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ABILITA’
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CONOSCENZE

COMPETENZE



LA DEFINIZIONE DEL MODELLO

E' un modello culturale, ispirato a modalità
applicative metodologiche nelle quali le 
Conoscenze e le Abilità diventano Competenze
Ed il piano di sviluppo funzionale-motorio si 
integra con il livello emotivo-cognitivo, per 
bambini che imparano un gioco sport 
comprendendo il significato di ciò che
apprendono e crescono come persone più 
libere, più autonome, più competenti e più 
responsabili.



OBIETTIVI DELL’ ED. MOTORIA

  Obbligatori

Optativi

     Tutti i bambini devono padroneggiarli

• Schemi motori di base
• Cap. sensopercettive
• Cap. coordinative
• Cap. condizionali
• Abilità polivalenti

Abilità e capacità più 
specifiche riferibili ad 

attività pre sportive

Presuppongono l’ acquisizione degli obiettivi 



CAPACITA’  MOTORIESCHEMI MOTORI DI BASE

     Coordinative     Condizionali Altre capacità

Velocità
Forza
Resistenza
Potenza

Mobilità articolare

Estensibilità muscolare 
(proprietà della fibra di lasciarsi 
distendere)

Elasticità muscolare 
(proprietà della fibra di tornare allo stato 
normale)

Orientamento spazio/tempo

Capacità di adattamento

Capacità di combinazione motoria

Capacità ritmica

Capacità vestibolare

Capacità di anticipo

Coordinazione

Capacità di apprendimento motorio

Camminare
Correre
Saltare
Lanciare
Afferrare
Spingere
Tirare
Strisciare
Rotolare
Arrampicare

ABILITA’  SPORTIVE









     Considerazioni

I gesti tecnici affondano le loro radici negli 

schemi motori di base e nelle capacità 

coordinative. 

Entrambi questi pre-requisiti 
purtroppo,sono molto carenti nei bambini 
contemporanei.
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Considerazioni

Istruttori e allenatori da decenni pongono la 
stessa domanda: perché facciamo molti esercizi 
sui fondamentali e poi in gara non li vediamo 
applicati?

Perché facciamo così tanta fatica a motivare i 
bambini?



Considerazioni

Si vorrebbe che il trasferimento dagli esercizi, alla 
gara e alla vita (bambino autonomo e 
avvenisse sempre.
 
L' esperienza didattica, confortata dagli esperimenti  

rivela che tale trasferimento non avviene   psicologici,

Prof . Danilo Manstretta SDS CONI 
Lombardia

in tutti i casi. 

responsabile) 
 



Considerazioni

Bernard Reyafferma che: 

• non si può insegnare a giocare attraverso esercizi 
che non hanno sempre un rapporto con la capacità di 
gioco;

• -non si può lavorare puntando solo sulle abilità senza 
tener conto dalle carenti capacità motorie dei bambini 
di oggi;

• non si può pensare che il bambino replichi in modo 
identico le condotte apprese attraverso gli esercizi, in 
speciale modo di un gioco di situazione, non 
prevedibili .



Considerazioni

Non è sostenibile, 
pertanto, un modello di 
sport ancorato solo 
sulle abilità, mentre è 
necessaria l’assunzione
di responsabilità da 
parte dell’istruttore per 
orientare il suo lavoro a 
colmare le carenze 
riscontrate.



I NOSTRI ATLETI 
POSSIEDONO 
GLI STRUMENTI 
ESSENZIALI PER 
FORNIRE 
RISPOSTE 
ADEGUATE 
ALLE 
SITUAZIONI DI 
GIOCO DA LORO 
AFFRONTATE ?



I NOSTRI ALLIEVI 

DISPONGONO DI 
ELEMENTI FUNZIONALI E 

COGNITIVI IN GRADO DI 
SOSTENERE LE AZIONI 
CHE DEVONO 
REALIZZARE ?    

(ALLIEVI ED ALLIEVE . .. . 

COMPETENTI !)



COME ACCOMPAGNARE LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE ?

   EDUCANDO I BAMBINI          
A RICONOSCERE

I PROBLEMI

SOSTENENDO
LE INTERPRETAZIONI

E LE SCELTE PERSONALI

AIUTANDOLI A
RIFLETTERE

SUGLI ERRORI

 PROVOCANDO ADEGUATA
ATTENZIONE

AI
RIFERIMENTI TECNICI

STIMOLANDO
L ’ INTELLIGENZA
E  L ’AUTONOMIA

VALORIZZANDO IL
PRINCIPIO DELLA

FORMAZIONE E DELLA
CRESCITA PERSONALE



L’importanza di un modello di riferimento

La coerenza di Sparta 

Modello di riferimento: 
Addestrativo

Obiettivo finale:
Il bambino /soldato.

Metodo: 

Direttivo (esercizi prescrittivi e direttivi, ripetitivi, 
allenamenti duri)

Stile di insegnamento: 
Autoritario Comando/esecuzione/ripetizione/punizione.



Un nuovo modello di riferimento
Modello di riferimento: 

Neo-cognitivo 

“il pensiero precede, accompagna e segue l’azione” JWeineck*

Obiettivo finale:

Il bambino autonomo e responsabile
Metodo: 

Attivi e aperti, situazioni problema, compiti significativi di 
apprendimento

Stile di insegnamento: 

Autorevole,  Empatia, Relazione d ‘aiuto 
Attenzione al contesto

l’allenamento ottimale, Calzetti e Mariucci, 2009, p.92)



COMPETENZE 

•AUTONOMIA: la capacità di fare delle scelte consapevoli e 
responsabili.

•RESPONSABILITA’: da re-spondeo, aver cura di quello che 
sa e di come lo sa

•CONSAPEVOLEZZA: è una condizione in cui la cognizione 
di qualcosa si fa interiore, profonda, perfettamente 
armonizzata col resto della persona, in un uno coerente. È 
quel tipo di sapere che dà forma all'etica, alla condotta di 
vita, alla disciplina, rendendole autentiche.



MODELLO FUNZIONALE -COGNITIVO

Il modello, fortemente centrato sull’emozione e sul 
cognitivo, fa tesoro di studi multi-disciplinari e 
pluri-prospettici. 

E’ fondato su conoscenze – abilità e competenze 
nella prospettiva di superare i dissidi sopra 
evidenziati e rendere il bambino autenticamente 
protagonista del suo apprendimento.



QUINDI

Per formare competenze, non si devono utilizzare esercizi 
ripetitivi (tecnica fine a se stessa), ma apprendimento 
significativo in situazione: L’imparare a giocare , insomma, 
come “pensiero pratico all’azione” 



Follia è fare sempre la stessa cosa e aspettare 
risultati diversi.
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