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• Presupposti della programmazione



5 step: consapevolezza ed operatività
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consapevolezza 1

conoscenza analisi

sintesi

Consapevolezza 2

operatività
esperienza





Processo: dalla competenza alla realizzazione del compito

Inputs

Outputs

Process

Task



Conoscere, ricerca, studiare, 

riflettere, analizzare, comparare

SAPER

COMPETENZA – STEP 1



Conoscere, riflettere, analizzare

SAPER

Essere in grado di eseguire a 

livello dimostrativo e avere 

esperienza riferita alle attività che 

si propongono

SAPER FARE

COMPETENZA – STEP 2



Essere in grado di eseguire a 

livello dimostrativo e avere 

esperienza riferita alle attività che 

si propongono

SAPER FARE

Conoscere, riflettere, analizzare

SAPER

Gestire un gruppo, impiegare una 

didattica efficace e coinvolgente 

SAPER FAR FARE

COMPETENZA – STEP 3



Gestire un gruppo, impiegare una 

didattica efficace e coinvolgente 

SAPER FAR FARE

Essere in grado di eseguire a 

livello dimostrativo e avere 

esperienza riferita alle attività che 

si propongono

SAPER FARE

Vivere empaticamente la relazione con 

i piccoli, soddisfazione nei rapporti 

interpersonali con i bambini

SAPER STARE

Conoscere, riflettere, analizzare

SAPER

COMPETENZA – STEP 3



Gestire un gruppo, impiegare una 

didattica efficace e coinvolgente 

SAPER FAR FARE

Essere in grado di eseguire a 

livello dimostrativo e avere 

esperienza riferita alle attività che 

si propongono

SAPER FARE

Disponibilità all’ascolto e al 

confronto, recependo le critiche, 

filtrandole in modo costruttivo per 

crescere professionalmente

SAPER DIVENIRE

Conoscere, riflettere, analizzare

SAPER

COMPETENZA – STEP 4

Vivere empaticamente la relazione con 

i piccoli, soddisfazione nei rapporti 

interpersonali con i bambini

SAPER STARE



LA FORMAZIONE

E’

UN PROCESSO

INTENZIONALE

SISTEMATICO

PIANIFICAZIONE



ORGANIZZARE

PER FACILITARE

L’APPRENDIMENTO

I CONTENUTI IN 
PROGRESSIONI 

OTTIMALI 

SISTEMATIZZARE



TRA  I MOTIVI PEDAGOGICI CHE DIMOSTRANO 
L'IMPORTANZA DELLA PROGRAMMAZIONE VI SONO:

la necessità di una MAGGIORE RAZIONALIZZAZIONE dell'intervento
formativo

la necessità di processi di AUTOVERIFICA: la sua disponibilità a rivedere le
proprie teorie, ad assumere un costante atteggiamento di riflessione nel
proprio insegnamento, volontà di modificare i propri sistemi di lavoro, sulla
base di necessità sempre nuove.

la necessità di rendere l'insegnamento più ADEGUATO AI BISOGNI DEI
SINGOLI, con una maggiore attenzione all'individualizzazione del lavoro

che qualifica gli interventi didattici poiché permette di sistematizzarli e renderli
più funzionali, valutando se certi obiettivi sono stati raggiunti e se la
strategia didattica è adeguata, tutto ciò senza contrapporsi alla creatività di
colui che insegna.

LA PROGRAMMAZIONE È UNO STRUMENTO 





è un complesso di 
azioni e di occasioni

intenzionalmente 
programmate e 

realizzate,

HA COME SOGGETTO
ATTIVO LA PERSONA
CONSIDERATA NELLA 
SUA COMPLESSITÀ, 
UNICITÀ, TOTALITÀ.

IL MASSIMO SVILUPPO 
DELLA PERSONALITA’

L’ED. MODTORIA LUDICO-
SPORTIVA











Espressione delle capacità psicofisiche individuali

È l’unità tra ESECUZIONE e RISULTATO di
un’azione o di una serie di azioni motorie, che si
esprime in un risultato misurabile, o accertabile,
attraverso determinate procedure di valutazione.

ORIENTAMENTO  PEDAGOGICO

ORIENTAMENTO  SPORTIVO

PRESTAZIONE

la competizione, Il risultato sono un mezzo 
per la  formazione

Il risultato è il fine



QUALE MEZZO E QUALE OBIETTIVO?

SCOPO/OBIETTIVO: 

➢ IL RISULTATO SPORTIVO?
➢ LA CRESCITA DELLA PERSONALITA’ AUMENTO DELLE CAPACITÀ DI PRESTAZIONE ?

MEZZO/STRUMENTO: 

➢ LE RISORSE DELLA PERSONALITA’?
➢ LE OCCASIONI DI VIVERE E PRATICARE LO SPORT 

CON I POSSIBILI RISULTATI?



Come si manifestano i fattori della 
prestazione ?

SPORT  GIOVANILE

SPORT  COMPETITIVO

Lo sport giovanile serve a CREARE LE BASI per lo
sviluppo di un migliore stato o livello di condizione
psicofisica.

Il grado di sviluppo dei fattori si manifesta con un
LIVELLO MOLTO SPECIFICO di allenamento e di gara
dell’atleta adulto.



Le Capacità Motorie fanno parte delle componenti 

della prestazione dell'atleta e si manifestano in modo 
unitario, influenzandosi reciprocamente



FUNZIONE DELLA PERSONALITA’

CAPACITA’ SENSO-PERCETTIVE

SCHEMI MOTORI 
POSTURALI

CAPACITA’ 
COORDINATIVE

CAPACITA’ 
CONDIZIONALI

ABILITA’ 
MOTORIE

GIOCO - SPORT

CAPACITÀ MOTORIE



LE CAPACITA’ MOTORIE 
sono le disposizioni di ogni individuo a conseguire un determinato scopo

Capacità condizionali 

sono l’insieme delle

caratteristiche

biochimiche

morfologiche funzionali

che pongono l’individuo

in grado di affrontare

adeguatamente l’attività

motoria.

Capacità senso-percettive

attraverso gli analizzatori

l’individuo è in grado di

stabilire un rapporto con

l’ambiente esterno ciò

avviene grazie

a) all’integrità e funzionalità

degli organi di senso,

b) all’organizzazione

mentale delle sensazioni

(apprendimento) e

strutturazione delle

percezioni

Mobilità articolare-flessibilità 

è una capacità non

classificabile né fra le

coordinative né fra le

condizionali in quanto presenta

caratteristiche Intermedie. E’ la

capacità di eseguire in modo

coordinato movimenti con la

massima ampiezza ed

escursione articolare.

Abilità motorie

Con il termine abilità motorie

s’intendono le azioni che attraverso

la ripetizione si sono consolidate ed

in parte automatizzate e non

richiedono per la loro effettuazione

l’intervento costante della volontà.

- forza 
- velocità-rapidità 
- resistenza

Capacità coordinative 

possono essere definite

come capacità di

organizzare, controllare,

regolare il movimento e

dipendono dalla funzionalità

degli organi di senso e del

sistema nervoso centrale.

Si dividono in cap.

coordinative generali e

speciali. CAP. COORD. GENERALI
- Apprendimento motorio
- Controllo Motorio
- Adattamento e Trasformazione
CAP. COORD. SPECIALI 
- Combinazione, accoppiamento movimenti
- Orientamento spazio-temporale
- Differenziazione
- Reazione motoria
- Ritmizzazione
- Equilibrio

per la loro acquisizione

Sollecitazione sistema senso motorio

Attivazione schemi motori e gli schemi posturale
Costruiscono capacità coordinative e condizionali

Acquisizione abilita motorie generali

Allenamento sviluppa quelle le abilità sportive







ESPLORAZIONE ORRIZZONTALE 

ESPLORAZIONE VERTICALE 

ESPLORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE:
➢ ORRIZZONTALE
➢ VERTICALE

S. M. BASE
esplorazione orizzontale e verticale:
TEATRO MOTORIO (FAR FINTA CHE)
GIOCO
PERCORSO 
LAVORO A STAZIONI
ESERCIZI DA SOLI A COPPIE IN GRUPPI

Velocità (rapidità)

Forza (tonificazione, forza veloce)

Resistenza (brevissimo periodo) 
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Mobilità articolare (flessibilità)
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AFFERRARE LA PALLA
CON DUE MANI
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CAP. 
COORDINATIVE

CAP. 
COORDINATIVE

CAP. 
COORDINATIVE

CAP. 
COORDINATIVE

CAP. 
COORDINATIVE



CAPACITÀ 
COORDINATIVE 

GENERALI

CAPACITÀ DI  APPRENDIMENTO

COORDINAZIONE GREZZA

COORDINAZIONE FINE

DISPONIBILITÀ VARIABILE

CAPACITÀ DI CONTROLLO 
MOTORIO

CAPACITÀ DI ADATTAMENTO E 
TRASFORMAZIONE DEI MOVIMENTI

LE FASI DELL’APPRENDIMENTO MOTORIO



LE FASI DELLA DIDATTICA

Metodologia

facilitante

normali

modificate

difficili

Trasferibili/

combinabili



I FATTORI DI PRESTAZIONE

•COSTITUZIONE (aspetti strutturali)

•Misure totali del corpo

•Rapporti tra segmenti corporei (20%)

•Rapporto massa magra/grassa

•Maturazione biologica fattori ormonali 

(30%)

•Mobilità articolare

•CONDIZIONE (disponibilità di energia)

•Metabolismo muscolare (nei giovani il metabolismo 
basale è del 20-30% superiore a quello dell'adulto)

•Funzionalità dei grandi apparati
(capacità condizionali forza, resistenza, velocità)

•COORDINAZIONE (utilizzazione e 

controllo dell'energia)

•Funzionalità del sistema nervoso 

centrale
(capacità coordinative).

•CONTROLLO DELL’AZIONE 

(processi cognitivi, emotivi e 

motivazionali)

Tutti i fattori sono in stretta correlazione:
Si completano
Si compensano
Si possono annullare

G. Schnabel





3° verificare se il movimento può essere
cambiato, trasformato e adattato in
relazione alla modificazione improvvisa
della situazione o delle condizioni esterne
(diverse da quelle abituali nelle quali si è
appreso).

2° verificare che il nuovo gesto sia
eseguito con un adeguato controllo
nel perseguire lo scopo previsto, cioè
che raggiunga esattamente il risultato
programmato.

1° verificare l’esistenza di prerequisiti
dei nuovi gesti o abilità che si vogliono
perseguire (arrangiando movimenti
noti per una attività inusuale).

TRE LIVELLI DI VERIFICA IN RAPPORTO  ALLE  CAPACITA’ COORDINATIVE GENERALI



LE FASI SENSIBILI PER L'ALLENAMENTO E IL MIGLIORAMENTO 
DELLA CAPACITÀ



Gli obiettivi di una corretta Educazione Motoria non si

limitano alla acquisizione degli schemi posturali e motori, ma

devono prevedere anche e soprattutto l’avviamento – in

tempi successivi – verso una attività specifica (finalizzazione

del movimento), attraverso le tappe:

MULTILATERALITA’

↓

POLIVALENZA

↓

POLISPORTIVITA’

↓

AVVIAMENTO ALLA MONOSPORTIVITA’



IN RELAZIONE ALLE FASCE D’ETA’……

• Multilateralità estensiva → 6-9 anni

• Multilateralità orientata → 9-11 anni

• Multilateralità mirata → 11-14 anni

• Multilateralità nelle specializzazioni → 14 anni



Le Capacità Motorie fanno parte delle componenti 

della prestazione dell'atleta e si manifestano in modo 
unitario, influenzandosi reciprocamente



ALLENAMENTO → ADATTAMENTO 

CAMBIAMENTO 
intenzionale sistematico



" L'allenamento sportivo è un processo pedagogico-educativo che si concretizza

nell'organizzazione dell'esercizio fisico, ripetuto in quantità e con intensità tali da
produrre carichi, progressivamente crescenti, che stimolino i processi fisiologici di
super-compensazione dell'organismo e favoriscano l'aumento delle capacità fisiche,
psichiche, tecniche e tattiche dell'atleta, al fine di esaltarne e consolidarne l'esercizio
in gara".

C. Vettori

" L’apprendimento è inteso come il processo attraverso il quale gli esseri umani
acquisiscono o modificano le proprie capacità, abilità , conoscenze o comportamenti.
Sono il risultato di esperienza diretta, studio, osservazione, ragionamento o
istruzione. In altre parole, l’apprendimento è il processo di formazione
dell’esperienza e di ADATTAMENTO per le occasioni future. "

INSEGNAMENTO - APPRENDIMENTO



Carico FISCIO Carico MOTORIO 

ATTIVITÀ MOTORIE 

(GIOCHI, ESERCIZI)

PROGRAMMATE E SVOLTE 

IN SITUAZIONE 

DI APPRENDIMENTO

IL COMPLESSO DEGLI 

ESERCIZI O DELLE ATTIVITÀ 

FISICHE, CHE VENGONO 

FATTI SVOLGERE IN UN’ORA 

DI LEZIONE, DI 

ESERCITAZIONE O DI 

ALLENAMENTO

Costituiscono stimolazioni 

significative ai fini dell’apprendimento

e dello sviluppo, solo se: per durata,

intensità, variabilità, intenzionalità superano

i livelli di sollecitazione motoria dei gesti comuni

e dei movimenti della vita quotidiana.   

Adriano Dell’Eva

Docente territoriale CONI – TN -
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I PRINCIPI DEL 

CARICO

Adriano Dell’Eva
Docente  territoriale CONI – TN -





1a tappa: preparazione preliminare (6-10 anni); 

2a tappa: inizio della specializzazione sportiva (10-14 anni); 

3a tappa: approfondimento della specializzazione (14-17 anni); 

4a tappa: perfezionamento sportivo (dopo i 17 anni).

1° - 2° anno 70 % preparazione generale 30 % preparazione speciale

3° - 4° anno 60 % preparazione generale 40 % preparazione speciale  

alta qualificazione 80 % di preparazione speciale 20 % di preparazione generale



IMPOSTAZIONE DELL’ ALLENAMENTO
DOVE ? Quale impianto utilizzare ?
QUANDO ? In quale periodo, giorni ed e orari allenare ?
COSA ? Quali contenuti (esercizi) svolgere ?
COME ? Con quali modalità operative e metodi svolgere l’allenamento?
PERCHE’ ? Quali obiettivi perseguire e quali principi teorici applicare ?

L’efficacia delle esercitazioni proposte con gli allenamenti deve 
sempre essere verificata e monitorata
attraverso l’esecuzione di test motori adeguati. 


