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1. Introduzione 

 L’idea di affrontare questo argomento di ricerca è maturata durante i moduli di educazione 

fisica proposti al DFA. Soffermandomi a ragionare sul gioco e le possibilità di un approccio ludico 

nell’insegnamento  mi sono accorto di aver vissuto in passato delle situazioni simili. 

 Prima di intraprendere il percorso offerto da questa scuola mi sono dedicato completamente 

all’insegnamento dello sci a tutti i livelli: dall’iniziato al maestro di sci con diversi anni di 

esperienza. Ho avuto anche l’opportunità di confrontarmi con la pedagogia e la metodologia di altre 

nazioni cercando di trarre il meglio da ognuna di esse. 

 Durante le ultime stagioni da maestro di sci ho modificato spontaneamente la metodologia 

classica dell’insegnamento dello sci proponendo un insegnamento dove la collaborazione stava al 

centro dell’apprendimento. 

 Grazie all’esperienza ho affinato degli esercizi da proporre ai gruppi convinto che un 

approccio sociomotorio avesse dei risultati positivi sull’insegnamento di questa disciplina sportiva. 

 Purtroppo non ho mai avuto l’occasione né i mezzi di verificare in maniera strutturata questa 

mia “rivoluzione” e nemmeno di programmare le mie giornate lavorative solo sull’interazione tra  

sciatori. Infatti i gruppi con i quali ho sperimentato queste mie intuizioni erano sempre eterogenei e 

le scuole di sci pretendevano delle lezioni consone agli insegnamenti ricevuti durante i corsi di 

formazione dei maestri di sci. Inoltre le mie conoscenze riguardo i giochi cooperativi, i principi 

pedagogici e i principi metodologici erano molto vaghe e non mi permettevano un’analisi 

approfondita dei risultati e nemmeno un’interpretazione corretta delle mie osservazioni. 

 L’interesse per questo modo d’insegnare mi ha portato a discutere con degli specialisti 

rendendo questo progetto sempre più concreto, ho poi chiesto ai responsabili di una scuola montana 

ticinese di poter testare e analizzare questo approccio. 

 Lo scopo del mio progetto consiste nel concretizzare un’intuizione avuta durante le mie 

esperienze lavorative sulla neve e se ottengo dei risultati positivi proporre questo argomento alle 

associazioni o alle scuole che si occupano dell’insegnamento dello sci dando alle lezioni proposte 

finora un taglio diverso, forse più stimolante e creativo, che permetta altri sviluppi per 

un’evoluzione dell’insegnamento di questa e altre discipline psicomotorie. 
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2. Inquadramento teorico 

2.1. L’insegnamento dello sci in Svizzera 

 

Figura 1 – “L’evoluzione del modello d’azione” (Terribilini, Gadient, Schläppi, Chevalier, Hotz, Pfefferlé, Tarnutzer, 
2000, p.9) 

 In questo capitolo parlerò dei tre concetti principali di Swiss Snowsports1: la metodologia, la 

pedagogia e la tecnica. I corsi di formazione per i maestri di sci si basano su questo modello e 

l’insegnamento dello sci è visto come un’alchimia di questi tre elementi. Come si può vedere dallo 

schema qui sopra i tre fattori interagiscono tra loro per creare un tutt’uno. Questo modello 

“definisce gli aspetti che permettono e regolano il dialogo tra gli allievi, gli insegnanti e la tecnica.” 

(Terribilini, Gadient, Schläppi, Chevalier, Hotz, Pfefferlé, Tarnutzer, 2000, p. 9). 

2.1.1. Il concetto metodologico 

 “Nessuno può imparare, insegnare o allenare senza essere confrontato con una situazione 

che richiede delle soluzioni. Questa situazione si trova all’origine dell’apprendimento e 

dell’insegnamento ed è definita «situazione del momento».” (Terribilini et al., 2000, p. 13). 

                                                

1 Swiss Snowsports: associazione svizzera degli sport di scivolamento sulla neve. 
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Partendo dalla «situazione del momento» si pianificano gli esercizi, si struttura l’insegnamento e si 

interagisce con l’allievo per consigliarlo in ogni sua azione. 

 L’insegnamento dello sci è strutturato su tre livelli differenti: acquisire e stabilizzare; 

applicare e variare; creare e completare. Approfondiremo ora questi concetti per capirli meglio. 

 Acquisire e stabilizzare: “Sviluppare le basi costituisce il compito principale del primo 

livello d’insegnamento. L’insegnante propone a chi apprende delle condizioni favorevoli che 

permettono l’acquisizione e la stabilizzazione degli elementi di base.” (Campell, Disler, Hotz, 

Rüdisühli, 1998, p. 38). Ogni nuovo gesto tecnico che si vuole insegnare deve prima essere 

acquisito, l’allievo deve capire cosa richiede il maestro di sci e riuscire a metterlo in pratica. Da 

parte dell’insegnante è molto importante creare le giuste condizioni per permettere la migliore 

comprensione dell’esercizio: prendiamo l’esempio dello spazzaneve, lo si può presentare con una 

dimostrazione, un disegno, utilizzando una similitudine (metti gli sci come una fetta di pizza) o altri 

metodi. In un primo momento l’esecuzione del gesto spiegato non sarà perfetta perché necessita di 

pratica, ma poi con l’esercizio si riuscirà a stabilizzare l’apprendimento e quindi si potrà passare 

alla fase successiva della lezione. 

 Applicare e variare: “Promuovere la diversificazione costituisce l’aspetto principale del 

secondo livello d’insegnamento. A questo livello l’insegnante propone delle condizioni che gli 

permettano una grande diversità d’applicazione e di forme.” (Campell et al., 1998, p. 39). Quando 

lo sciatore ha stabilizzato un’abilità è fondamentale che riesca a ripetere il gesto variando i 

parametri del tempo, dello spazio e della forza. Sono queste capacità fondamentali in uno sport di 

scivolamento dove ci si deve adattare velocemente ad ogni condizione. Più si variano le condizioni 

riscontrabili, maggiori saranno le possibilità che lo sciatore in futuro riesca a rispondere 

positivamente alle diverse situazioni che si presentano durante la discesa. 

 Creare e completare: “A questo livello l’insegnante propone a chi apprende delle condizioni 

che incoraggiano ad utilizzare la creatività. Si tratta dell’ultima tappa del processo 

d’apprendimento: la spontaneità e la libertà del movimento.” (Campell et al., 1998, p. 39). In questa 

fase dell’apprendimento si cerca di mettere l’allievo in una situazione di stress, la quale permette di 

capire se padroneggia la forma. Si può proporre la gara o la valutazione oppure richiedere di creare 

qualcosa di nuovo partendo dalle sue conoscenze e quindi introdurre il prossimo ciclo 

d’insegnamento con un nuovo gesto tecnico. 
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2.1.2. Il concetto pedagogico 

 “Il concetto pedagogico spiega il funzionamento della collaborazione tra l’insegnante e 

l’allievo basandosi su un importante desiderio di differenziazione.” (Terribilini et al., 2000, p. 10). 

La collaborazione tra il maestro e l’allievo è “Lo scambio d’informazione e di esperienze tra chi 

apprende e chi insegna avviene attraverso un dialogo condotto tra «partner», perciò è necessario che 

allievi e insegnanti siano sulla stessa «lunghezza d’onda» . Questa compatibilità è determinante per 

la riuscita della relazione [...]”. (Campell et al., 1998, p. 14). La comunicazione è spiegata secondo i 

due modelli inseriti qui sotto. 

 

Figura 2 - "Lo sviluppo della competenza individuale dell'allievo" (Terribilini et al., 2000, p. 14) 
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L’allievo all’interno della «situazione del momento» percepisce grazie ai suoi sensi le informazioni 

date dal maestro, le elabora dal punto di vista emotivo e cognitivo e realizza un’azione motoria. Il 

maestro deve basare la trasposizione didattica osservando tutti i parametri della situazione del 

momento che possono essere la forma fisica dell’alunno, le condizioni meteorologiche ecc. e agire 

sulla «situazione del momento» osservando la  realizzazione motoria dell’allievo, valutando 

l’esecuzione e consigliando degli esercizi che permettono al discente di progredire. 

 

Figura 3 - "Lo sviluppo della competenza individuale dell'insegnante" (Terribilini et al., 2000, p. 14) 



Mauro Dotta: “Lo sci: un gioco sociomotorio” 11 

2.1.3. Il concetto tecnico 

 

Figura 4 - "Il concetto tecnico sci" (Terribilini et al., 2000,  p. 14) 

 “La tecnica è intesa sia come un insieme di competenze sviluppate da un punto di vista 

teorico e sperimentate sul campo, sia come la facoltà di realizzare un gesto motorio funzionale, 

economico e specifico per lo sci.” (Terribilini et al., 2000, p. 29). 

 Nella parte bassa del disegno è rappresentata la resistenza della neve. “La pratica dello sci è 

contraddistinta dall’attrezzo che scivola sulla neve. L’attrito dello sci a contatto con la neve origina 

delle resistenze che permettono, tramite una gestione adeguata delle forze, di ottenere l’equilibrio 

dinamico. In ogni situazione e a qualsiasi livello di competenza tecnica, lo sciatore utilizza, ricerca 

o riduce la resistenza della neve.” (Terribilini et al., 2000, p. 30). La resistenza della neve è quindi il 

punto di partenza che permette di spostarsi, di scivolare e frenare, di curvare, di saltare, di realizzare 

ogni tipo di gesto tecnico. Ogni forma è contraddistinta da movimenti del corpo come i piegamenti 

e le distensioni delle gambe che permettono di caricare o alleggerire gli attrezzi e così via. 

 La rappresentazione del concetto tecnico è stata sviluppata per i corsi di formazioni dei 

maestri i quali devono conoscere la materia in maniera approfondita (il savoir savant) per poi 

trasporla agli allievi. 



Mauro Dotta: “Lo sci: un gioco sociomotorio” 12 

 Secondo la mia esperienza in questa ricerca gli allievi raggiungeranno al massimo la forma 

della curva parallela quindi qui sotto descriverò brevemente ogni forma che verrà presa in 

considerazione in questo lavoro così da non compromettere la comprensione della lettura. 

Le forme di spostamento: “L’obiettivo principale è costituito da uno spostamento da un 

punto verso l’altro con o senza cambiamento di direzione. Lo sciatore si sposta, sollevando (o senza 

sollevare) alternativamente uno sci dopo l’altro, o spostando una gamba dopo l’altra. [...] Durante 

gli spostamenti, gli sci possono essere in posizione convergente, divergente o parallela.” (Terribilini 

et al., 2001, p. 30).  

Le forme più evolute quali la scivolata e la frenata: “L’obiettivo principale è di aumentare la 

velocità, di mantenerla o di ridurla fino allo «stop». [...] Questa modulazione della resistenza può 

essere gestita tramite un’appropriata posizione degli sci e dipende dal contatto tra la superficie dello 

sci e la neve.” (Terribilini et al., 2001, p. 31).  

Le forme di curva: “L’obiettivo principale delle forme che appartengono a questa famiglia è 

di cambiare direzione, ossia di curvare” (Terribilini et al., 2001, p. 32) e le curve possono essere 

fatte a spazzaneve ovvero con gli sci costantemente in posizione convergente; possono essere con 

apertura a spazzaneve, si alterna la posizione convergente con quella parallela; e come ultima la 

curva parallela dove gli sciatori hanno sempre gli sci in posizione parallela. 

 
Figura 5 - "La posizione degli sci sulla neve" (Terribilini et al., 2000. p. 23) 

2.1.4. “Snowli”: l’insegnamento per i bambini 

 “Afin d’obtenir un langage adéquat les enseignants doivent renoncer à des explications et 

conseils trop abstraits et peu adaptés à l’âge et aux compétences des élèves, et transposer le concept 

technique en un jeu de paroles et d’images.” (Terribilini, 2002, p. 13). Così come si presenta il 

concetto tecnico è difficilmente comprensibile ai novelli sciatori e soprattutto ai bambini. «Snowli» 

è stata la risposta all’esigenza di questo particolare cliente, un insegnamento su misura per i più 
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piccoli. «Snowli» è un extraterrestre inserito in una cornice narrativa che raggruppa tutti i concetti 

dello sci (pedagogico, metodologico, tecnico) rendendoli accessibili ai bambini. Non si parla di 

forme di spostamento, bensì di un orso che spiega ai bambini come spostarsi sulla neve e non si 

parla nemmeno di salti, ma è l’amico canguro che spiega ai bambini come affrontare le acrobazie 

con gli sci e via dicendo. 

 Ad inizio settimana il maestro racconta la storia di “Snowli” (Terribilini, 2002, pp. 107-

127), il protagonista incontra diversi animali all’interno di una foresta innevata e ognuno di essi 

insegna gradualmente ogni tappa importante dello sci attraverso esercizi e immedesimazioni dei 

vari personaggi. Durante la settimana gli allievi si confrontano con questa cornice narrativa la quale 

permette ai bambini di imparare la base dello sci senza dover lavorare su parole tecniche e 

argomenti astratti difficilmente comprensibili dai più giovani. 

2.1.5. “Swiss Ski League” 

 Swiss Snowsports ha creato un metro unico di valutazione delle abilità sciistiche dei propri 

alunni denominato Swiss Ski League. 

 La Swiss Ski League è suddivisa in tre categorie principali: iniziati, avanzati ed esperti, 

corrispondenti ai colori delle piste blu, rosso e nero; per ogni livello ci sono altri tre sottolivelli  

principi/esse, re/regine oppure star. 

 Ogni livello e ogni sottolivello contiene degli indici che indicano quali sono le abilità da 

raggiungere per ottenere il riconoscimento. Ad esempio per raggiungere il primo livello e diventare 

re o principessa blu l’allievo deve padroneggiare i seguenti requisiti: 

‟Informations sur l’équipement. 

Monter en escalier et en ciseaux dans une pente douce. 

Descendre avec les skis parallèles dans la ligne de pente, s’arrêter avec des pas tournants amont. 

Glisser et freiner en chasse-neige 

Chasse-neige tournant.” (Swiss Snowports, 2010). 

 In questa ricerca ho tenuto conto dei primi due livelli proposti da questa guida alla 

valutazione per il maestro di sci perché non conoscendo in anticipo i partecipanti al progetto era 

difficile prevedere con precisione fino a quale livello di capacità sarebbero potuti arrivare i bambini. 

Secondo la mia esperienza come maestro di sci in una settimana non ho mai visto nessuno superare 
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il secondo livello, quello rosso; ma nel caso dovesse esserci un allievo particolarmente dotato 

essendo i criteri di valutazione flessibili si possono adattare velocemente alle esigenze.  

 Gli allievi, in linea di massima, sono confrontati con le forme che partono dal principe blu 

fino al principe rosso. Vuol dire dai primi passi sulla neve fino alla curva parallela. 

2.2. Le situazioni motorie 

 Ogni disciplina sportiva presenta delle situazioni motorie, sia che si tratti di giochi sia che si 

tratti di sport istituzionalizzati le quali secondo Parlebas sono le seguenti: 

o La situazione di psicomotricità; 

o La situazione di sociomotricità; 

o La situazione con incertezza. 

2.2.1. La situazione di psicomotricità 

 La psicomotricità è spesso presente nelle attività fisiche, sia nei giochi che negli sport 

istituzionalizzati. 

 La situazione di psicomotricità si trova quando “l’individu y agit en isolé, sans nouer 

d’interaction opératoire avec un autre intervenant” (Parlebas, 1999, p. 339). Lo sci è una di quelle 

discipline che si rispecchia frequentemente in questa situazione: lo sciatore si allena e gareggia in 

solitario a livello agonistico e anche nei suoi primi passi nell’apprendimento questa disciplina è 

confrontato spesso solo con se stesso. 

 Ci sono pure dei giochi che vengono classificati come psicomotori: “sono quei giochi nei 

quali il soggetto agisce isolatamente, senza interazione diretta con un altro co-partecipante” 

(Ferretti, 1997, p. 23) e “di questa categoria fanno parte il giocare da soli con il cerchio, con la 

palla, correre, fare il giocoliere, sciare, ma anche il salto in alto, il nuoto, i tuffi ecc.” (Ferretti, 1997, 

p. 23). 

2.2.2. La situazione di sociomotricità 

 La sociomotricità si oppone alla psicomotricità, infatti il movimento o l’esecuzione motoria 

di una persona dipende dall’atteggiamento e dalle decisioni di un compagno o di un avversario 

(Parlebas, 1999). 
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 “I giochi sociomotori: sono quei giochi in cui è necessaria un’interazione motoria con altri 

componenti del gruppo, una situazione di intermotricità dunque, nella quale interviene una 

situazione d’incertezza dovuta al comportamento degli altri partecipanti.” (Ferretti, 1997, p. 23). 

Questa situazione è poco frequente nello sci, dove normalmente lo sciatore affronta la pista da solo 

e la sua performance viene valutata da giudici o da un cronometro, ci sono comunque delle 

discipline dello sci che si discostano da questa caratteristica, vale a dire lo Skicross oppure lo sci 

sincronizzato. 

2.2.3. La situazione con incertezza 

 La disciplina sportiva dello sci è strettamente legata all’incertezza motoria, Parlebas spiega 

questo concetto definendola “Popriété d’imprévisibilité attachée à certains éléments d’une 

situations.” (Parlebas, 1999, p. 165). 

 Parlebas nel suo libro ha suddiviso l’incertezza in due classi principali, entrambe presenti in 

questa ricerca: 

o “une incertitude associée au milieu physique: elle se réfère à des stimuli de l’enviromenent, 

à des éléments ojectifs du monde matériel dont il est parfois difficile de prévoir les 

caracteristiques” (Parlebas, 1999, p. 165) come può essere la diversa consistenza della neve, 

la qualità della visibilità oppure le caratteristiche del terreno. Chi affronta una pista innevata 

con gli sci deve continuamente leggere e interpretare le informazioni che vengono date 

dall’ambiente circostante e poi interpretarle correttamente per cercare di mantenere un 

equilibrio che gli permetta di controllare le traiettorie e la velocità. 

o “une incertitude associée au comportement d’autrui: elle est liée aux actions et réactions des 

pratiquants qui tentent de résoudre une tâche motrice nécessitant des interactions de 

coopération et/ou d’opposition” (Parlebas, 1999, p. 165). Questa incertezza è presente in 

ogni attività o gioco dove si è influenzati dal comportamento di un compagno o di un 

avversario. 

 Gli sport di scivolamento invernali richiedono ai loro esecutori delle capacità diverse da 

altre discipline sportive, come ad esempio la ginnastica artistica,  dove l’incertezza è ridotta al 

minimo utilizzando sempre gli stessi attrezzi, eseguendola in luoghi chiusi ed evitando le 

intemperie. Queste discipline permettono all’atleta di eseguire esercizi perfetti come scrive 

Parlebas: “Cette uniformisation des éléments objectifs de la situation, elle-même rendue statique, 

supprime l’imprévu et favorise le montage de stéréotypes moteurs hautement performants.” 
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(Parlebas, 1999, p. 166). Parlebas (1999) spiega come l’esecutore di attività fisiche nelle quali è 

presente l’incertezza deve emettere delle ipotesi che orienteranno le sue decisioni e i suoi 

movimenti decodificando in continuazione le informazioni che riceve dall’ambiente esterno, non 

permettendo così un apprendimento di automatismi. 

 Gli sport con incertezza sviluppano “les capacitès de prise d’information et d’anticipation 

motrice en relation avec les fluctuations de l’environnement.” (Parlebas, 1999, p. 167), migliorando 

anche le conoscenze dell’ambiente circostante. Chi esegue degli sport all’aperto è costantemente 

confrontato a questa situazione e se prendiamo l’esempio degli sport di scivolamento l’atleta deve 

costantemente tenere conto dei cambiamenti di consistenza della neve, della pendenza e della meteo 

come il vento o la visibilità. Una ginnasta al contrario non deve tenere conto di tutti questi 

parametri e può svolgere il suo esercizio concentrandosi esclusivamente sull’attività che deve 

svolgere perché viene sempre ripetuta in condizioni simili. 

 L’incertezza motoria che l’ambiente esterno dà allo sciatore può essere combinata con 

l’interazione d’altri utenti delle piste aumentando quindi i parametri a cui si deve porre attenzione. 

Al contrario dell’incertezza data dall’ambiente, quella di un’altra persona è più difficilmente 

prevedibile perché “Les réactions d’un individu agissant confronté à d’autre participants ne peuvent 

pas être devinées de façon certaine. Chaque joueur est un centre de décision et d’action original 

dont les comportements sont porteurs d’imprévu.” (Parlebas, 1999, p. 169). Ovviamente se si tratta 

di un partner di gioco questa incertezza sarà minore che nel confronto con un avversario. 

 Queste considerazioni rendono a prima vista ancora più complessa una visione sociomotoria 

dell’insegnamento dello sci. Il bambino durante il suo gesto tecnico deve affrontare costantemente 

le incertezze date dall’ambiente e quelle dovute ai compagni. Si tratta quindi di una doppia 

incertezza che presumibilmente può rendere l’apprendimento dello sci ancora più difficile. 

 Grazie a questa ricerca cercherò di verificare come questi tipi di incertezza che 

apparentemente possono aumentare le difficoltà dello sciatore debuttante possono invece facilitare 

l’insegnamento dello sci. 
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2.3. Sci e situazioni motorie: psicomotorio o sociomotorio? 

Lo sci è un’attività che comprende variegate discipline ognuna con delle caratteristiche 

particolari.  

Lo sci alpino è praticato su piste appositamente preparate e, le rispettive competizioni 

ovvero le discipline che si possono vedere alla televisione, hanno delle regole ben precise e sono 

basate sulla misurazione del tempo di percorrenza di un percorso delimitato. Questi sport sono 

chiaramente psicomotori, lo sciatore scende tutto solo ed è confrontato con gli altri atleti attraverso 

il tempo di percorrenza del percorso. Ciò che fa veramente la differenza in questo tipo di disciplina 

sportiva è la capacità dell’atleta nell’affrontare l’incertezza data dall’ambiente e dal percorso. Nelle 

discipline acrobatiche troviamo situazioni motorie simili a quello dello sci alpino: gli utenti delle 

piste possono cimentarsi con degli ostacoli preparati apposta per saltare o rendere il terreno più 

difficile da percorrere, come possono essere le gobbe. Durante le competizioni gli atleti sono 

valutati da una giuria che assegna loro delle note alla performance. In tutti questi ambiti lo sciatore 

è confrontato solamente con se stesso e non ha nessun tipo di interazione con terzi.  

Queste varianti dello sci vengono considerate nel normale insegnamento di questa attività 

invernale, il livello massimo che si può raggiungere sono ovviamente le gare. Come tutte le attività 

che vengono insegnate si parte dalla base per poi evolvere sempre più, si inizia imparando a 

spostarsi camminando fino ad arrivare a fare salti acrobatici o controllare discese particolarmente 

impegnative. La pscicomotricità è molto presente sia nelle discipline istituzionalizzate dello sci sia 

nella struttura dell’insegnamento di questa attività fisica. Il maestro normalmente non propone delle 

situazioni d’interazione tra allievi e ognuno progredisce individualmente. 

 Infine, forse la disciplina più giovane nell’ambito delle competizioni istituzionalizzate, c’è 

lo Skicross: quattro o sei atleti si confrontano contemporaneamente sullo stesso tracciato con degli 

ostacoli e vince chi riesce a raggiungere per primo il traguardo. Qui, al contrario della altre 

discipline invernali, l’atleta non deve solamente far fronte al terreno, ma deve pure tener conto delle 

azioni degli avversari e cercare di reagire di conseguenza. Questa disciplina, dove l’antagonismo è 

diretto e la sfida presente, si avvicina ad alcuni esercizi presenti nell’approccio d’insegnamento che 

voglio testare e confrontare al normale approccio psicomotorio utilizzato finora. 
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3. Metodologia 

Questo lavoro è basato su una ricerca-azione. Durante una settimana vengono proposti due 

differenti tipi d’insegnamento: una classe impara a sciare con un approccio psicomotorio, mentre 

l’altra con uno sociomotorio. Io insegno con il metodo sociomotorio e confronto i risultati con la 

classe parallela avente le stesse caratteristiche. 

3.1. Lo scopo della ricerca 

 L’insegnamento dello sci è da sempre principalmente psicomotorio. La sociomotricità offre 

molte possibilità, sia educative che didattiche e metodologiche. Lo scopo principale della ricerca è 

verificare se altri tipi d’insegnamento possono rivelarsi altrettanto validi o più efficaci di quelli 

attuali. 

La filosofia della formazione svizzera è di favorire la creatività dei maestri di sci lasciando 

la libertà di provare, testare e ideare diverse proposte didattiche e metodologiche. Questo percorso 

potrebbe anche estendersi alle altre discipline di scivolamento sulla neve come il telemark, lo 

snowboard e lo sci di fondo. Questa ricerca è incentrata sull’insegnamento dello sci, ma con i giusti 

adattamenti è praticabile anche nelle altre discipline.  

3.2. Gli interrogativi di ricerca 

 Posso riassumere gli interrogativi di ricerca nel seguente modo: 

o Un insegnamento sociomotorio nello sci può essere efficace almeno quanto l’insegnamento 

psicomotorio (tradizionale)? 

o Un insegnamento sociomotorio permette un’acquisizione delle capacità motorie malgrado le 

difficoltà dell’incertezza dovute dall’interazione con i partner? 
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3.3. Le ipotesi di ricerca 

 Le ipotesi di ricerca sono riassumibili così: 

o L’insegnamento sociomotorio favorisce l’apprendimento del singolo allievo grazie alla 

spinta data dai compagni; 

o L’insegnamento sociomotorio favorisce un miglioramento graduale e costante dove tutti i 

membri del gruppo seguono lo stesso ritmo di sviluppo delle capacità motorie; 

o Un insegnamento sociomotorio è ugualmente o più efficace di un insegnamento 

psicomotorio. 

3.4. Il campione di riferimento 

 Gli allievi che hanno partecipato a questo progetto di ricerca frequentano la terza 

elementare, hanno quindi un’età compresa tra nove/dieci anni. Vengono ad Airolo per la settimana 

bianca organizzata dal comune di Lugano.  

I bambini che fanno parte del campione di riferimento hanno una caratteristica in comune: 

non hanno mai svolto delle discipline di scivolamento sulla neve, per loro deve essere il primo 

contatto con la neve. 

 Tutti gli alunni che si sono iscritti al corso di Natale che hanno queste caratteristiche 

vengono suddivisi in due classi monitorate durante l’intera settimana con lo scopo di trovare le 

risposte per le quali questo progetto è stato ideato. 

3.5. La modalità di svolgimento della ricerca 

 La ricerca è stata strutturata su più momenti, uno studio teorico e una parte pratica che 

permette di verificare le ipotesi formulate al capitolo 3.3. 

 Per prima cosa ho dovuto inventare degli esercizi sociomotori per lo sci (allegato 0) che 

permettono di seguire la normale evoluzione dell’apprendimento dello sci e la linea 

dell’insegnamento attuato finora in Svizzera. 

 Poi, una volta trovato il campione di riferimento, l’ho suddiviso “a tavolino” in due gruppi 

in maniera del tutto casuale cercando solo di creare un certo equilibrio tra la distribuzione dei sessi.
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 Ad ogni classe è stato assegnato un maestro di sci il quale ha seguito durante tutta la 

settimana un tipo d’insegnamento: la mia classe ha lavorato con esercizi sociomotori e l’altra con 

attività psicomotorie. 

 I risultati degli alunni venivano valutati due volte al giorno durante tutta la settimana sulla 

tabella delle capacità stilata da Swiss Snowsports. Questo strumento d’indagine è servito a 

registrare l’evoluzione dei bambini durante la fase empirica e controllare se il gruppo procedeva 

unito o c’erano delle marcate differenze nella velocità d’apprendimento. 

 A fine settimana ho filmato due discese per ogni allievo su due differenti piste blu (vedi le 

caratteristiche delle piste all’allegato 1). In entrambe le discese ho chiesto ai bambini di sciare per 

una distanza di circa 150 metri cambiando almeno due volte il raggio di curva2. 

 Gli sciatori sono scesi casualmente senza tenere conto di quale gruppo facevano parte così 

da non influenzare l’osservatore esterno il quale avrebbe potuto avvantaggiare un gruppo. 

 Un esperto maestro di sci (nonché uno degli ideatori della Swiss Ski League), esterno al 

progetto, ha valutato le capacità di ogni allievo secondo i criteri dati da Swiss Snowsport.  

Dopo la parte pratica ho analizzato i risultati ottenuti. 

3.6. Gli strumenti d’indagine, di monitoraggio e d’analisi 

 Nel corso della ricerca ho utilizzato due strumenti per ottenere un preciso controllo di ciò 

che ho sperimentato: una check-list e l’analisi video. 

 La check-list (allegato 2) permette di registrare giornalmente i miglioramenti dei bambini 

durante la settimana così poi da analizzare anche l’evoluzione degli apprendimenti durante il 

percorso. Ogni capacità motoria è valutata dal maestro che segue il gruppo e annotata quando si 

presenta per la prima volta in maniera corretta, purtroppo questa valutazione è influenzata dalla 

soggettività e i due maestri di sci possono avere dei parametri che divergono, è quindi importante 

accordarsi, magari dando le prime valutazioni assieme per non avere troppe differenze. 

                                                

2  Esame tipico all’interno della formazione dello sci. Questa forma di esame permette di verificare le capacità dell’allievo e la sua capacità 

di variazione della forma. Durante la discesa l’alunno deve svolgere delle curve cambiando almeno due volte il raggio. Si valuta il controllo della 

discesa e la capacità nell’eseguire la forma. 
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 Il secondo metodo di registrazione è la registrazione video, la quale permette di analizzare 

più volte la stessa performance, dando così una valutazione più precisa. Una persona esterna al 

progetto valuta la sciata degli allievi. Egli non è a conoscenza dei dettagli della ricerca così da non 

esserne influenzato. L’esterno valuta le due discese con due cambiamenti di raggio, criterio non 

presente tra gli obiettivi della Swiss Snow League. La decisione di non utilizzare una forma 

presente all’interno della Swiss Snow League viene così giustificata: 

o Gli allievi sono valutati su una forma nuova così da non favorire nessun gruppo; 

o Una discesa libera con delle variazioni di curva è uno degli obiettivi finali 

dell’insegnamento dello sci. 

 Tra i punti negativi del video c’è lo svantaggio che il bambino è valutato solo su quella 

discesa la quale non garantisce sempre un’ottima esecuzione. Una valutazione in itinere al contrario 

dà più elementi e quindi è più completa permettendo una valutazione più precisa. Nel caso che un 

bambino eseguisse una discesa veramente disastrosa gli si permetterà di rifare la prova d’esame. 

3.7. Il percorso didattico 

 In questo capitolo parlo dei due metodi d’insegnamento testati durante questa ricerca azione: 

l’insegnamento “tradizionale” contrapposto all’approccio sociomotorio. 

 Le due classi si confrontano costantemente sullo stesso tipo di terreno così da evitare che 

una classe possa essere favorita da speciali condizioni d’innevamento, luce o pendenza della pista. 

Giornalmente ci si accorda sulle piste che si ha intenzione di utilizzare per l’insegnamento, le quali 

non dovrebbero mai superare la difficoltà consentita dal livello dell’allievo. I colori della Swiss 

Snow League corrispondono a quelli delle piste. 

 I gruppi monitorati sciano lo stesso numero di ore e hanno le stesse pause durante la 

giornata. 

3.7.1. L’approccio “tradizionale” 

 Approccio “tradizionale” non è una nomenclatura ufficiale, è stato personalmente coniato 

per questa ricerca con lo scopo di facilitare la lettura di questo documento. 

 L’approccio “tradizionale” è quello insegnato ai corsi di formazione per i maestri di sci. 

Tutte le persone che affrontano questa formazione seguono lo steso percorso e il metodo 
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d’insegnamento è uguale per tutta la Svizzera. Ovviamente ogni maestro ha una sua visione 

personale dell’insegnamento di questa disciplina, ma a meno che non voglia provare qualcosa di 

innovativo non si discosterà molto dal normale percorso insegnato. 

 La caratteristica principale di questo tipo d’insegnamento è la psicomotricità, gli esercizi 

proposti da un maestro di sci non comprendono praticamente mai dei momenti d’interazione tra i 

membri del gruppo e il normale svolgimento è dapprima una dimostrazione da parte del maestro 

della forma sciistica auspicata seguita da un allenamento individuale da parte dell’allievo. 

 Il bambino si confronta solamente con la difficoltà data dall’ambiente e grazie ai suoi 

movimenti risponde agli stimoli che riceve in continuazione dall’esterno e non interagisce con i 

compagni. 

3.7.2. L’approccio sociomotorio 

 L’approccio sociomotorio è l’antagonista dell’insegnamento “tradizionale” e il tema 

principale di questa ricerca. Durante la settimana propongo alla classe un approccio diverso 

dell’insegnamento standard dello sci. Gli alunni, ogni volta che provano una nuova forma di 

scivolamento, si confrontano con i compagni e grazie alla collaborazione tra i membri di un gruppo 

o una coppia riescono a raggiungere l’obiettivo dato dal gioco e quindi imparano a sciare. 

 Ogni gioco ha un obiettivo che i bambini collaborando devono raggiungere, assieme portano 

degli oggetti oppure aiutano un compagno a eseguire un particolare gesto motorio. 

 I giochi (allegato 0) sono strutturati in maniera che i bambini devono compiere uno specifico 

movimento dello sci, che non è mai esplicitato: per esempio ammettendo che il bambino sia già 

capace di frenare a spazzaneve il passo successivo sarà la curva a spazzaneve e verrà introdotto 

attraverso il gioco de “Il tagliaboschi” (allegato 0). La coppia di bambini che regge un palo 

(metafora dell’ascia) deve tagliare gli alberi (speciali pali da slalom utilizzati per i competitori) 

disposti sul terreno in modo che gli alunni devono compiere degli spostamenti diagonali sulla pista. 

Con questo stratagemma gli sciatori senza spiegazioni specifiche da parte del maestro imparano a 

fare le curve collaborando tra loro. 

 Le attività sociomotorie presentano delle difficoltà diverse da quelle psicomotorie, bisogna 

continuamente far fronte all’incertezza data dal compagno. Durante la discesa si deve riuscire a 

adattarsi ai movimenti del partner e reagire di conseguenza per non cadere e raggiungere l’obiettivo 

dell’esercizio.  
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L’approccio sociomotorio appare più difficile di quello psicomotorio. Il bambino deve 

tenere conto durante la sciata delle incertezze dell’ambiente e di quelle del compagno, senza contare 

che molte volte il nostro comportamento è imprevedibile. 

 Per ovviare a questo problema ho creato degli esercizi che diminuissero la difficoltà dovuta 

dall’imprevedibilità del compagno. Le coppie o i gruppi interagiscono tra loro come partner e non 

come avversari. I bambini devono aiutarsi a vicenda per raggiungere l’obiettivo dato dall’esercizio. 
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4. I risultati ottenuti 

 I risultati ottenuti dai bambini sono stati registrati con due modalità diverse: la check-list per 

controllare l’evoluzione dei bambini e l’analisi video di una sciata a fine settimana fatta da un 

esterno. Questi due metodi mi permettono di verificare le ipotesi formulate ad inizio percorso e 

trovare una risposta agli interrogativi di ricerca. 

 Per motivi di privacy ho utilizzato dei numeri dall’uno al tredici per distinguere gli allievi 

che hanno partecipato alla ricerca. 

4.1. Tabelle di registrazione giornaliera 

 

 Qui sopra si possono vedere i grafici dei risultati ottenuti dai bambini. L’allegato 3 permette 

di analizzare con più precisione i dati. I numeri sull’ascissa indicano le mezze giornate di sci 

effettuate dai bambini, i quali hanno sciato in totale tre giorni e mezzo. I colori indicano i bambini e 

sull’asse delle ordinate sono presenti le forme più importanti per l’apprendimento dello sci. Le 

colonne indicano quando i primi segnali di una forma si sono visti. Il grafico di colore verde è 

relativo al gruppo che ha seguito l’approccio sociomotorio, quello blu invece mostra l’evoluzione 

dei bambini che hanno sciato secondo un insegnamento psicomotorio.  

 A prima vista si nota che il gruppo verde si presenta più compatto di quello blu. Altra grande 

differenza visibile al primo colpo d’occhio è l’assenza di colonne blu per la voce “curva parallela”, 

questo significa che nessun bambino del gruppo psicomotorio ha mostrato la capacità di curvare 

senza utilizzare la posizione degli sci a spazzaneve. 
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 Analizzando più attentamente i grafici emergono diversi aspetti: il gruppo verde ha 

accennato le prime due forme dello sci più velocemente, in due mezze giornate tutti hanno iniziato a 

fare le curve a spazzaneve invece nel gruppo blu nello stesso tempo solo alcuni hanno raggiunto 

questo livello. 

 Se osserviamo l’evoluzione settimanale il gruppo verde ha avuto uno sviluppo generale più 

graduale, non si notano mai alunni che spiccano particolarmente sia in positivo che in negativo, al 

contrario nel gruppo blu i bambini mostrano un’evoluzione più eterogenea; troviamo differenze 

anche molto marcate, ad esempio nella voce “curva a spazzaneve” dove una bambina ha iniziato 

all’ultimo giorno a curvare a spazzaneve. 

4.1.2. Interpretazione delle tabelle 

 Ci sono molti fattori che hanno potuto influenzare questi risultati, primo tra tutti la 

soggettività del maestro che giudica gli apprendimenti dei propri allievi. Durante la ricerca ho fatto 

tutto il possibile per evitare errori di questo tipo, tra i maestri abbiamo discusso molto sulle 

valutazioni e queste venivano registrate solo quando le due parti si accordavano. 

 Partendo da questa breve premessa si possono comunque trarre delle interessanti 

interpretazioni dai dati emersi, forse prima fra tutte quella che il gruppo sociomotorio è evoluto 

gradualmente, le differenze di livello durante la settimana si sono notate meno. Si vede pure come 

le prime tre forme dello sci sono state apprese da tutti molto velocemente già nelle prime mezze 

giornate. L’interpretazione possibile di questi due aspetti si ricollega con la sociomotricità. Nelle 

prime fasi dell’apprendimento dello sci l’equilibrio è uno degli aspetti più importanti, tutte le forme 

richiedono costantemente l’adattamento della posizione del corpo secondo le informazioni che i 

bambini ricevono dai mezzi di scivolamento. I giochi creati per questo speciale tipo d’insegnamento 

integrano sempre la collaborazione e in questo caso si è rivelata un importante aiuto. I bambini 

interagivano tra loro come partner, si aiutavano in ogni difficoltà, e quando perdevano l’equilibrio 

c’era sempre un appoggio a cui aggrapparsi. 

 La seconda constatazione che si può evincere dai grafici, è l’evoluzione costante da parte di 

tutti i membri del gruppo sociomotorio, la quale credo sia dovuta al fatto che dovendo sempre 

interagire con un compagno per ogni esercizio tutti evolvono secondo la stessa velocità di 

apprendimento data dalle capacità medie del gruppo: se non sono capace a compiere un gesto 

motorio ma voglio concludere l’esercizio proposto dal maestro farò tutto il possibile per riuscire, 

vengo spronato sia dal gioco sia dal compagno. Devo anche precisare che ho sempre formato le 
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coppie in modo che non avessero lo stesso livello, una specie di tutoring3 costante: i bambini più 

bravi erano spesso accoppiati a quelli con alcune difficoltà così da essere un supporto. 

 Dai grafici risalta che diversi bambini del gruppo verde hanno accennato delle curve con gli 

sci paralleli, cosa che non si è vista nell’altro gruppo. Probabilmente i giochi sociomotori hanno 

creato delle situazioni positive per uno sviluppo maggiore delle capacità sciistiche e hanno lasciato 

più libertà d’espressione ai bambini non dovendo eseguire una forma precisa ma solo giocare. I 

bambini si dimostravano molto più sicuri e potendo contare sul sostegno di un partner provavano 

maggiore sicurezza nell’aumentare la velocità di discesa, elemento fondamentale per riuscire a 

togliere la posizione a spazzaneve durante una curva. Oltre al sostegno subentra anche la sfida tra i 

bambini che durante i giochi a coppie involontariamente si creava. In alcuni esercizi anche se non 

era presente la componente agonistica nascevano delle situazioni di confronto e credo si possano 

considerare un atteggiamento positivo. 

 I risultati ottenuti dal gruppo blu, più eterogenei, creano delle situazioni particolari 

all’interno del drappello: diversi bambini avevano la possibilità e l’esigenza di esercizi più difficili, 

adeguati al loro livello e non sempre si poteva esaudire i loro bisogni perché i compagni non 

avrebbero potuto seguirli. Una delle variazioni possibili nell’insegnamento dello sci è la pendenza 

della pista, ma se ci sono dei bambini che non sono in grado di affrontare una discesa il gruppo non 

può andarci. Le grandi differenze di livello presenti tra i membri rendevano difficile la gestione, i 

bambini più bravi si annoiavano a sciare su piste troppo facili per le loro capacità. 

 All’interno del gruppo sociomotorio i bambini con spiccate capacità sono emersi meno che 

nell’altro drappello e questo è forse il limite principale di questo approccio. A differenza dell’altro 

percorso gli allievi dotati non si sono mai annoiati perché la motivazione veniva da più parti, dalla 

disciplina sportiva, dal gioco e dall’interazione tra i compagni. Se la pista si rivelava facile e noiosa 

era facile consigliare un nuovo gioco più complesso oppure responsabilizzarli grazie al tutoring. 

                                                

3 “Una modalità di gestione responsabile della classe, che consiste nell'affidare ad uno o più alunni la responsabilità di una parte del programma 

didattico, con alcuni obiettivi da raggiungere ben definiti.  

Le concrete modalità di attuazione del tutoring sono molteplici (l'alunno più grande che insegna al più piccolo; l'alunno più bravo in certi 

apprendimenti che insegna a chi deve ancora esercitarsi, ma anche l'alunno non molto bravo che viene responsabilizzato ad insegnare ai suoi 

compagni, ecc.).” Tratto da: www.tesionline.it. 
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4.2. Tabella dell’analisi video   

Le tabelle con le note date dall’esperto esterno permettono un’analisi sul livello raggiunto da 

ogni gruppo. 

Valutazione del gruppo sociomotorio. 
Allievo Valutazione 

mercoledì 
Valutazione 
giovedì 

8 13.0 11.0 
12 9.0 10.0 
11 9.0 10.0 
12 17.0 17.0 
10 11.5 11.0 
9 14.0 14.0 
Mediana 12.25 11 

Valutazione del gruppo psicomotorio. 

Allievo Valutazione 
mercoledì 

Valutazione 
giovedì 

7 11.0 11.5 
4 13.0 15.0 
5 11.5 10.5 
1 6.0 0.0 
2 11.5 11.5 
3 - 11.5 
6 10.0 14.0 
Mediana 11.25 11.5 
 

 All’interno di queste due tabelle troviamo le note ottenute dagli alunni durante le due prove 

d’esame registrate. Più alta è la nota più complessa è la forma di sci che hanno acquisito e 

nell’allegato 4  potete vedere in dettaglio tutti gli elementi utilizzati per questa analisi. 

 3 mercoledì è caduto e non ha più voluto eseguire la prova video quindi non gli è stata 

assegnata la valutazione segnandola con una lineetta. 1 invece ha ottenuto una valutazione zero, la 

più bassa perché non è riuscita a scendere dalla pista d’esame, una pista blu abbastanza facile. 

Prevedendo questa difficoltà avevo eseguito lo stesso tipo di esame il giorno precedente su una pista 

ancora più facile per avere almeno una nota che esprimesse le sue capacità. 

 In ogni gruppo ci sono due allieve che hanno ottenuto dei risultati abbastanza alti, in effetti 

sia 4 che 13 a fine settimana avrebbero potuto sciare all’interno dei gruppi per sciatori medi. 
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4.2.1. Interpretazione della tabella della valutazione video 

 
 

 Le due immagini qui sopra sono i grafici relativi alle note date dall’esperto esterno che non 

era a conoscenza della ricerca. 

 Osservando con attenzione si nota che nel gruppo sociomotorio c’è un’allieva che ha 

ottenuto la nota più alta e si distanzia da tutti gli altri partecipanti della ricerca e si vede pure che nel 

gruppo psicomotorio una bambina ha un risultato notevolmente più basso di tutti gli altri, addirittura 

non ha la nota del secondo giorno perché non era in grado di affrontare la pista d’esame. 

 Al contrario dei grafici del capitolo precedente le colonne del gruppo sociomotorio non sono 

omogenee e tutti i due i gruppi mostrano valutazioni che esprimono capacità singole dove pochi 

hanno ottenuto risultati simili. Un possibile motivo di questa differenza è che la registrazione in 

itinere evidenziava i primi segnali di una forma di sci e non come in questo grafico la capacità 

effettivamente dimostrata. 
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 Qui sopra si può vedere il grafico delle mediane. Ho utilizzato questo valore di riferimento 

in quanto la media risulta essere influenzata dai valori estremi.  

 Il primo giorno il gruppo sociomotorio ha dimostrato capacità sciistiche superiori alla classe 

parallela. Questi risultati non si sono confermati il giorno seguente, i valori per le due classi sono 

qui molto vicini. 

 Le colonne indicano quindi che entrambi i gruppi hanno raggiunto un livello di capacità 

mediamente simile. 

 La differenza non è così marcata per poter dire che un gruppo ha ottenuto dei risultati 

nettamente migliori, ma si può affermare che entrambi i metodi sono validi. 

 Altro importante elemento che si può dedurre da questi risultati è che l’approccio 

sociomotorio, durante questa ricerca, ha permesso a tutti i bambini di raggiungere un livello simile 

senza lasciare nessuno alle basi dello sci come il caso di 1. Qui sorge automaticamente una 

domanda: “Se 1 avesse partecipato alla settimana seguendo un approccio sociomotorio avrebbe 

ottenuto un risultato migliore?”. Purtroppo non si può rispondere e non si può nemmeno riprovare 

la ricerca con gli stessi sciatori perché nessuno di essi adesso risponde all’importante prerequisito 

iniziale di “mai aver avuto un contatto con la neve.” 

 Una considerazione che posso estrapolare da questi risultati, e che non era possibile dalle 

tabelle della registrazione giornaliera, è che entrambi gli approcci permettono anche al singolo di 

emergere e ottenere buoni risultati. I due casi presenti in ogni gruppo ne sono la prova, 13 e 4 hanno 

ottenuto dei risultati notevoli distanziando tutti gli altri compagni. Prima di iniziare la ricerca avevo 

la convinzione che i giochi di gruppo compromettessero lo sviluppo individuale, invece durante 

questa settimana ho notato che anche se un allievo deve sempre sciare con dei compagni può 
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migliorare più velocemente. Durante la settimana ho notato che 13 riusciva ad eseguire alcuni 

esercizi con gli sci paralleli mentre il compagno necessitava la posizione a spazzaneve, quindi 

alcuni giochi inventati permettono un alto livello di adattamento secondo le capacità del singolo. 
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5. Conclusione 

 Dopo aver formulato gli interrogativi di ricerca ho preparato il tutto per verificare le ipotesi 

fatte. 

 Adesso posso affermare che tutte e tre le ipotesi formulate sono corrette e i dati sono la 

conferma oggettiva del risultato ottenuto. 

 Devo premettere che i risultati ottenuti da questo progetto sono solo indicativi a causa del 

numero ridotto di bambini. Niente indica che ripetendo l’esperienza si otterranno gli stessi risultati e 

di conseguenza non si possono evincere delle regole generali, questi risultati non sono 

generalizzabili e non si possono formulare delle regole precise. I risultati positivi però giustificano 

un approfondimento di questo tema e quindi un’estensione ad un più ampio numero di partecipanti 

per poi verificare se effettivamente questa metodologia di lezione si rivela in tutti i casi più efficace 

per l’omogeneità del gruppo. 

5.1. I risultati della ricerca 

 Approfitto di questo capitolo per riprendere le ipotesi e cercare delle motivazioni che 

secondo me hanno permesso questo risultato. 

 Prima ipotesi: “L’insegnamento sociomotorio favorisce l’apprendimento del singolo allievo 

grazie alla spinta data dai compagni”. 

Posso sicuramente affermare che l’insegnamento sociomotorio favorisce l’apprendimento del 

singolo allievo grazie alla spinta data dai compagni, infatti nessuno ha avuto dei ritardi 

nell’apprendimento, tutti hanno potuto seguire lo stesso percorso. Il gioco inoltre stimola il bambino 

di modo che senza rendersene conto si lancia maggiormente verso nuove sfide, le paure che 

solitamente sono causate dalla consistenza della neve oppure dalla pendenza della pista restano in 

un secondo piano e il bambino esegue il suo compito senza pensarci. 

 Seconda ipotesi: “L’insegnamento sociomotorio favorisce un miglioramento graduale e 

costante dove tutti i membri del gruppo seguono lo stesso ritmo di sviluppo delle capacità motorie”. 

I giochi di coppia o di gruppo hanno obbligato i bambini con alcune difficoltà a “non perdere il 

treno”, venivano continuamente stimolati a dare il meglio di se stessi per riuscire a giocare assieme 
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ai compagni. Il tutoring si è dimostrato molto efficace e ha spronato tutti a migliorare, sia quello 

bravo che veniva responsabilizzato che quello più debole che veniva aiutato. L’insegnamento 

sociomotorio ha favorito un miglioramento graduale e costante di tutti i membri e lo si nota molto 

bene nel grafico al capitolo 4.1. Lo sviluppo graduale del gruppo non è solo un vantaggio per il 

bambino, ma anche per il maestro di sci il quale riesce a lavorare tutta la settimana con bambini che 

hanno lo stesso livello e quindi non deve suddividere la classe e proporre discese su piste diverse 

per offrire a tutti un insegnamento adeguato. Inoltre dai risultati è emerso che i bambini bravi 

possono comunque emergere al pari dell’insegnamento psicomotorio. 

 Terza ipotesi: “Un insegnamento sociomotorio è ugualmente o più efficace di un 

insegnamento psicomotorio”.  

La ricerca ha dimostrato che un approccio sociomotorio può essere altrettanto efficace di quello 

psicomotorio. I bambini hanno ottenuto praticamente gli stessi risultati anche se non hanno mai 

ricevuto degli esercizi mirati da eseguire singolarmente come nel metodo psicomotorio. Il 

compagno si è rivelato un aiuto fondamentale in più momenti, la maggiore influenza l’ha avuta 

sull’equilibrio, una delle capacità principali per lo sciatore che si cimenta per la prima volta con 

questa disciplina. I primi giochi proposti alla classe (vedi all’interno dell’allegato 0 “La carrozza”, 

“Il cocchiere dispettoso”, “L’ancora”, “I camerieri”, ...) sono stati ideati di modo che un bambino è 

favorito da una capacità che domina senza problemi, la camminata, e aiuta chi ha gli sci. Chi 

camminava sulla neve poteva costantemente portare aiuto al novello sciatore in ogni situazione di 

difficoltà, lo aiutava ad alzarsi o regolava la velocità con cui veniva eseguito l’esercizio. All’interno 

del gruppo ho notato diversi bambini con delle paure, ma il contatto fisico o il contatto ricevuto 

attraverso un oggetto come la corda o un paletto rassicurava e permetteva di affrontare con più 

serenità le nuove sfide che venivano proposte. 

 

Inoltre le incertezze ipotizzate, come l’incertezza data dal partner, si è rivelata tutt’altro che una 

difficoltà, bensì un appoggio importante per poter progredire. Quando ho ideato il percorso 

sociomotorio la collaborazione imposta mi ha confrontato con un aspetto che avrebbe potuto 

complicare maggiormente l’apprendimento dello sci: in effetti non è sempre facile reagire 

correttamente agli stimoli di un compagno durante un esercizio, ma il ruolo di partner ha facilitato il 

compito. Il gruppo o la coppia avevano uno scopo in comune ed era importante aiutarsi a vicenda 

per poterlo raggiungere.  
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5.1.1. Conclusioni al di fuori delle ipotesi 

 La ricerca mi ha permesso di osservare altri aspetti oltre a quelli elencati all’interno delle 

ipotesi di ricerca. 

 L’approccio sociomotorio ha permesso la creazione di un ambiente particolarmente 

collaborativo, i bambini al confronto della classe parallela si aiutavano molto di più ed erano più 

attenti ai meno bravi dando supporti sia fisici che verbali. Se un bambino cadeva prontamente il 

compagno di gioco lo aiutava a rialzarsi oppure lo incitava con dei complimenti. Il gioco ha 

permesso di creare un ottimo ambiente tra i discenti il quale ha consentito a tutti di dare sempre il 

meglio di se stessi. Queste caratteristiche si sono viste anche nelle attività che non concernevano lo 

sci: il gioco libero durante la sera e le pause per mangiare. I bambini hanno formato un gruppo unito 

che non ha dimostrato problemi di coesione durante la settimana. 

L’obiettivo del gioco è stimolante, l’importante è ideare un’attività dove lo scopo finale 

porta i bambini a conseguire la forma auspicata, permettendo all’insegnante di evitare spiegazioni 

verbali poco efficaci con questo tipo di allievi. 

5.2. I limiti della ricerca 

 La ricerca ha dato dei risultati positivi e quello che ho previsto si è realizzato però ci sono 

degli elementi che potrebbero essere migliorati. 

 Il primo limite che posso riscontrare è il campione di riferimento. Tutti i bambini 

rispondevano ai criteri indispensabili per la riuscita del progetto, ma un numero così ristretto di 

allievi non permette di generalizzare i risultati. Il caso potrebbe aver influenzato l’esito: 

supponiamo che i bambini all’interno del gruppo psicomotorio non fossero abituati a fare attività 

fisica, il gruppo non ha di base le stesse capacità della classe parallela e quindi otterrebbero delle 

note più basse. Per ovviare a questo problema si potrebbe chiedere ai bambini di compilare prima 

della ricerca un questionario dove indichino quali attività extra-scolastiche svolgono e per quante 

ore la settimana e partendo da questi dati costituire dei gruppi equilibrati. Il problema che sorge da 

questa breve riflessione sta negli sport che eseguono i bambini, infatti ce ne sono alcuni che 

favoriscono l’apprendimento dello sci come il disco su ghiaccio, il pattinaggio, lo skateboard e altri 

che hanno solo un’influenza sulla condizione fisica, importante anch’essa, come il calcio, l’atletica 

leggera o il ciclismo. Una possibilità potrebbe essere quella di prendere un campione di riferimento 
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da un gruppo sportivo come una squadra di calcio, ma rischierebbe solo di evidenziare quali sono le 

discipline sportive che favoriscono lo sci. 

L’altra possibilità, la più plausibile dal mio punto di vista, sarebbe quella di utilizzare un 

campione di riferimento più grande e quindi riuscire a generalizzare i risultati. 

 Altro grande limite della ricerca sono i maestri: ognuno ha il suo metodo d’insegnamento e 

soprattutto di motivazione della classe, l’aspetto emotivo non è da dimenticare perché ha una 

grande influenza sulla performance di sport come lo sci dove la paura e la gestione dello stress è 

molto importante. Per ovviare a questo problema ho cercato un maestro diplomato con molti anni di 

esperienza nell’insegnamento dello sci a dei principianti, una persona che sapesse gestire 

correttamente le caratteristiche tipiche di neofiti. 

5.3. Possibili sviluppi 

 La ricerca si presta sicuramente a degli sviluppi che potrebbero dare dei risultati molto 

interessanti per l’ambiente dello sci e non solo. 

 Questo progetto potrebbe essere un punto di partenza per la sperimentazione su grande scala 

dell’approccio sociomotorio. Un campione più grande permetterebbe di verificare se dei giochi 

collaborativi sono più efficaci di un approccio psicomotorio. 

 L’altro possibile sviluppo si può trovare in altre discipline invernali come lo snowboard, il 

telemark e lo sci di fondo. Questi tre sport hanno delle caratteristiche in comune allo sci alpino e 

con i dovuti adattamenti un approccio sociomotorio potrebbe essere un ‘innovazione possibile della 

metodologia d’insegnamento utilizzata finora.  
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7. Allegati 
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Allegato 0 

 

Gli esercizi sociomotori 
 
La carrozza 
Uno o due bambini senza sci trainano o spingono un compagno con gli sci su un terreno 
pianeggiante.  
Livello consigliato 
Primo contatto con la neve. 
Acquisire/stabilizzare scivolamento con gli sci paralleli, primi cambiamenti di direzione. 
Materiale 
Una corda oppure dei bastoni comodi da afferrare. 
Numero bambini per gruppo 
A coppie o a tre. 
Terreno/percorso 
Pianeggiante. 
Tips  
I bastoni permettono ai bambini di fare dei primi cambiamenti di direzione con una corretta 
rotazione del corpo, la quale é importante per imparare a effettuare i cambiamenti di direzione. 
È importante sia trainare che spingere così che il bambino con gli sci assume due posizioni diverse 
secondo il metodo di spostamento. 
 
Il cocchiere dispettoso 
Il gioco è simile a “La carrozza”, la differenza sta che il cocchiere ha il potere di mettere in 
difficoltà i cavalli, mettendo gli sci a spazzaneve per rendere loro il lavoro più duro. 
Prima di poter fare questo gioco devono impratichirsi con lo spazzaneve e riuscire a cambiare la 
posizione degli sci agevolmente. 
 
Lo specchio 
Questo gioco può essere eseguito a coppie oppure a gruppi, dove c’è un capo esercizio che esegue 
dei movimenti e i compagni devono imitare prontamente tutto quello che fa. 
Ha lo scopo d’impratichirsi nella posizione a spazzaneve e il piegamento/distensione delle gambe. 
Livello consigliato 
Acquisire/stabilizzare: lo spazzaneve, la scaletta laterale o frontale, piegamento/distensione delle 
gambe e spostamenti in piano. 
Applicare/variare: lo spazzaneve, la scaletta laterale o frontale, piegamento/distensione delle gambe 
e spostamenti in piano. 
Materiale 
- 
Numero bambini per gruppo 
A coppie o gruppi. 
Terreno/percorso 
Pianeggiante. 
Tips  
Lo stesso gioco può essere proposto su terreni in leggera pendenza per esercitare altre capacità 
sciistiche come: la frenata spazzaneve, le curve, ... 
Il capo non deve muoversi troppo velocemente, altrimenti i compagni non possono eseguire 
correttamente gli esercizi e il gioco perde in efficacità. 
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Lo fotocopiatrice in ritardo 
Il gioco é simile a “Lo specchio”, ma chi copia gli esercizi del compagno capo deve farlo con un 
movimento di ritardo. 
Livello consigliato 
Acquisire/stabilizzare: lo spazzaneve, la scaletta laterale o frontale, piegamento/distensione delle 
gambe e spostamenti in piano. 
Materiale 
- 
Numero bambini per gruppo 
A coppie o gruppi. 
Terreno/percorso 
Pianeggiante. 
Tips  
Il gioco é abbastanza complesso e necessita di una dimostrazione, è importante che il capo non si 
muova troppo velocemente e permette a tutti di eseguire l’esercizio. 
 
Il sole e la luna 
È un esercizio che permette agli sciatori di praticare l’apertura spazzaneve degli sci e l’apertura a 
forbice per la scaletta. 
Uno dei due bambini traccia un sole sul terreno aprendo la coda degli sci e richiudendola e il 
compagno che gli sta di fronte deve eseguire lo stesso movimento così che entrambi continueranno 
a girare senza mai toccarsi. 
Livello consigliato 
Acquisire/stabilizzare lo spazzaneve, la scaletta frontale. 
Materiale 
- 
Numero bambini per gruppo 
A coppie.  
Terreno/percorso 
Pianeggiante. 
Tips  
Una dimostrazione può facilitare la comprensione del gioco. È importante far provare il movimento 
singolarmente in un primo momento per essere sicuri che tutti lo capiscono. 
 
Il gioco dei contrari 
È un gioco che permette agli allievi d’impratichirsi e d’esercitarsi in diversi movimenti. 
Nella coppia c’è un bambino capo che esegue il movimento e il compagno deve fare il suo 
contrario: se il bambino A alza la punta dello sci destro B alza la coda dello sci destro, se A si piega 
B si distende. 
Livello consigliato 
Applicare/variare: lo spazzaneve, la scaletta frontale o laterale, piegamento distensione, traslazione 
antero-posteriore. 
Materiale 
- 
Numero bambini per gruppo 
A coppie.  
Terreno/percorso 
Pianeggiante. 
Tips  
L’esercizio può essere eseguito o proposto quando gli alunni conoscono diversi tipi di movimento. 
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L’ancora 
L’ancora è un esercizio per aiutare gli alunni a prendere confidenza con i mezzi di risalita e capire 
in tutta sicurezza i movimenti importanti per una riuscita sicura di risalita. 
A coppie o a gruppi i bambini trainano dei compagni con l’ausilio dell’ancora. 
Livello consigliato 
Acquisire/stabilizzare la risalita con lo ski-lift. 
Materiale 
Ancora o piattello. 
Numero bambini per gruppo 
A coppie o a gruppi. 
Terreno/percorso 
Pianeggiante. 
Tips  
I bambini ski-lift possono trainare uno o due bambini e possono simulare sia l’arrivo dell’ancora 
che l’uscita. 
 
I camerieri 
Su un terreno pianeggiante a coppie gli sciatori devono portare degli oggetti. 
Ci possono essere molte varianti, i camerieri, i muratori (i muratori ad esempio devono costruire 
una casetta con i lego), ... 
Livello consigliato 
Primo contatto con la neve. 
Acquisire/stabilizzare: camminata in piano, salita laterale su pendio, salita con gli sci divergenti. 
Applicare/variare: camminata in piano, salita laterale su pendio, salita con gli sci divergenti, 
spazzaneve. 
Materiale 
Stracci, lego, vassoio, asciugamani, palline da tennis, palle di neve, scatole, ... 
Numero bambini per gruppo 
A coppie. 
Terreno/percorso 
A dipendenza delle esigenze: se il gioco ha lo scopo di avvicinare i bambini alla neve è meglio 
pianeggiante, se si vuole insegnare la scaletta è consigliabile avere una pista con delle leggere 
pendenze. 
In un primo momento il percorso può essere rettilineo poi si può complicarlo con delle curve, 
leggere pendenze, ... 
Tips  
Se non si riesce a trovare un terreno pianeggiante per impedire che gli allievi scivolano troppo si 
può legare una corda sotto gli sci degli allievi oppure mettere dei tappeti sulle zone in leggera 
pendenza. 
All’inizio l’esercizio può essere eseguito con uno sci solo, nello stile monopattino. 
 
Il semaforo 
I bambini si dispongono su un rango alla partenza della discesa e secondo i segnali dati dal maestro 
devono scivolare con gli sci paralleli, con gli sci a spazzaneve controllando la velocità oppure 
fermarsi. 
Livello consigliato 
Acquisire/stabilizzare - applicare/variare la frenata a spazzaneve. 
Materiale 
- 
Terreno/percorso 
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Una pista leggermente in discesa con un mezzo di risalita. 
Tips 
I segnali devono essere molto chiari, muovere tutto il braccio oppure prendere dei fogli colorati per 
simulare un semaforo. 
 
Demo team 
Per allenare la discesa e le curve si può far scendere gli allievi assieme chiedendo loro di creare 
delle facili combinazioni di sci sincronizzato, come fare delle curve parallele, inseguimento, curve 
incrociate, il sole e la luna, ... 
Livello consigliato 
Tutti i livelli di sci e tutte le forme dello sci. 
Materiale 
- 
Terreno 
Ogni terreno è ideale allo scopo. Per gli alunni meno esperti è meglio scegliere terreni facili. 
Aumentando la pendenza o l’irregolarità del terreno si riesce ad aumentare la difficoltà. 
Tips 
Una dimostrazione o dei disegni della forma che si desidera ottenere dagli allievi può aiutare alla 
comprensione. 
 
La bolla 
I bambini devono scivolare a spazzaneve reggendo un bastone con un cerchietto infilato. 
Se gli sciatori scivolano parallelamente il cerchietto rimane sempre in mezzo al bastone, se per caso 
uno dei due è più veloce il cerchietto si sposta verso lo sciatore che frena meno. 
Livello consigliato 
Applicare/variare la scivolata a spazzaneve. 
Materiale 
Bastone e cerchietto 
Terreno 
Ogni terreno è ideale allo scopo. Per gli alunni meno esperti è meglio scegliere terreni facili. 
Aumentando la pendenza o l’irregolarità del terreno si riesce ad aumentare la difficoltà. 
Tips 
Una dimostrazione o dei disegni della forma che si desidera ottenere dagli allievi può aiutare alla 
comprensione. 
 
Il bilzo balzo 
I bambini sciano tenendo un bastone tra le mani con un cerchietto infilato e devono riuscire a far 
scorrere il cerchietto da una parte all’altra del bastone: gli sciatori devono accordarsi su chi frena e 
chi accelera. 
Livello consigliato 
Acquisire/stabilizzare e applicare/variare la frenata a spazzaneve. 
Materiale 
Bastone e cerchietto 
Terreno 
Ogni terreno è ideale allo scopo. Per gli alunni meno esperti è meglio scegliere terreni facili. 
Aumentando la pendenza o l’irregolarità del terreno si riesce ad aumentare la difficoltà. 
Tips 
Una dimostrazione o dei disegni della forma che si desidera ottenere dagli allievi può aiutare alla 
comprensione. 
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Il tagliaboschi 
Gli sciatori scendono a coppie da una piccola pendenza reggendo un bastone e devono riuscire a 
toccare tutti i paletti “Tommy” (alberi) e piegarli (tagliarli). I paletti sono disposti a slalom così che 
gli sciatori sono obbligati a fare delle curve. 
Livello consigliato 
Acquisire/stabilizzare e applicare/variare la curva a spazzaneve. 
Materiale 
Bastone, “Tommy” o mini pali da slalom speciale. 
Terreno 
Ogni terreno è ideale allo scopo. Per gli alunni meno esperti è meglio scegliere terreni facili. 
Aumentando la pendenza o l’irregolarità del terreno si riesce ad aumentare la difficoltà. 
Tips 
Una dimostrazione o dei disegni della forma che si desidera ottenere dagli allievi può aiutare alla 
comprensione. 
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Allegato 1 

Le caratteristiche delle piste 
 
Secondo lo SKUS (Commissione svizzera per la prevenzione degli infortuni su discese da sport 

sulla neve) le piste da sci sono state suddivise per colori a dipendenza di caratteristiche ben definite. 

Ogni colore indica un grado di difficoltà: 

o Le piste più facili sono indicate con il colore blu e devono avere le seguenti caratteristiche: 

“Le piste blu devono avere una pendenza longitudinale e trasversale che non superi il 25%, 

ad eccezione di piccoli tratti con ottima visibilità.” (Commissione svizzera per la 

prevenzione degli infortuni su discese da sport sulla neve SKUS, 2008). 

o Aumentando la difficoltà le piste diventano rosse e i criteri sono: “Le piste rosse devono 

avere una pendenza longitudinale e trasversale che non superi il 40%, ad eccezione di 

piccoli tratti con ottima visibilità.” (Commissione svizzera per la prevenzione degli infortuni 

su discese da sport sulla neve SKUS, 2008). 

o Le piste più difficili che si possono incontrare nelle stazioni invernali sono quelle nere: “Le 

piste che superano l’inclinazione massima delle piste rosse devono essere indicate come 

piste nere.” (Commissione svizzera per la prevenzione degli infortuni su discese da sport 

sulla neve SKUS, 2008). 



Allegato 2 



Mauro Dotta: “Lo sci: un gioco sociomotorio” 47 

 
 



 

Allegato 3 

I dati e i grafici 
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Allegato 4 
La valutazione da parte di un esterno 
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I dati e i grafici 

 

 

Le mediane ottenute dai due gruppi 
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