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Cosa è il metodo multilaterale 
 
Sempre più spesso si sente parlare di Multilateralità e forse vanno chiariti da un punto di 
vista“pratico”i motivi ed i principi che portano ad operare con questa metodologia. 
La multilateralità di divide in tre forme che corrispondono a tre ambiti:  
 

 ESTENSIVA (Quando si opera con costrutti generali. Da svolgere con le categorie esordienti) 

 ORIENTATA (Si propone un lavoro collocandolo nell’ambito del gruppo di specialità. Lo proponiamo ai ragazzi e cadetti) 

 MIRATA – (Lavoro finalizzato alla specialità , ad una fase oppure ad un  particolare del gesto. A partire dalla categoria allievi) 

 
• Quella Estensiva prevede l’adozione di un numero considerevole di proposte motorie in riferimento agli 

schemi motori e abilità più significative praticate. Potremmo definire questo tipo di lavoro, generale e 

generalizzato perché tocca tutti i bisogni di base che l’atleta deve acquisire per appropriarsi dei requisiti 

necessari ad affrontare le specialità ed un lavoro più mirato; 

• Quella Orientata è rivolta ad altrettante appropriazioni ma con particolare riferimento agli schemi motori ed 

abilità di una specifica disciplina; 

• Quella Mirata cerca di condurre il soggetto a svolgere tante proposte diverse con varianti (significative) degli 

schemi motori e delle abilità specifiche di una determinata specialità. 

 

Quali sono gli obiettivi 
 

Il traguardo principale è quello di utilizzare l’ambito temporale giovanile per fornire all’atleta le 
conoscenze e competenze  necessarie ad affrontare la specializzazione. Le conoscenze sono valide 
in virtù delle capacità di sapere quello che si fa, e dare queste informazioni spetta all’operatore. E’ 
importante perché correlato alla motivazione che il soggetto dovrà acquisire per fare cose sempre 
più complicate, spesso poco correlate al gesto specifico. Le competenze costituiscono la 
rappresentazione della qualità e validità di quello che è stato appreso negli anni del settore 
giovanile. Saper gestire il proprio corpo sia sotto l’aspetto globale che di alcune sue parti, è uno 
degli obiettivi che dobbiamo perseguire. Troveremo quindi atleti in possesso di: 

A) Competenze gestionali (Saper gestire consapevolmente le situazioni). Vale a dire essere 
capaci di adattarsi alle situazioni e davanti alle difficoltà saperle affrontare e risolvere in 
autonomia; 

B) Competenze posturali – Essere in grado di percepire, senza guardare, dov’è la mano, il 
piede, guidare l’azione con il ginocchio oppure con il piede, gestire l’equilibrio statico e 
dinamico … In altre parole saper governare il proprio corpo; 

C) Competenze ritmiche – Saper accellerare, andare in progressione, decrementare la velocità. 
Conoscere la ritmica dell’azione e le sue varianti; 

D) Competenze tecniche – Condensano le precedenti e mirano ai “valori” specifici: So correre 
sugli avampiedi, sulla pianta, alternare le braccia allo stacco o gestirle in modo sincrono, 
telemetrare, eseguire il piazzamento, tenuta allo stacco, valicare l’asticella con un buon arco 
dorsale, ricadere sul materasso senza provare sensazioni che possano mettermi in difficoltà. 
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Come si opera 

 
Si lavora per obiettivi, tutti indirizzati a migliorare quello che l’atleta sa fare e soprattutto quante cose è in 
grado di realizzare compiutamente. Per essere espliciti e pratici offriremo oggi delle semplici indicazioni che 
consentano di operare avvicinandosi alla metodologia Multilaterale, cioè ampliando le proprie competenze 
nell’ambito, in questo caso, del salto in alto. 
 
Indicazioni e ricettario 

 

 Si lavora rispettando i principi della memorizzazione (Questo va spiegato – vedi allegato); 

 Si esaltano i valori coordinativi dando al soggetto il controllo gestuale prima di quello tecnico; 

 Le esercitazioni si fanno eseguire in tutte le varianti possibili :  
a) Didatticamente si distribuiscono applicando il principio della progressività; 
b) Direzionali e spaziali - Avanti, indietro, lateralmente, sul piano, salendo e scendendo, dal 

basso verso l’alto e viceversa 
c) Per ampiezze diverse - In forme rapide, normali ed ampie; 
d) Nelle forme rotatorie  –  si propongono in senso orario ed antiorario o con angoli rotatori 

per gradi di maggior ampiezza (90°/180°…) 
e) Con partenza sagittale con il piede dx e sx, a piedi pari; 
f) Nelle serie di lavoro si eseguono un pari numero di azioni con ogni arto; 
 

 Le complicanze gestuali devono essere valutate e costituire metodo di lavoro dettato da scelte 
gradualmente più complesse (Il tecnico deve conoscere il valore della complicanza); 

 Gli esercizi d’impulso si eseguono sia staccando con il piede dx che sx e quando possibile 
alternando direttamente il piede di stacco; 

 Si opera dando prima i presupposti coordinativi generali e poi quelli specifici (Prima i prerequisiti, 
poi i requisiti, quindi le forme complesse); 

 Le azioni s’imparano prima in forme statiche e poi in forme più dinamiche; 

 Le azioni hanno sempre il carattere della progressività; 

 S’insegnano i “valori” abbinando azioni che possano legare il movimento e permettere un’adeguata 
appropriazione (Memorizzazione) 

 Si scompone il movimento insegnando molti esercizi similari che siano simili o abbiano correlazioni 
con la movenza di riferimento; 

 S’indicano ai ragazzi le correlazioni che l’esercizio ha con altre specialità (Atteggiamenti e posture); 

 S’individuano le carenze ed i BISOGNI “personali”. Rispondendo alle esigenze dell’atleta; 

 Quando si gestiscono gruppi il VALORE  è costituito dalle carenze del gruppo; 

 Il tecnico deve preoccuparsi di conoscere le “FASI” ed i “VALORI” fondamentali dell’azione tecnica 
per poterla scomporre e far lavorare in modo più finalizzato estrapolando dall’eserciziario tutte le 
azioni che possono risultare utili per far appropriare l’atleta di un buon bagaglio d’esperienze in 
quell’ambito; 

 
Cosa si deve evitare … 
 

 Si deve evitare di cercare soluzione alle incapacità con forme globali d’insegnamento; 

  dovrebbero servire da riferimento iniziale, nel percorso per valutare l’esito degli apprendimenti. In 
ogni caso sarebbe utile “costruire” l’azione con metodologia “lego”. Comporre e disfare il 
movimento è interessante e motivante per i ragazzi; 

 Di proporre carichi e aggravamenti che non possono essere gestite da quel “gruppo” o “persona”; 

 L’eccesso di ripetitività, almeno fino a quando l’atleta non è pronto per accettarla fisicamente e 
mentalmente. Per allenare una qualità si deve agere in “quel determinato ambito” con 
esercitazioni differenziate ma attinenti il gesto o allo scopo che ci si prefigge; 
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 Di pretendere quello che il soggetto non è in grado di realizzare. Quasi sempre ciò è dettato da 
esigenze “realizzative” dell’allenatore che non corrispondono a quelle dell’atleta;  

 Di annoiare a causa di una proposta condizionata dalla ripetitività gestuale e distacco emozionale 
dal gruppo o ; 

 Che i ragazzi assistano passivamente alle esercitazioni dei compagni; 
 
Il tecnico, l’allenatore e l’operatore sportivo devono prendere consapevolezza che: 

 

 Si risolvono i problemi  nel tempo, credendo nel modulo di lavoro proposto e soprattutto 
perseguendo gli obiettivi. Non esistono scorciatoie, solo accentuate qualità del soggetto possono 
permettere una accelerazione del percorso formativo; 

 Bisogna assolutamente imparare i punti perno delle specialità, conoscendone fasi fondamentali e 
valori; 

 Il singolo allenamento deve sempre avere un obiettivo specifico mettendo in secondo piano gli 
altri. Bisogna evitare di appesantire le richieste allargandone il campo d’intervento; 

 I risultati non sono dati solo da fattori tecnici ma anche da quelli motivazionali. Bene quindi agire 
anche su questo piano nel rapporto interpersonale con i propri atleti; 

 Non si devono evitare certe tipologie di lavoro, tanto meno situazioni, specialità o altro che per 
reticenza personale costituiscono per noi una difficoltà. Dobbiamo attivarci per superare le nostre 
mancanze. Normalmente sono dettate da vincoli che, per paura o mentalità, diamo al nostro lavoro 
(Incapacità gestionale sia essa organizzativa o tecnica); 

 E’ determinante aprirsi agli altri, ascoltare le esperienze altrui. Confrontarsi è l’unico modo per 
accrescere le proprie conoscenze e competenze. 

 
Infine volevo evidenziare come molti tendano a finalizzare l’azione d’insegnamento. Sembra che al 

giorno d’oggi sia diventato difficile attendere i corretti tempi di maturazione dell’atleta, manca il coraggio di 
aspettare la giusta stagione per cogliere il frutto.  

 
La società moderna sicuramente spinge per ottenere “tutto e subito”.Questo non significa che 

l’adulto di riferimento debba lasciarsi trascinare dalle devianze sociali.  
 
Perché perdere tanto tempo quando si può cogliere il frutto con largo anticipo? 
 
In base a come risponderemo a questa domanda daremo riscontro alla formazione dei nostri ragazzi. 

Implicitamente decideremo se siamo disponibili a “specializzarli subito” o sapremo attendere di aver 
fornito loro tutte le competenze prima di gettarli nella mischia per competere con gli adulti .  

Per dare dimensione a questa considerazione ricordo a tutti che ottenere 1.90 mt nel salto in alto a 
livello giovanile è certamente una buona prestazione. Ma se vogliamo dare effettiva dimensione a questa 
prestazione dobbiamo anche sapere che ogni anno più di 100 persone in Italia superano questa quota e 
alcune di queste sono delle ragazze.  

 
Buon lavoro 

Fulvio Maleville 
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PARLIAMO DEL SALTO IN ALTO 
 
Il salto in alto è un’azione relativamente semplice. Per risultare tale la prima cosa si dovrebbe fare 
è non identificarlo con la tecnica dorsale, dovrebbe piuttosto rispondere ad un’azione di 
“elevazione in verticalizzazione”. Lo stile è una proprietà da sviluppare nel tempo, dopo aver 
fornito i bambini di adeguate esperienze.  
Tali cognizioni le riconosciamo : 
 

 Nel saper correre correttamente (In rettilineo ed in curva); 

 Avere un numero adeguato e diversificato di esperienze di stacco, volo e ricaduta. 
 
Questi sono i presupposti che dobbiamo fornire ai nostri allievi.  
Vi sono almeno quattro fasi distinte di appropriazione gestuale che andiamo a distinguere: 
 

1. La scoperta del salto in elevazione.  
2. L’introduzione all’ambito specifico (In genere gruppo di specialità); 
3. Fase d’impostazione tecnica; 
4. Lo stadio nel quale si cura i particolari dell’azione tecnica (Specializzazione); 

 
LA SCOPERTA DEL SALTO IN ELEVAZIONE– Saltare dovrebbe essere una 
rivelazione, perché è scorretto portare al salto in alto bambini troppo piccoli, 

incapaci di produrre in proprio le estrinsecazioni di forza 
necessarie ad esprimere compiutamente l’azione.  
Questo non significa che si deve evitare di far saltare in alto i 
bambini, ma che dobbiamo aiutarli a realizzare l’azione ed appropriarsi dei 
presupposti per poterla realizzare da soli. Il percorso deve quindi fornire i bambini 
di alcune basi (Prerequisiti) che individuiamo: 

 
1. Nel stare eretti ed arretrare le spalle nell’approcciare al salto; 
2. Gestire il proprio corpo in volo; 
3. Saper superare degli attrezzi; 
4. Acquisire sicurezza nell’atterrare. 

 
Si fa questo fornendoli delle necessarie esperienze in questi tre campi.  
 

1. La prima competenza è legata al semplice fatto d’imparare a riconoscere l’atteggiamento 
del proprio corpo e viene stimolata utilizzando tutti gli esercizi che possono portare a 
questa consapevolezza. In questa sede indichiamo solo un semplice costrutto che può far 
ottenere questa proprietà. Sappiamo che il posizionamento del busto è fortemente 
influenzato  
a) Dai carichi anteriori che si trasportano  
b) Dalla direzione nella quale si effettua l’azione.  
Quindi, tutte le azioni di spostamento con braccia tese in avanti, trasporti anteriori di 
attrezzi (Coni, bacchette, Palloni, Palle mediche  e quant’altro…) e corse soprattutto in 
arretramento e discesa, possono contribuire a costruire un costrutto spaziale che dovrebbe 
diventare esperienza percettiva (propriocettiva ed esterocettiva). Condizioni che 
aiuteranno il soggetto a riconoscere e gestire l’inclinazione del busto; 
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2. La seconda competenza corrisponde al superamento in verticalità di attrezzi. E’ 
riconoscibile ed inquadrabile come vera e propria espressione di salto in alto. Ciò dovrebbe 
indurre gli operatori ad utilizzare questo mezzo senza prendere in considerazione ausili che 
attutiscano l’impatto. Tenuto conto che si è superata la quota di 2.28 mt senza l’uso dei 
materassoni, non si vede motivo per introdurli imponendo ai bambini un ausilio che supera 
le loro capacità di elevazione (Gli esordienti non dovrebbero saltare con stile dorsale). 
Inoltre va evidenziato che l’atterraggio sul terreno costituisce una fase di sforzo muscolare 
di forza eccentrica (In cedimento). Tipologia fortemente migliorativa dei valori di forza 
assoluta, di forte stimolo per il contenimento articolare in quanto coinvolge tendini e 
legamenti. Risulterà perciò molto utile alla preparazione anche per tutte le altre attività;  

3. La terza perizia si conquista semplicemente facendo eseguire ai bambini esperienze di 
volo, intese in senso lato, cioè di tutte le forme e di ogni tipo. Possono essere offerte 
ponendo ai ragazzi precisi obiettivi da raggiungere (arrivare con certe angolazioni, 
posizioni, eseguire determinate rotazioni, effettuare precise azioni durante il volo). Inoltre 
risulta determinante esasperare l’azione di volo grazie a sussidi come la pedana elastica, il 
mini trampolino o i salti in basso sul materasso o sabbia.  

4. La quarta idoneità va ad integrare gli obiettivi formativi della mentalità e del carattere del 
soggetto (superare le paure e accrescere l’autostima). Vanno stimolate senza esasperazioni 
al fine di far raggiungere, con progressività, altezze che permetteranno al bambino di 
ampliare esperienze di volo e controllo nell’atterraggio. A noi il compito di trovare i modi 
ed i luoghi, le superfici, adatte in rapporto alla quota (Panche, gradoni, alberi, scalette dei 
giudici … prato, materassini, materassoni, sabbia …). 

 
L’INTRODUZIONE ALL’AMBITO SPECIFICO  
 

Significa entrare in pedana o quanto meno far eseguire azioni che di norma è più facile fare in 
pedana dove lo spazio è ampio e non s’intralcia l’attività di altri gruppi o atleti che frequentano la 
pista.  

Questa fase dovrebbe rispettare come sempre il principio della progressività (Ne sentiremo 
parlare spesso), le esperienze partono dal superamento frontale e arrivano al salto dorsale. Ipotizzare 
questo percorso significa introdurre i ragazzi ad una prima grossolana fase di approccio ai temi che 
compongono il salto: 
 

 Rincorsa ; 

 Stacco; 

 Volo; 

 Ricaduta o atterraggio. 
 

Bene dare un ragguaglio per individuare quanto detto e collocarlo sotto il profilo temporale, 
questo momento: è tra la categoria Ragazzi (12-13 anni) e quella Cadetti (14-15). Dipende molto dal 
curriculum sportivo, non inteso come appartenenza ad una determinata categoria, oppure età, ma in 
attinenza con l’esperienza motoria di lavoro e allenamento in campo del soggetto. 

 
Si cominciano a delineare in questa fase gli obiettivi più pregnanti, riguardanti l’ambito di lavoro 

specifico. Determinante far capire ai ragazzi cosa cambia dall’azione rettilinea di corsa a quella 
curvilinea, come si assume posizione per inclinarsi verso l’interno della curva e quali sono le posture 
corrette da cercare. In ogni caso all’inizio si fanno delle libere esperienze e solo successivamente vanno 
inserite indicazioni e sperimentazioni più orientate.  
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LE FASI ED I VALORI 
 
Oggi cercheremo di focalizzare la nostra attenzione su alcune FASI e VALORI del gesto tecnico del 
salto in alto. Come già accennato le FASI corrispondono a pezzi diversi che compongono il salto 
(Rincorsa – stacco – volo - ricaduta) ma queste fasi possono essere anche suddivise a loro volta in 
altri momenti che compongono quella principale.  
Ad esempio la rincorsa può a sua volta essere suddivisa in: 
 

 Pre – avvio; 

 Parte rettilinea; 

 Parte curvilinea; 
a) Ingresso curva; 
b) Avvicinamento allo stacco. 

 
Tutte le fasi che compongono il salto contengono alcune qualità che noi individuiamo in alcuni 
VALORI.  
Con questo termine cerchiamo di assegnarlo a certe posture o atteggiamenti che, se eseguiti 
correttamente, permettono all’atleta d’esprimere migliori rilevanze prestative.  
Individuiamo tali espressioni nella : 
 

 Inclinazione delle spalle rispetto all’asse longitudinale; 

 Dissimile posizionamento dei piedi nei vari stadi della rincorsa; 

 Piazzamento del piede allo stacco; 

 Postura a catena tesa allo stacco; 

 Ritmica della rincorsa 
 
Per acquisire questi valori è necessario dotare l’atleta di alcune competenze, idoneità che gli 
permetteranno di gestire la situazione da affrontare. Per ottenere questo si rivela indispensabile 
effettuare diversificati esercizi, costrutti mirati alle abilità da acquisire.  
Questo percorso viene agevolato se vi è un apprendimento dell’atteggiamento da assumere, 
prima statico e successivamente più dinamico. Si costruisce questo con esercizi analitici e quelli di 
raccordo all’espressione globale. 
 

CON I GIOVANI  
Bisogna evitare d’insegnare particolari tecnici mentre svolgono azioni globali  

 

Se avete pretese molto articolate o mirate mentre fate svolgere un’azione complessa 
troverete difficoltà che spesso si rivelano insuperabili. Pretendere che l’atleta si assoggetti a 
questo modulo operativo è sostanzialmente deviante, almeno fino a quando il soggetto non si è 
appropriato, in forme consapevoli, dell’azione nel suo insieme. 

 
Cercheremo ora di mettere a fuoco alcune esercitazioni che possono agevolare 

l’apprendimento dei fondamenti grazie ad un percorso caratterizzato da momenti analitici 
(esercizi), di costruzione (Esercitazioni) e fasi più globali durante le quali vengono inseriti pochi 
elementi del gesto alla volta. Altro aspetto da considerare è la richiesta che riguarda la velocità 
esecutiva, complicanza che risulta accrescere esponenzialmente le difficoltà nel gestire l’azione.   
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Gli esercizi di base - Il passo saltellato 
 

 
 

ESERCIZIO 
 

 

Il passo satellato può essere considerato l’esercizio fondamentale dei salti, quello che 
sotto il profilo didattico permette di ottenere le maggiori modulazioni sia per quanto 
concerne le velocità che per le varianti espressive. Nel salto in alto viene eseguito con 
caratteristiche diverse rispetto agli altri salti (in estensione) perché il “piazzamento” 
dell’ultimo appoggio avviene “dal basso e non dall’alto”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LO STACCO 

 Piede di stacco (dx) – Caratteristica dello stacco nel salto in alto è 
rappresentata dal piede di stacco che va a collocarsi RADENTE, a gamba molto 
estesa; 

 Penultimo appoggio (Piede non di stacco) – Caratterizzato da una forte spinta 
del penultimo sull’ultimo (Il segreto è proprio questo); 

 Le braccia – Due sono 
i possibili utilizzi delle 
braccia  

A) Braccia pari 
(sincrone); 

B) Braccia Alternate 
(asincrone) – Come 
nel disegno sotto 
riportato 

 Il puntello – Il salto in 
alto è contraddistinto 
dal tentativo di  
trasformare la velocità orizzontale in verticale e si ottiene questo con un’azione 
di puntello ad arto esteso. Il “cedimento” sarà quindi “naturale” in quanto la 
muscolatura, sottoposta tra l’altro a carichi notevolissimi (Circa 8-10 volte il 
peso corporeo per un salto superiore ai 2.00 mt), subirà prima un  
allungamento (Fase eccentrica) per andare successivamente ad accorciarsi 
(Fase concentrico).  

L’AZIONE Il passo saltellato è una successione di appoggi nella quale si abbinano due valori 
dell’arto che ha effettuato lo stacco : il sostegno e la spinta. 

 
COME SI 
ESEGUE 

I principi che regolano il passo saltellato sono: 
A) Il doppio appoggio (dxdx sxsx) 
B) Il sostegno- spinta dell’arto di stacco  
C) La divaricazione costante tra i due piedi nell’esecuzione (Sempre ad aprire) 
D) L’uso a “volano attivo” dell’arto libero,cioè come massa inerziale positiva; 
E) L’uso delle braccia alternate o successive, sempre coadiuvanti l’azione di 

stacco 

LE 
VARIANTI 
del passo 
saltellato 

PER L’ALTO 

A) Gambe estese 
B) Gambe estese con sblocco dell’arto libero allo stacco e piede a martello;  
C) I due esercizi precedenti con piazzamento incrociato del piede di stacco 
D) L’esercizio precedente arricchito dell’incrocio del ginocchio dell’arto libero 
E) Gli esercizi precedenti con azione diversificata delle braccia 

S

x 
S

x 

D

x 
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Utilizzo di supporti tecnici: L’OSTACOLO 
 
 

I PRINCIPI 
 
 
 

Gli ostacoli possono essere utilizzati in diverse maniere ed assumono valenze 
diverse proprio le modalità del loro utilizzo. Sono in genere adoperati per 
appropriarsi di competenze: 

A) Per elevarsi 
B) Per eseguire le rotazioni 
C) Per impadronirsi di aspetti tecnici coordinativi 

E’ perciò assolutamente necessario stare attenti che l’atleta possieda i prerequisiti 
dell’azione che si vuole ottenere 

IMPIEGO HS IN ELEVAZIONE 

Si utilizza l’HS per insegnare all’atleta ad elevarsi, stando però attenti che : 
IL PASSAGGIO SOPRA L’HS AVVENGA nella giusta sequenza DEI PEZZI CHE COMPONGONO IL 
CORPO. 
Nelle azioni frontali : Prima il piede  Poi il ginocchio  Quindi le anche  Infine le spalle 

IMPIEGO HS PER INSEGNARE LE ROTAZIONI 

L’aspetto tecnico nelle rotazioni è fondamentale. E’ bene ricordare che tutti gli esercizi, anche 
quelli più ordinari, possono educare l’atleta ad assumere atteggiamenti errati. Dobbiamo quindi 
stare attenti ad alcuni particolari ed aiutare i ragazzi ad eseguire correttamente gli addestramenti 
dando spiegazioni sintetiche, esaustive. Meglio se siamo in grado di dimostrare gli esercizi: 

IL PIEDE DI STACCO Deve essere piazzato avanti evitando extrarotazioni 

LE SPALLE  “Affrontano” l’attrezzo da superare senza girarsi anticipando la rotazione 

IL GINOCCHIO Guida la rotazione  

IL PIEDE DELL’ARTO 
LIBERO 

Coopera con il ginocchio alla rotazione dell’asse longitudinale assumendo 
una posizione “a martello” ; 

IL CORPO Dovrebbe mantenere il più possibile una posizione a catena tesa in fase di 
stacco 

LE AZIONI COORDINATIVE SPECIFICHE  

Le azioni coordinative che andiamo a proporre  dovrebbero mantenere un carattere CORRELATO 
con l’azione. Per il salto in alto valgono soprattutto i riferimenti per quanto concerne le: 

1. Rotazioni sull’ asse longitudinale; 
2. Azioni delle braccia  

PIEDE Insegnare la rotazione del piede verso l’interno. Evitando che gli atleti gestiscano le 
azioni con piedi “a papera” e conseguente cedimento in pronazione; 

 
GLI 

ANGOLI 
E LE 

ROTAZIONI 

Si devono insegnare agli atleti gestire le rotazioni facendo loro effettuare 
esercitazioni che portano a ruotare il corpo sull’asse longitudinale di 
90°/180°/270°/360°. 

Tutte le rotazioni dovrebbero quindi “essere gestite” dall’atleta, che mai 
dovrebbe lasciarsi “trascinare” da parti del corpo che non dovrebbero essere 
coinvolte.  

Ad esempio si dovrebbe insegnare a ruotare il piede per coinvolgere  
ginocchio  anche  Bacino  Spalle evitando siano queste ultime a 
“comandare“ l’azione, come spesso avviene con i neofiti. 
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GLI ESERCIZI HS – alcuni esempi  TITIC - TITOC 

Ex 1 – Si supera l’hs di lato effettuando spostamenti in doppio appoggio. L’ex si esegue 
spostandosi a dx, si supera l’hs per primo con l’arto dx e si estende in alto il braccio dx //  
Ripetere l’azione dall’altra parte; 
Ex 2 –  HS disposti ad 1,5 mt - Si supera l’hs di dx e dopo l’hs, con la 2^ gamba (sx), si esegue una 
rotazione a sx andando ad attaccare l’hs successivo. Al passaggio della seconda gamba si estende 
in alto l’arto superiore corrispondente assumendo la posizione di stacco. 
Ex 3 –  HS disposti ad 2,5 mt circa – Si effettua l’esercizio precedente ma in avanzamento 
Gli ex 2 e 3 –  Si possono eseguire sempre con lo stesso arto di attacco immettendo un’azione di 
doppio appoggio normale prima di attaccare. 
Gli ex–  Quando si svolgono sempre con lo stesso arto di attacco si ripete l’azione con l’arto 
opposto (Concetto multilaterale). 

  

 

Utilizzo di supporti tecnici: LE PEDANE 
I PRINCIPI 

Le pedane hanno valenza positiva se usate correttamente. Con i bambini assumono significati e 
valori diversi rispetto a come devono essere utilizzate con gli adulti. Servono per: 

 Migliorare postura tecnica di alcune posizioni fondamentali del gesto; 

 Sviluppare alcuni aspetti specifici della forza; 

 Migliorare l’equilibrio legato alle posture di stacco; 

 Interiorizzare le ubicazioni di alcuni “valori”come il passaggio dell’arto libero 
E’ assolutamente necessario stare attenti che l’atleta possieda i prerequisiti dell’azione e svolga 
correttamente gli esercizi nei loro valori posturali. 

VARIANTI DI UTILIZZO 

Si utilizzano le pedane 
A) In forme singole o multiple 
B) Nelle forme multiple - In progressione di altezza 
C) Nelle forme multiple - In degressione di altezza 
D) Nelle forme multiple – Salire e scendere di altezza 

Vi è poi la possibilità di utilizzare le pedane anche per: 

 Facendo esperienze che abbisognano di un maggior coraggio (Aumentare la distanza 
dal terreno … i tempi di volo …); 

 Imparare a telemetrare; 

 Valorizzare gli aspetti acrobatici di certi azioni  

 Impossessarsi di fattori percettivi dell’azione tecnica (propriocettivi ed esterocettivi) 
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STIMOLARE L’ATLETA AD ACQUISIRE CONOSCENZE E COMPETENZE 

 

I PRINCIPI DA APPLICARE – Gli esercizi, per regole metodologiche, vanno somministrati 
rispettando una certa progressività sotto il profilo delle difficoltà: 
 

 Coordinative – Fisiche – prestative 

 Nell’abbinamento di valori la cui somma comporta un forte innalzamento della 
complessità dei valori dell’esercizio in esso contenuti 

 
Queste esercitazioni amplificano alcuni valori mettendo a nudo i limiti degli atleti. Qui troverete  
alcuni esempi, dalle esercitazioni più facili ad altre più complesse.  

 

ACROBATICO – TECNICO 
Abilità richieste (Prerequisiti)  

 Saper effettuare le capovolte nelle forme a piedi pari e 
sagittali 

 Possedere discreti valori di equilibrio e forza 

 Conoscere l’azione tecnica di base 
A cosa serve  Mettere in crisi l’apparato vestibolare e 
nonostante le difficoltà d’equilibrio saper gestire l’azione tecnica. 

 

TECNICHE 
Questo esercizio invia maggiori informazioni al soggetto riguardo la 
posizione di – presa - sostegno - spinta  del penultimo appoggio sul 
piede di stacco. Consente inoltre al piede di stacco di accentuare il 
passaggio radente nell’andare a piazzarsi. 
L’esercizio esprime inoltre caratteristiche pliometriche, quindi di 
stimolo della forza elastica. Si può chiudere l’esercizio anche 
eseguendo altre azioni  arrivi in posizione di equilibrio salti 

 

LA FORZA 
 
Si possono adottare posture che accentuano gli stimoli della forza 
esplosiva o esplosivo-elastica. Sensibilizza i ragazzi a “sentire “ le 
posizioni dove i grossi gruppi muscolari (Glutei e quadricipiti femorali) 
intervengono in modo massiccio. 
Gli atleti imparano così a “fidarsi” maggiormente degli arti inferiori ed 
utilizzare l’appoggio di tutta- pianta 

 

ROTAZIONI – FORZA ELASTICA – POSTURA TECNICA 
 
Questo esercizio pur semplice risulta più complesso di altri perché 
è formato da 3 espressioni. Va quindi assimilato per gradi 
imparando a gestire prima i tre elementi che lo compongono e 
successivamente ad assemblandone le competenze. 
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ESERCIZI DI POSTURA TECNICA CON AUSILI – (Bastone o bilanciere) 
Si utilizzano con i più giovani per insegnare loro posture che vengono 
automaticamente giudate alla forma finale.  
Nel nostro caso utilizzeremo “IL BASTONE”, attrezzo semplice perché 
ricavabile da un semplice manico di scopa. Quindi di basso costo. 
Le azioni possono essere espresse in forme esplosive oppure con 
contromovimento. Importante curare sempre le posture, evidenziare 
gli atteggiamenti sbagliati che l’atleta può assumere e soprattutto “dare 
idee” ai ragazzi di come queste azioni possano essere eseguite. 

 

ACROBATICO – TECNICO – PLIOMETRICO 
Acquisiti i singoli movimenti andremo ad 
assemblarli insieme. Nell’esempio a lato 
troviamo sia la parte acrobatica che quella 
tecnica. Vi è inoltre la possibilità di aggiungerne 
una ulteriore e che in questo caso corrisponde 
ad un’espressione del gesto pliometrica (Quindi 
specifica) 

 

LA CORSA: Le curve 
I PRINCIPI 

Le corse in curva permettono di entrare nell’esperienza specifica correlata alla rincorsa. Questa 
parte del salto deve naturalmente rispettare dei principi correlati alle fasi della rincorsa: 

 Curare la tecnica di corsa; 

 Insegnare a raccordare la fase di corsa in rettilineo con quella in curva; 

 Insegnare i cambiamenti di postura nell’avvicinamento allo stacco; 

 Far apprendere uno stacco che sia correlato alla fase che lo precede 
E’ importante che tutte le cose abbiano un riferimento ed un senso di appartenenza rispetto il 
salto. 

ESERCIZI E VALENZA DELLA PROPOSTA 

LA SPIRALE 
 
Questa soluzione permette di insegnare ai ragazzi ad inclinarsi 
progressivamente verso l’interno perché cambia il raggio di curvatura 
che va a restringersi. 
Si può amplificare questo effetto facendo anche mutare la velocità 
esecutiva, incrementandola progressivamente.  
E’ inoltre un esercizio che permette di “concludere” l’azione con un 
passaggio, uno stacco oppure un salto. Avendo questa qualità può 
essere annoverato sicuramente tra le esercitazioni di raccordo tra le 
azioni analitiche e quella globale.  
Esercizi importanti perché portano l’atleta al salto, di forte impatto 
emotivo soprattutto per riempiere “il barattolo delle aspettative” 
con le quali molti ragazzi si portano in campo. 
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L’OVALE (Schema 1). 
Gli allievi vengono invitati a correre intorno al 
campo di pallavolo (Se ci troviamo in palestra 
“ovalizzando” l’azione, cercando di accelerare 
leggermente ed inclinarsi con le spalle all’interno 
della curva sul lato breve della palestra . In 
campo è bene disporre i cinesini o segnar con il 
gesso sulla pista il percorso. 

 

 

 

 

 

 

L’OTTO (Schema 2). 
Nel secondo esercizio di corsa si descrivono 
traiettorie più chiuse (Ad otto) cercando di 
ottenere una maggior inclinazione del busto. 
Questo è proprio un esercizio multilaterale 
perché è comprensivo dell’inclinazione 
laterale da entrambe  le parti, della corsa in 
curva a dx e sx. 

CERCHIO A CHIUDERE 
E’ bene sempre far terminare le azioni “Chiudendo” il raggio di curvatura e 
“accelerando”. Questo per abituare i ragazzi ad inclinarsi maggiormente 
avvicinandosi allo stacco. 
RICORDA: Importante è l’assetto dell’atleta 
Cosa insegnare - Per eseguire correttamente l’azione bisogna far: 

 mantenere eretto il busto; 

 evitare che la spalla interna arretri; 

 Aumentare l’inclinazione nel terminare l’azione; 

 Aumentare progressivamente la velocità di esecuzione andando a 
chiudere verso l’interno; 

 Mettere più avanti l’appoggio nella parte finale; 

 Usare maggiormente le piante dei piedi sempre terminando l’azione. 

LE INCLINAZIONI  IN PISTA 
 
Questi esercizi vengono proposti all’inizio del percorso di appropriazione perché non è necessario 
andare in pedana per eseguirli. Si possono usare dei riferimenti (Cinesini) e far eseguire ai ragazzi 
sostanzialmente 2 tipi di esercizio: 

 Slalom continuato a 2,3,4,5 corsie; 

 Parti rettilinee alternate a parti curvilinee 
Le varianti sono numerosissime e il tecnico ha la possibilità di mutare esercizio e richieste. 
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APPRENDERE LO STACCO 
 

Lo stacco è un momento delicato per molti motivi. I carichi di stacco fanno la parte del leone 
essendo determinante il posizionamento del piede e gli assetti con i quali l’atleta approccia a questa 
fase. Molti atleti di talento hanno smesso per problemi dovuti soprattutto ad un errato 
posizionamento del piede e alla ripetitività del gesto. Dobbiamo quindi rispondere a questa 
condizione facendo molta attenzione a: 

 Come andiamo ad insegnare il posizionamento del piede allo stacco; 

 Calmierare la voglia di pedana dei nostri adepti; 

 Offrire un lavoro di prevenzione (Potenziamento del piede). 
Offro questi esercizi e le considerazioni annesse al fine di stimolare i tecnici a dare molta 
importanza a questi aspetti sapendo che dipende soprattutto da noi il destino degli atleti sotto 
questo profilo. 

 

Allo stacco il piede dovrebbe essere piazzato all’esterno 
della curva che si sta descrivendo. In realtà la maggior 
parte degli atleti ruotano la punta del piede all’esterno 
mettendolo un po’ di traverso. Il posizionamento fisiologico 
prevede un angolo di circa 15°. 
Ritengo sia utile insegnare agli atleti ruotare per dentro il 
piede ed affinare una tecnica che li abitui posizionare il 
piede di stacco fuori del cerchio che stanno descrivendo 
con la loro corsa. Gli esercizi che seguiranno perseguono 
questo obiettivo. 

TUTTE LE AZIONI VANNO ESEGUITE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA 
EX 1  - Corsa incrociata  - E’ l’esercizio base, corrisponde alla corsa inclinata descrivendo un cerchio, 
che di norma è descritto in gesso sul terreno o percorso su una linea ipotetica all’esterno dei 
cinesini che ne decretano la circonferenza. Si corre in senso orario portando il piede DX all’esterno e 
quello SX sul cerchio. Ovviamente l’azione deve essere proposta in entrambi i sensi di marcia. 

EX 2 - Corsa con alcuni azioni incrociate  - In questo caso si corre con piedi sul cerchio e si va a 
posizionare il piede di stacco all’esterno del cerchio rispettando le richieste del tecnico. Di norma si 
fa eseguire l’accenno all’incrocio ai quattro poli. 

EX 3 – Insegnare l’avvicinamento allo stacco  - A questo punto è importante insegnare 
l’avvicinamento allo stacco, vale a dire che l’atleta deve imparare a posizionare le piante 
avvicinandosi allo stacco. Le richieste sono identiche a quelle precedenti ma con questa 
caratteristica: si corre sulle piante dei piedi. 

EX 4 – Insegnare il passo – saltellato incrociato  - Il prerequisito è naturalmente costituito dal saper 
eseguire il passo saltellato in tutte le sue forme e varianti. Va inoltre ricordato che in questo ambito 
prendiamo in considerazione il piazzamento solo dal basso trattandosi di salto in alto.  

E’ bene insistere perché i ragazzi tengano l’arto di stacco proteso. 
Ai ragazzi viene proposto questo percorso: 

1) Effettuare il passo  saltellato incrociando in piede oltre la linea; 
2) Svolgere lo stesso esercizio evidenziando la sola spinta di un arto; 
3) Aggiungere la spinta del penultimo appoggio per agevolare l’azione di incrocio del ginocchio; 
4) Abbinare all’esercizio 2 l’azione del braccio guida (Lo stesso corrispondente all’arto libero) 
5) Aggiungere il controllo del 2° braccio (Quello corrispondente all’arto di stacco) 
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EX 5 – Insegnare il passo – stacco incrociato  - Il prerequisito è naturalmente costituito dal saper 
eseguire il passo stacco. Se i ragazzi hanno questa competenza si può portarli in pedana per 
riversarla in una azione specifica che guarda al salto in alto. Evolutivo sarà eseguire l’esercizio ai 2 
poli del cerchio con: 

a) Corsa sugli avampiedi che va a confluire su quella di tutta pianta, quindi stacco incrociato; 
b) Aggiungere l’azione del braccio guida …. Poi quella dell’altro braccio; 
c) Possiamo anche arrivare (In seconda fase) ad eseguire l’esercizio ad un polo ed il salto 

all’altro. 
 

EX 6 – Approccio al Salto - Gli atleti dovrebbero dimostrare di saper imitare il salto prima di 
approcciare allo stesso. Naturalmente l’uso di azioni globali non è vietato. L’importante è che vi 
siano dei valori sui quali andiamo a lavorare. Ad esempio possiamo anche far saltare i ragazzi 
quando facciamo apprendere la corsa in curva, in questo caso non daremo importanza alla 
verticalizzazione del salto, anzi, offriremo proprio l’idea di proiettarsi lontano pur di rispettare 
un’azione fluida sul finale del salto. Il vero approccio al salto avviene comunque facendo eseguire 
salti con pochi appoggi e sempre partendo da fermi. 3 -4 appoggi possono bastare. 

BISOGNA PRESTARE ATTENZIONE – Quando s’inizia a saltare concentreremo la nostra attenzione 
sugli atteggiamenti devianti. Di norma si danno le seguenti indicazioni: 

a) Indicare e controllare che il portamento sia sempre eretto; 
b) Che l’atleta affronti l’asticella e non si giri di spalle; 
c) Richiedere l’uso delle piante del piede; 
d) Il ginocchio sarà attivo solo se la gamba corrispondente spingerà e così facendo agevolerà la 

salita del ginocchio (Che va a guidare la rotazione); 
e) Insisteremo sul piazzamento incrociato del piede di stacco; 
f) Quando si passa a rincorse più lunghe accertarsi che si rispetti il principio della progressività 

esecutiva. Vale a dire che la velocità maggiore deve rivelarsi allo stacco. 

GLI ESERCIZI DI RACCORDO – Tra la corsa ed il salto sarebbe utile effettuare esercizi che raccordino 
i due temi. Il concetto non è semplice e va sottolineato con degli esempi: 

a) E’ utile partire da un esercizio analitico , ad esempio il passo saltellato, per portarlo a 
completare eseguendo un salto; 

b) Lo stesso possiamo dire per il passo stacco (Tre passi stacco); 
c) Le esercitazioni tecniche della corsa possono confluire nel salto. Bisogna però stare attenti 

alla velocità esecutiva; 
d) E’ utile l’uso di azioni guidate, perché impongono una ritmica al salto e consentono di non 

sbagliare la rincorsa; 
e) Bisogna inventarsi delle strategie per insegnare a saltare con una adeguata progressività. Di 

norma si adottano queste imposizioni: 
1) Si parte da fermi; 
2)  Si effettua un’azione di spinta nel primo appoggio (Balzata radente); 
3) Si eseguono ed immettono altre azioni prima di andare a saltare (balzi, impulsi, 

es. sugli ostacoli; 
4) Si usano pochi appoggi e si aggiungono solo al rispetto delle posture richieste. 

 

Abbiamo trascurato moltissimi ambiti e spiace non avere avuto tempo di  aver esposto altre 

considerazioni. Mi auguro vi sia altra occasione per ritrovarci. Chiudo con una elencazione degli 

errori più comuni e delle loro complicanze, penso sia utile e possa costituire una guida per guardare 

all’atleta ed il salto in alto in modo diverso da quello che di norma viene stato offerto. 
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I 10 ERRORI PIU’ COMUNI DEL SALTO IN ALTO 
La cosa forse più importante da dire è che si deve guardare alle cause e non agli effetti. L’esito è infatti solo la conseguenza di una 
causa e quest’ultima deve indurci a ricercare cosa l’ha generata. 
Quando mancano all’atleta delle competenze si generano ed amplificano gli errori commettendone altri ancora. Inviterei quindi a 
stare attenti se l’atleta rispetta e sa eseguire le fasi del salto. Individuare gli errori non sempre è facile ed abbisogna che il tecnico:  

 Conosca le fasi del gesto; 
 Sia allenato a riconoscere gli errori. 

Ma quali suggerimenti dobbiamo offrire ai ragazzi? Qui ci perdiamo in un ambito molto più ampio.  Vale comunque la pena di far 
presente come tutte le competenze tecnico – pratiche per acquisirle hanno bisogno dell’esperienza. Il consiglio è quindi di 
rapportarsi con allenatori provvisti di questa competenza. 

 Errore 1 – Correre con il busto inclinato avanti. E’ uno degli errori più diffusi a livello giovanile. 

 Questo atteggiamento comporta altri errori: 
a) Si “perdono” i piedi dietro accentuando la possibilità di andare precocemente con le spalle verso 

l’asticella; 
b) Si allunga la parabola del salto abbassandone la treiettoria; 

 Errore 2 Si  verticalizza il busto mentre si effettua la corsa in curva: 
a) Allo stacco si accentua l’avvicinamento delle spalle verso l’asticella; 
b) Si “taglia” la curva; 

 Errore 3 Allargare la curva: 
a) Si perde velocità allo stacco; 
b) Si mettono “in linea” gli ultimi appoggi e in questo modo vanno a perdersi i vantaggi 

dell’inclinazione; 
c) Questo errore comporta quasi automaticamente a mettere il piede di stacco verso l’interno della curva 

per poi proiettare le spalle verso l’asticella. 

 Errore 4 Tagliare la curva; 
c) Lo stacco viene più frontale e richiede valori della forza più elevati; 
d) Facile cadere in altri errori (Sedersi, perdere velocità …) 
e) Si perdono i vantaggi dell’inclinazione (Baricentro più vicino a terra senza effettuare il piegamento 

delle gambe) 
 Errore 5 Nell’avvicinarsi all’asticella si sta troppo sugli avampiedi E’ uno degli errori più diffusi a livello giovanile. 

(Sulle punte): 
a) Il piedi tendono a ruotare con il tallone verso l’esterno, trascinando il ginocchio  l’anca  il busto  le 

spalle 
b) Facile trovarsi a saltare nel terz’ultimo appoggio perdendo così aderenza e continuità nell’accelerazione 
 questo porta anche ad allargare la curva ed aprire lo stacco verso l’interno; 

 Errore 6 - Abbassarsi (Sedersi): 
a) Si carica il penultimo appoggio perdendo velocità, andando avanti di spalle, aumentando i carichi di 

stacco 
b) Si perde la tensione a “catena tesa” ed il corpo tende chiudersi a molla compressa. 

 Errore 7 - Girare le spalle allo stacco (in senso antiorario per chi stacca di sx). Errore GRAVE. E’ uno degli errori 
più diffusi a livello giovanile: 

a) Si gira troppo precocemente la schiena fuggendo di spalle verso l’asticella; 
b) Si anticipa la fase di atterraggio;  

 Errore 8 Effettuare troppo velocemente la prima parte della rincorsa: Errore molto grave, è uno degli errori più 
diffusi a livello giovanile e meno considerato dai tecnici: 

b) Porta a frenare nella parte finale; 
c) Se l’atleta esaspera la velocità aumentano i carichi allo stacco ed appare difficile tenerlo; 
d) S’innescano ed amplificano altri errori. 

 Errore 9 Cambiare la ritmica della rincorsa adottando forme che non rispettano continuità e progressività. Di 
solito gli errori ritmici sono: 

a) Velocità a scendere nell’avvicinarsi allo stacco;  
b) A stringere il passo nell’avvicinarsi all’asticella esasperando la frequenza (Rispetto alla 

proiezione del ginocchio sul terreno i piedi sono indietro – correre inginocchiati); 
c) L’errore opposto, ossia aprire troppo il passo nell’avvicinarsi allo stacco.  

 Errore 10 Usare non correttamente le braccia(Da correggere nel tempo con esecuzioni corrette degli esercizi): 
a) Bloccandole; 
b) Avvicinandole troppo al corpo; 
c) Direzionandole in forme sbagliate perché dispersive rispetto alla fluidità e proiezione del gesto. 
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Apprendere = memorizzare 
 

Abbiamo avuto modo di evidenziare quanto sia importante fornire gli 

atleti dei giusti presupposti perché comprendano e sappiano mutare il loro 

atteggiamento mettendo in pratica i tanti suggerimenti forniti dal loro tecnico. 

Per ottenere ciò il soggetto deve rendersi progressivamente capace di 

riconoscere le informazioni che gli vengono date imparando a gestire i vari 

segmenti corporei. 

Ora, per apprendere motoriamente bisogna che l’atleta si appropri di 

alcuni strumenti che gli consentano di orientarsi (varianti spaziali del 

movimento),  riconoscere le situazioni (Coordinazione e destrezza) ed avere le 

capacità fisiche per renderle operative (Forza, velocità, resistenza).  

 

Vi è però non solo la necessità di guidare il proprio corpo ma anche di sedimentare quanto appreso. 

 

A che cosa serve imparare per poi dimenticare?  
 

Ecco, siamo giunti al nesso: apprendere non significa solo dotarsi fisicamente degli strumenti 

idonei ad espletare l’azione ma è necessario riuscire a memorizzare quanto appreso per utilizzare 

consapevolmente  il proprio corpo.  

Dedicarsi all’apprendimento coordinativo risulta determinante perché consente di utilizzare 

processi rielaborativi che permetteranno di non scordare più quanto è stato imparato, sempre che il 

processo di appropriazione risulti corretto.  

 

Se lo sviluppo delle qualità fisiche è cosa effimera e perde 

di significato nel tempo quando le qualità stesse non vengono 

esercitate, gli aspetti vincolati all’apprendimento coordinativo 

sono destinati a permanere indelebilmente nella nostra struttura 

nervosa.  

Appare quindi necessario trovare strategie 

comportamentali che permettano d’imparare un’azione tecnica 

corretta.  

Purtroppo molti dei percorsi di acquisizione che vengono 

usati in campo sportivo si rivelano scorretti, risultando dispersivi 

e inconcludenti.  

Quando il gesto non viene appreso correttamente l’individuo diventa incapace di mutare gli 

atteggiamenti scorretti acquisiti precedentemente. Come si faccia  ad appropriarsi convenientemente delle 

azioni per una proficua gestione dinamica del corpo è cosa che personalmente  non ho trovato in nessun 

manuale di atletica leggera e nemmeno mi è mai stata insegnata ai tanti corsi per tecnici a cui ho partecipato.  

 

E’ infatti necessario uscire dall’ambito prettamente sportivo per avere voci sull’argomento,  notizie che 

consentano di capire come tutto questo succeda e sia possibile utilizzarle efficacemente in campo. 

Andiamo quindi a studiare il primo importante presupposto per una acquisizione del gesto. 
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I meccanismi della memorizzazione 

Per sintetizzare il percorso d’apprendimento prendiamo spunto da un esempio generale. Servirà a 
rendere più agevole il concetto di appropriazione motoria. Ecco quindi come recepiamo i nuovi 
dati e quale strategia bisogna utilizzare per impadronirsi definitivamente di tali informazioni. 
 
Cerchiamo le 
informazioni  

 
ma dove sono state 
messe? 

I nostri atleti ricevono due distinti tipi di informazioni: 

 Quelle provenienti dal loro corpo (propriocettive); 

 Quelle che captano all’esterno (Esterocettive) 
Le prime arrivano da innumerevoli sensori (Cellule specializzate) posti 
all’interno della muscolatura, tendini, legamenti, organi, visceri 
(enterocettori)…etc.  
Le seconde vengono recepite dagli organi esterocettori (Vista, udito, 
tatto). 

Le informazioni che arrivano alla "memoria sensitiva" (MI Memoria 
Immediata) provenienti dagli organi di senso, il 75% vengono eliminate. 
Del rimanente 25% solo meno dell' 1% viene trattenuto e immagazzinato 
nella "memoria primaria" (MBT Memoria a breve termine), il deposito 
più limitato dell'encefalo. 
Sempre che in questa fase l’individuo abbia dimostrato interesse per 
quanto ricevuto (volontà di apprendere) consentirà una maggior 
appropriazione delle informazioni .  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Se quindi si esterna poco interesse per quanto ricevuto le informazioni 
saranno immediatamente eliminate. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Una volta accettate le informazioni resteranno a 
disposizione da pochi secondi ad alcuni minuti.  

Ma l’arrivo di tanti segnali costringerà ad una loro 
rapida archiviazione (memoria breve  MBT). Nella 
memoria temporanea avviene un rapido deterioramento 
delle informazioni. 

La capacità della memoria a breve termine è quindi 
limitata: se un'informazione non viene ripetuta con 
sufficiente frequenza, scompare. Il complesso dei dati 
presenti in ogni istante nella memoria a breve termine 
viene detto "cuscinetto di ripetizione". 

 
 
 

 
Passato tale lasso di tempo le informazioni presenti nella memoria 
a breve termine vengono eliminate. 
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E’ determinante sapere che i segnali per essere archiviati hanno 
bisogno che il loro contenuto venga riconosciuto ed associato ad 
alcune categorie mentali già presenti. 
L’archiviazione dimostra il passaggio dalla memoria breve a quella 
a lungo termine  MLT ed abbisogna della costruzione di una 
mappa mentale.  
La mancanza di un apposito spazio dove riporre le informazioni 
porterà alla loro automatica eliminazione.  
L’appropriazione di un'informazione può essere impedita 
dall'incompletezza dei segnali necessari alla sua identificazione. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Avendo a disposizione già dei contenitori è possibile 
conservare più facilmente e velocemente i segnali che 
abbiamo ricevuto. 
Le afferenze verranno quindi velocemente catalogate e 
memorizzate se conterranno messaggi similari a quelli 
già presenti in memoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Per aumentare il numero dei contenitori è necessario 
costruire una nuova mappa mentale. Per questo 
motivo è importante fornire subito gli atleti di una 
buona mappa, costituita da corretti e distinti 
contenitori, disposti in modo adeguato. 
E’ quindi meglio che tali spazi all’inizio siano di 
carattere generale e si distinguano nettamente gli uni 
dagli altri.  
Più avanti nel tempo sarà possibile immettere 
contenitori più piccoli che verranno riempiti da 
informazioni più particolareggiate che hanno però 
valori similari e verranno quindi associate in modo 
coerente. 

 

Skip 

Calciata 

Skip 

Calciata 


