
Allenare lo sguardo per educare tutti e ciascuno 
 

    tema 

Senza educazione non 

c'è gioia 

destinatari 

Allenatori e dirigenti 

sportivi  

 

numero persone 

coinvolgibili 

Da 4 a 12 persone 

 

materiali 

Allegato 1  scheda ‘Allenare lo sguardo’ 

Allegato 2 Quattro passi 

Allegato 3 esempio ‘scout’ 

 

Ideata da Roberto Mauri 

 

durata 

a piacere 

obiettivi 

- dare al responsabile un modello 

educativo operativo con cui relazionarsi 

con ogni atleta 

- favorire la migliore conoscenza di ogni 

atleta 

- valorizzare ogni ragazzo secondo le sue 

possibilità spronandolo a dare il meglio 

  

Descrizione  

A) Il formatore introduce l’importanza di coltivare uno sguardo attento e positivo su ciascun 
atleta, e i quattro aspetti che tale sguardo deve saper cogliere e comunicare. Quindi introduce e 
consegna al gruppo una scheda di lavoro (allegato 1), in cui accanto al nome di ciascun atleta 
verranno inseriti gli elementi indicati dai diversi passi.    
B) Vengono presi in considerazione in successione i diversi passi, applicandoli agli atleti 
(allegato 2) 
1. QUALITÀ: riconoscere una dote sportiva caratteristica   
2. COMPITO: assegnare obiettivi utili alla intera squadra 
3. SOGNO: intuire e valorizzare le aspirazioni profonde dell’atleta 
4. PRESTAZIONE: stimolare la tensione a dare il meglio 
 
Uno strumento è una scheda ‘scout’ (allegato 3) che può diventare una base di dialogo e confronto 
 

Presentazione 

Non c’è niente di più mortificante per un atleta che rendersi conto che il suo riferimento (mister 

o genitore che sia) «non lo vede». Occorre avere una adeguata ‘educazione dello sguardo', 

ovvero la capacità di guardare ciascun ragazzo facendolo sentire considerato.  Ecco un percorso 

formativo in quattro passi, altrettanti «esercizi» per allenare lo sguardo sugli atleti.  

Note per il conduttore 

Rispettare la sequenza proposta (qualità, compito, sogno, prestazione) 

Favorire il confronto, stimolando esempi e indicazioni sui diversi aspetti    

 



Allegato 1 

 

 Allenare lo sguardo 
 

 

ATLETA QUALITA’ COMPITO SOGNO PRESTAZIONE 

Antonio 
    

Giacomo 
    

Giovanni 
    

Chiara 
    

Elena 
    

…… 
    

…… 
    

……. 
    

 

 

 
 

 



Allegato 2 

 

 Quattro passi per allenare lo sguardo 
 

 

1. QUALITÀ: riconoscere una dote sportiva caratteristica   
Accanto al nome del ragazzo mettete la sua qualità specifica, non tanto pensando al carattere quanto alla dimensione sportiva e agonistica.  
Ecco un elenco di possibili qualità: riparare, organizzare, finalizzare, variare, inventare, insistere, risolvere, decidere, gestire… 
Ciò diventa la leva su cui operare, per valorizzarlo e motivarlo all’impegno; se la qualità è ben scelta, il ragazzo la riconosce, si sente riconosciuto e 
prende fiducia, confidando di poter raggiungere gli obiettivi che l’allenatore gli indica. 
  

2. COMPITO: assegnare obiettivi utili alla intera squadra 
Il secondo passo consiste nel finalizzare la qualità individuale a vantaggio dei compagni e della squadra. Ciò significa assegnargli un compito, in modo 
che sappia e verifichi nel concreto il contributo che da lui ci si aspetta. Ecco alcuni esempi: aprire il gioco, affiancare il compagno, coprire il compagno, 
dettare il ritmo, infondere coraggio, infondere calma, guidare i meno esperti. 
 

3. SOGNO: intuire e valorizzare le aspirazioni profonde dell’atleta 
Ogni ragazzo/a nel fare sport porta nel cuore un sogno. Tocca all’educatore coglierlo e farlo emergere e renderne consapevole il ragazzo/a, 
osservando ciò che lo emoziona, i modelli sportivi che sceglie come riferimento, le aspirazioni che esprime. Esempi di sogno possono essere: 
«diventare come…», «dimostrare che …», «riuscire a…», «essere il primo che…» 
 

4. PRESTAZIONE: stimolare la tensione a dare il meglio 
Infine, coltivare lo sguardo verso il ragazzo si traduce non solo nel chiedere, ma nel verificare i suoi risultati, dare una misura oggettiva di quanto 

ha saputo raggiungere, in modo da personalizzare i risultati e nel contempo agganciarli a quelli della squadra. 

 
 

 



Allegato 3 

 

 Esempio di “Scout” 
 

 

Data …………….            Gara ………………….…………….……………. 

 

 
 

 

 
 

ATLETA PALLE GIOCATE A BUON FINE ERRORI VALORE 

Antonio 12 8 4 +4 

Giacomo 7 6 1 +5 

Giovanni 9 4 5 -1 

Chiara 10 5 5 = 

Elena 5 3 2 +2 

……     

……     

…….     


