
Alla ricerca degli atteggiamenti educativi vincenti 
 

    tema 

Senza educazione non 

c'è gioia 

destinatari 

Genitori 

 

numero persone 

coinvolgibili 

Da 10 a 50 persone 

 

materiali 

La “tabella degli atteggiamenti educativi 

vincenti” in formato word (per essere 

personalizzata) e pdf 

 

Ideata da Giulio Carpi 

 

durata 

30 minuti 

obiettivi 

Entrare nel merito degli atteggiamenti 

educativi che, pragmaticamente, è bene 

che siano che siano praticati il più 

possibile nella società sportiva da coloro 

che sono in prima linea e in contatto 

diretto con i ragazzi  
Descrizione  

Massimo 1300 battute inclusi gli spazi (circa 20 righe) 
a) Si legge insieme la tabella degli atteggiamenti educativi vincenti (allegato), cercando di 
spiegare bene ed i sintesi i significati chiave, anche commentandoli brevemente 
b) Ciascuno la compila personalmente assegnando  un punteggio da 1  a 3 a ciascuna voce a 
seconda che i vostri allenatori ed altri collaboratori siano più e meno costanti nel metterle in 
pratica.   
1. significa “raramente”,  
2. “a volte”,   
3. “spesso”.  
c. Si fa rapidamente una media che può essere specifica (voce per voce) o complessiva 
(media generale). Si somma quindi il punteggio di ciascuna voce dividendolo per il numero delle 
persone che hanno espresso una valutazione delle varie voci dei punteggi emersi dalle valutazioni 
di ciascun partecipante 
d. Si evidenziano quegli atteggiamenti ritenuti più strategici o più deboli sui quali si desidera 
investire maggiormente sul piano formativo. 
e. Si valuta quale piano di azione formativa può essere messo in campo per poterlo attuare 
 

Presentazione 

Tutti possono fare sport, ma non tutti lo possono insegnare. La formazione di tutte le componenti 

della società sportiva è la strada maestra per realizzare una esperienza educativa intensa. 

L’educazione dovrà essere completa, capace di tener conto della dimensione tecnica, atletica, 

educativa, della dinamica di gruppo, della cura dei bisogni del singolo, della gestione delle sue 

fragilità e dei suoi talenti.  

Note per il conduttore 

Valutare in precedenza se selezionare solo alcune voci in tabella, quanti atteggiamenti prendere 

in considerazione, la modalità di raccolta delle valutazioni, facendo in modo di coinvolgere tutti 

senza perdere troppo tempo nei conteggi. Si può fare una libera discussione sui vari 

atteggiamenti vincenti e poi lasciare la compilazione della tabella alla fine dell’incontro. 

 



Allegato 

 

 La tabella degli atteggiamenti educativi vincenti 
Assegnate  un punteggio da 1  a 3 alle seguenti voci a seconda che i vostri allenatori ed altri collaboratori siano più e meno costanti nel metterle in pratica (1 - 

“raramente”, 2 - “a volte”, 3 - “spesso”).  

 

 

 
 

Dedicano tempo a migliorarsi nella dimensione tecnica  Curano con attenzione la parte, educativa  

Sono attenti a gestire le dinamiche di gruppo  Hanno cura dei bisogni del singolo  
Sono attenti alla gestione delle fragilità dei ragazzi  Comprendono che la crescita tecnica deve essere 

accompagnata dalla crescita dei talenti. 
 

Perdono un po’ di tempo  con loro anche al di fuori delle partite e degli 
allenamenti 

 Salutano tutti i ragazzi senza fare differenze  

Si ricordano di sottolineare verbalmente ogni cosa positiva che fanno  Richiamano attenzione anche con segnali convenzionali 
evitando di dare ordini 

 

Sorridono ai bambini  Interagiscono con i genitori mantenendo autorevolezza   
Chiedono quando opportuno pareri, informazioni, consigli  Incoraggiano verbalmente  
Chiedo aiuto e collaborazione.  Incoraggiano con gesti ed espressioni  
Collaborano tra di loro  Sottolineano e lodano comportamenti positivi  

Invitano i ragazzi ad ascoltare uno di loro quando necessario, curando il 
dialogo nel gruppo 

 Sono attenti  a tutti i ragazzi  

Forniscono chiarimenti con piacere  Forniscono indicazioni   costruttive a fronte di errori e  sbagli 
nell’eseguire compiti e attività 

 

Si ricordano di salutare    Descrivono  le situazione negative senza giudicare  
Riconoscono eventuali errori  Evitano generalizzazioni (tutto/niente, sempre, mai)  

Esprimono  verbalmente le proprie emozioni  Evitano giudizi svalutanti sulla persona ( tu sei)…  
Favoriscono quando opportuno l’espressione delle emozioni  Evitano d’incalzare, mettere troppo sotto pressione  


