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• Benefici della attività fisica nello sviluppo psicomotorio

• Le teorie sulla motivazione nell’educazione

• La percezione di competenza

• Il clima motivazionale in classe e il ruolo dell’insegnante

• Applicazioni pratiche nel campo dell’educazione fisica e dello sport

•

Obiettivi della lezione



ESERCIZIO FISICO
Attività fisica strutturata che
mira a benefici per la salute

SPORT
Attività competitiva svolta
all’interno di un sistema di
regole e finalizzata alla ricerca
di prestazione

ATTIVITÀ FISICA
Qualunque tipo di movimento
che determina dispendio energetico

EDUCAZIONE FISICA
Attività svolta in ambito scolastico con
finalità sia specifiche sia educative
trasversali. Attenzione a processi
cognitivi di controllo e apprendimento
motorio

Biddle & Mutrie,2008

Bluteau, 1990
Hagger & Chatzisarantis, 2005



È la materia più bella!

È la materia  più importante !!!

Noi siamo gli insegnanti migliori……

È Il mio lavoro……

Il mio sogno…..

L’educazione fisica per me……

“Non si può più insegnare senza 

vocazione, competenza e 

motivazione. Questo non è un 

lavoro che fai quando non c’è altro. 

Lo fai quando non c’è altro che 

avresti mai voluto mai fare”

E.Galliano



Qualche domanda a noi docenti…..



Qualche domanda a noi docenti…..

Perché sei diventato un 

insegnante?

La motivazione ad 

insegnare……..cosa è per te?

Cosa ti motiva?

Mi sono sempre piaciute queste discipline

Era il mio sogno fin da piccolo

Rendere partecipi gli altri delle mie esperienze

La voglia di trasmettere conoscenze e entusiasmo, provare a 

fare amare ai ragazzi quello che insegno

Speranza di incidere sulle persone….

In questo momento faccio fatica a dirlo...

Credo nel potere della cultura.



Qualche domanda a noi docenti…..

Cosa ti demotiva?

Troppi oneri, complicazioni, la sovrastruttura 

prevale sullo stare in palestra

La classe che non risponde

La classe demotivata..

Lavoro sull’inclusione, sui lavori di gruppo , sulla 

interdisciplinarietà

Ricorso a nuove tecnologie per intercettare i loro 

interessi 

Quali strategie utilizzi per lavorare sulla 

classe?  



Qualche domanda ai nostri studenti…..

Perché fai sport?         

Cosa ti piace dell’educazione fisica a scuola?     

E cosa non ti piace?......

Mi diverto, stò con gli amici, non penso ad altro, stò in forma

Mi sfogo…. Mi diverto.. Gioco
così mi posso alzare dalla sedia

La teoria,  i giochi  che non  i piacciono, poi dopo sono stanco…



La situazione attuale……….



E per voi cosa è la motivazione?.....



È la spinta verso l’obiettivo….è il “perché” di un

comportamento, le cause, le ragioni, i motivi e i fini……

È quindi uno stato interno che attiva dirige e mantiene nel tempo il

comportamento di un individuo finalizzato a realizzare un determinato

scopo in relazione a condizioni di contesto.

Una definzione



E per i nostri studenti?......



In particolare nel periodo di pandemia, sostenere la motivazione 
all’educazione fisica e allo sport risulta fondamentale….

Educazione fisica e sportiva tramite 
computer……

PROFESSORE
Come ti senti?...
Cosa pensi?...
Cosa fai?....



Stato emotivo ideale per apprendere

Grafico riguardante il livello di attivazione psicologica/emotiva ideale. Tratto da Allen, M.

Optimum Arousal Level. (2008).

Uno stato emotivo ideale prima di svolgere un

task motorio inteso come esercizio sportivo.

Diversi studi hanno dimostrato come

l'apprendimento possa essere influenzato

dallo stato psicologico del soggetto durante

l'allenamento (Hardy, Jones, & Gould, 1996).

Come si evince dagli studi di Schmidt &

Wrisberg (2000) il livello di attivazione e

quello di performance sono legati da una

relazione ad U rovesciata dove il livello di

attivazione compare nell’asse delle ascisse,

mentre quello di performance nelle ordinate



Mi aggiorno, studio, penso, creo, mi 
impegno……

perché quello che faccio mi piace!!!!



Quando vi arriva questa comunicazione 
dove va la vostra motivazione?......



Quale è il tuo obiettivo di 
insegnante di educazione fisica?



Declino delle capacità motorie….

Uno studio su età pre-scolare del 2010

Declino delle abilità motorie, in particolare per equilibrio e capacità di centrare un 

bersaglio (target throwing); resta invariata la capacità di saltare un ostacolo e migliora 

la capacità di salto in lungo. 

Involuzione delle capacità motorie nei bambini in età 
scolare

Involuzione della resistenza aerobica 
Involuzione delle prestazioni coordinative (controllo veloce della forza) 

Decremento delle capacità di resistenza alla forza 

Filippone, Vantini, Bellucci, Faigenbaum, Casella e Pesce (2007) 



Attività fisica e sviluppo cognitivo

Vari studi ci confermano l’efficacia e la validità nello sviluppo cognitivo della attività 
motoria (Erikson et al. 2003, Diamond 2012, Jager et al 2014)

-Maggiori dimensioni dell’ippocampo nei soggetti attivi piuttosto che sedentari;

-L’Attività fisica migliora le funzioni esecutive

.

I processi di immagazzinamento in memoria sono 
facilitati dagli incrementi dell’arousal fisiologico 
indotti dall’esercizio fisico. 



ATTIVITÀ FISICA E SVILUPPO 
COGNITIVO

Benefici dell’Attività fisica aerobica su aspetti specifici del 

funzionamento cognitivo.
Hillman, C. H., Erickson, K. I., and Kramer, A. F. (2008) Nature Reviews Neuroscience, 9, 58-65.



Attività fisica e sviluppo cognitivo

-I bambini sportivi hanno migliori nei test di
memoria, migliore concentrazione, e maggiore
coordinazione visuo-spaziale

-Correlazioni tra rendimento scolastico e
attività fisico e sportiva.



Benefici fisici delle attività motorie e 
sportive

Attività fisica apporta benefici per la salute:

aumenta forza, resistenza, flessibilità,

velocità, equilibrio (Janssen & LeBlanc, 2010).

Migliora la risposta del sistema immunitario e

aumenta la densità ossea (Boreham & Riddoch, 2001).

Favorisce lo sviluppo di abilità (skills) e migliora le 

prestazioni fisiche
(Côté & Fraser-Thomas, 2007).

Educazione fisica
come forma di tutela della salute.
(WHO, 2004; Biddle & Fuchs, 2009; Kipping, Jago & Lawlor, 2008)

Crescente prevalenza di sovrappeso e obesità 
infantile e giovanile (oltre che adulta) porta a 
conseguenze sociali, economiche e sanitarie.

Da Vitali mod.



Educazione fisica come parte integrante di un PROGETTO 
EDUCATIVO per la crescita e lo sviluppo dei più giovani, come 
occasione di movimento piacevole e divertente. 

Abitudini di infanzia e adolescenza condizionano i
comportamenti adulti: bambini sedentari è probabile che
divengano adulti sedentari (Biddle & Chatzinsarantis, 1999).

L’Educazione Fisica (e sportiva) in infanzia 
e adolescenza può dare un contributo positivo 

per stile di vita attivo. (Bocarro et al., 2008)

Benefici fisici delle attività motorie e sportive

Da Bortoli, Vitali
Promozione efficace dell’attività motoria fra i più
giovani può avere conseguenze su benessere e qualità
della vita nel tempo (Duda, 1996).

I bambini attivi è più probabile che

diventino adulti attivi
(Boreham & Riddoch, 2001)

Bambini con maggiori abilità motorie praticano più 

attività motorie durante l’adolescenza (Barnett et. Al., 

2009)



N= 59 ricerche (pubblicate fra 1947 e 2009)
Risultati: positiva relazione fra attività fisica, rendimento scolastico (academic achievement) e capacità cognitive, (ancora più evidenti 
per le attività aerobiche).

Da Vitali  

Auspicio: migliorare il 

rendimento scolastico 

attraverso politiche a favore 

dell’Educazione fisica.



la ragione più importante che spinge ambedue i sessi a scegliere un’attività sportiva 

consiste nella volontà di migliorare le proprie abilità. 

Da ciò emerge che i giovani praticano sport per un insieme di motivi che hanno come

riferimento l’ amicizia, il divertimento, il desiderio di confrontarsi, ma che la ragione

principale che deve essere soddisfatta è quella relativa al miglioramento delle loro

competenze sportive.

Questa acquisizione di competenze deve, però, avvenire in un contesto nel quale vengano 

soddisfatte anche le altre motivazioni. Perciò il divertimento e l’amicizia diventano 

ragioni che sostengono l’atleta nel suo desiderio di arrivare a buoni livelli. 

Indagini sulla motivazione alla pratica sportiva 

Gill, D.L., Gross, J.B. e Huddleston, S. (1983), Partecipation Motivation in Youth Sport, “International Jourmal of Sport 

Psychology”, 14, pp.1-14. 



Divertimento, desiderio di eccitazione, competere e lo stare in

squadra sono gli obiettivi che devono essere perseguiti dai

programmi per l’attività sportiva giovanile.

Indagini sulla motivazione alla pratica sportiva 



Indagini sulla motivazione alla pratica 
sportiva nei giovani 

Per le ragazze motivi rilevanti sono: divertirsi, far 

parte di una squadra, essere in forma e avere una 

buona salute.

Per i ragazzi sono importante è : il piacere per le 

sfide, divertirsi, gareggiare e imparare nuove 

abilità, superare i propri standard prestativi.



Sono motivato allo sport quando….

1.se pensiamo che con l'esercizio i benefici diventeranno per noi utili e importanti;

2. se crediamo fortemente che la riuscita nel raggiungere gli obiettivi prefissati dipenda 

da noi e non da fattori esterni che non possiamo controllare;

3. se i benefici che ci siamo proposti di ottenere risultano essere ai nostri occhi 

particolarmente importanti e degni del nostro impegno e del nostro tempo, quindi se i 

benefici sono superiori ai costi ("Quanta fatica mi è richiesta?" e "Quanto mi interessa 

raggiungere quel risultato?").
Alcuni considerazioni 
….ne mettiamo 
altre?.....



Siamo demotivati allo sport quando…..

1. abbiamo timore di impegnarci in un compito che può sviluppare 

effetti positivi così come un fallimento.

2. pensiamo che la probabilità di fallire nel compito prefisso sia alta.

3. viviamo in maniera spiacevole l'insuccesso, sopportandone a fatica 

le conseguenze emotive.





Perché abbandonano…

È emerso che il motivo principale che spinge ad abbandonare la pratica 

sportiva è costituito dal desiderio di intraprendere altre attività, che spesso, 

nella tarda adolescenza corrisponde all’esigenza di trovare un lavoro.

I più giovani, invece, abbandonano per problemi di tipo relazionale con 

allenatori o compagni, per noia ed infortuni. 



Programmi di EF sono utili soprattutto per le ragazze meno

coinvolte in attività motorie, che vanno incontro ad abbandono

anticipato e più rapido della attività sportiva.

(Biddle et al., 2005; Wallhead & Buckworth, 2004).

Spesso le ragazze sono meno competenti dei

maschi nelle attività motorie. Le attività

miste vanno spesso a sfavore delle ragazze e

dei maschi meno abili.

Sulle ragazze….alcuni punti….

I docenti di EF dedicano più tempo e attenzione ai maschi che

alle alunne. I maschi sono più elogiati dai docenti, a cui

rivolgono più domande e hanno maggiori informazioni

correttive (Nicasee et al. 2006)



Struttura celebrale diversa…..nei c’è maschi maggiore volume nelle aree sottocorticali deputare alla aggressività

Donne migliore connessione emisferica, vantaggio nei compiti matematici per maggiore connessione tra aree (maggiore

efficienza? ….)

Ragazze hanno esigenze diverse?.... Adottare stesso approccio di coaching con donne e con maschi?

Bisogni diversi…le atlete vivono più emotivamente il contesto di gara, esprimono più le emozioni, approccio di ragionamento più

globale = vogliono capire di più il perché…… , vogliono più spiegazioni per avere maggiore sicurezza nell’esplorare ambiente.

Gruppi femminili fanno fatica fare squadra? ..per la famosa invidia?....

In condizioni di stress nelle donne troviamo maggiore coesione sociale, per avere maggiore supporto, le donne sfogano più

emozioni mentre uomo più propenso passare all’azione.

Le donne vogliono maggiore clima di squadra, maggiore relazioni interpersonali , maggiore interesse, si aspettano che l’allenatore

o il docente si interessi a loro, e se non trovano corrispondenza, questo potrebbe incidere sulle loro motivazioni

È la competizioni interna che crea dei problemi negli spogliatoi femminili

Minore autostima nelle donne

Sulle ragazze….alcuni punti riguardo lo sport

Da Bounous G. mod.



Le ragioni dell’apprendere…

• Uno studente può impegnarsi in un lavoro perché l’argomento gli interessa…

• Oppure perché l’attività proposta dal docente risponde ai suoi bisogni di 

competenza e autonomia…

• Oppure perché vede nell’impegno l’occasione di fare bella figura.

Proporre attività gratificanti e divertenti che favoriscono

l’acquisizione di abilità e di conseguenza la percezione di

competenza.

Fondamentale il rapporto che costruisce con gli studenti, il

clima motivazionale che crea e i livelli di attività motoria

(tempo e intensità ) che propone!

L’insegnante di Educazione Fisica



Come educare e insegnare?

Rendere l’apprendimento motorio-
sportivo piacevole

Far conseguire il successo personale 
(sentirsi capaci) 

Docente EF dovrebbe applicare 
metodologie finalizzate a: 

2 principi di comportamento umano

-Il principio del divertimento 

-il principio della valorizzazione personale



Mi diverto se ………qualche teoria

Modello del flusso (flow) (Csikzentmihalyi, 1975)

Modello della motivazione intrinseca (Ryan & Deci, 2000)

Modello del divertimento nello sport (Scalan e Lewthwaite, 1986)

Modello degli stati emozionali indotti dall’esercizio (Abele e Brehm, 1993)

Modello degli stati Psico-Bio-Sociali (Hanin, 2000; Robazza e Bortoli, 2003)



Mi devo sentire competente! ….E devo 
avere fiducia nelle mie capacità! 

• Auto-efficacia (self-efficacy) (Bandura, 1977)

• Motivazione intrinseca (Self Determination

Theory) (Ryan and Deci, 2000)

• Orientamento motivazionale (Achievement 

Goal Theory) (Nicholls, 1984)

Gli approcci in  educazione fisica

Mi devo sentire capace, 

bravo 

è personale, è soggettivo

Percezione di competenza e fiducia nelle proprie capacità sono elementi fondamentali alla base di processi 

motivazionali che spingono i giovani a d approcciarsi  ed a impegnarsi nelle attività proposte a scuola, ma 

anche a partecipare ad attività motorie extrascolastiche

”DIVENTO BRAVO E MI
DIVERTO”



Premessa

Tutti gli approcci teorici considerano come aspetto fondamentale la

percezione di competenza.

La percezione di competenza è SOGGETTIVA

La motivazione è un processo personale, ma il contesto sociale è rilevante

e ha un impatto critico sulle valutazioni personali.

Bortoli e Roberts da Vitali 2015-

2018 mod.



“Sono capace di fare questo 
esercizio”!!!!

“ Ce la posso fare”, “Sono capace di fare questo esercizio”.

In Educazione fisica, queste frasi degli alunni rispecchiano La loro convinzione di poter eseguire un

compito richiesto con successo ed esprimono il senso di efficacia che ciascuno possiede.

In uno studio condotto su circa 800 alunni greci, Papaioannou et al. (2006) evidenziano come la

percezione di competenza influisca positivamente sulla qualità della partecipazione alle lezioni di

Educazione fisica ed influenzi i livelli di pratica motoria negli adolescenti.

Gli alunni che si percepiscono competenti durante le lezioni non solo vi partecipano

costantemente, ma mantengono alti, nel tempo, i livelli di pratica motoria extrascolastica.



Da Bortoli mod.

È il credere di essere capaci    

Da questo nasce il cosa provo-penso-faccio….Riesco a 
fare

Vedere 
qualcuno 
che sa fare

Sentirsi 
dire che si 
riesce a 
fare

Reazioni 
collegate 
ad avercela 
fatta 



Autoefficacia  

Il sentimento di autoefficacia si struttura nella continua sperimentazione delle proprie

capacità e, mentre queste ultime si affermano e si stabilizzano, il soggetto si pone

continuamente nuovi obiettivi che lo metteranno nuovamente alla prova.

(Harter, 1978; 1985)

Importanti le risposte fornite dal contesto esterno, in particolare dall’insegnante o dall’

allenatore.

I loro feedback influenzano notevolmente la percezione della propria abilità e la

prestazione sportiva, soprattutto nei giovani adolescenti (Weiss e Chaumenton, 1992) .



Autoefficacia  

I risultati di Weiss e Chaumenton (1992) evidenziano come i giovani prediligano dei

rinforzi che non solo li incoraggino, ma soprattutto forniscano loro suggerimenti di

carattere tecnico volti a farli migliorare, e come questi stessi messaggi stimolino la loro

percezione di competenza.



RICADUTE APPLICATIVE

Adeguata

formulazione di

Obiettivi

Incoraggiamenti,

comunicazione

Assertiva

Controllo sensazioni

Fisiologiche

Metodologie

didattiche Teoria della self-efficacy
(Bandura, 1977)

Per docenti 
e genitori



Scheda di autovalutazione

Cosa ho imparato a fare

Cosa devo migliorare

Cosa ho difficoltà a fare

………..

• Attenzione prestata 
nella lezione

• Partecipazione 
all’argomento

• Puntualità nei 
compiti

• Consapevolezza



Mi automonitoro per sviluppare 
autoefficacia 

1. Sviluppo la fiducia delle proprie capacità        esempio: come ti senti  e come ti comporti 

quando si senti in forma?  E quando non sei in forma?

2. Riconoscere i punti di forza e di difficoltà nell’apprendimento                         

3. Riflettere con il proprio rapporto con lo studio    esempio: come è il mio impegno? I miei 

successi dipendono da me o da fattori esterni? Quanto spazio nella giornata allo studio?

4. Scrivere a se stessi i traguardi personali   esempio: lettera a se stesso….come ci si sente ad 

essere uno studente che si stà frequentando, quali aspetti positivi e quali negativi



Motivazione intrinseca  vs     
estrinseca

Più legata al 
voglio fare

Più legata al 
devo



Minino livello di motivazione = partecipo per non prendere la nota..

lo faccio per dovere….se no mi sento in colpa…

le attività sono importanti per raggiungere i miei obiettivi = l’attività fa bene alla salute

i miei comportamenti coincidono con i mie valori per raggiungere un obiettivo esterno 

ritenuto importante come un buon voto (che mi serve…) oppure per mantenere un 

regime di vita sano

….partecipo alle lezioni, ma mi manca il divertimento

Motivazione estrinseca 
Più legata al 
devo!



Presente quando la persona scegli di agire 

per il proprio interesse , l’attività è 

stimolante e piacevole di per sé, è collegata 

a comportamenti autonomi , al piacere, alla 

soddisfazione.

La motivazione intrinseca 

Mi appassiono…..

Farli sentire capaci per 

sostenere  l’autoefficacia

(sono competente)

Feedback positivi, motivanti 

informativi

Comunicazione orientativa , cioè 

indicare i sul comportamento 

desiderato

Tanta attenzione agli step di 

apprendimento e non solo alle mete 

p.s. Ci piacciono le cose dove 

ci sentiamo capaci !!!!!

Bisogni fondamentali per la motivazione intrinseca: 

Automonia, competenza e buone relazioni interpersonali



feedback

Feedback positivi, motivanti, informativi

per avvicinare alunno all’attività fisica

Non fornire feedback sia in caso di

successo che di errore mina la motivazione

intrinseca

> percezione di 

competenza



Un esempio 

Proporre un compito motorio o un elemento tattico e fare scegliere come eseguirlo o come risolvere il

problema o prendere decisioni tattiche con i compagni ……. Indicare benefici e obiettivi della attività

in particolare se non interessa! (ma anche se interessa…)

Favorire i progressi personali competenza

Lavoro in piccoli gruppi, stimolando la collaborazione per uno scopo comune relazioni

….“bene ragazzi oggi discutiamo su cosa vi piacerebbe fare (ricerca di relazioni)

cosa facciamo per questo compito, analizziamo le scelte di possibili su come svolgerlo (autonomia)

…..e ricordiamoci che è importante che ognuno di voi impari qualcosa e provi a fare del suo

meglio”(competenza)

Da Di Battista  2016   mod.

autonomia



Gli obiettivi!
Mezzo per motivare gli allievi ad 

apprendere e mantenere un livello 

prestativo elevato

Definizione: 

Livelli di prestazione in un

compito che una persona si

aspetta di raggiungere

Per un insegnamento efficace  gli 
allievi devono avere chiaro cosa ci si 
aspetta da loro  (Grahman 1981)

1. Difficile ma non troppo

2. Specifico

3. Fornire indicazioni sulla prestazione o

sul risultato conseguito (coinvolgere

alunno nel processo di riconoscimento

della prestazione, fare un ipotesi delle

cose positive e degli errori commessi .

Questo facilita autonomia e

autovalutazione

4. Coinvolgere soggetto nella

formulazione degli obiettivi



Goal setting 

Il goal setting, o formulazione degli obiettivi permette di stabilire obiettivi

specifici, raggiungibili e che rappresentano una sfida; questo serve non solo

a guidare l’impegno dell’atleta, ma costituisce un importante stimolo per il

mantenimento di un elevato livello di motivazione intrinseca e di desiderio

di riuscita…..

Permette di sostenere la motivazione ad impegnarsi per acquisire le competenze 

necessarie per il suo raggiungimento



Raggiungere gli obiettivi: S.M.A.R.T.

•S = Specific (Specifico)

•M = Measurable (Misurabile)

•A = Achievable (Realizzabile)

•R = Relevant (Rilevante)

•T = Time-based (Temporizzabile)



Stabilire obiettivi permette all’allenatore 
di…

• Lavorare su obiettivi definiti e accettati migliora il clima emotivo

• I giovani imparano ad essere autonomi e a raggiungere le potenzialità

• L’allenatore aumenta la sua leadership e la sua credibilità

• La squadra deve avere obiettivi raggiungibili, condivisi , accettati e

definiti in termini specifici, e sfidanti



Domande che un allenatore può fare ad 
un atleta

1. Siete d’accordo nel definire questi obiettivi?

2. Reputi gli obiettivi realistici e stimolanti?

3. Quali abilità ritieni di dover acquisire o sviluppare per raggiunger gli obiettivi?

4. Sai quali sono le richieste e gli obiettivi da raggiunger nelle diverse situazioni?

5. Ti è mai capitato di non aver voglia di gareggiare o di allenarti?

6. Quale è il tuo obiettivo da raggiungere per metà stagione? E quello della 

stagione?

7. Cosa rappresenta per te e quanto è importante la stagione in corso?

8. Cosa rappresenta per te vincere la prossima partita?

9. Cosa ti incentiva a fare meglio?

Da Ferrari e Vercelli 2019



PROGETTO DI AUTOMIGLIORAMENTO 

Un modo per ciascun studente di monitorare in autonomia aspetti che desidera migliorare

durante questo periodo di limitazione delle attività.

Definire un obiettivo di automiglioramento

- Stabilisci un obiettivo realistico. Fissa un obiettivo a lungo termine che puoi

raggiungere in un arco di tempo ragionevole (per esempio entro la fine del quadrimestre

scolastico)

- Stabilisci un obiettivo che sia suddivisibile in una serie di piccoli passi (o sotto-obiettivi

a breve termine). Il modo migliore di modificare un comportamento è farlo a piccoli

passi.

- Stabilisci un obiettivo che sia misurabile (di cui puoi verificare periodicamente il livello

di raggiungimento), così che tu possa dire se lo hai raggiunto o quanto ti manca per

raggiungerlo.



Definire i sotto-obiettivi 
- Tutti i sotto-obiettivi devono essere specifici, misurabili, realizzabili, rilevanti per il singolo studente

e circoscritti nel tempo e devono aiutarlo a definire esattamente cosa pensa di fare.

- Ciascun sotto-obiettivo deve, quindi, contenere i seguenti aspetti:

• Chi: chi è coinvolto.

• Cosa: l’azione specifica che deve svolgere per raggiungere l’obiettivo.

• Quando: la situazione specifica in cui deve mettere in atto questa azione.

• Come: la modalità specifica con cui deve svolgere l’azione (se possibile quantificarla)

- Stabilisci qualcosa che per te sia significativo, qualcosa che realmente desideri. Non qualcosa che

senti di dover fare.

- Verifica che si tratti di un obiettivo di automiglioramento di salute o di efficienza fisica : è necessario

rispondere affermativamente a questa domanda: “Il mio obiettivo è rivolto al miglioramento fisico?...al

la mia salute?...ecc..

Da life skills training mod.



ESEMPIO DI UN OBIETTIVO DI AUTOMIGLIORAMENTO E 
INDIVIDUAZIONE DEI SOTTO-OBIETTIVI 

Obiettivo di automiglioramento:

Io (chi) faccio attività fisica (cosa) 3 volte a settimana per un’ora a casa (quando)

programmando ed eseguendo un allenamento (come)

Sotto-obiettivi:

1. Decidere quale tipologia di attività fisica voglio svolgere e con quale cadenza ad es.

tabata training 2 volte alla settimana e 1 uscita di corsa da 30’

2. Cercare programmi di allenamento o seguire quelli che mi ha fornito il mio

allenatore

3. Scegliere un orario e uno spazio in cui svolgere gli esercizi tutti i giorni e

concordarlo con le altre persone della mia famiglia

4. Mettere un promemoria sul cellulare che mi ricordi di iniziare e mi cronometri

l’attività,

5. Mettere sul calendario uno smile nei giorni in cui lo faccio,

6. Concordare con i miei amici di allenarsi tutti nello stesso momento ma ognuno a

casa propria

7. Programmare l’allenamento a cadenza giornaliera per una settimana utilizzando la

scheda allegata

8. A fine settimana verificare la costanza degli allenamenti e rivedere il mio programma

in base ai progressi



Teoria dell’autodeterminazione (Ryan e Deci, 2000)

Si basa su 3 bisogni psicologici fondamentali

1. Autonomia  ( poter scegliere e indirizzare il proprio agire, fare attività che per me sono 

importanti)

2. Percezione di competenza  (sentirsi capaci, percepire di riuscire)

3. Ricerca buone relazioni interpersonali (ambiente che mi esprima vicinanza e partecipazione)

Questi bisogni sono alla base dei processi di autodeterminazione che possono portare alla scelta di

partecipare ad una attività sotto la spinta della motivazione intrinseca del tutto autodeterminata

oppure dalla motivazione estrinseca, cioè condizionata da fattori esterni

Gli alunni entrano in relazione con il proprio docente ed hanno bisogno di credere nelle sue capacità

(“Credo nelle capacità del mio insegnante”) ed essere sicuri che l’insegnante abbia, a sua volta,

fiducia nelle loro (“Penso che il mio insegnante mi creda capace di eseguire le attività proposte)



• Non impongo un obbligo rigido a svolgere la lezione  

• comprendere idee, sentimenti e opinioni allievi

• lezioni strutturate e organizzate

• coinvolgere studenti in contenuti, scelte contenuti e metodi 

valutazione

• permettere allievi di esprimere sentimenti negativi o critiche

• lasciare commettere errori, evitare paragoni con allievo più bravo

Stimolo autonomia se:  

(Cheon et al. 2014)Autonomia =fattore per motivazione 
intrinseca



• Docenti che incoraggiano acquisizione di autonomia significa incoraggiare allievi a raggiungere obiettivi, 

dare loro possibilità di scelte 

• Interesse , divertimento, curiosità, creare opportunità di scelta, atteggiamento flessibile e non rigido, usare 

consegne come 

• Uso del “potreste…potete”   e non “dovete”…

• Spiegare perché si fa un certo esercizio, specificare il valore, il fine dell’attività, i benefici e il significato

• Ascoltare  allievi  con atteggiamento disponibile, comprendere emozioni e il rifiuto delle attività proposte

• Fare capire che le critiche possono essere accettate

Un programma di formazione per insegnanti di EF che ha avuto 

effetti positivi su allievi (Cheon e Reeve 2014)

Da Robazza, Bortoli e 
colleghi
Rivista GIPS



I giovani e gli adulti possono interpretare

diversamente la propria competenza o abilità.

Si distinguono due modalità di orientamento

verso un obiettivo (Bortoli e Robazza, 2003)

Teoria dell’orientamento motivazionale 
(Nicholls 1984)



Orientati al compito / orientati all’io

Orientamento al compito

- I soggetti si valuteranno in funzione dei propri

miglioramenti

- Cercheranno di “fare il proprio meglio” e 

“apprendere per migliorare le prestazioni” 

svincolati dal giudizio esterno.

-Apprendere nuove abilità

-Migliorare propria performance

- Fare del proprio meglio

Per Nicholls l’obiettivo principale è il 

miglioramento delle proprie capacità

Orientamento all’io

- I soggetti tenderanno a confrontarsi per 

“vincere”

- “essere il migliore”,

-“fare meglio degli altri”

- Basando il loro giudizio sul confronto.

- Fare come gli altri,  ma con meno sforzo

L’obiettivo è dimostrare di essere i migliori

Standard esterni (confronto con gli 

altri)Standard personali 

(confronto nel tempo con se stessi) 



Docenti EF (educatori sportivi, genitori, pari, etc.)

Orientamento motivazionale individuale 

(fattore personale) 

Clima motivazionale (scuola, sport, etc.)

(fattore situazionale) 

Da Vitali 2018 
mod.



Il clima motivazionale

Orientato sulla competizione (performance 
climate)

Accento su confronto interpersonale, 
competizione, risultato.
 Valorizzazione dei più abili.
 Errore non è tollerato (punito).

Orientato sulla competenza (mastery climate)

Accento su miglioramenti personali, cooperazione, 
apprendimento di abilità.
 Riconoscimento impegno.
 Errore è parte dell’apprendimento.



Orientato sulla competenza (mastery climate)

Compiti graduali per difficoltà
Attività individualizzate
Studenti fissano obiettivi a breve termine, si autovalutano, 
tengono traccia dei miglioramenti
Studenti coinvolti (es. scelta task)
Lavoro a piccoli gruppi con studenti simili o diversi per abilità
Educatore premia impegno e miglioramenti
Dà il tempo per imparare



Clima motivazionale creato da insegnante di EF
(Bortoli et al., 2008)

1. L’insegnante di educazione fisica è molto attento al fatto che le mie abilità  migliorino

2. L’insegnante di educazione fisica considera solo le prestazioni dei più bravi

3. L’insegnante di educazione fisica è molto soddisfatto quando gli allievi migliorano

grazie al loro impegno

4. Gli allievi vengono incoraggiati a fare meglio dei loro compagni

5. L’insegnante di educazione fisica è molto soddisfatto quando le abilità di tutti gli

allievi migliorano

6. L’insegnante di educazione fisica elogia gli allievi solo quando sono più bravi dei loro

compagni

Orientato al compito o 
alla prestazione ?



Clima motivazionale creato da insegnante di EF (2)
(Bortoli et al., 2008)

7. L’insegnante di educazione fisica è pienamente soddisfatto quando ciascun allievo

apprende qualcosa di nuovo

8. L’insegnante di educazione fisica si assicura che io abbia ben compreso una abilità

prima di procedere con la classe all’insegnamento di altre abilità

9. L’insegnante di educazione fisica stimola la competizione fra gli allievi

10. L’insegnante di educazione fisica ritiene che gli errori degli allievi facciano parte

dell’apprendimento

Orientato al compito o 
alla prestazione ?



Il Modello TARGET

Epstein ha individuato nel modello TARGET le caratteristiche che

permettono di definire e creare un clima motivazionale basato sul compito

(Bortoli et al., 2005).

TARGET è l’acronimo di sei termini inglesi:

• Task (compito),

• Authority (presa di decisione),

• Recognition (riconoscimento),

• Grouping (organizzazione in gruppi),

• Evaluation (valutazione),

• Time (tempo).



Modello TARGET 
Task: la scelta degli esercizi e dei compiti di apprendimento, considerata centrale, facilita

l’espressione motoria degli allievi accentuando l’attenzione sulle proprie capacità più che

sul confronto.

Compiti vari, diversificati e significativi per ogni atleta. Assegnare ad ogni soggetto lo

stesso compito potrebbe provocare atteggiamenti di sfida e rivalità, l’orientamento si

sposterebbe verso la prestazione e il risultato. Puntare ad assegnare compiti diversi o

aspetti diversi di uno stesso compito, rende meno dipendenti dal confronto sociale e più

orientati all’acquisizione di competenza personale.

Authority: la conduzione didattica comporta il coinvolgimento degli allievi nella possibile

scelta delle attività come sostegno alla loro partecipazione motivata. Sviluppo di

autoverifica. Esempio presentate una serie di esercizi i fare scegliere da dove iniziare.

Recognition: uso degli incoraggiamenti centrato sul raggiungimento di obiettivi realistici.

Accento sul valore della persona. Apprezzamenti se serve anche in forma privata e non

solo pubblica



Grouping: lavoro basato su gruppi eterogenei per sollecitare la collaborazione, la conoscenza reciproca e

un clima motivazionale orientato alla competenza.

Gruppi formati con criteri flessibili, in modo che a seconda del compito richiesto i soggetti possano

facilmente passare da un gruppo all’altro. Si evita il formarsi di gruppi stabili, che potrebbero competere tra

loro.

Evaluation: valutazione basata sui progressi individuali e sul livello di partecipazione

Fornire indicazioni, giudizi e critiche. Le valutazioni devono rispecchiare criteri individuali, personalizzati

per ciascun atleta. Tengono conto dei miglioramenti, della partecipazione e dell’impegno. .

Time: attesa dei risultati basata sui tempi di apprendimento del singolo. Stabilire e considerare tempi diversi,

personalizzati (gestione autonoma del tempo) Alcuni necessitano di un tempo maggiore di altri per

apprendere. Sollecitare una gestione autonoma del tempo e delle attività, piuttosto che aderire a programmi

prestabiliti di marcia.

Modello TARGET 



Spunti applicativi per stimolare la motivazione e la 
partecipazione in E.F e nell’attività sportiva

(Con particolare riferimento alla attuale situazione…)

• Camminata  

• Giocolieri 

• Libro sulla testa

• Destrezza

• Sfide di conditioning

• Ideo-motorio

• A coppie            e tante altre vostre idee e proposte!!!!!

Ricerca della  

creatività

Sviluppo 

dell’autonomia



Saltare la corda

Camminare sul filo a terra

Il cestino delle palline

linee sul pavimento

Cameriere

Animali



Un paio di metodi di APPRENDIMENTO…..

l’allenamento osservativo comprende l’osservazione 
ripetuta e mirata di altri atleti

Pratica mentale con Imagery

Visione di un filmati del gesto tecnico

• con le immagini motorie può migliorare 
l'apprendimento motorio consentendo la 
rappresentazione esplicita di diversi fasi dell'azione

• l’immaginazione motoria è definita come la prova 
mentale di un movimento senza ina rilevante  
attivazione muscolare

Krzepota, J.  Zwierko, T. Puchalska-Niedbał, L. (2015). The Efficiency of a Visual Skills Training Program on Visual Search Performance.
Decety, J., Jeannerod, M., Germain, M., & Pastene, J. (1991). Vegetative response during imagined movement is proportional to mental effort.
Jeannerod, M. (1994). The representing brain: Neural correlates of motor intention and imagery

Da Lovecchio 
mod



Five step strategy è una strategia di apprendimento per

migliorare l’apprendimento di compiti motori auto-stimolati

e consiste in cinque sottocategorie: preparazione, imaging,

messa a fuoco, esecuzione e valutazione. (specifico per

attività closed skills)

READYING

STEP 
1

IMAGING

STEP 
2

FOCUSING

STEP 
3 EXECUTING

STEP 
4

EVALUATING

STEP 
5

Cotterill, S. (2007) Effect of shot type, task difficulty and research environment on consistency of pre-performance routines in golf. Modificata

Simula il gesto per tenere attivi gli schemi motori

Da Lovecchio 
mod

Il soggetto dovrà immaginarsi mentre esegue il

movimento prima lentamente e poi in maniera sempre più

veloce e sicura. Ad esempio, un golfista, prima di un tiro,

acquisisce sicurezza se immagina l'azione che dovrà

svolgere



Lavoro sulla difesa…… in casa

Alterna serie di scivolamenti difensivi   con 
visualizzazioni di movimento

Immagina di difendere….
Quale posizione?  
Come senti i piedi?...le gambe?...la 
schiena…le braccia?...

Tieni la posizione difensiva 
base per 10-20-30-40 sec.



Pallavolo senza palla

Dimostrazione
Video partita

Gioco



Da Life skills trainingDa AIA 



Link che spiega come sollevare un peso 

https://www.youtube.com/watch?v=7tbjTZ6kixA

https://www.youtube.com/watch?v=kzTv57-QtGY

Link che spiega la funzione degli addominali 

https://www.youtube.com/watch?v=LG4uq3Pw3Xw

Link per la colonna vertebrale e la postura corretta

https://www.youtube.com/watch?v=7tbjTZ6kixA
https://www.youtube.com/watch?v=kzTv57-QtGY
https://www.youtube.com/watch?v=LG4uq3Pw3Xw


Posizioni posturali di sviluppo
come esercizi per lo sviluppo della forza

Posizione raggiunta dal 
bambino a 4 mesi di età

Esercizio per mantenere in 
allineamento la colonna 
mentre le estremità sono in 
catena chiusa

Posizione raggiunta dal 
bambino dopo 10-12  mesi di 
età

Esercizio utile per gli 
stabilizzatori delle spalle con 
interconnessione con muscoli 
del tronco e del bacino

Basic animal walks e crawls

https://www.youtube.com/
watch?v=VhUkI4Jqhek

https://www.youtube.com/watch?v=VhUkI4Jqhek




Esercizio di rilassamento

1. Dire agli studenti che la respirazione profonda può aiutarli sia prima di

affrontare una situazione difficile sia durante una situazione difficile poiché li

aiuta a rilassarsi.

2. Provare la tecnica con gli studenti.

Respirazione profonda:

Step 1: inspirare profondamente contraendo l’addome, contando fino a quattro.

Step 2: trattenere l’aria contando fino a quattro.

Step 3: espirare espandendo l’addome, contando fino a quattro.

Step 4: ripetere per 4 o 5 volte.

Da pillole di life skills



Esercizio di rilassamento 

Step 1: siediti o sdraiati tranquillo in una posizione comoda.

Step 2: chiudi gli occhi

Step 3: rilassa lentamente tutti i muscoli del tuo corpo cominciando dalle dita dei piedi.

Lavora in questo stesso modo su tutto il corpo passando da un gruppo di muscoli ad un altro in

maniera graduale (rilassando i muscoli delle dita dei piedi, piedi, parte inferiore delle gambe,

parte superiore delle gambe, stomaco, parte inferiore della schiena, parte superiore della

schiena, petto, spalle, braccia, collo faccia, fronte).

Step 4: immaginati in un luogo tranquillo e pacifico (per esempio, su una spiaggia) sentendoti

rilassato, calmo e senza pensare al resto del mondo.

Step 5: torna con l’immaginazione al luogo dove hai iniziato l’esercizio (per esempio in classe

o a casa) sentendoti ancora totalmente rilassato, pacifico e calmo.

Step 6: apri gli occhi

Da pillole di life skills


