
DAGLI ERRORI SI IMPARA

Corso aggiornamento insegnanti Belluno. Ph.D Corte Stefano

Buongiorno, sono Corte Stefano e oggi vi parlo di come analizzare e valutare gli errori 
tecnici cercando di darvi una prospettiva diversa su questo argomento e non vederli 
come un qualcosa di completamente dannoso, irreparabile e con un accezzione 
completamente negativa.



Sommario
1)

2) Esperienze pratiche derivanti dai miei e da altri studi e dalla pratica sul campo/scuola

Parlando dell’argomento dell’aggiornamento vi esporrò una parte della mia tesi di 
dottorato discussa nel 2014 a Verona, farò degli accenni anche alle mie tesi di laurea 
dove mi sono sempre occupato di questo argomento e durante la presentazione vi 
porterò degli esempi pratici.In questa relazione non voglio soffermarmi su questo 
metodo ma concentrami di più sulla parte iniziale della tesi che ho sviluppato per 
identificare quale errore va corretto e fare un veloce escursus sulle innovazioni 
portate dalla teoria dei sistemi dinamici nell’apprendimento.  Ritornando agli studi del 
mio dottorato ho studiato un metodo di correzione degli errori ideato a Verona dal Prof 
Bragagnolo e sviluppato negli anni dalla Prof.ssa Milanese che prevede di amplificare 
l’errore primario commesso dal soggetto per correggerlo in minor tempo. Dopo un 
iniziale studio della letteratura la prima problematica fu quella di inserire questo 
metodo in una delle teorie dell’apprendimento. 



Cognitiva
● open e closed skills

Nascita delle teorie dell’apprendimento

Bernstein’s problem
 (1967)

Ecologica
● auto-organizzative

● approccio dei 
sistemi dinamici

 Affordance (Gibson 1966) 

Queste teorie nascono negli anni 80/90 con lo scopo di  voler dare una risposta al 
Problema di Bernstein ossia al dilemma sollevato dal fisiologo russo su come il nostro 
corpo possa regolare i gradi di libertà, ed immagazzinare tutti i movimenti 
considerando che nessuna ripetizione è uguale ad un altra. Nascono così le teorie 
closed and open skills (la teoria dello schema) di Adams e Schmidt che prendono 
fondamento dalla scuola cognitivista e quindi prevedono che l’essere umano sia simile 
a un computer; e le teorie dell’auto-organizzazione e dei sistemi dinamici sostenute da 
Turvey e Kelso. Queste teorie si fondano sulla scuola ecologica che sostiene come 
l’ambiente sia un luogo fondamentale e imprescindibile per l’apprendimento. 
Entrambi credono che il movimento nasca e si coordini praticamente in modo 
spontaneo con dei processi auto organizzativi.  Questa scuola trova una forte sponda 
negli studi e teorie sulla visione di Gibson che introduce il concetto di affordance. 
ovvero la o le caratteristiche di un oggetto che stimolano all’azione un essere umano. Ora 
prima di continuare con la spiegazione delle principali differenze tra le due scuole che 
porta la teoria dei sistemi dinamici, ad essere in totale contrapposizione con la teoria 
cognitiva, vi dico già che molto probabilmente nessuna delle tue teorie spiega realmente 
come avvenga ‘apprendimento ma ci sia bisogno di un unione delle due per trovare la 
linea guida corretta. Questo trova concorde molti studiosi  tra cui  Laura Bortoli e Claudio 
Robazza come documentano bene in questo loro ottimo articolo  scritto sulla rivista 
scuola dello sport al quale vi rimando per un maggior approfondimento di tutti gli 
argomenti che io tratterò molto velocemente oggi. Viste le innumerevoli differenze e le 
prove scientifiche La conclusione tratta anche da loro  indica come la teoria dello 
schema risponda maggiormente alle esigenze di sport che prevedono una presa di 



decisione importante (sport di squadra) e la teoria dell’approccio dinamico risponda 
maggiormente a sport individuali dove il controllo motorio è determinante. Come ben 
indicato dagli autori ognuno in base alle proprie conoscenze e al proprio background 
culturale sceglie l’una o l’altra teoria o addirittura inconsapevolmente le integra 
entrambe



APPRENDIMENTO MOTORIO
        COGNITIVO                                                                     ECOLOGIGO

1. è un processo soprattutto cognitivo che                 1.  una transizione a lungo  termine da un insieme 
coinvolge la memoria e le strutture cognitive              di capacità di coordinazione a un nuovo insieme                                                                                           
                                                                                          

2. l’apprendimento si manifesta come un                  2.  l'apprendimento avviene perchè ci sono delle  
risultato della pratica                                                    interazione fisiche tra i gradi di libertà del soggetto o           
                                                                                         con l’ambiente della pratica

3. può essere osservato direttamente utilizzando    3.  apprendere non lo si osserva direttamente ma è        
dei test                                                                            dedotto da test che includono la ritenzione e il   
                                                                                         trasferimento di abilità

4. apprendimento produce cambiamenti                    4. l'apprendimento avviene come cambiamento 
relativamente persistenti nel comportamento           qualitativo tra i sottosistemi . Considerano il nuovo    
                                                                                         apprendimento come un  cambiamento non lineare 
                                                                                         nell'intero insieme delle capacità di coordinazione
                                                                                         che erano presenti prima della pratica    

(R.A. Schmidt and T.D. Lee, 1999)                                        T.D. Lee e Swinnen, 1993, Zanone and Kelso (1992, 1994, 1997)

Negli approcci cognitivo ed ecologico  l’apprendimento motorio si basa su 4 costrutti:

Tra le grandi differenze che ci sono possiamo notare come l’approccio ecologico non 
preveda l’uso della memoria per apprendere i movimenti ma secondo loro sia una 
transizione da un pattern cordinativo ad un altro e con un grande focus sui gradi di 
libertà. Loro non prevedono un’elaborazione centrale da parte del cervello ma degli 
adattamenti del sistema nervoso periferico che si autoregola e incorpora sempre 
maggiori gradi di libertà delle strutture periferiche



APPRENDIMENTO MOTORIO

Bortoli e Robazza (2016)

I due metodi ovviamente hanno due modi diversi di organizzare la pratica anche se 
entrambi ne riconoscono un ruolo centrale e determinante. Il metodo cognitivo 
conosciuto da tutti voi prevede una modulazione del feedback e con istruzioni via via 
sempre più dettagliate. L’approccio dinamico prevede una cosidetta didattica attiva 
che in buona sostanza si traduce con i metodi della scoperta guida, prove ed errori 
autoesplorazione. 
Le informazioni date non sono più così dettagliate ma riveste importanza il setting 
soprattutto nella prima fase dell’apprendimento.

In italia come sottolineato dagli autori non è nuova questa pratica ma ora ci sono 
anche delle evidenze specifiche che fanno capire come questo approccio sia validoin 
tutte le fasce d’età e di abilità non solo in una prima fase della vita dove gli aspetti 
ludici sono predominanti. 



Bernstein (1967) ha identificato e descritto una serie di cambiamenti che si 
verificano con l'apprendimento nelle attività di movimento che suggeriscono un 
modello a 3 fasi di apprendimento motorio:

APPRENDIMENTO MOTORIO

1.inizialmente, riducendo (freezing) il numero di gradi di libertà periferici al minimo;

Il primo stadio è quello del FREEZING ossia il blocco dei gradi di libertà superflui. Vi 
porto ad esempio come corre mio figlio e i bambini in genere quando iniziano a 
praticare questa abilità motoria. Le braccia vengono bloccate per dare attenzione agli 
arti inferiori. In seguito con la pratica “specifica”, l’aumento della sicurezza in sè e un 
maggior bagaglio di coordinazione generale ci sarà un rilascio dei gradi di libertà che 
lo porterà ad avere una corsa più fluida, controllata e ad un uso più efficace delle 
braccia. In pratica seguendo il ragionamento di Bernstein e colleghi l’utilizzo delle 
braccia arriverà nel momento in cui si sentirà sicuro e le strutture periferiche 
controllano in maniera ottimale la corsa senza bisogno di andare a spiegargli cosa 
deve fare o fargli fare esercizi specifici perchè è un errore ma semplicemente un 
passaggio dello sviluppo.

https://docs.google.com/file/d/1jiImFelHmzTticlsCvFWCow09g0ZvXjS/preview


Bernstein (1967) ha identificato e descritto una serie di cambiamenti che si 
verificano con l'apprendimento nelle attività di movimento che suggeriscono un 
modello a 3 fasi di apprendimento motorio:

APPRENDIMENTO MOTORIO

1.inizialmente, riducendo (freezing) 
il numero di gradi di libertà periferici 
al minimo;

Applicandolo all’atletica vi propongo un esempio nel salto con l’asta. il primo 
obbiettivo da raggiungere in questa disciplina solitamente è una rincorsa a 6 appoggi 
con arrivo di schiena sul materasso. Questo ragazzo che ha iniziato da poco ed ha 23 
anni esegue la sua azione bloccando i gradi di libertà superflui e rendendo il 
movimento un pò “meccanico” Per giungere a questo livello ci sono voluti 4 
allenamenti con alcuni salti nella buca del salto in lungo dove le richieste erano 
minime del tipo “metti l’asta in alto davanti la faccia quando stacchi e passa a sinistra 
dell’asta” Nel momento del salto sul materasso dopo un pò di prove la richiesta è 
stata “atterra di schiena” senza dare ulteriori indicazioni. Dopo alcune prove riuscite 
ho dato dei consigli tecnici su come migliorare cercando di fargli capire le differenze 
tra giusto e sbagliato. 

https://docs.google.com/file/d/1ph_XDpz-5tWJW3J_GlYyVZAaLJbsLBZa/preview


Bernstein (1967) ha identificato e descritto una serie di cambiamenti che si 
verificano con l'apprendimento nelle attività di movimento che suggeriscono un 
modello a 3 fasi di apprendimento motorio:

APPRENDIMENTO MOTORIO

1.inizialmente, riducendo (freezing) 
il numero di gradi di libertà periferici 
al minimo;

2. graduale rilascio di tutte le 
restrizioni sui gradi di libertà, cioè, 
l'incorporazione nella 
coordinazione del movimento di 
tutti i possibili gradi di libertà;

Il secondo stadio è quello cosidetto avanzato dove c’è un controllo di quasi tutti i gradi 
di libertà
Avviene un graduale rilascio dei gradi di libertà e la corsa diventa più fluida così come 
la parte delle gambe/bacino nella fase aerea. Alcune esercitazioni proposte per 
giungere a questo livello possono essere quelle di mettere un elastico molto in alto e 
richiedere di toccarlo con i piedi. Usare una cosidetta buca mobile per imparare la 
fase di abbassamento dell’asta dove la richiesta è quella di spingerla il più lontano 
possibile. Questo richiede una buona velocità di entrata e anche una buona tecnica 
esecutiva altrimenti l’esercizio non riesce. 

https://docs.google.com/file/d/1Ogs3ZTS24Z9U1zjY4XHg70hGM2TRtoZb/preview
https://docs.google.com/file/d/1ph_XDpz-5tWJW3J_GlYyVZAaLJbsLBZa/preview


Bernstein (1967) ha identificato e descritto una serie di cambiamenti che si 
verificano con l'apprendimento nelle attività di movimento che suggeriscono un 
modello a 3 fasi di apprendimento motorio:

APPRENDIMENTO MOTORIO

1.inizialmente, riducendo (freezing) 
il numero di gradi di libertà periferici 
al minimo;

2. graduale rilascio di tutte le 
restrizioni sui gradi di libertà, cioè, 
l'incorporazione nella 
coordinazione del movimento di 
tutti i possibili gradi di libertà;

3. ed infine, utilizzando e 
sfruttando i fenomeni che 
derivano dalla
coordinazione del movimento

Il terzo step prevede anche uno sfruttamento dei fenomeni esterni e una risoluzione 
derivanti dai problemi presenti nell’ambiente o da fattori esterni. 

La ripetizione degli esercizi proposti (e non solo), la consapevolezza e una buona 
dose di coordinazione specifica portano ad avere un’esecuzione fluida sia nella 
rincorsa che nella fase aerea oltre che compensare ad eventuali piccole imprecisioni 
nel gesto corretto. 

https://docs.google.com/file/d/1Ogs3ZTS24Z9U1zjY4XHg70hGM2TRtoZb/preview
https://docs.google.com/file/d/1dWx_waPaIgNv4m9vQgQdjcMq3sEVA7nm/preview
https://docs.google.com/file/d/1ph_XDpz-5tWJW3J_GlYyVZAaLJbsLBZa/preview


Bernstein (1967) ha identificato e descritto una serie di cambiamenti che si 
verificano con l'apprendimento nelle attività di movimento che suggeriscono un 
modello a 3 fasi di apprendimento motorio:

APPRENDIMENTO MOTORIO

1.inizialmente, riducendo (freezing) 
il numero di gradi di libertà periferici 
al minimo;

2. graduale rilascio di tutte le 
restrizioni sui gradi di libertà, cioè, 
l'incorporazione nella 
coordinazione del movimento di 
tutti i possibili gradi di libertà;

3. ed infine, utilizzando e 
sfruttando i fenomeni che 
derivano dalla
coordinazione del movimento

Vi ho proposto questa sequenza perchè mi si ripropone sempre quando alleno il salto 
con l’asta. Anche il ragazzo che vi ho presentato nel terzo filmato è passato per i primi 
due stadi ed io non ho pensato che fossero errorri o non avesse le capacità per 
arrivare li ma solo che avrebbe dovuto fare pratica soprattutto nella parte della 
rincorsa ed abbassamento dell’asta così che una volta raggiunta una buona 
dimestichezza in questo aspetto avrebbe liberato delle risorse attentive e di 
coordinazione per svolgere la seconda parte della prestazione. Le esercitazioni 
proposte che vi ho detto precedentemente sono dirette a far scoprire ai ragazzi in 
maniera autonoma cosa deve aggiungere o modificare nel suo movimento.

https://docs.google.com/file/d/1Ogs3ZTS24Z9U1zjY4XHg70hGM2TRtoZb/preview
https://docs.google.com/file/d/1dWx_waPaIgNv4m9vQgQdjcMq3sEVA7nm/preview
https://docs.google.com/file/d/1ph_XDpz-5tWJW3J_GlYyVZAaLJbsLBZa/preview


ANALISI QUALITATIVA BIOMECCANICA 

PRE-OSSERVAZIONE

DIAGNOSI DELL’ERRORE

Quali sono le variabili biomeccaniche che influenzano 
direttamente l’esecuzione tecnica dell’abilità specifica usate 
in questo sport? 

Ora vi parlo di come individuare l’errore da correggere. La procedura da 
seguire prende il nome di analisi qualitativa. E’ un’analisi soggettiva del 
movimento ma che se eseguita in maniera scientifica e con metodo porta ad 
un’analisi corretta e ripetibile nei diversi gesti motori. Questa analisi viene 
affrontata da diversi autori nei loro libri di biomeccanica e viene spiegato in 
maniera generale come applicarla. Ora vi presento passo per passo un’analisi 
specifica sviluppata su un caso reale. 
Il primo passo è la pre-osservazione ossia che cosa devo fare prima di andare 
al campo o in palestra e la domanda da porsi dovrebbe essere: Quali sono le 
variabili biomeccaniche che influenzano direttamente l’esecuzione tecnica 
dell’abilità specifica usate in questo sport? 

11



ANALISI QUALITATIVA BIOMECCANICA 

PRE-OSSERVAZIONE

DIAGNOSI DELL’ERRORE

Tecnica = riproposizione di quanto fanno gli atleti elite di quel 
deteminato sport    (olimpici o mondiali)

Per rispondere a questa domanda innanzitutto devo approfondire cosa intendo 
per tecnica….La prima cosa che viene in mente è:riproposizione di quanto 
fanno gli atleti elite di quel deteminato sport    (olimpici o mondiali)

12



ANALISI QUALITATIVA BIOMECCANICA 

PRE-OSSERVAZIONE

DIAGNOSI DELL’ERRORE

Tecnica= ‘ una specifica sequenza di movimenti o parti 
di movimento per risolvere compiti motori nelle 
situazioni sportive.’ (Dictionary of Sport Science, 
Beyer1992 );

ma la risposta è assolutamente NO. Come viene ben evidenziato anche da 
Bortoli e Robazza i movimenti anche se di poco sono sempre diversi ed ha 
poco senso creare dei modelli rigidi con angoli prestabiliti o livelli di forza da 
raggiungere....ha molto più senso trovare dei range agli angoli, alle velocità e 
ad altre caratteristiche biomeccaniche che interessano quello sport. 
Ritornando alla nostra tecnica Nella letteratura troviamo diverse definizioni di 
questa parola.  Vi propongo quella che reputo più semplice ed efficace nel 
spiegare cosa intendo:  la tecnica è una sequenza corretta di movimenti che 
mi permettono di ottimizzare al massimo la performance.(o prevenire gli 
infortuni) 

13



ANALISI QUALITATIVA BIOMECCANICA 

PRE-OSSERVAZIONE

DIAGNOSI DELL’ERRORE

Per creare un modello:
● mi baso sulle leggi della fisica di Newton
● seguo le indicazioni provenienti dalla letteratura scientifica
● individuo le critical features

Per ottenere il mio modello di tecnica ottimale devo svolgere un’analisi del 
movimento che prenda in considerazione le leggi della meccanica di newton, 
la ricerca biomeccanica così da ottenere i fattori meccanici presenti nel 
movimento e da qui identificare le critical features dell’abilità che mi interessa, 
ossia componenti/parti che sono essenziali nell’esecuzione di un’abilità. 
Nel mio modello tecnico ideale per la corsa tecnica prevedo 4 critical features:

● come e dove appoggio il piede nel momento dell’appoggio del piede al 
suolo

● Qual’è la direzione del piede nell’arrivare al suolo
● l’angolo di proiezione del bacino e la distensione completa dell’arto di 

spinta al momento della fine della spinta del piede al suolo
● la direzione del ginocchio/piede nella fase aerea dell’arto libero

14



ANALISI QUALITATIVA BIOMECCANICA 

PRE-OSSERVAZIONE

DIAGNOSI DELL’ERRORE

Nel mio modello tecnico ideale per la corsa tecnica prevedo 4 critical 
features:

● come e dove appoggio il piede nel momento del touch down
● direzione del piede nella fase aerea (arrivo dall’alto)
● l’angolo di proiezione del bacino e la distensione completa dell’arto 

di spinta al momento della fine della spinta del piede al suolo (take 
off)

● la direzione del ginocchio/piede nella fase di swing (fase aerea 
dell’arto libero)

Gli aggiornamenti, le letture scientifiche e l’esperienza mi hanno portato ad 
individuare le seguenti critical features per la corsa:

15



ANALISI QUALITATIVA BIOMECCANICA 

PRE-OSSERVAZIONE

DIAGNOSI DELL’ERRORE

Questo lavoro preliminare mi aiuta ad eliminare informazioni sbagliate che 
possono derivare da siti internet che si definiscono specialistici o da 
informazioni errate/ credenze tramandate nel tempo che mi sono state dette 
da colleghi insegnanti o allenatori. Esempio nella terza figura partendo da 
sinistra si intuisce come loro prevedano un innalzamento del piede senza 
avanzamento del ginocchio

16



ANALISI QUALITATIVA BIOMECCANICA 

PRE-OSSERVAZIONE

DIAGNOSI DELL’ERRORE

Qui oltre ad essere tagliata la fase di corsa (sembra non aver nessuna importanza 
cosa fa l’arto libero) anche l’appoggio del piede risulta essere tanto avanti rispetto al 
baricentro (gran trocantere per definizione)

17



ANALISI QUALITATIVA BIOMECCANICA 

PRE-OSSERVAZIONE

DIAGNOSI DELL’ERRORE

Questa immagine a parte qualche piccola imperfezione risulta essere completa e 
accettabile per quanto riguarda il mio modello

18



ANALISI QUALITATIVA BIOMECCANICA 

OSSERVAZIONE E 
COMPARAZIONE

PRE-OSSERVAZIONE

1. DIAGNOSI DELL’ERRORE

Il secondo passo è l'osservazione e la comparazione tra quanto visto e il modello 
prestativo creato precedentemente. Quali sono le informazioni più rilevanti da cogliere 
quando osservo l’abilità? L’osservazione vera e propria include una strategia 
sistematica di osservazione che utilizza ogni senso percettivo e diversi punti di 
osservazione al fine di raccogliere tutte le informazioni riguardanti la prestazione in 
modo che l'insegnante possa successivamente effettuare una valutazione di base e la 
conseguente diagnosi. 

19



ANALISI QUALITATIVA BIOMECCANICA 

OSSERVAZIONE E 
COMPARAZIONE

PRE-OSSERVAZIONE

1. DIAGNOSI DELL’ERRORE

L'osservazione deve svilupparsi dal generale allo specifico: 
★ inizialmente si osserva il movimento in maniera generale per averne un’impressione 

globale (Brown 1982; Hay e Reid, 1982; James e Dufek, 1993; McPherson, 1990; 
Radford, 1989; Dunham, 1986, 1994) 

★ successivamente vanno osservate le “critical features” (Ganstead e Beveridge, 1984; 
James e Dufek, 1993; Pinheiro, 1994; Morrison, 1994; Morrison e Reeve, 1986, 1988, 
1989, 1992) 

★ per concludere si osserva il centro di massa e la sua proiezione sulla base di supporto. 

L'osservazione deve svilupparsi dal generale allo specifico: 
inizialmente si osserva il movimento in maniera generale per averne un’impressione 
globale; successivamente vanno osservate le “critical features” ; per concludere si 
osserva il centro di massa e la sua proiezione sulla base di supporto. 

20



ANALISI QUALITATIVA BIOMECCANICA 

OSSERVAZIONE E 
COMPARAZIONE

PRE-OSSERVAZIONE

1. DIAGNOSI DELL’ERRORE

Andando nello specifico osservo cosa fa il mio atleta. Noto lo sguardo verso il basso 
in tutte le immagini e lo segno con una freccia nella seconda striscia di immagini), le 
braccia secondo me sono accettabili in tutta la sequenza e non le riporto, 
l’avanzamento del ginocchio e la posizione del piede nelle prime due immagini da 
sinistra sono ottimi come anche la spinta avanti e la distensione completa dell’arto di 
spinta (sempre prime due immagini da sinistra). Nel terzo fotogramma la posizione 
del piede dovrebbe essere già più indietro ma questo non avviene perchè tra la 
seconda e la terza foto avviene un’azione di avanzamento della gamba propriamente 
detta invece di un’azione verso il basso/dietro. Nella quarta immagine vedo 
un’appoggio del piede distante dal baricentro e degli angoli un pò troppo chiusi del 
ginocchio e dell’anca, questi ultimi sono ancora presenti nella quinta immagine

21



ANALISI QUALITATIVA BIOMECCANICA 

OSSERVAZIONE E 
COMPARAZIONE

PRE-OSSERVAZIONE

VALUTAZIONE E 
DIAGNOSI

Newell, 1986

 DIAGNOSI DELL’ERRORE

caratteristiche morfologiche

Vincoli e regole 
del compito

Vincoli 
dell’ambiente

La valutazione è l’interpretazione delle differenze e l’identificazione degli errori. 
Quali sono i vincoli della performance e che modificazioni l’atleta fa per 
adattare la propria morfologia o i vincoli ambientali?  
I movimenti umani sono caratterizzati da un’alta variabilità e una sintesi 
interessante su cosa considerare è data da Newell nel 1986. Per inciso Newell 
è stato anche uno dei precursori della teoria dei sistemi dinamici con la sua “ 
strategia della ricerca autonoma” e ha contribuito in maniera importante allo 
sviluppo di questa teoria Egli sintetizza i suoi studi sul fatto di mettere al centro 
dell’intervento il soggetto e considerare le sue carattristiche morfologiche, i 
vincoli e le regole del compito e i vincoli ambientali. 

22



ANALISI QUALITATIVA BIOMECCANICA 

OSSERVAZIONE E 
COMPARAZIONE

PRE-OSSERVAZIONE

VALUTAZIONE E 
DIAGNOSI ERRORI 

SECONDARI
L’ERRORE 
PRIMARIO

Pattern del 
movimento

 DIAGNOSI DELL’ERRORE

Distrazione

Nel nostro caso il ragazzo non ha problemi di mobilità articolare , vincoli 
ambientali non ce sono in quanto è su una pista d’atletica e con le scarpe 
specialistiche per la corsa quello che influenza la nostra analisi sono i vincoli 
riguardanti il compito. In questa sequenza infatti il ragazzo stava svolgendo un 
test sui 30m e visto che la ripresa è fatta dopo 15m e quindi ancora in fase di 
accelerazione, questo condiziona sicuramente la posizione della testa.   
Nella valutazione poi devo anche inserire una considerazione di quanto si 
discostano le mie critical features da quanto ipotizzo nel senso se quanto vedo 
rientra in un range che ritengo accettabile. Nel mio caso gli angoli al ginocchio 
e al bacino li ritengo accettabili anche per una mancanza di forza massima
Quindi mi rimangono 2 punti su cui focalizzarmi per decidere come strutturare 
il mio intervento didattico che sono: il portare avanti il piede tra la seconda e 
terza immagine e dove avviene l’appoggio del piede
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ANALISI QUALITATIVA BIOMECCANICA 

OSSERVAZIONE E 
COMPARAZIONE

PRE-OSSERVAZIONE

VALUTAZIONE E 
DIAGNOSI Errori che rappresentano i 

sintomi dei problemi e i 
conseguenti aggiustamenti dati 
dall’errore principale 

Errore che rappresenta la 
fonte dei problemi ERRORI 

SECONDARI
L’ERRORE 
PRIMARIO

McPherson 1990

 DIAGNOSI DELL’ERRORE

Dopo la valutazione facciamo la diagnosi. Quale o quali errori devo 
correggere. L’errore che rappresenta la fonte dei problemi è chiamato errore 
principale. Gli errori secondari sono tutti gli altri errori. 
Come diagnosticare l’errore primario per indirizzare gli sforzi nella direzione 
corretta?
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ANALISI QUALITATIVA BIOMECCANICA 

OSSERVAZIONE E 
COMPARAZIONE

PRE-OSSERVAZIONE

VALUTAZIONE E 
DIAGNOSI L’ERRORE 

PRIMARIO‘ERRORI 
APPRESI’Non causati dalla 

disattenzione 

Pattern del 
movimento

Costanti e 
ripetitivi

Demotivazione 

Ansia/
stress della 

competizione

‘ERRORI NON 
APPRESI’

 DIAGNOSI DELL’ERRORE

Reason, 1990

Distrazione

Come diagnosticare l’errore primario per indirizzare gli sforzi nella direzione 
corretta?
 Innanzittutto devo capire se stò osservando degli errori appresi o non appresi; 
devo considerare solo gli errori appresi in quanto gli altri hanno altre cause e 
soluzioni. 
Nel nostro caso essendo entrambi gli errori appresi questo punto non mi aiuta 
molto ma cosa dice la letteratura?
Sull’argomento di come scegliere l’errore da correggere (faccio notare che 
è solo uno o al massimo possono essere due con due feedback se sono 
collegati tra di loro come indicato in molti studi che parlano di che tipo di 
feedback dare) non ci sono molti studi e accordo nella letteratura scientifica. In 
questo caso la scelta viene fatta dall’istruttore/allenatore prendendo in 
considerazione i seguenti razionali:
Pericolo di infortuni
Effetti sulla performance
Il primo elemento che si discosta dal modello teorico
La prima critical features che si discosta dal modello formato al punto 1

25



ANALISI QUALITATIVA BIOMECCANICA 

OSSERVAZIONE E 
COMPARAZIONE

PRE-OSSERVAZIONE

VALUTAZIONE E 
DIAGNOSI L’ERRORE 

PRIMARIO

 DIAGNOSI DELL’ERRORE

Sulla base del considerare gli errori secondari come conseguenza dell’errore primario 
e sulla base della mia esperienza (non essendoci studi a riguardo) definisco errore 
primario per il mio soggetto il portare avanti il piede tra la foto 2 e la 3 perchè questo 
aumenta il tempo con il quale il piede ruota e gli impedisce di trovarsi sotto al bacino 
nel momento corretto.
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Studio errore primario 
 

Corridori: 41 studenti della facoltà di 
scienze motorie di Verona   

Visto che non esistono studi specifici sull’errore primario e nei libri di biomeccanica si 
dice che l’allenatore ha l’occhio e l’esperienza per individuare l’errore abbiamo deciso 
di proporre qualcosa e sviluppare un’idea. 
In questo studio sono stati reclutati 41 studenti  di scienze motorie con un’età media 
di 21 anni e sono stati suddivisi casualmente in due gruppi: gruppo errore primario e 
gruppo errore secondario
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1. Anamnesi iniziale per escludere infortuni pregressi

2. Test per escludere eventuali retrazioni muscolari (Kendal, 2005)

3. Test sui 60m. I soggetti dovevano:

a. Presentare l’appoggio di tallone; 

b. Posizione spaziale arretrata rispetto alla base

     d’appoggio di tutti i segmenti sovrastanti il piede 

PROCEDURA SPERIMENTALE 

CRITERI DI INCLUSIONE

Test di Thomas

Test di Lasegue

Per creare dei gruppi omogenei abbiamo adottato i seguenti criteri di inclusione :

Un’ Anamnesi iniziale dello stato di salute e valutazione degli infortuni occorsi. I 
soggetti che riportavano infortuni nell'ultimo anno sono stati esclusi 
dall'esperimento; 

Test di valutazione di eventuali retrazioni muscolari, nello specifico il testi di THOMAS 
e di LASEGUE

Test sui 60 metri piani per la valutazione della tecnica di corsa e per rilevare la 
velocità: 

sono stati inclusi nel gruppo sperimentale solo i soggetti che 

presentavano un appoggio di tallone e  la posizione spaziale arretrata rispetto 

alla base d’appoggio di tutti i segmenti sovrastanti il piede 

Ai fini dell’esperimento è stato considerato l’appoggio di tallone come errore primario 
perché è il segmento che per primo crea il vincolo con il terreno andando a 
influire sull’equilibrio del sistema.
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Protocollo
 

Corridori: 41 studenti della facoltà di 
scienze motorie di Verona   

Dopo aver diviso in modo casuale i soggetti inclusi nell’esperimento li abbiamo testati 
su questo tradmill e le videocamere Vicon ad una frequenza di 210 FpS. Il protocollo 
prevedeva :
riscaldamento e familiarizzazione
velocità impostata tra il 50 e 60% della velocità registrata all’esterno
Prima prova 10 sec senza nessun feedback
2-9 indicazioni relative al gruppo dove erano inseriti (tutte durata 10sec)
10 prova 10 sec senza nessun feedback

Richiesta errore secondario spalle dietro; primario appoggio talline
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ANALISI DEI DATI

�Angolo alla caviglia 

�Angolo al ginocchio

�Angolo dell’anca 

�Altezza della punta (rispetto all’orrizontale) nel 

momento dell’appoggio 

Altezza del tallone (rispetto all’orrizontale) nel 

momento dell’appoggio 

�Distanza tra tallone e COM la momento 

dell’appoggio  (Heiderscheit, et al. 2011)
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RISULTATI

I risultati sono riportati come box plot e risultato avere differenze significative solo nel 
gruppo dell’errore primario. (il solo grafico è riportato in una diapositiva dopo la 
bibliografia)

Legenda
ME = main error ossia gruppo errore primario
SE = secondary errors ossia gruppo errore secondario

Ankle angle = angolo alla caviglia
Toe height = altezza punta
Hell height = altezza tallone
Hell - COM horizontal distance = Distanza orrizontale tra il centro di massa e il tallone

Le ordinate riportano gli angoli o le distanze in mm , mentre le ascisse i tempi 
dell’intervento T0 = prima dell’intervento T1 = dopo l’intervento
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TAKE HOME

 

� Errori abituali indicano la presenza, piuttosto che l’assenza, della conoscenza. 

�Il più importante fattore che influenza l’apprendimento è che cosa l’alunno già conosce. 

Movimenti meccanici e “bloccati” possono essere una strategia motoria 

Importanza di individuare l’errore primario. 

ERRORE CORRETTO ED ERRORE SBAGLIATO

Gli errori abituali indicano la presenza piuttosto che l’assenza di conoscenze, corrette 
o non corrette che esse siano, così il fattore più importante che influenza 
l’apprendimento è che cosa la persona già conosce. 
L’ultima frase è una cosa che mi diceva sempre un mio prof. universitario a voler 
significare che non tutti gli errori sono causati da errori tecnici o vanno corretti 
assolutamente ma ci siano errori che vanno bene in una determinata fase e poi con il 
tempo verranno sistemati grazie allo sviluppo del sistema nervoso, alla pratica e alla 
maturità (esempi iniziali di mio figlio che corre e degli astisti). I risultati si possono 
ottenere sia con una pratica di tipo generale (ad esempio sviluppo della 
coordinazione intersegmentaria, equilibrio ecc. ) o specifica in base al grado di abilità 
e maturità della persona. 
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Legenda
ME = main error ossia gruppo errore primario
SE = secondary errors ossia gruppo errore secondario

Ankle angle = angolo alla caviglia
Toe height = altezza punta
Hell height = altezza tallone
Hell - COM horizontal distance = Distanza orrizontale tra il centro di massa e il tallone

Le ordinate riportano gli angoli o le distanze in mm , mentre le ascisse i tempi 
dell’intervento T0 = prima dell’intervento T1 = dopo l’intervento


