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Secondo Piaget, lo sviluppo cognitivo:     
- da un lato è un processo continuo, grazie alle funzioni invarianti dell’equilibrio 
dell’adattamento; 
- dall’altro lato è invece un processo discontinuo, perché è caratterizzato da notevoli 
modificazioni delle strutture, tali per cui possiamo distinguere diversi stadi di sviluppo. 
 
Questi stadi vanno:     

- da un periodo instabile di transizione  ad uno stadio stabile finale. 
Uno stadio deve essere completato prima che inizi quello successivo.  
Le acquisizioni avvenute in uno stadio non vanno mai perdute quando avviene il passaggio ad 
uno stadio successivo, ma vengono integrate nelle nuove strutture.  
Il passaggio da uno stadio all’altro è graduale, ma ogni stadio è qualitativamente diverso dal 
precedente ed è caratterizzato da regole proprie.  
Anche se la sequenza degli stadi è la stessa per tutti gli individui, la velocità nel raggiungere i 
vari stadi è variabile. 
Piaget distingue 4 stadi di sviluppo cognitivo: 
1. sensomotorio: nascita – 2 anni; 
2. pre-operatorio: 2-6 anni; 
3. operatorio concreto: 6-12 anni; 
4. operatorio formale: dai 12 anni. 

1.    Fase senso-motoria, che varia dalla nascita ai 2 anni di età. Durante questa fase il 
bambino passa dall’uso dei soli riflessi, o istinto, alla ripetizione di una serie di comportamenti 
per osservare quali possano essere le conseguenze degli stessi prima sul proprio corpo, 
reazioni circolari primarie, e poi su oggetti facenti parte dell’ambiente esterno, reazioni 
circolari secondarie. Esattamente dall’ottavo mese il bambino verifica come gli schemi di 
comportamento producano, in interazione con l’ambiente, nuove informazioni. Inoltre, dai 18 
mesi si manifesta il ragionamento simbolico, che permette di testare concretamente le 
conseguenze delle proprie azioni sull’ambiente esterno. 
2.    Fase preconcettuale, dai 2 ai 4 anni di vita. Durante questa fase il pensiero è 
egocentrico, l’infante pensa che tutti possano conoscere i suoi pensieri o desideri, e potenzia 
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il linguaggio attraverso l’acquisizione di maggiore lessico, ma non è in grado di passare dal 
ragionamento generale al particolare e viceversa. 
3.    Fase del pensiero intuitivo, varia dai 4 ai 7 anni di vita. Con l’avvento della scuola 
materna si ha un maggiore bagaglio di conoscenza, ma il pensiero non è ancora reversibile. 
Infatti, il bambino non è in grado di mentalizzare l’azione compiuta verso uno scopo o fine. 
4.    Fase delle operazioni concrete dai 7 agli 11 anni. Durante questa fase aumenta la 
coordinazione tra le azioni compiute e il pensiero induttivo si evolve passando dal particolare 
al generale e viceversa, ma i processi cognitivi sono ancora legati alle azioni e quindi vincolati 
ad una fase puramente verbale. 
5.    Fase delle operazioni formali dagli 11 ai 14 anni. Questo costituisce il periodo 
preadolescenziale in cui il ragionamento ipotetico-deduttivo permette di creare scenari 
puramente immaginativi e la messa in atto di vari tipi di azione, grazie ad un adeguato e 
costante equilibrio tra assimilazione e accomodamento. Durante questa fase si sviluppano: la 
capacità di giudizio, la relatività dei punti di vista, le operazioni sui simboli e l’attività di 
misurazione. 
 

DAL PUNTO DI VISTA PSICOLOGICO  
 ETA’ PRESCOLARE:  (3-5 anni) 

• Egocentrismo; 
• Scarsa capacità di concentrazione 
• Pensiero di tipo intuitivo, pratico, legato ad esperienze 
• Ragionamento pre-logico 
• Elevata emotività non razionale 
• Bisogno di fantasia – animismo 

 
ETA’ SCOLARE: (dai 6 ai 11-12 anni) 

• Eccellente età per l’apprendimento delle abilità motorie 
• Fase chiave per l’acquisizione della futura maestria motoria;  
• Dalla fase egocentrica a quella di socializzazione con il gruppo, all'interno del quale 

ricerca una propria identità e autorealizzazione.  
• Si rende disponibile ad accettare nuovi compiti da risolvere e si compiace dei suoi 

progressi motori.  
• Ha assoluto bisogno di essere gratificato nelle sue iniziative.  

 
ETA’ PUBERALE: (dai 12-13 ai  17-18) 
 

• Ragionamento astratto 
• Problem solving avanzato 
• Pensiero logico ipotetico-deduttivo  
• lo schema corporeo deve essere rielaborato 
• Notevole labilità psichica, alimentata da instabilità ormonale; 
• Continui conflitti con adulti (genitori, allenatori insegnanti) 
• Il gruppo dei coetanei diventa il criterio sul quale si misura tutto. 
• Bisogno di contatti sociali con i coetanei 
• L’interesse per lo sport diminuisce bruscamente. 

 
Le principali tappe dello sviluppo psicomotorio 
Lo sviluppo psicomotorio è un processo maturativo che nei primi anni di vita consente al 
bambino di acquisire competenze e abilità posturali, motorie, cognitive, relazionali. Si tratta di 
un progredire continuo, essenzialmente dipendente dalla maturazione del Sistema Nervoso 
Centrale (SNC), con tempi e modalità variabili per ogni bambino, ma in cui è possibile 
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individuare delle “tappe” che vengono raggiunte secondo una sequenza 
universalmente analoga. 

La maturazione strutturale del SNC è certamente dipendente dal patrimonio genetico della 
specie ma è fortemente influenzata dall‟ambiente, inteso nel senso più ampio possibile. 

Struttura, funzioni e ambiente sono, quindi, fortemente concatenati nel processo dello 
sviluppo psicomotorio e questo, a sua volta, è da considerarsi come un fenomeno olistico, non 
scindibile nei suoi vari aspetti 

Lo sviluppo posturo-motorio Alla nascita il bambino presenta reazioni motorie automatiche 
assolutamente caratteristiche (“riflessi arcaici”), essenziali per valutare lo stato funzionale del 
Sistema Nervoso 

Sarebbe un errore, però, considerare – come avveniva un trentennio fa – il neonato come un 
“essere spinale”, capace, cioè, di risposte esclusivamente riflesse. Il bambino alla nascita 
possiede, invece, abilità altamente differenziate, geneticamente pre-determinate, che gli 
consentono di interagire attivamente con l‟ambiente e che rispondono alla necessità di 
entrare in un interscambio comunicativo con gli altri 

Le principali tappe posturali che il bambino raggiunge, dopo aver acquisito il controllo 
antigravitario del capo a 3 mesi, sono costituite dal controllo della stazione seduta autonoma 
a 8 mesi e dal mantenimento della stazione eretta a 10 mesi; intorno al primo anno di vita il 
bambino è in grado di fare i primi passi senza sostegno assumendo un atteggiamento con gli 
arti superiori sollevati e parzialmente abdotti (a “guardia alta”) e mantenendo i piedi distanti 
tra loro (“a base allargata”). Nella maggior parte dei bambini la deambulazione autonoma 
bipede è preceduta da una deambulazione quadrupedica (“gattonamento”). Nel corso del 
secondo anno di vita si assiste ad un progressivo affinamento delle abilità motorie; verso i 
tre-quattro anni comincia a comparire la preferenza di lato e prima dei sette anni diviene 
definitiva la dominanza laterale insieme con la completa maturazione della capacità di 
mantenere l‟equilibrio. 

Jean Le Boulch divide lo sviluppo dello SCHEMA CORPOREO in 3 periodi:  

- CORPO SUBITO (0-3 mesi)       Ha riflessi arcaici e automatismi 

- CORPO VISSUTO (3 mesi – 3 anni)  Il bambino utilizza il corpo a livello intuitivo e 
attua una motricità volontaria, percepisce il corpo come oggetto totale del meccanismo di 
relazione. Ha il bisogno di esplorare 

- CORPO PERCEPITO (3 – 6 anni)   Il bambino inizia ad avere coscienza del proprio 
corpo, a muoversi nello spazio, la motricità è prevalentemente globale, progressivamente 
migliora la postura e la motricità fine e struttura le proprie percezioni.  

- CORPO RAPPRESENTATO (6 – 12 anni)  Il bambino è più consapevole del Sé 
corporeo, ne ha un’immagine sintetica, è capace progressivamente di rappresentazioni 
mentali. 

DEFINIZIONE DI APPRENDIMENTO MOTORIO 

L'apprendimento motorio può essere definito come insieme di processi associati con 
l'esercizio o l'esperienza che determinano un cambiamento relativamente permanente nella 
prestazione o nelle potenzialità di comportamento (Magill, 2001; Schmidt e Lee, 1999; 
Singer, 1980). 
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LA MOTIVAZIONE 
AD APPRENDERE

LA QUALITA’ 
DEL PROCESSO 

DIDATTICO

LE ESPERIENZE 
MOTORIE

MATURAZIONE 
NEUROFISIOLOGICA

che ha ritmi naturali   
TAPPE EVOLUTIVE DI MATURAZIONE

INTERAZIONE 
CON 

L’AMBIENTE

 

SPESSO IDENTIFICATO CON LA CAPACITÀ DI : 

1.  PROGETTARE UN’AZIONE in vista di uno scopo 
2.  RIEVOCARE UN PROGRAMMA MOTORIO ADEGUATO E ADATTABILE 
3. DIFFERENZIARE E INTEGRARE TALE PROGRAMMA SULLA BASE DI UN NUOVO 

MODELLO 
4. CONTROLLARE IL PROGRAMMA ATTRAVERSO IL RISULTATO PARZIALE O 

GLOBALE DELL’AZIONE. 
 
IL SUO PRESUPPOSTO È LA CAPACITÀ DI VALUTARE IL RISULTATO DELL’AZIONE 

Le fasi dell’apprendimento motorio 

Imparare un nuovo movimento implica un numero elevato di aspetti e di problemi specifici 
che per semplicità espositiva suddividiamo in tre fasi successive. 

1)la fase della coordinazione grezza o fase cognitiva 

In questa prima fase dell’apprendimento si comprende l’azione e, in particolare, lo scopo 
per cui la si  esegue ascoltando la spiegazione di un esperto ( l’insegnante, l’allenatore…), 
osservando l’esecuzione del gesto e provando a ripeterlo. L’ascolto e l’osservazione dovranno 
essere accompagnate alla ripetizione dell’azione per creare una corretta programmazione del 
movimento. 
Il movimento realizzato è di tipo volontario e, fintanto che non diventa automatizzato, 
mancherà di fluidità e costanza. L’organo di senso che più aiuta in questa fase è la vista; 
chiaramente, quanto prima si  riesce a riprodurre con esattezza e facilità il gesto, tanto più si 
avrà desiderio di continuare ad apprendere. 

2)la fase della coordinazione fine o fase associativa 

in questa fase si arriva a eseguire il gesto in forma automatizzata, quindi, con costanza e 
armonia. Perché questo avvenga occorre che il movimento o la sequenza di movimenti 
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vengano fissati nella memoria  attraverso numerose ripetizioni. L ’intervento di fattori esterni 
di disturbo ( un avversario, il cambio di superficie, l’emotività possono però far riaffiorare 
vecchi errori. Il controllo del gesto, che nella fase precedente era principalmente visivo, 
diventa ora prevalentemente cinestetico, basato cioè sulle informazioni provenienti da 
muscoli e articolazioni. Si diventa così più abile nel riconoscere e utilizzare 
i feedback sensoriali forniti dal movimento. 

3)la fase della disponibilità variabile o fase di automazione 

una volta raggiunto un certo grado di automatizzazione del movimento, la sua realizzazione 
sarà ormai precisa e costante. A questo punto, si potrà trasformarlo e adottarlo a seconda 
delle situazioni in cui ci si  trova ad agire. Si diventa sempre più capace di anticipare le 
conseguenze dell’azione e i comportamenti degli avversari o degli attrezzi che si stanno 
usando. 

DIVENTANO FONDAMENTALI LE CAPACITA’  SENSO-PERCETTIVE che devono essere 
allenate fin da subito. Esse sono alla base della consapevolezza del corpo, dello spazio, del 
tempo e dell’ambiente. 

Devono essere attivate, esercitate ed apprese, perché dipendono in gran parte dalla 
sollecitazione sensoriale e dall’esperienza. L’assenza di percezioni o di stimoli sufficienti 
determina il mancato sviluppo di funzioni psicofisiologiche. 

Esse permettono un continuo feed-back che è assolutamente necessario per il controllo 
motorio e l’apprendimento. 

Per Le Boulch un apprendimento per essere tale deve passare per la presa di 
coscienza del soggetto, altrimenti è solo addestramento.  

Non si  educa il movimento, ma si educa attraverso il movimento.  

Il processo di apprendimento motorio e sportivo è articolato da Le Boulch in tre fasi 
successive: 
1. Fase esplorativa globale: è una fase di messa in situazione, nella quale l’educatore si 
deve limitare a creare le condizioni per motivare una libera esplorazione globale, per mettere 
il soggetto in contatto con il problema motorio e sollecitando a trovare intuitivamente la 
risposta motoria alla domanda che sta alla base dell’apprendimento di quella situazione. È 
una fase che costringe l’allievo alla ricerca, a costruire l’apprendimento per associazione, 
selezione, organizzazione. L’insegnante può qui osservare l’allievo mentre esplora, può 
scoprirne risorsi e limiti potendo poi gestire l’insegnamento.  

2. Fase di dissociazione: consiste nell’offerta di schemi efficaci proposti dall’esterno per il 
tramite dei processi di interiorizzazione e di rappresentazione mentale.  
3. Fase di stabilizzazione: attraverso la ripetizione del modello interiorizzato si potrà 
garantire la stabilizzazione degli automatismi.  
Le tre fasi ripropongono le tappe codificate della strutturazione dello schema corporeo: quella 
esplorativa globale (0-3 anni), quella di dissociazione (fino ai 7 anni) e quella della 
stabilizzazione.  
L’apprendimento è di tipo intelligente: non si parte dalla tecnica, ma questa viene 
scoperta.  
Si tutela così la possibilità di adattare a sé la tecnica e di plasmarla sulle proprie 
caratteristiche.  
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IL LINGUAGGIO SVOLGE UNA FUNZIONE ESSENZIALE NELLA COSTRUZIONE DELLA 
MEMORIA MOTORIA E NEL SUO ARRICCHIMENTO  
Per questo l’allenatore deve possedere un linguaggio tecnico estremamente chiaro, 
semplice ma preciso. Perché l’allievo capisca cosa esattamente deve fare, la richiesta deve 
essere ragionevole, comprensibile e concreta 

TRANSFERT DI APPRENDIMENTO  

CONCETTO DUPLICE:  

1. Abilità acquisite in un contesto sono trasferite in un contesto diverso. Teoria degli 
elementi identici 

2. Abilità acquisite influenzano  l’apprendimento di nuove abilità (transfert positivo delle 
esperienze precedenti su quelle nuove)  

 Teoria del transfert di elaborazioni 

 -Schmidt 1999 – 

Nel primo caso: transfert tanto maggiore quanto più simili sono i contesti 

Nel secondo caso : quanto più simili sono i processi cognitivi nell’applicare la stessa abilità in 
contesti diversi  

TRANSFERT BILATERALE  

La pratica effettuata con un arto incrementa la prestazione anche nell’esecuzione dell’arto 
opposto 

La simmetrizzazione è una delle strategie utilizzate per ulteriore sviluppo coordinativo.  

*********************************************************************** 

Il non rispettare le tappe evolutive, l’avere troppa fretta, il ricercare la prestazione 
immediata pregiudica la crescita come atleta ma anche come persona. Può produrre 
un senso di fallimento, frustrazioni e a volte disadattamento.  Tutto questo provoca 
un allontanamento  dallo sport. 

Oggi più che mai chi si occupa di attività giovanile deve possedere uno spiccato 
senso di responsabilità per ciò che sta facendo nella prassi quotidiana con i ragazzi.  

*********************************************************************** 

 

 


