Le buone attività esa –
Trasmettere
Il comportamento e le azioni optimali del monitore
determinano in maniera decisiva le buone pratiche
attività esa. Per raggiungere questo scopo, il set di
carte propone delle raccomandazioni concrete im
postate sui quattro seguenti campi d’azione:
Instaurare un clima
che favorisce
l’apprendimento

Definire gli o
 biettivi
e creare
una struttura

Assistere un gruppo
con autorevolezza
ed efficacia

Assegnare compiti
e dare un feedback
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Per semplicità redazionale si usa la sola forma al maschile. Naturalmente
tutte le espressioni vanno riferite a persone di entrambi i sessi.

esa – Sport per gli adulti Svizzera
La partecipazione alle offerte esa consente espe
rienze gratificanti e momenti positivi come spunto
per una pratica sportiva per tutta la vita. Le cono
scenze e le capacità del monitore nonché il suo
comportamento e la motivazione determinano
la qualità delle buone attività e attraverso di esse il
raggiungimento degli obiettivi esa.
Formazione continua del monitore esa
Il questionario delinea il profilo delle competenze
che consentono di valutare sé stesso e identificare
i propri punti forti e deboli. Un link rinvia diretta
mente alla materia trattata.
Possibilità d’impiego del check per monitori esa
Il set di carte può servire alla pianificazione, all’ela
borazione e alla valutazione delle attività.

Rinvio al manuale esa:
Concetto metodologico
Concetto andragogico
Check per monitori
esa

Possibilità
d’impiego

Il monitore esa
Il monitore esa svolge delle offerte
Il monitore esa svolge delle offerte esa nella propria
disciplina sportiva e consente agli adulti di pratica
re delle attività fisiche e sportive avvincenti.

leitender

Il monitore esa continua a perfezionarsi
Grazie ai cicli di perfezionamento biennali
il monitore esa garantisce la qualità delle offerte
che propone.
Il set di carte è un aiuto per il monitore esa
Le raccomandazioni d’azione del set di carte aiuta
no il monitore esa a svolgere le sue attività e sono
una base per riflettere sulla pianificazione e lo
svolgimento di offerte esa .
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L’esperto esa
L’esperto esa è uno specialista del programma
di sostegno esa
L’esperto esa condivide le conoscenze con moni
expertin
tori esa già
formati o in corso di formazione
leitender
e contribuisce a una formazione esa di qualità.
L’esperto esa continua a perfezionarsi
Grazie ai cicli periodici di perfezionamento regolar
mente l’esperto esa acquisisce e approfondisce le
proprie competenze.
L’esperto esa trasmette i contenuti del set
di carte
Basandosi sulle raccomandazioni d’azione
l’esperto esa sollecita il monitore esa a riflettere
sulle proprie attività e le prende come spunto
per analizzare la pianificazione e lo svolgimento
dei propri corsi.

Instaurare un clima che favorisce
l’apprendimento

Un clima favorevole all’apprendimento
Un clima gradevole, valorizzante e sicuro è la base
fondamentale per apprendere. Il monitore lo
influenza con il suo esempio, la sua motivazione
e il suo atteggiamento positivo. Anche la qualità
del rapporto personale determina il successo dell’ap
prendimento.
Si impara più facilmente e melio quando si è
a proprio agio.
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Clima dell’ap
prendimento

Coesione

Termini chiave
Piacere di muoversi
Rispetto
Riconoscimento
Valorizzazione
Appartenenza
Autodeterminazione
Partecipare alle decisioni
Realizzare un successo
d’apprendimento

Cultura d’insegnamento
Imparzialità

Sollecitare entusiasmo
e piacere

Valorizzare i parteci
panti e trattarli
in maniera equa

Coinvolgere i parteci
panti e favorire il senso
dell’appartenenza

Riconoscere e sfruttare
il potenziale
di sviluppo

Esigenze

Lista bisogno

Sollecitare entusiasmo e piacere

Una ricetta di successo
«Ridere, apprendere e ottenere un risultato!»,
questi sono gli ingredienti del successo di un’attività
esa.
Apprendere con entusiasmo
Chi partecipa con entusiasmo e vede un senso
nella cosa, impara più facilmente e si dedica più a
lungo ai contenuti dell’apprendimento.
La gioia di muoversi
Le ragioni che spingono a fare movimento sono
molteplici: la salute, l’appartenenza, l’apparenza,
ecc. Chi partecipa alle offerte esa lo fa però essen
zialmente per la gioia di muoversi.

Tipi di motivi

Tipi di sportivo
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Valorizzare i partecipanti e trattarli
in maniera equa

Coinvolgere i partecipanti e favorire il senso
dell’appartenenza

Riconoscere e sfruttare
il potenziale
di sviluppo

 Trasmetti il tuo entusiasmo per il movimento
ai partecipanti sfruttando ad es. la bellezza
della natura (richiama l’attenzione sul tramon
to, sul panorama ecc.). Cerca di capire la moti
vazione dei partecipanti e adegua l’attività a
queste esigenze.
 Coinvolgi i partecipanti e partecipando atti
vamente all’attività. Rifletti prima dell’attività
quali esercizi e giochi sono adeguati per
permetterti questo (breve) scambio di ruoli.
 Di tempo in tempo usa un «barometro
dell’umore» per determinare il livello
di motivazione e lo stato d’animo dei parte
cipanti prima, durante o dopo l’allenamento
(ad es. posizionarsi in punti diversi a seconda
dell’umore).

Valorizzare i partecipanti e trattarli
in maniera equa

Dare il buon esempio
Il monitore cura il buon esempio agendo con
rispetto e apprezzamento. Sta all’ascolto, dimostra
un interesse genuino e offre calore umano.
Da pari a pari
Il monitore tratta tutti in maniera uguale, comunica
in modo sincero e costruttivo.
Nello scegliere le forme di gioco e d’esercizio
distribuisce il tempo di movimento in modo equo
fra tutti.

Apprezzamento
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Sollecitare entusiasmo
e piacere

Coinvolgere i partecipanti e favorire il senso
dell’appartenenza

Riconoscere e sfruttare
il potenziale
di sviluppo

 aluta e congeda ogni partecipante chiaman
S
dolo per nome. Rivolgiti in particolare ai più
silenziosi che si fanno notare poco e informati
di come hanno passato la giornata o come
si sentono.
 Prevedi dei brevi intervalli per curare
il contatto personale con ogni partecipante.

Coinvolgere i partecipanti e favorire
il senso dell’appartenenza

Far parte del gruppo
Attraverso l’attività in un gruppo si fanno nuovi 
incontri che giovano al clima dell’apprendimento.
Sentirsi integrati, benvenuti e a proprio agio in
un gruppo d’allenamento favorisce la motivazione
e la pratica dello sport e il piacere per il movimen
to. Spesso chi abbandona il gruppo lo fa perché
non è ben integrato.
Coinvolgere ciascuno
Oltre all’appartenenza sociale, spesso i partecipanti
desiderano anche condividere le d
 ecisioni. Se il mo
nitore coinvolge il gruppo nelle decisioni o nella
struttura dell’allenamento e ammette e valorizza
anche voci critiche, contribuisce a un clima dell’ap
prendimento più costruttivo.
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Sollecitare entusiasmo
e piacere

Valorizzare i partecipanti e trattarli
in maniera equa

Riconoscere e sfruttare
il potenziale
di sviluppo

 roponi regolarmente delle attività di gruppo
P
durante l’allenamento scegliendo delle
forme di gioco o degli esercizi che richiedono
l’impegno di tutti i partecipanti (ad es. puzzle
umano).
 Proponi delle varianti a scelta. Per esempio,
suddividi il campo di gioco in maniera
intelligente, dedicando un lato a un esercizio
tecnico e l’altro a una forma di gioco e lascia
la scelta ai partecipanti.
 Coinvolgi attivamente i partecipanti non solo
nella pianificazione delle attività ma anche
nella valutazione e nel processo decisionale.

Diversificare
l’insegnamento

Riconoscere e sfruttare il potenziale
di sviluppo

Chi non risica non rosica
L’individuo è sempre alla ricerca di una sfida per
migliorare attraverso nuovi compiti. Il partecipante
che teme di fallire, inizia a evitare obiettivi ambi
ziosi e si limita ad allenarsi a un livello che non
consente progressi. Il monitore deve incoraggiare
a provare cose nuove, ad accettare l’errore e ad
affrontare le sfide.
«Il più grande errore che puoi fare nella vita
è quello di avere sempre timore di farne uno»,
diceva il teologo Dietrich Bonhoeffer.

Sostanza emozionale
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Sollecitare entusiasmo
e piacere

Valorizzare i partecipanti e trattarli
in maniera equa

Coinvolgere i partecipanti e favorire il senso
dell’appartenenza

 Sollecita la curiosità dei partecipanti e invitali
a provare cose nuove. Loda chi si impegna
e spiega che l’errore è un elemento del pro
cesso di apprendimento.
 Evita di commentare subito ogni errore. Sii
paziente e limitati in un primo tempo solo
a osservare. Intervieni poco a poco e cerca
delle soluzioni insieme al partecipante.
 Alla fine dell’attività fai un bilancio con tutto
il gruppo e enuclea le conseguenze.

Definire gli obiettivi e creare
una struttura

Obiettivi dell’apprendimento
Gli obiettivi dell’apprendimento descrivono un com
portamento osservabile e sono il pilastro di un’atti
vità di buona qualità. Essi devono essere c oncordati
con i partecipanti e adeguati alle loro esigenze.
A breve, medio e lungo termine vanno seguiti degli
obiettivi a livello di motricità, cognizione e com
portamento sociale senza dimenticare la preven
zione della salute. Il monitore valuta gli obiettivi
periodicamente e evidenzia i progressi ottenuti.
Struttura
I principi come «rendere compiti semplici più difficili»
e «passare da ciò che è familiare a una novità»
servono a strutturare e ad adattare gradualmente
la lezione. La struttura è un punto di riferimento
che da sicurezza.
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Concetto
metodologico

Ciclo della
pianificazione

Termini chiave
Definire gli obiettivi
Valutare gli obiettivi
Pianificare
Progresso dell’apprendi
mento
Focalizzarsi sull’obiettivo
Rituali
Struttura
Mantenere un ritmo
Filo conduttore
Definire e perseguire
degli obiettivi

Strutturare i contenuti
in maniera adeguata

Sfruttare i rituali

Valutare gli obiettivi
e evidenziare i progressi

Definire e perseguire
degli obiettivi

L’obiettivo è uno strumento d’orientamento
Gli obiettivi sono un fattore di motivazione e un
orientamento. Insieme al gruppo, il monitore li for
mula tenendo conto delle esigenze e delle predi
sposizioni del gruppo, possibilmente basandosi sui
criteri SMART (specifico, misurabile, ambizioso,
realizzabili, tempificabili).
Concentrarsi sugli obiettivi
Il monitore imposta la pianificazione sugli obiettivi
concordati accentuandone la finalità come pure le
misure per raggiungerli.

Definire gli obiettivi
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Strutturare i contenuti
in maniera adeguata

Sfruttare i rituali

Valutare gli obiettivi
e evidenziare i progressi

 Formula gli obiettivi tenendo conto delle
esigenze e delle predisposizioni del gruppo.
 Inizia l’attività se possibile formulando un
obiettivo, ad es. i partecipanti:
• descrivono, spiegano, comprendono
• sono capaci di, dimostrano
• sperimentano, scoprono, percepiscono
Esempio: «Durante l’escursione i partecipanti
sono in grado di indicare in qualsiasi
momento la propria posizione sulla cartina.»

Strutturare i contenuti in maniera
adeguata

Un programma coerente
L’attività si suddivide in tre fasi (riscaldamento,
parte principale, conclusione) che sono accurata
mente coordinate (come pure il materiale utiliz
zato).
Un ritmo adeguato
La capacità d’assimilazione cala nel corso della
lezione. Bisogna quindi ritmare adeguatamente
l’attività o l’allenamento e nel caso ideale
alternare fasi intense e intervalli di rilassamento.

Principi d‘allenamento
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Definire e perseguire
degli obiettivi

Sfruttare i rituali

Valutare gli obiettivi
e evidenziare i progressi

 Cerca forme di gioco brevi e stimolanti da usare
quando cala il livello di attenzione del gruppo.
ad es. per i prossimi 100 m camminare saltando
da una pietra all’altra senza toccare il suolo.
 Già nella fase di riscaldamento usa forme
di gioco e d’esercizio che anticipano la parte
principale.
 Nella prima metà del tempo, quando i parte
cipanti sono ancora concentrati e freschi,
proponi le parti impegnative sul piano tecnico.

Sfruttare i rituali

Rituali onnipresenti
I rituali sono importanti nello sport. La ripetizione
crea un contesto di sicurezza e solidità. Oltre
ai rituali individuali esistono anche gesti rituali col
lettivi. L’organizzazione è più spedita grazie
alla routine e cosi si crea maggiore tempo per l’ap
prendimento e il movimento.
I rituali servono anche a creare un clima
di convivialità.
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Definire e perseguire
degli obiettivi

Strutturare i contenuti
in maniera adeguata

Valutare gli obiettivi
e evidenziare i progressi

 Usa dei rituali fissi di saluto e di congedo ad
ogni allenamento. Ad esempio, prima della
lezione prepara il materiale in modo che i
primi arrivati possano occuparsi (con occhio
alla sicurezza).
 Risparmia la voce e usa altri segnali concorda
ti (fischio, gesto).
I compleanni o il primo allenamento del
mese ad es. possono essere un’occasione per
un evento speciale.
 A conclusione dell’attività riserva un po’ di
tempo per la convivialità per conoscere me
glio i partecipanti.

Valutare gli obiettivi e evidenziare
i progressi

Fare il punto della situazione
Attraverso verifiche pratiche, riprese video, quader
no di apprendimento ecc., il monitore fa un bilan
cio per aiutare i partecipanti a prendere coscienza
dei progressi compiuti e anche per valutare gli
obiettivi.
Trarre le conclusioni giuste
Le conclusioni tratte servono a pianificare le attività
future ispirandosi a Lord Byron: «Il miglior profeta
del futuro è il passato.»
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Definire e perseguire
degli obiettivi

Strutturare i contenuti
in maniera adeguata

Sfruttare i rituali

 Chiedi ai partecipanti di indicare sulla scala
Borg come si sentivano durante la corsa.
 Usa forme di gioco e d’esercizio che consento
no di decifrare e documentare la prestazione.
 A fine allenamento riserva del tempo per
una breve riflessione con il gruppo sugli
obiettivi: quali sono stati raggiunti e come?
Cosa manca?
 iuta i partecipanti a riconoscere il proprio
A
potenziale di progresso ponendo la domanda:
qual è il mio prossimo obiettivo?

Scala di Borg

Assistere un gruppo
con autorevolezza ed efficacia

Il gruppo
La gestione di un gruppo è un compito impegna
tivo e centrale per il monitore. Il carattere del
gruppo è il risultato dell’interazione fra i singoli
membri.
Sicurezza ed efficacia
Le regole e le consegne chiare aiutano a svolgere
le attività in sicurezza e con efficacia garantendo al
contempo tutto il tempo di movimento possibile.
Per identificare eventuali fonti di rischio e adegua
re le attività, occorrono una buona pianificazione,
una capacità di anticipazione, un’osservazione me
ticolosa e una riflessione permanente sulla situa
zione.
«La valutazione del pericolo è la migliore
prevenzione degli infortuni.» (documento online
Sicurezza in sport per gli adulti esa – L’essenziale in breve)
13

Fascicolo upi

Sicurezza
in esa

Termini chiave
Oggettività
Regole chiare
Attenzione
Trasparenza
Organizzazione
Controllo del materiale
Coerenza
Prevenzione
Senso della
r esponsabilità

Ambiente

Assistere adeguandosi

Gestire i rischi
e garantire la sicurezza

Proporre un massimo
di tempo di apprendi
mento e di movimento

Gestire i disturbi
legati a persone
o all’ambiente

Assistere adeguandosi

Aspettative reciproche
Le regole e le direttive di comportamento sono
il risultato di un dialogo e pertanto sono c oncordate
con i partecipanti.
Poco e buono
Lo stile di comunicazione è fondamentale per tra
smettere un messaggio. I lunghi monologhi stan
cano e non rimangono impressi. La regola d’oro:
«dire il necessario con concisione.»

Comunicazione
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Gestire i rischi
e garantire la sicurezza

Proporre un massimo
di tempo di apprendimento e di movimento

Gestire i disturbi
legati a persone
o all’ambiente

 All’inizio dell’attività informati sulle aspettative
dei partecipanti e rendi note le tue. Fai
un bilancio e concorda obiettivi, contenuti
e regole.
 Usa frasi chiare e comprensibili. Chiedi ai par
tecipanti se hanno capito quello che hai detto
(qualcuno ha una domanda?).

Gestire i rischi e garantire
la sicurezza

Prevenire è meglio che curare
Il monitore garantisce l’integrità fisica e psichica
dei partecipanti e a tal fine nella pianificazione
tiene conto dell’età, del livello e della condizione
fisica. Inoltre, egli è consapevole delle proprie
capacità e abilità. Il dovere di diligenza del monitore
comprende anche il controllo del materiale
e la valutazione delle condizioni ambientali.

Fascicolo upi

Fattore umano

Promemoria
3×3
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Assistere adeguandosi

Proporre un massimo
di tempo di apprendimento e di movimento

Gestire i disturbi
legati a persone
o all’ambiente

 Prima di svolgere la lezione visualizzala
mentalmente e rifletti sulle eventuali fonti di
pericolo; se necessario fai degli adeguamenti
(cambiare itinerario, altri ausili, ecc.).
 Forma dei gruppi in funzione del livello per
proporre dei compiti adatti a tutti. Questo evi
ta sforzi esagerati o al contrario un compito
troppo facile. Inoltre, diminuisce il rischio di
infortuni.
 Procedi gradatamente negli esercizi impegna
tivi.
 Tieni a disposizione una farmacia e i numeri
di pronto soccorso, informati sulle allergie
e le malattie dei partecipanti e verifica l’attrez
zatura prima di iniziare l’attività.

Gruppi d’apprendimento

Proporre un massimo di tempo
di apprendimento e di movimento
Un’organizzazione ingegnosa
Si tratta di Aumentare il tempo dedicato all’appren
dimento e al movimento usando metodi e forme
di organizzazione giudiziosi, creando transizioni
fluide e brevi fra le singole sequenze, dando
spiegazioni brevi e usando il materiale con efficacia.
Le forme d’esercizio e di gioco dovrebbero essere
scelte in modo da consentire a tutti i partecipanti
di stare in movimento e se non è il caso, bisogna ri
correre ad attività supplementari.

Diversificare l’insegnamento
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Assistere adeguandosi

Gestire i rischi
e garantire la sicurezza

Gestire i disturbi
legati a persone
o all’ambiente

 Rifletti se i partecipanti possono già fare movi
mento mentre spieghi l’esercizio.
 Per il riscaldamento usa il materiale destinato
alla fase principale e/o conclusiva.
 Nella scelta delle forme di gioco e di esercizio,
rifletti se si possono svolgere anche in piccoli
gruppi (ad es. staffetta con quattro gruppi da
tre invece che due gruppi da sei).

Gestire i disturbi legati a persone
o all’ambiente

Tener conto degli elementi di disturbo
È in arrivo un acquazzone, la cassa del materiale
è vuota, il campo impraticabile oppure la presenta
zione viene accolta con delle risate. I contrattempi
sono piuttosto la regola e non l’eccezione. L ’origine
può variare: ad es. monologhi del monitore, parte
cipanti troppo o troppo poco sollecitati, ecc. È impos
sibile prevedere tutti i disturbi, ma ciò che conta
è di chiarirne le cause.
Reagire nel modo giusto
Se i disturbi persistono, bisogna risolverli subito e
in maniera adeguata. Nel caso ideale, il monitore
cerca una soluzione con provvedimenti comprensi
bili, non offensivi e con un po’ di umorismo.

Dinamica
di gruppo

Elementi
di disturbo
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Assistere adeguandosi

Gestire i rischi
e garantire la sicurezza

Proporre un massimo
di tempo di apprendimento e di movimento

 All’inizio dell’attività concorda con il gruppo
le regole comportamentali e annotale sotto
forma di accordo (commitment) su un poster
che tutti devono firmare e che viene esposto
nella sala.
 Reagisci con calma quando sorge un disturbo.
Comunica le tue osservazioni e ciò che
provi concentrandoti su una soluzione. Chiedi
ai partecipanti di esprimersi e ricorda gli
obiettivi e le regole concordati.
 Sfrutta i contrattempi (ad es. teleferica fuori
uso) per coinvolgere i partecipanti alla ricerca
di una soluzione.

Assegnare compiti e dare
un feedback

Compiti opportuni
L’apprendimento basato sulle conoscenze, impo
stato sulle risorse, autogestito e inquadrato in f orme
di organizzazione e compiti variati simula il pro
cesso dell’apprendimento. Il monitore garantisce
un massimo di tempo dedicato a esercizi e movi
mento.
Feedback costruttivi
Il dialogo è costante fra il monitore e il partecipante.
L’empatia, le conoscenze professionali, didattiche
e metodologiche sono dei fattori che consentono
di elaborare un feedback adeguato.
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Modello andragogico

Termini chiave
Esperienze gratificanti
Variazione
Diversità
Impostazione
sul compito

Creatività
Punti chiave

Stile di feedback
Impostazione
sull’obiettivo

Compatibilità
Esperienze comuni

Attivazione cognitiva
Assegnare compiti
opportuni e dare
istruzioni

Pianificare e attuare
forme di o
 rganizzazione
variate

Dare un feedback
rapido, mirato
e costruttivo

Consentire esperienze
gratificanti individuali
e in gruppo

Assegnare compiti opportuni
e dare istruzioni

Assegnare compiti impostati sugli obiettivi
e sulle esigenze
La scelta dei compiti è impostata sugli obiettivi
e sulle esigenze dei partecipanti (ad es. superare
una sfida, rilassarsi, essere stimato, divertirsi,
incontrare altre persone, ecc.).
Individualizzare i compiti e usare diversi canali
percettivi
I compiti devono rispondere alle capacità e abilità
individuali dei partecipanti adeguando il livello
di difficoltà o d’intensità. Inoltre, bisogna sollecitare
i vari canali percettivi. Se un esercizio è focalizzato
sulla percezione visuale è utile abbinare un esercizio
impostato sull’udito, il tatto o l’equilibrio.

Variare
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Pianificare e attuare
forme di organizzazione
variate

Dare un feedback
rapido, mirato
e costruttivo

Consentire esperienze
gratificanti individuali
e in gruppo

 Per adeguare l’esercizio alle capacità individuali
sfrutta ausili metodologici come metafore
o compiti abbinati o anche ausili materiali (de
marcazioni, bastoni per nordic walking).
 Parlare è bene, tacere è perfetto: prova ogni
tanto a presentare un esercizio senza parlare
per accentuare la percezione visiva.

Pianificare e attuare forme
di organizzazione variate
Scegliere il metodo
La scelta di metodi e processi d’apprendimento
variati consente di tener conto delle predisposizioni
e delle esigenze individuali.
Forme d’organizzazione
Descrivono la disposizione del monitore e dei parte
cipanti nello spazio e nel tempo (chi è dove e
quando?). Le forme d’organizzazione (ad es. allena
mento a postazioni o in circuito) creano un diver
sivo e garantiscono un’attività efficace. La scelta di
queste forme si ripercuote ad es. sull’autonomia
dei partecipanti o sull’intensità degli esercizi.
Forme sociali
Le forme sociali si ripercuotono sulla variazione e
l’efficacia (chi con chi?). A seconda del compito si
lavora da soli, in coppia o in gruppo.
Variare
l’insegnamento

Concetto
metodologico
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Assegnare compiti
opportuni e dare
instruzioni

Dare un feedback
rapido, mirato
e costruttivo

Consentire esperienze
gratificanti individuali
e in gruppo

 Se possibile proponi compiti poco strutturati
per sollecitare i partecipanti a riflettere
e a collaborare. Esempio, arrampicata: «trova
una posizione sulla parete che ti consente
di rilassarti senza utilizzare le mani.»
 Nelle forme competitive cura in particolar
modo la composizione dei gruppi. È possibile
rendere il compito più difficile per il gruppo
forte? Ad es. piazzare la partenza più lontano,
dare un punto di svantaggio o ricorrere
alla casualità (dado). Per le sequenze tecniche
progressive scegli diverse forme di organi
zzazione.
 Nella fase dell’acquisizione del movimento,
scegli una posizione che ti consente di dare
facilmente spiegazioni e dimostrazioni. Nella
fase di consolidamento lascia fare ai parteci
panti le ripetizioni.
 Prova a fare sequenze d’allenamento con
tutto il gruppo oppure fai esercizi individuali,
a coppie, in piccoli gruppi. Di tanto in tanto
rimescola i gruppi.

Dare un feedback rapido, mirato
e costruttivo

«C’est le ton qui fait la musique»
Nel suo feedback il monitore inizia con le osserva
zioni oggettive e solo in seguito una valutazione.
I commenti individuali e costruttivi sono un fattore
motivazionale. Il feedback deve essere valorizzante
e proporre delle soluzioni per migliorare sempre
però ponendo l’accento sui punti positivi.
L’essenziale in breve
Per apprendere bene i movimenti è utile commen
tarli nell’immediato e in maniera stimolante in
modo che il partecipante possa subito correggersi,
adeguarsi e progredire. Questo è la migliore
garanzia per progredire.
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Assegnare compiti
opportuni e dare
instruzioni

Pianificare e attuare
forme di organizzazione
variate

Consentire esperienze
gratificanti individuali
e in gruppo

 Stabilisci tre punti chiave di un movimento
e focalizza le tue osservazioni su di essi.
Dai un feedback con al massimo tre elementi.
 Chiedi ai partecipanti di fare una valutazione
personale (visione intrinseca) e completala
con le tue osservazioni (visione estrinseca).
 Durante l’attività cerca di dare almeno
un feedback ad ogni partecipante.

Consigliare

Feedback

Consentire esperienze gratificanti
individuali e in gruppo

Il successo è fonte di motivazione
Nell’ottica della psicologia le esperienze positive
sono la miglior motivazione e aumentano la voglia
di apprendere. Perciò è importante rendersi
conto del progresso personale. Le esperienze fatte
in gruppo possono essere un ulteriore fattore
motivazionale.t
Puntare sul progresso personale
Se il monitore non si focalizza esclusivamente sul
risultato, consente di realizzare esperienze gratifi
canti. In tal modo pone l’accento sul progresso
personale facendo passare in secondo piano suc
cessi e sconfitte.

Esperienze gratificanti
22

Assegnare compiti
opportuni e dare
instruzioni

Pianificare e attuare
forme di organizzazione
variate

Dare un feedback
rapido, mirato
e costruttivo

 Fai attenzione a lodare l’impegno e il pro
gresso personale (mi sono accorto che oggi
hai aiutato Marco, grazie!).
 Proponi dei compiti che richiedono la collabo
razione di ciascuno (ad es. nodo gordiano).

