
D O C E N T E  O R D I N A R I O :  
A L E S S A N D R O  L U P I  

appunti di:  

Corso Istruttori       
II livello 



 

•  Il profilo e le competenze del 

tecnico 

•  La comunicazione efficace 

•  Come motivare gli atleti 

•  Come osservare gli atleti 

Prog
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do 



 
 

Metodologia dell’Insegnamento  D O C E N T E :  A L E S S A N D R O  L U P I  



ü  Serio – Puntuale                                                                                                            
ü  Aspetto curato                                                                                                                

ü Capacità di                                                             
 comunicazione 

ü  Competente 
ü  Sincero 
ü  Capacità di lavorare in gruppo 
ü  Saper gestire un gruppo 

Istruttore I livello 
 



ü  Insegnare all’allievo a competere 
ü  Assistere l’allievo in gara 
ü  Saper programmare l’allenamento in funzione di un 

obiettivo tecnico e/o agonistico 

ü Capacità di comunicazione  
ü Capacità di ascolto  

Istruttore II livello 
 



Allenamento di 
base 

Principianti 

Allenamento di costruzione 
Allievi più evoluti  

Allenamento  
di alta prestazione 

Top level 

Formazione di base 

Allenamento di 
transizione 

Atleti 

Processo di allenamento 
 

                                                 a lungo termine 



Quindi, cosa aggiungo nello zaino? 
 

                                                        



Il Ruolo del Tecnico 
 

                                                        



ü  CHE	  ABBIA	  CAPACITA’	  DIRETTIVE	  

ü  CHE	  SIA	  AUTOREVOLE	  NON	  AUTORITARIO	  

ü  CHE	  ABBIA	  CAPACITA’	  DI	  CONTENIMENTO	  

ü  CHE	  SIA	  CHIARO	  

ü  CHE	  DIA	  RISPOSTE	  DIVERSIFICATE	  

ü  PROPONGA	  ATTIVITA’	  INTERESSANTI,	  MOTIVANTI,	  ADEGUATE	  ALLE	  LORO	  
CAPACITA’	  E	  AL	  GRADO	  DI	  SVILUPPO	  PSICO	  -‐	  FISICO	  

Cosa viene richiesto al Tecnico/Educatore 
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L’Allenatore assomma compiti e competenze tipicamente didattiche:  

 
ü  Escogita soluzioni  

ü  Insegna e perfeziona nuove varianti  

ü  Ottimizza le vecchie tecniche e ne accresce  
    la consapevolezza nell’atleta  

 

Ogni Tecnico è un Insegnante 
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    L’importanza di una metodologia dell’insegnamento è quindi 

cruciale nell’attività quotidiana di un tecnico sportivo per 

adeguare meglio i propri interventi nelle caratteristiche e nelle 

necessità degli atleti. 

Ogni Tecnico è un Insegnante 
 

                                                        



Caratteristiche personali 
 

Saper comunicare 

Saper risolvere problemi e prendere 
decisioni 

Saper costruire una relazione 

Saper gestire situazioni di stress 

Saper motivare 

Saper ascoltare 

Saper di  avere un modello di 
riferimento per definire se stesso 
e gli altri 

Caratteristiche tecniche sportive 

 
Saper progettare e programmare 

 

Saper osservare 

 

 Saper evidenziare le caratteristiche 
personali tenendo a mente gli 
stili cognitivi , le abilità motorie e 
le capacità  di ognuno 

FACILITATORE 

Quali caratteristiche 
 

                                                        



 
 

Metodologia dell’Insegnamento  D O C E N T E :  A L E S S A N D R O  L U P I  



Comunicazione 
 

L a c o m u n i c a z i o n e è u n p r o c e s s o 

fondamentale che consiste nel trasmettere 

informazioni e nello stabilire scambi e 

relazioni con gli altri al fine di condividere 

informazioni, parole, sentimenti, emozioni. 



Nonostante risulti  facile comprendere le regole della 

comunicazione, l’abilità a comunicare in modo efficace è 

uno degli aspetti più difficili del comportamento 

umano.    

Quante volte è capitato che l’interazione con un interlocutore  è 

stata fraintesa, manipolata o ha determinato incomprensione, 

rabbia, ecc.   

Le componenti della comunicazione 
 



Comunicazione interpersonale 

ü  Coinvolge almeno due persone che interagiscono fra loro 

Comunicazione intrapersonale 

ü  Dialogo interno che un individuo ha con se stesso 

Le componenti della comunicazione 
 



I modelli della comunicazione 
                                      

 Modello di Shannon – Wiener: permette di studiare gli 
aspetti «matematici» della comunicazione, intesa come pura 
trasmissione di bit.  



I modelli della comunicazione 
 

Modello «umanistico» di Jackobson: sviluppa il modello 
precedente mettendo al centro del processo comunicativo gli 
umani, le loro forme di  linguaggio e il contesto in cui operano.  

Contesto: ambiente sociale 



Il mittente decide di inviare un messaggio a un’altra persona o 

gruppo attraverso un “canale di comunicazione”.  

Il pensiero viene tradotto in un messaggio con due componenti: 
ü  Verbale 

ü  Non verbale 

Le regole della comunicazione 
interpersonale 



Il ricevente riceve la comunicazione inviata.  
Il “rumore” di fondo condiziona la ricezione del messaggio 

Il ricevente decodifica la comunicazione attribuendogli 
significato.  
Il messaggio ricevuto determina una reazione emotiva e 
cognitiva. 

Il modello “umanistico”  
                                           di Jackobson  

 



Il ricevente invia un messaggio di risposta, contenente le 
componenti verbali e non-verbali 

Il mittente riceve la risposta, trasformandosi a sua volta in 
ricevente.  

Il modello “umanistico”  
                                           di Jackobson  

 



La “catena comunicativa” riparte del punto iniziale 
determinando un’azione circolare.  
 
La catena si interrompe quando gli attori della comunicazione si 
allontanano. 

Il modello “umanistico”  
                                           di Jackobson  

 



Contenuto del messaggio 

ü  Cosa viene detto 

Componente di relazione 

ü  Come il messaggio viene espresso 

Le componenti della comunicazione 
 



Le componenti della comunicazione 
 

La comunicazione interpersonale è influenzata anche: 
ü  dalla personalità degli interlocutori 

ü  dal ruolo che ricoprono 

ü  dal contesto   

ü  dalle loro esperienze passate 

ü  dalle loro credenze, aspettative, dai valori in cui credono 

ü  provenienza socio-culturale  

ü  genere, etnia, ecc. 



Le forme della comunicazione 
Il quadro generale 

Comunicazione Verbale 

 

Costituita dal linguaggio, strumento di cui ci si serve per 

tradurre l’esperienza interna in concetti e per esprimere i propri 

pensieri e trasformarli in processo interpersonale e sociale.   



Le forme della comunicazione 
Il quadro generale 

Comunicazione Paraverbale  

 

ü  Tono della voce 

ü  Volume  

ü  Tempo: velocità di emissione delle parole  

ü  Timbro:  indica la qualità del suono emesso 

ü Articolazione: individui  che si “mangiano” le parole 



Le forme della comunicazione 
Il quadro generale 

Comunicazione Non Verbale 

 

ü  Postura 

ü  Prossemica 

ü Mimica (espressioni del viso) 

ü Gestualità ( movimenti e gesti delle braccia e delle mani) 

ü  Segnali sociali (es. abbigliamento, cura della persona) 



Prossemica 
1.  La distanza intima (0-45 cm). 
2.  La distanza personale (45-120 cm) per l'interazione tra 

amici. 
5.  La distanza sociale (1,2-3,5 metri) per la comunicazione tra 

conoscenti o il rapporto insegnante- alievo. 
6.  La distanza pubblica (oltre i 3,5 metri) per le pubbliche 

relazioni.  

Le forme della comunicazione 
Il quadro generale 



Le forme della comunicazione 
Il quadro generale 



I modelli della comunicazione 
 

Gli assiomi della «Pragmatica» di Watzlawick: si 
prestano maggiormente a comprendere i modi della 
comunicazione  tra umani, in quanto tiene conto soprattutto 
della complessità dei loro comportamenti. 

Contesto: ambiente sociale 



Gli assiomi della comunicazione 
di Paul Watzlawick (scuola di Palo Alto) 

E’ impossibile non comunicare 

Ogni comportamento è comunicazione.  
 
Non esiste un qualcosa che sia un non-comportamento, non 
è possibile non avere un comportamento.  
 
Qualunque atteggiamento assunto da un individuo, diventa 
immediatamente portatore di significato per gli altri.  



Una comunicazione trasmette informazioni, ovvero un 

aspetto comunicativo di contenuto (notizia, report) e un certo 

comportamento da seguire. 

Gli assiomi della comunicazione 
di Paul Watzlawick (scuola di Palo Alto) 

Ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto e uno 
di relazione, in modo tale che il secondo qualifica il 
primo. 



I comunicanti segmentano il loro scambio di unità di 

comunicazione   dotate di senso di chiusura attraverso l’uso 

della punteggiatura (della sequenza di eventi). 

I modi diversi di punteggiare la sequenza sono alla radice  di                                                                                                                  

innumerevoli conflitti di relazione.  

Gli assiomi della comunicazione 
di Paul Watzlawick (scuola di Palo Alto) 

L a n a t u r a d i u n a r e l a z i o n e d i p e n d e d a l l a 
punteggiatura delle sequenze di comunicazione tra i 
comunicanti. 



La comunicazione verbale (numerica) necessita del 
supporto del messaggio non verbale per evitare possibili 
fraintendimenti.  
 
Il linguaggio non verbale contiene elementi analogici  che si 
trasmettono attraverso la postura, la gestualità, il tono della 
voce,  la mimica.  

Gli assiomi della comunicazione 
di Paul Watzlawick (scuola di Palo Alto) 

Gli esseri umani comunicano sia con il modulo 
numerico che con quello analogico.  



Da un lato il contenuto, ciò che le parole dicono, dall’altro la 

relazione, ovvero quello che i parlanti lasciano intendere, a 

livello verbale e più spesso non verbale, sulla qualità della 

relazione che intercorre tra loro.  

Gli assiomi della comunicazione 
di Paul Watzlawick (scuola di Palo Alto) 

Gli esseri umani comunicano sia con il modulo 
numerico che con quello analogico.  



Tutti gli scambi di comunicazione possono essere definiti 
simmetrici o complementari, a seconda che siano 
basati sull’uguaglianza o sulla differenza tra i due 
comunicanti. 

Gli assiomi della comunicazione 
di Paul Watzlawick (scuola di Palo Alto) 



1. simmetrico, quando è basato sull’uguaglianza ed è, 

dunque, paritario. Uno scambio comunicativo è simmetrico 

quando ciascuno dei due dialoganti tende a rispecchiare il 

comportamento dell’altro e a minimizzare la differenza, 

tendendo all’uguaglianza. I due comunicanti sono sullo stesso 

piano e, quindi, in equilibrio tra loro. 

Gli assiomi della comunicazione 
di Paul Watzlawick (scuola di Palo Alto) 



2. complementare, quando è basato sulla differenza e sul 

rapporto autorità/subordinazione.  

Uno scambio comunicativo complementare implica il 

mantenimento della differenza.  

I due comunicanti hanno due diverse posizioni per cui uno 

prevale sull’altro.  

Gli assiomi della comunicazione 
di Paul Watzlawick (scuola di Palo Alto) 



Le forme della comunicazione 
Il quadro generale 

Un utilizzo congiunto 
delle divere modalità 
comunicative produce 
risultati più efficaci. 
 
 
L’apprendimento varia 
al variare delle tecniche 
comunicative e dunque 
dei diversi canali di 
percezione.  



L’ascolto 
                                          una leva formidabile 

Non ascolto: assoluta mancanza di attenzione verso la persona e 
le situazioni   
Ascolto finto: si finge di ascoltare, ma la nostra mente è altrove 
Ascolto selettivo: ascoltiamo alcune cose, ne ignoriamo altre 
Ascolto attento: ascoltiamo con attenzione, ma non andiamo in 
«profondità» 
Ascolto attivo o empatico: ascoltiamo con le orecchie, con gli 
occhi e soprattutto con il cuore (cogliamo il significato                                                     
profondo e i nessi fra le cose) 

Le diverse gradazioni dell’ascolto 



L’ascolto 
                                          una leva formidabile 

L’ascolto att ivo è una competenza comunicativa 
importantissima che serve per mostrare alle persone con cui stai 
parlando che stai realmente prestando attenzione a loro e a 
quello che stanno dicendo. Questo fa sentire la persona 
importante, capita, rispettata e meritevole di attenzione.    

 
“L’incapacità dell’uomo di comunicare è il risultato 

della sua incapacità di ascoltare davvero ciò che viene 
detto.” C. Rogers 

Ascolto attivo 



L’ascolto 
                                         una leva formidabile 

Dal punto di vista tecnico: per capire efficacemente le esigenze 
e i bisogni dell’interlocutore 
 
Dal punto di vista della relazione : per creare consenso verso 
di noi.  

Perché essere esperti nell’ascoltare 



L’ascolto 
                                 una leva formidabile 

ü  Mantenetevi attenti e dimostratelo a chi vi 

parla 

ü  Ascoltate cercando di capire i «messaggi» 

ü  Incoraggiate il vostro interlocutore a 

continuare 

ü  Fate domande 

ü  Mentre ascoltate evitate di giudicare 

ü  Sospendete i vostri giudizi 

ü  Evitate di pensare a ciò che vi direte dopo 

ü  Prendete appunti quando è il caso 

Consigli operativi per un ascolto efficace 



L’allenatore deve interagire con gli atleti in  maniera coerente con la 

propria personalità e la propria filosofia di allenamento.  
 
Da evitare: 
ü  Ad es. comportarsi come abbiamo visto fare da un altro 

allenatore (imitazione) 

La comunicazione nello sport 
 



La comunicazione nello sport 
 

La comunicazione interpersonale dell’allenatore deve essere: 

 

ü  chiara  

ü  onesta e senza secondi fini 

ü  porsi nei panni dell’altro e comprendere il loro punto di vista 

ü  capacità di comprendere le differenze individuali 



La comunicazione fra tecnico e atleta è un processo dinamico, di 

reciproca condivisione di obiettivi, pensieri, stati d’animo, 

informazioni su quanto succede in campo e nello spogliatoio.  

La comunicazione nello sport 
 



ü  Significa permettere all’altro di esprimere liberamente le 

proprie idee, senza alcuna forma d’intimidazione o derisioni 

da parte di chi ascolta. 

ü  Significa non interrompere colui che parla, anche se 

abbiamo già capito cosa vuol dire. 

ü  Significa mostrare interesse verso le idee altrui, prendendole 

in considerazione 

La comunicazione nello sport 
 



Ci sono allenatori che pensano che ascoltare gli atleti sia tempo 

perso in quanto: 
 

ü  “hanno sempre un motivo per lamentarsi, non li ascolto 

neanche più” 

ü  “sono qui per allenarsi, non per parlare” 

ü  “Devono fare quello che dico io e non di testa loro”. 

La comunicazione nello sport 
 



Conoscere come si sviluppano i gruppi permette al tecnico di 
anticipare i problemi da affrontare. 
 
Sapere che la struttura di una squadra si caratterizza per la sua 
instabilità e che eventi esterni o interni possono aumentare la 
coesione o accendere conflitti.  

Le dinamiche di gruppo e di squadra 
 



Le dinamiche di gruppo e di squadra 
 

L’allenatore dovrebbe saper anticipare e  gestire i conflitti.  
 
L’allenatore dovrà ascoltare quelli che si lamentano e stimolare 
i taciturni.   



Le dinamiche di gruppo e di squadra 
 

Fasi di di costruzione di un gruppo: 
 
Formazione – periodo iniziale, conoscenza degli atleti fra loro e 
l’allenatore, condivisione degli obiettivi, suddivisione dei ruoli, 
dei compiti e dei metodi per raggiungerli. 



Conflitti – i conflitti insorgono perché si ricerca una posizione 
migliore o visibilità maggiore nella squadra, oppure emerge il 
disaccordo con quanto proposto dal tecnico. 
 
Coesione – le tensioni si riducono e i conflitti si risolvono, 
aumenta la coesione della squadra  grazie all’accettazione dei 
ruoli. Aumenta la collaborazione.  

Le dinamiche di gruppo e di squadra 
 



Prestazione – questa fase corrisponde alla stagione agonistica. 
Dominano la coesione e i comportamenti tesi a risolvere i 
problemi. I conflitti eventuali vengono affrontati dal gruppo in 
modo efficace.  
 
Conclusione – fine della stagione, i membri del gruppo si 
allontanano fisicamente ed emotivamente. 

Le dinamiche di gruppo e di squadra 
 



 
 

Metodologia dell’Insegnamento  D O C E N T E :  A L E S S A N D R O  L U P I  



Quali attività proporre 

Come presentare le attività 

Come posso aumentare o ridurre le 
difficoltà delle attività proposte 

Come controllare l’efficacia 
dell’insegnamento 

Quale sistema di osservazione utilizzare 

Quale disposizione utilizzare 

Porsi le domande giuste 





PRIMA 

Fase 
preattiva 

DURANTE 

Fase 
interattiva 

DOPO 

Fase 
valutativa 

Analisi della situazione 
 
 
Decisioni su: 
 
•  Obiettivi 
•  Contenuti (esercizi) 
•  Mezzi 
•  Metodi 

Conduzione della 
seduta 

 
Decisioni su: 
 
•  Presentazione 
•  Assegnazione 
•  Correzione 
•  Feedback 

Valutazione efficacia 
 
 
Decisioni su: 
 
•  Forme e tempi del 
controllo 
•  Analisi e uso dei 
risultati 
•  Riprogettazione 

Programmazione didattica 



Programmare l’osservazione 

ü  Cosa osservare? 

Osservare i passaggi chiave del gesto tecnico e/o dell’esercizio 

che si stanno eseguendo 

 

ü  Come osservare? Quali strategie utilizzare? 

Passare dal generale al particolare 

 

 



Programmare l’osservazione 

ü  Cosa osservare? 

•   Esecuzione generale 

•   Ripetitività del posizionamento e delle azioni 

preliminari 

•   Facilità, naturalezza e precisione  delle forze che 

generano il movimento  

•   Allineamento delle forze e loro efficacia nel riprodurre 

con precisione un rilascio accettabile 

•   Mantenimento visivo e fisico (follow-trhough)  

 

 



 Da dove osservare 



 Da dove osservare 



 Da dove osservare 









 
 

Metodologia dell’Insegnamento  D O C E N T E :  A L E S S A N D R O  L U P I  



Specifici 

Misurabili  

Attraenti 

Raggiungibili 

Tempi definiti 

Obiettivi 
 



Fattori organico-muscolari: 

ü  Forza  

ü  Resistenza  

ü  Velocità  

ü  Rapidità 

Capacità e abilità coordinative (tecniche sportive): 

equilibrio, ritmo, reazione, orientamento, capacità di 
combinazione, differenziazione cinestesica  

Obiettivi psicomotori 
                                                                         di 

apprendimento 



ü  Nozioni tecnico-tattiche  

ü  Conoscenza generale di base su come ottimizzare 
e rendere efficace l’allenamento 

Obiettivi cognitivi 
                                                                         di 

apprendimento 



ü  Forza di volontà 

ü  Superamento di se stessi 

ü  Autocontrollo 

ü  Capacità di affermazione  

Obiettivi affettivi 
                                                                         di 

apprendimento 



Processo di allenamento 
 

                                                 a lungo termine 


