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Sommario
1)

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



Cognitiva
● open e closed skills

Nascita delle teorie dell’apprendimento

Bernstein’s problem
 (1967)

Ecologica
● auto-organizzative

● approccio dei 
sistemi dinamici

 Affordance (Gibson 1966) 



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:



APPRENDIMENTO MOTORIO

Bortoli e Robazza (2016)



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;

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

1.inizialmente, riducendo (freezing) 
il numero di gradi di libertà periferici 
al minimo;
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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;
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3. ed infine, utilizzando e 
sfruttando i fenomeni che 
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coordinazione del movimento
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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? 



ANALISI QUALITATIVA BIOMECCANICA 

PRE-OSSERVAZIONE

DIAGNOSI DELL’ERRORE

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



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 );



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



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)



ANALISI QUALITATIVA BIOMECCANICA 

PRE-OSSERVAZIONE

DIAGNOSI DELL’ERRORE
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OSSERVAZIONE E 
COMPARAZIONE
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1. DIAGNOSI DELL’ERRORE



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. 
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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



ANALISI QUALITATIVA BIOMECCANICA 

OSSERVAZIONE E 
COMPARAZIONE

PRE-OSSERVAZIONE

VALUTAZIONE E 
DIAGNOSI ERRORI 

SECONDARI
L’ERRORE 
PRIMARIO

Pattern del 
movimento

 DIAGNOSI DELL’ERRORE

Distrazione



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



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



ANALISI QUALITATIVA BIOMECCANICA 

OSSERVAZIONE E 
COMPARAZIONE

PRE-OSSERVAZIONE

VALUTAZIONE E 
DIAGNOSI L’ERRORE 

PRIMARIO

 DIAGNOSI DELL’ERRORE



Studio errore primario 
 

Corridori: 41 studenti della facoltà di 
scienze motorie di Verona   



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



Protocollo
 

Corridori: 41 studenti della facoltà di 
scienze motorie di Verona   



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)



RISULTATI



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



Bibliografia
● Bortoli L., Robazza C (2016),L’APPRENDIMENTO delle ABILITÀ MOTORIE. Scuola dello sport
● S Corte, V Cavedon, C Milanese (2015) -Differential effects of main error correction versus secondary error 

correction on motor pattern of running,  Human movement science, 44 (12) 182-191
● Hay J.G. (1987). The development of deterministic models for qualitative analysis. In Shapiro R. & Marett 

J.R. (Eds) Proceedings of the second national Symposium on teaching kinesiology and biomechanics in 
sports.

●  Hay J.G. & Reid G. (1982). Anatomy, mechanics and human motion. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
●  Hay J.G. & Reid G. (1988). Anatomy, mechanics and human motion 2nd ed. Englewood Cliffs, NJ: 

Prentice-Hall.
●  Hochmuth G. (198). Biomechanics of athletic movement. Berlin: Sportverlag.
● Hoffman S.J. (1983). Clinical diagnosis as a pedagogical skill. In Temple T.J. & Olson J.K. (Eds) Teaching in 

physical education. Champaign, IL:human  movement.
●  Hudson J.L. (1995). Core concepts in kinesiology. Journal of physical education, recreation and dance,  

66(5) 54-55, 59-60.
●  James R. & Dufek J.S. (1993). Movement observation: What to watch...and why. Strategies 6 (2) 17-19.
●  Knudson D.V. (2001). An integrated approach to the introductory biomechanics course. The physical 

educator.

https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=16310971398981067199&btnI=1&hl=it
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=16310971398981067199&btnI=1&hl=it


Bibliografia
● Knudson D.V. & Morrison C.S. (1997). Qualitative analysis of human movement. Champaign, IL: Human 

Kinetic.
● McPherson M. (1990). A systematic approach to skill analysis. Science periodical on research and 

technology in sport, 11(1), 1-9.
● Newell K.M. (1986). Constraints on the development of coordination. See Wade & Whiting, 1986, 341-60.
● Newell K.M., Kugler P.N., van Emmerik R.E.A. & McDonald P.V. (1989). Search strategies and the 

acquisition of coordination. In S.A. Wallace   (Ed.), Perspectives on coordination (pp. 86-122). 
Amsterdam: North-Holland.

● Newell, K.M. and D.A. Vaillancourt (Nov. 2001). “Dimensional change in motor learning”. In: Human 
Movement Science 4-5, pp. 695–715.

● Pinheiro V.E.D. (1994). Diagnosing motor skills- a practical approach. Journal of physical education, 
recreation and dance. 65(2), 49-54.

●  Pinheiro  V.E.D. and Simon H.A. (1992). An operational model of motor skill diagnosis. Journal of 
teaching in physical education, 11, 288-302.

●  Schmidt R.A. (1975). A schema theory of discrete motor skill learning. Psychological review, 82, 225-260.
●  Schmidt R.A. (1982). Motor control and learning: a behavioral emphasis 2nd ed. Champaign, IL: Human 

kinetics.
● Turvey, M.T. (1977). Preliminaries to a theory of action with reference to vision. In: Perceiving,Acting and 

Knowing: Toward an Ecological Psychology. Ed. by Shae R and Bransford J. Erlbaum




