
SINTESI DELL’AGGIORNAMENTO SUL “ COSTRUZIONISMO ” 

PER I MAESTRI DELLA SMILE 

 

Premessa 

L’azione didattica è fondata sulla capacità di organizzare strategie d’insegnamento che utilizzano 

vari metodi. In modo sintetico si possono individuare due percorsi fondamentali: 

1. Il “ recezionismo “  fondato sull’imitazione di un modello e continue correzioni 

2. Il “ costruzionismo “ fondato sulla scoperta dei concetti tecnici fondamentali e sulla 

consapevolezza del proprio corpo che si muove in uno spazio particolare, in una situazione 

di scivolamento ed utilizza la gestione del tempo per raggiungere l’armonia dei movimenti  

Insegnare per obiettivi è un modo che aiuta ad ottimizzare il tempo e rendere più chiari i concetti 

agli allievi. Nei corsi di sci gli obiettivi vengono organizzati in funzione delle capacità degli allievi, delle loro 

caratteristiche ed interessi. Uno degli obiettivi principali è gestire la velocità mantenendola costante ed 

adeguata al contesto piste di sci (sicurezza, controllo traiettorie ecc.). In seguito, per esempio nel livello 

argento, si possono individuare i seguenti obiettivi per realizzare curve a sci paralleli con un mix tra " azione 

di guida" e "presa di spigolo". 

1. Ottimizzare l'assetto posturale: spesso manca la consapevolezza della propria postura che non 

sempre corrisponde ai criteri di economia e rendimento. Verificare se i piedi sono distanziati in 

modo naturale +/-  come la larghezza bacino, se le ginocchia sono in asse con piedi e bacino 

affinché il parallelismo delle ginocchia corrisponda alla distanza dei piedi; in diagonale assetto del 

bacino che rispecchia l’inclinazione del pendio evitando contrazioni muscolari inutili o che si 

oppongono alla naturale posizione delle anche. Esercizi: mettere le mani sui fianchi, tenere i 

bastoncini appoggiati alle creste iliache con il dito indice che tocca il corpo. 

2. Gestire la presa di spigolo: l’inclinazione/angolazione va ricercata attraverso un equilibrio   

economico e redditizio che si concretizza in una percezione cosciente delle tensioni utili ed inutili 

che concorrono a gestire gli assetti del corpo (angoli formati dagli assi longitudinali del busto e 

degli arti inferiori). Nello specifico per ottimizzare la presa di spigolo bisogna incrementare la 

consapevolezza dell’adeguata tensione muscolare dei muscoli interni (adduttori) ed esterni delle 

cosce (abduttori). Esercizi: mettere le mani alle spalle, mettere la mano a valle sul fianco e quella 

monte sulla testa, tenere i bastoncini appoggiati al petto ed immaginare che ci sia dentro 

dell’acqua da versare a valle, spingere la lingua sulla guancia destra mentre si esegue la curva a 

sinistra, e viceversa per la curva a destra. 

3. Gestire il momento di cambio della presa di spigolo: il cambio di inclinazione dell’asse 

longitudinale del corpo si realizza attraverso una determinazione mentale di andare con tutto  il 

corpo nella nuova direzione di curva e non attraverso la traslazione dominante del bacino. 

Imparare a rilasciare le tensioni dei muscoli adduttori ed abduttori degli arti inferiori prima che inizi 

l’estensione (apertura degli angoli articolari delle ginocchia e caviglie) è un passaggio 

fondamentale per affrontare le curve con maggior precisione e velocità. La “distensione” intesa 

come allontanamento del bacino dai piedi per aumentare il carico sugli sci non è utile e non va 

ricercata come azione motoria in quanto ritarda il cambio degli spigoli e si oppone alle traiettorie 

laterali del corpo. Esercizi: dalle mani alle spalle portare in avanti il braccio a monte mentre si inizia 



la curva, eseguire delle circonduzioni delle braccia trovando il tempismo ideale tra circonduzione in 

avanti del braccio a monte e l’inizio della curva. 

4. Gestire le rotazioni ( impulso rotatorio ad inizio curva ed azione di guida lungo l’arco di 

curva): per determinare la traiettoria di curva oltre alla presa di spigolo, viene utilizzata l'azione 

rotatoria degli arti inferiori. L'azione dei muscoli rotatori degli arti inferiori si realizza in due modi 

diversi tra la prima parte di curva in cui i piedi sono il fulcro dell'azione e la seconda parte in cui il 

bacino diventa il fulcro dell'azione. Nella prima parte si innescano le energie rotazionali del corpo 

che trascineranno con sé la rotazione dei piedi, mentre nella seconda si controllano le inerzie 

rotazionali che coinvolgono tutto il corpo intorno al suo asse longitudinale per attivare la rotazione 

dei piedi per definire la traiettoria in modo più preciso. Esercizi: mani ai fianchi per sentire il 

movimento del bacino, immaginare di fare un passo con il piede a monte ed il piede a valle usato 

come perno (per facilitare questo esercizio si può allentare molto il gambaletto dello scarpone)  

5. Distribuire il carico sugli sci:  

a. Per deformare gli sci in modo uniforme e costante in tutto l'arco di curva ed ottimizzare la 

traiettoria di curva bisogna ricercare la centralità antero-posteriore per evitare di arretrare e 

cercare di avere nelle fasi iniziali di curva i piedi sotto il bacino. Per ottenere questa centralità "a 

partire dal basso" bisogna attivare i muscoli anteriori della tibia, evitando di avanzare le braccia per 

compensare il mancato avanzamento del corpo. 

b. Per gestire la distribuzione del carico su entrambi gli sci o prevalentemente sullo sci esterno 

bisogna ricercare la centralità laterale e capire se il carico/alleggerimento avviene in conseguenza 

di un lavoro dei muscoli flessori dell'anca o attraverso l'adeguata angolazione. Esercizi: mettere le 

mani sulla coscia abbastanza vicine al bacino per sentire la contrazione dei muscoli flessori della 

coscia. 


