazione numerica ed analogica 
Gli esseri umani comunicano sia con il modulo numerico (VERBALE) che con quello analogico 

(NON VERBALE). 

Con il modulo numerico si trasferiscono i contenuti ed è il modulo analogico che trasferisce aspetti 
che riguardano la relazione e le emozioni tra i comunicanti. 

Per esempio: Un bambino vuole parlare con l’istruttore e chiede di comunicare una cosa 

importante. L’allenatore risponde: “Va bene, dimmi”, ma non toglie lo sguardo dal cellulare o dagli 
altri atleti che stanno combattendo sul tatami. A parole gli comunica di volerlo ascoltare e di dargli 

la sua attenzione mentre il suo linguaggio non-verbale comunica qualcos’altro: di non essere 
interessato. Questo messaggio viene immediatamente registrato a livello emotivo dal bambino che 

probabilmente si sentirà a disagio se non rifiutato.

Pagina �6



Quando c’è una incongruenza fra linguaggio verbale e non-verbale, ovvero quando c’è un “doppio 

messaggio” si genera una confusione e solitamente il messaggio più incisivo è quello non verbale.

In ambito sportivo è piuttosto riconosciuto che la maggior parte viene attraverso i canali non 
verbali:

il linguaggio del corpo è una delle modalità maggiormente utilizzata e include: 

• tono e volume della voce 

• mimica 

• movimenti e gesti

• contatto fisico

• avvicinamento e allontanamento

• postura

• durata della comunicazione

Il comportamento non verbale può:

• Ripetere quanto viene detto verbalmente

• Sostituire parti del messaggio verbale

• Completare o chiarire un messaggio verbale

• Contraddire il messaggio verbale

• Rinforzare il contenuto verbale

La comunicazione non verbale lascia filtrare contenuti profondi e parla 

come il linguaggio non sa parlare

La comunicazione con i genitori:
• Un rapporto umano e di fiducia con entrambi i genitori è fondamentale.

• Il comportamento dell’istruttore deve essere coerente, chiaro ed esaustivo nelle risposte, 
disponibile, comprensivo, attento all’altro. 

• Importante stabilire un contatto oculare, per trasmettere un’atmosfera di tranquillità e calma. 
• I genitori si trovano in un ambiente a loro inusuale, il compito dell’istruttore è di metterli a loro 

agio. 
• Il compito specifico dell’istruttore è lo sviluppo di un’alleanza educativa autentica. 
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La comunicazione con i bambini:
• Lavorare molto a livello relazionale (interessarsi di ognuno di loro anche di argomenti non 

aderenti alla lezione o allo sport: scuola, famiglia, hobby; creare un atmosfera leggera)

• Stabilire una comunicazione non verbale coerente

• Dare ad ogni bambino la sensazione di essere visto, seguito, compreso e accettato

• Prestare attenzione alla sfere affettiva-emozionale

• dare Feedback postivi

3) L’importanza del Feedback nell’apprendimento

Durante la lezione siete costantemente impegnati nella correzione e nella riduzione degli errori 

tecnici e tattici dei vostri atleti.

Cos’è un feedback dell’istruttore:

• È la risposta informativa dell’allenatore ai comportamenti motori messi in atto dagli atleti/bambini. 

• È il fornire delle indicazioni con lo scopo di migliorare il gesto tecnico e la prestazione, 
suggerendo delle correzioni agli errori attirando l’attenzione dell’atleta su un determinato aspetto.

Feedback postivi sono elogi, complimenti, rinforzi

Feedback negativi sono critiche costruttive

Nei primi stadi di apprendimento dovrebbero prevalere i feedback positivi, valorizzando gli aspetti 

positivi dell’apprendimento per favorire lo sviluppo dell’autoefficacia.

Prima di dare un feedback, può essere utile ascoltare l’atleta invitandolo a riferire le proprie 
sensazioni, ad individuare insieme le cause ed errori per raggiungere una migliore consapevolezza 

delle proprie esecuzioni.

Obiettvi del feedback

• dare un rinforzo all’atleta

• dare informazioni all’atleta

L’istruttore deve essere consapevole dell’importanza e della potenza dei suoi feedback sia 
nella correzione del gesto che nella relazione dell’atleta.
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Come deve essere un feedback:

• chiaro, semplice e conciso

• cercare di integrare i propri feedback esterni con quelli interni dell’atleta e di trovare gesti e 

parole che facilitino la comunicazione mettendo in grado l’atleta di collegare le istruzioni verbali 
con le proprie sensazioni motorie

• dosare le parole per non sommergere l’atleta di troppe informazioni

4) La Motivazione

“Cosa fare per motivare i bambini a impegnarsi di più?”
“Perchè alcuni giovani abbandonano gli sport che praticano?”

“Perchè spesso i ragazzi di maggior talento sono pochi motivati?”

La conoscenza del processo motivazionale è un fattore determinante per ogni istruttore
 

La motivazione sta alla base di qualsiasi:

• Forma di apprendimento

• Performance sportiva a qualsiasi livello

• Risultato sportivo

Le motivazioni principali dei bambini o genitori di scegliere uno sport specifico possono essere 

diverse: 

• le caratteristiche che vengono attribuite allo sport dalla società (per esempio per le arti marziali: il 

bambino diventa forte sia nel corpo che nel carattere, impara a difendersi dai bulli, diventa un 
leader…)

• la storia sportiva della famiglia (i genitori o uno dei genitori o parenti stretti praticano o hanno 
praticato lo stesso sport di cui hanno trasmesso l’entusiasmo in famiglia)

• l’amico che pratica lo stesso sport 

• la palestra si trova vicino casa

• si parla bene della palestra

• la conoscenza e la stima dell’istruttore

Le ragioni possono essere molteplici
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Le motivazioni che spingono il bambino a continuare l’attività sportiva dopo le prime lezioni, 

dipendono da diverse ragioni.

Una delle sfide principali per i tecnici è quella di sviluppare e mantenere alto il desiderio di 
partecipazione allo sport e di intensità dell’impegno.

Esistono diversi approcci teorici con cui viene affrontato lo studio dei processi motivazionali in 
ambito sportivo. Tali approcci considerano come aspetti fondanti dei processi motivazionali sia il 

desiderio di dimostrare competenza che la percezione di controllare la situazione. 

Le persone si sentono motivate ad agire di conseguenza quando pensano di avere la competenza 
per rispondere alle richieste del compito e sentono di poter agire in modo autonomo.

La Teoria dell’Orientamento motivazionale considera due orientamenti motivazionali 

definibili come:

Orientamento sull’compito: 

• Acquisizione delle competenze

• Miglioramento personale 

Il giovane atleta orientato al compito valuta la propria prestazione in relazione ai miglioramenti 
personali e di apprendimento: è prioritario il confronto con se stesso e la percezione che la propria 

competenza sportiva dipenda strettamente dai progressi realizzati nell’attività. Appare fortemente 
centrato sull’acquisizione di abilità e delle conoscenze nuove e tende ad impegnarsi con costanza, 

investendo nello sport come valore di crescita personale ancora prima del ruolo come atleta.
Le attività preferite sono caratterizzate da un livello moderato di sfida che gli consente di mettere in 

mostra le proprie capacità con più facilità.

Orientamento sull’IO: 

• Confronto con gli altri

• Bisogno di vincere

Il giovane atleta orientato sull’Io valuta la propria prestazione sui standard normativi, ossia sul 
confronto sociale e si sente competente quando riesce a vincere e ad essere il migliore.

La vittoria o la sconfitta rappresentano dei parametri con cui vengono confermate le proprie abilità 
e la propria autostima. Il livello tecnico o la prestazione tecnica in gara o in palestra non bastano a 
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far sentire l’atleta soddisfatto dei propri risultati; persevera nell’attività sportiva solo fino a quando è 

sicuro di vincere. Dal momento in cui viene a mancare questo aspetto, l’atleta inizia a trascurare il 
ruolo fondamentale dell’impegno nella prestazione. L’assunzione di questo orientamento 

motivazionale è favorita da contesti che si configurano come situazioni di confronto interpersonale 
e di valutazione pubblica.

Le due dimensioni tra di loro sono indipendenti e possono coesistere ed essere presenti in diversi 

gradi di combinazioni:
La prevalenza di uno dei due tipi di orientamento condiziona aspetti comportamentali, cognitivi e 

affettivi

Atleta orientato sul compito:

• maggiore impegno

• attuazione delle strategie per il miglioramento

• soddisfazione intrinseca

• abilità fisica -> modificabile

• minore attenzione al risultato

Atleta orientato sull’Io:

• minore impegno

• ansia elevata

• maggiori dubbi sulle proprie capacità

• abilità fisica —> non modificabile

• eccessiva attenzione al risultato

A che cosa è legata la predisposizione?

Nella prima infanzia i bambini sono naturalmente orientati sul compito, ma progressivamente 
sviluppano la comprensione matura e differenziata del concetto di capacità personale, che li pone 

in grado di distinguere tra capacità, sforzo e fortuna e di valutare le difficoltà di un compito anche 
nei termini normativi, ovvero di confronto sociale.

La predisposizione viene influenzata e condizionata dalle esperienze socializzanti vissute durante 

l’infanzia: innanzitutto in famiglia, ma anche in ambiti significativi come la scuola e l’ambiente 
sportivo dove la prestazione cognitiva o motoria è importante.
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Le aspettative, i comportamenti che gli adulti esprimono verso il bambino gli fanno capire a quali 

comportamenti venga dato valore, quali siano glia aspetti ritenuti importanti. Con i loro 
atteggiamenti e comportamenti gli adulti creano un certo clima educativo (definito clima 

motivazionale) che influenza nei ragazzi lo sviluppo della personalità, l’orientamento motivazionale 
e le conseguenti risposte di adattamento all’ambiente.

Il clima orientato sul compito

• pone attenzione allo sviluppo delle competenze

• riconosce l’impegno

• valorizza il contributo di ciascuno

• pone enfasi sulla collaborazione con i compagni

Il clima orientato sulla prestazione

• si concentra sul risultato

• non tollera errori e prestazioni scadenti

• concentra l’attenzione sugli atleti più bravi

• stimola la competizione all’interno del gruppo

Conclusioni:

• La motivazione è un costrutto complesso e dipende dei fattori sia individuali che situazionali

• la concezione personale di successo e la percezione soggettiva di competenza sono elementi 

chiave del processo motivazionale

• Si consiglia all’istruttore in ambito giovanile di privilegiare l’orientamento sul compito, 

valorizzando il contributo individuale di ciascun atleta, riconoscendo l’impegno, sottolineando il 
progresso ed enfatizzare la collaborazione tra compagni

• L’istruttore crea con il suo atteggiamento e comportamento nel contesto dell’allenamento un 
particolare clima motivazionale

• Un clima orientato sulla competenza si realizza quando l’istruttore 

• valorizza l’impegno

• mette l’accento sull’apprendimento di abilità

• riconosce e valuta i progressi individuali

• Un clima orientato sulla prestazione si manifesta quando si da maggiore importanza

• al risultato competitivo ed al confronto

• alla valorizzazione degli atleti più abili

• Il compito dell’istruttore è quello di trovare il migliore equilibrio fra i due approcci per valorizzare e 

stimolare le due tendenze nei propri atleti
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5) Aspetti didattici della lezione

Due aspetti molto importanti nel lavoro sportivo con i bambini sono l’attuazione di regole e rituali. 
I bambini hanno bisogno di sentirsi a loro agio per sviluppare il coraggio di sperimentare nuove 

esperienze motorie e ludiche, che per loro possono sembrare inizialmente difficili. 

Le regole rappresentano dei limiti prestabiliti che generano un senso di sicurezza e protezione. 
Nella lezione vengono inserite delle regole semplici, chiare, formulate positivamente che si 

condividono con i bambini.   

I rituali invece hanno lo scopo di creare uno schema ricorrente che viene accettato facilmente dai 
bambini cui trasmettono un senso di contenimento e stabilità. Il bambino, per sentirsi a suo agio,  

ha bisogno di sapere che cosa succederà e che cosa succederà ancora dopo, anche se non ha 
ancora sviluppato il senso del tempo. Ciò vuol dire che la lezione con i bambini deve avere una 

sequenza ben definita, per garantirgli meglio di potersi concentrare sul contenuto, cioè sul 
movimento, sulla tecnica e sul gioco. 
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