
PERCORSO DIDATTICO DELLE LEZIONI DI SCI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GLI INSEGNANTI DI 

EDUCAZIONE FISICA 

 

Le lezioni di sci alpino e di sci nordico faranno riferimento al modello didattico del “costruzionismo”. 

Diversamente dalle lezioni tradizionali in cui la spiegazione, la dimostrazione e l’imitazione “passiva” del 

modello tecnico sono le componenti fondamentali dell’azione didattica, le lezioni che vi proporremo 

saranno caratterizzate da alcuni passaggi cognitivi che prevedono il coinvolgimento attivo di chi apprende 

che viene stimolato a comprendere i concetti tecnici fondamentali attraverso il confronto di idee  punti di 

vista ed azioni motorie consapevoli. L’azione didattica prevalente sarà la “scoperta cognitiva” che applicata 

all’apprendimento degli sport di scivolamento in situazione variabile prevede i seguenti passaggi. 

1. Conoscere e sperimentare lo scopo dell’azione per mettere in atto, in modo autonomo e 

spontaneo, le proprie abilità cognitive e motorie per raggiungerlo  

2. Conoscere e sperimentare i movimenti nei loro concetti essenziali che facilitano il raggiungimento 

dello scopo dell’azione 

3. Rielaborare le informazioni propriocettive del corpo che si muove nello spazio e nel tempo per 

modificare o confermare i movimenti realizzati 

4. Avviare il processo di stabilizzazione degli automatismi 

5. Adattarli alla variabilità della situazione 

6.  Attivare il passaggio dall’efficacia all’efficienza dei movimenti ricercando il proprio stile esecutivo 

attraverso una progettualità creativa consapevole 

In modo essenziale si potranno individuare tre fasi fondamentali dell’apprendimento motorio 

1. Il primo approccio fondato sulla scoperta attraverso il “fare spontaneo” liberato dalla 

preoccupazione di sbagliare e non fare come il modello tecnico prescrive 

2. L’approfondimento tecnico fondato sulla conoscenza/consapevolezza del proprio corpo in 

movimento in situazione di equilibrio dinamico di scivolamento e sulla sperimentazione scoperta 

dei concetti tecnici fondamentali (rotazione, inclinazione, centralità, distribuzione del carico) 

3. L’Ottimizzazione dei movimenti, ricerca dell’efficienza dei movimenti attraverso la  progettualità 

creativa consapevole. 

Questa esperienza offerta dal corso di aggiornamento consentirà agli insegnanti di: 

1. Riflettere sul proprio stile didattico confrontandosi attraverso esperienze vissute sul campo 

2. Guidare gli allievi che frequentano le lezioni di sci durante le attività organizzate dalla scuola a 

sintetizzare i concetti fondamentali che caratterizzano la tecnica sciistica italiana 

3. Organizzare attività cognitive in aula che consentono di applicare concetti e strategie di 

apprendimento ad altri campi dell’apprendimento. 
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