



👉  COME FORNIRE FEEDBACK AGLI ATLETI 

Uno dei modi più efficaci per influenzare il processo di apprendimento è quello di fornire agli atleti 
il feedback relativo alle loro azioni.

Quando si parla di feedback si fa riferimento a ciascun tipo di informazione sensoriale/sensitiva 
riguardante il movimento.




🎞   Leggi le parole del Maestro Miyagi (tratte da Per vincere domani - The Karate Kid, 1984)


Maestro Miyagi: devi dare la cera con la mano destra (dimostrazione) e la devi togliere con la 
sinistra (dimostrazione). Dai la cera (dimostrazione), togli la cera (dimostrazione). Il respiro, lo 
prendi con il naso (dimostrazione) e lo emetti dalla bocca (dimostrazione). Dai la cera 
(dimostrazione) e togli la cera (dimostrazione). Non dimenticare il respiro. È molto importante. 

fonte: bit.ly/maestroMiyagi


Prima di approfondire il feedback estrinseco o aggiuntivo che è quello controllato dall’allenatore, 
un riepilogo dell’informazione sensoriale/sensitiva è nel Graf. 1 riportato di seguito.
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🖐   La suddivisione su cui faremo esempi di feedback è quella tra:


a) conoscenza dei RISULTATI (CR);

b) conoscenza della PRESTAZIONE (CP).


Va evidenziato che se la CR fornisce la stessa informazione già veicolata dal feedback intrinseco, 
che gli atleti possono rilevare e interpretare autonomamente, essa è di poco valore e può risultare 
irritante per l’atleta.


La CP o feedback cinematico (per es.: “l’ultimo attacco era troppo lento”) dà informazioni riguardo 

la qualità dell’esecuzione motoria (per es.: velocità, accelerazione, spostamento) e non riguarda 
necessariamente il raggiungimento dell’obiettivo.


🖐  Esempi di feedback estrinseco sono:


a) a metà di una seduta di preparazione atletica, a inizio stagione, l’allenatore dice all’atleta: 
“avanti così, dai che sei riuscito a risvegliare la muscolatura!”;


b) dopo una prodezza in difesa andata a buon fine, una giocatrice di pallavolo si sente dire dal 
suo allenatore “ottimo lavoro”;


c) quando un atleta riesce a completare un circuito correttamente dopo una serie di fallimenti, il 
tecnico smette di criticarlo;


d) dopo che la squadra ha provato una nuova tattica di gioco, il mister dice: “dovete accelerare i 
passaggi e anticipare le intenzioni del compagno”;


e) dopo ogni ripetizione, il preparatore atletico informa l’atleta sull’altezza del salto effettuato.


🖐  A volte, l’atleta esegue correttamente quello che c’è da fare, ma non vede miglioramenti nei 

risultati. È importante allora che l’allenatore fornisca il feedback riguardo:


le caratteristiche processuali dei movimenti implicati;

l’impegno profuso.


Può farlo esprimendosi sia in forma verbale che non verbale (espressioni del viso o simboli visivi).


Nota bene:

lo scopo del rinforzo è aumentare la probabilità che un’azione venga ripetuta in circostanze 
simili;

lo scopo della punizione, invece, è esattamente l’opposto: diminuire la probabilità che una 
risposta venga ripetuta di nuovo;

una terza opzione è il rinforzo negativo che, come quello positivo, aumenta la probabilità che 
una risposta venga ripetuta in futuro; ma come la punizione è più difficile da interpretare.


Infatti, rispetto agli effetti certi del rinforzo, quelli della punizione sono incerti e meno prevedibili.




🖐  Il feedback dato solo occasionalmente (rinforzo intermittente) è generalmente più efficace del 

feedback dopo ogni prova.


Il consiglio è di ridurre gradualmente la frequenza del feedback rinforzante mano mano che l’atleta 
diventa più esperto.

In ultimo, va ricordato, che il feedback contenente informazioni può creare dipendenza e per 
evitare che questo accada quando lo si fornisce troppo spesso, occorre tenere d’occhio la 
valenza e l’affidabilità dei processi di feedback generati internamente. 


🖐  Quindi, prima di fornire un feedback aggiuntivo, occorre che l’atleta si faccia un’idea generale 

delle richieste del compito da svolgere. A quel punto (ma solo a quel punto!), si può passare a 
considerarne:

a) contenuto;

b) quantità;

c) precisione;

d) frequenza.


👉  Se vuoi saperne di più su questi ultimi parametri, inviaci la tua domanda a info@cpspescara.it.


