
Progetto pilota di “alfabetizzazione emotiva” degli atleti di sci alpino 
- Per gli studenti del triennio dell’I.I.S.  “Alberti”  di Bormio (SO)  

Premessa  

Il progetto - eventualmente replicabile ed estendibile ad altre discipline sportive - è rivolto agli studenti del 
triennio dell’Istituto “Alberti” che praticano lo sci alpino. 

La proposta nasce dall’attività sul campo come mental coach e trainer educativo e dalla convinzione che il 
lavoro sul “mentale” (vedremo in quale accezione), al pari di quello atletico, sia strategico per la crescita del 
giovane, sia sul piano personale che sportivo. 

Ad oggi il lavoro di “alfabetizzazione emotiva” delle categorie giovanili, sia negli sci club che in attività di 
comitato e federali (progetto Osservati), è pressoché disatteso e in ampia misura frainteso. Infatti, da una 
lato esso è demandato alla libera scelta dell’atleta (o all’orientamento dei familiari), dall’altro viene indicato 
dall’allenatore come opportuno, là dove ci siano delle problematiche prestazionali evidenti, non altrimenti 
risolte o non risolvibili dall’allenatore stesso. 

Ho già analizzato questo scenario in un articolo reperibile online e titolato “Il mental coaching in ambiente 
FISI: questioni aperte e prospettive” https://educationaltutoring.wordpress.com/2021/04/29/il-mental-
coaching-in-ambiente-federale-questioni-aperte-e-prospettive/ indicando che 

Pensare che soltanto l’atleta che mostra determinate difficoltà ad esprimersi sul piani 
prestazionale […] possa trarre giovamento da un lavoro di tipo introspettivo, piuttosto che da 
un lavoro di analisi e di verbalizzazione dei vissuti con una figura terza rispetto a quella 
dell’allenatore (il mental coach), è come dire, per eccesso, che soltanto un atleta poco 
strutturato fisicamente possa trarre beneficio dalla preparazione atletica! Cosa che nessun 
allenatore o dirigente sportivo, immagino, si sognerebbe di dire. 

Le attività 

Intendo il lavoro di “alfabetizzazione” (mental training) come propedeutico a quello individualizzato 
(mental coaching) e come passaggio necessario per fornire al futuro atleta professionista, o al futuro 
professionista della neve, una “cassetta degli attrezzi” ben fornita; in termini di: 

- conoscenza della materia e lessico,  
- conoscenza di sé e modulazione delle emozioni (struttura caratteriale, punti di forza e di 

debolezza), 
- abilità strategiche (sistema valoriale, definizione di finalità e obiettivi, metodo),  
- abilità comunicative e relazionali, 
- abilità specifiche (tecniche per l’ottimizzazione della performance sportiva). 

Al pari dell’allenatore e al suo fianco, ma con strumenti diversi, il fine che mi propongo è quello di 
facilitare l’allineamento della prestazione reale con quella potenziale del giovane atleta, a partire 
da una serie di conoscenze capaci di fornire all’atleta stesso strumenti di lettura e visione. 

Intendo quindi articolare il percorso di alfabetizzazione per moduli, ognuno dei quali completo in se 
stesso, riguardanti gli asset strategici dell’attività sportiva. Le macro-aree da me trattate sono:   



1. Elementi introduttivi: lo sci alpino come “apprendimento” (differenza tra apprendimento 
meccanico e “significativo”); apprendimenti e processi metacognitivi (metacognizione e 
monitoraggio dei processi interni); metacognizione e “stili di attribuzione” (l’atleta 
“ottimista” e quello “pessimista”) 

2. E io… dove sono? 
Conoscenza di sé e strutture caratteriali, alcuni modelli di riferimento (Lowen, Cloninger); 
strumenti adattati di osservazione sul campo: schede di intervista, di valutazione 
(Intelligenza emotiva, Intelligenza agonistica), di definizione degli obiettivi (Goal Setting), 
ecc. 

3. La definizione degli obiettivi nelle categorie giovanili: dalla “nevicità” all’Allenarsi a 
vincere. 
Come disarticolare le finalità del SALT (FISI, STF) in obiettivi specifici di categoria: 

¾ Il passaggio dall’Imparare ad allenarsi, all’Allenarsi all’allenamento; 
¾ l’Allenarsi all’allenamento come “allenarsi alla fatica” (la fatica come “sintomo 

disabilitante” e implicazioni mentali); 
¾ l’Allenarsi a competere come allenamento dell’aggressività in accezione agonistica (lat. ad-

gredior, “andare verso”), 
¾ Allenarsi a vincere e “potenza appresa” (vs. Impotenza appresa) 
4. Il “sentire” nello sci. 

Sensazione e Percezione: l’organizzazione percettiva, l’interazione percezione-azione, 
training fisici 

5. Emozioni ed esperienze emotive. Focus specifici su Ansia (Ansia da prestazione), Rabbia, 
Paura. 
5.a. Aggressività e rabbia: il ruolo fondamentale della frustrazione nello sviluppo 
dell’aggressività agonistica (Lowen); training fisici 

6. […] come ci raccontiamo le cose? 
Autostima, Autoefficacia percepita e “stili di attribuzione” (linguaggio interiore e Self 
Talking positivo) 

7. Attenzione e Concentrazione: gli elementi dell’Attenzione, l’Attenzione come “filtro”, costo 
energetico dell’Attenzione; la Concentrazione come “somma di attenzioni” e via d’accesso 
alle “esperienze di flusso” (Flow Zone); training fisici 
7.a Attivazione vs. Disattivazione, un rapporto da allenare, training fisici (l’atleta sotto-
attivato o sopra-attivato) 

8. Tecniche di concentrazione e rilassamento: il Focusing (cos’è e come praticarlo); la 
Mindfulness (cos’è e come praticarla); Ipnosi e allenamento ideomotorio (cosa sono e come 
praticarli); training fisici 

9. Modelli prestativi a confronto: il modello S.F.E.R.A. di Giuseppe Vercelli e lo S.T.M. di 
Sammy Marcantognini 

10. Modulo integrativo: 
¾ I presupposti filosofici dell’attività sportiva: il “perché” organizza e struttura il “come”; il 

“come” è più importante del “quando”; il “quando” viene strutturato dal metodo 
¾ Strutturazione del carattere e abilità motorie, alcuni spunti (come l’emotività incide sulla 

qualità del gesto atletico); 
¾ Il significato dell’errore nello sport e la gestione/collocazione dell’errore nella pratica 

agonistica; 
10.a Verso le autonomie: l’organizzazione personale dell’allenamento mentale e la 
(ri)definizione ciclica di obiettivi, risorse, metodo. 

 

Metodologia 



La metodologia è di tipo attivo e i partecipanti verranno stimolati e accompagnati nella definizione e 
acquisizione della terminologia chiave e nella co-costruzione dei contenuti. 

L’idea di fondo è che il conoscere (termini, prospettive, strumenti riguardanti il mentale), precede e 
accompagna il riconoscere in sé alcune caratteristiche cognitive, alcune componenti emotive e un 
certo modo di “funzionare”. 

In questo senso verrà chiesto ai partecipanti di osservare e descrivere le proprie caratteristiche 
cognitive ed emotive, e le modificazioni delle stesse in sede dall’allenamento o di gara, o comunque 
in situazione di carico emotivo. È appunto in queste situazioni (e non quando le cose “girano per il 
verso giusto”) che si valutano le abilità mentali acquisite e la consapevolezza di sé, del proprio modo 
di essere e di fare. 

Alcuni dei moduli indicati prevedono delle attività pratiche indicate nella tabella come “training 
fisici”. 

Se previsto, sarò presente in sede di allenamento o di gara a fianco dell’allenatore, per osservare “in 
situazione” gli atleti sui quali si riterrà opportuno un supporto individualizzato (mental coaching). 

Organizzazione e costi 

Come detto in apertura il progetto è rivolto agli studenti del triennio dell’Istituto “Alberti” che 
praticano lo sci alpino, ma è eventualmente replicabile ed estendibile ad altre discipline sportive. 

 Il lavoro è organizzato per piccoli gruppi di 6-8 partecipanti, per favorire l’interazione e lo 
scambio personale: si muove dal generale, ma si tende allo specifico individuale. 

 Il setting è semi-strutturato, necessitando di un video proiettore, di una lavagna a fogli 
mobile e di spazi fisici idonei ad attività sia statiche (ad esempio lavoro a terra) che di 
movimento. 

 Gli incontri sono di 1 h 20’ cad.,  per 2 incontri settimanali, per 5 settimane contigue; per un 
totale, appunto, di 10 incontri. 
Essendo i gruppi dei partecipanti “a numero chiuso”, lo stesso modulo verrà replicato n. volte 
nell’arco della settimana, a copertura del numero di studenti-atleti di sci alpino iscritti al 
triennio.  

 Il periodo è da concordare in base al calendario scolastico e a quello sportivo, ma ipotizzabile 
tra ottobre e novembre, o tra novembre e dicembre. 

Il COSTO, inteso come forfettario e inclusivo di eventuali materiali didattici, è di € 1.200 al netto delle 
ritenute. (Si consideri la replicabilità dei singoli moduli (3/4 incontri settimanali), a seconda del 
numero di studenti partecipanti.) 

Al costo indicato va aggiunta la copertura di spese di vitto, alloggio ed eventuale skipass per le 
attività di osservazione e supporto sul campo (v. Metodologia). Queste ultime gratuite in fase di 
valutazione e di definizione del rapporto con l’atleta e/o con la società di appartenenza. 

Rimango a disposizione per chiarimenti e integrazioni, cordialmente 

 


