
Allenatore… Istruttore… Mister…
Coach…

È bello ricordare l’etimologia del termine 
“educare” ossia “tirare fuori”. 

Come dice una celebre frase: “È più facile 
insegnare che educare, perché nel primo caso 

basta sapere mentre nel secondo bisogna essere”.



passione per lo sport ????????



Ma nonostante tutta questa buona 
volontà, una preparazione anche 

psicologica è necessaria per “saper 
essere” dei buoni educatori sportivi.

grande passione per lo sport che insegnano e la 
loro motivazione a trasferire questo amore ai 
giovani 



Sport maestro di vita

Il “coach” è un modello di ruolo



responsabilità, che richiede tanta 
consapevolezza in cambio di tanta 

frustrazione



Fare l’educatore sportivo significa 
anche che avrete a che fare con i 

genitori
le tue competenze tecniche non 

sono sufficienti per aiutarti a 
dialogare con i genitori che credono 
di avere un piccolo “fenomeno” in 

casa.





Educare allo sport: una 
vocazione



Educare allo sport: deve essere una 
vocazione, una chiamata, una 

missione che unisce abilità, 
passione e modo di essere.



L’educatore vero
.

Educare vuole anche dire trasmettere 
conoscenze e modi corretti

http://www.nuovosportgiovani.it/formazione/educazione/1243-l-educatore-vero.html
http://www.nuovosportgiovani.it/formazione/educazione/1243-l-educatore-vero.html


L’educatore, sia genitore, insegnante, 
allenatore o chiunque abbia a che fare con i 
giovani, deve sapere di essere un modello che è 
imitato



figura stabile e coerente 



Conosce gli effetti dei propri 
interventi



Conosce gli effetti dei propri 
interventi



Lo sport, uno strumento educativo

Una formazione ancora 
tradizionale metodi d’insegnamento non più attuali

http://www.nuovosportgiovani.it/formazione/formazione-articoli/1247-lo-sport-uno-strumento-educativo.html


OGGI metodi d’insegnamento non 
più attuali



OGGI metodi d’insegnamento non 
più attuali



Lo sport fa richieste confuse
Lo spinge a esasperare i toni 
agonistici, la frenesia e l’attesa della 
gara, mentre l’agonismo è lucidità, 
capacità di essere presenti alla 
situazione, libertà dalla paura

Chiede comportamenti opposti a 
quelli che insegna



La funzione educativa non può 
sottrarsi a una regola 
fondamentale: quella di 
trasmettere comunque le proprie 
stesse prerogative e i propri modelli 
di comportamento.



Una nuova formazione e un nuovo 
sportivo
Lo sport tradizionale non è solo da 
condannare
vogliamo formare lo sportivo dal giovane 
attuale, dobbiamo creare le condizioni 
affinché possa partecipare in modo attivo 
e diretto al proprio processo di 
maturazione psicologica e intellettiva, fino 
a sapersi amministrare da solo.



La formazione non è un processo 
spontaneo né una semplice trasmissione 
di contenuti.



Quale sportivo?
È lo sportivo adeguato a tutte le esigenze 
dello sport e dell’ambiente in cui vive; 
allenato all’autonomia, alla libertà, 
all’iniziativa e alla responsabilità



Educare ed educarsi attraverso lo sport



l’itinerario che il soggetto educando 
In questa
prospettiva vi possono essere percorsi diversi 
di questo itinerario, capaci accompagnare il
singolo o un gruppo per un tratto di esistenza 
o per l’esistenza intera: la scuola, lo studio,
l’arte, il lavoro, la ricerca, la natura, la malattia 
ed il dolore, l’amicizia e gli affetti e così
via. Ciascuno di questi o di altri itinerari 

educa: così lo sport.



“lo sport è capace di far interagire le persone 
al fine di perseguire quell'interesse comune 
che
esalta – anziché annichilire – il bene dei singoli. 
Lo sport, ancor più quando è praticato a
livello agonistico, è educativo suo malgrado. 
Nel senso – spiega – che non è l'educazione
il suo fine ultimo, ma il lavoro necessario alla 
preparazione di una vittoria costituisce
inevitabilmente un serio percorso formativo.”



•risultare significative:
• “Lo sport ha il potere di cambiare il mondo.
• Ha il potere di suscitare emozioni. 
•Ha il potere di ricongiungere le persone come 
poche altre cose.
• Ha il potere di risvegliare la speranza dove 
prima c’era solo disperazione.” (Nelson Mandela)
•“Lo sport è del tutto estraneo ai valori che 
ostenta, ne è la negazione più assoluta.
•Illusione di civiltà, lo sport è illusione di 
umanità.” (Robet Redeker – filosofo)



Riguardo allo sport si afferma tutto ed il 
contrario di tutto



De Coubertin affermava che “La prima 
caratteristica dello sport olimpionico antico
come di quello moderno è di essere una 
religione.”



Di sicuro lo sport è affascinante perché 
muove, alimenta le passioni. E nutrire una
passione significa patire, soffrire per un 
obiettivo, ma anche prendere parte, dare 
sapore
alla propria esistenza, conoscendosi e 
sfidandosi. Platone affermava: “Si può 
scoprire di più una persona in un’ora di gioco 
che in un anno di conversazione”.



Il gioco, e lo sport che del gioco è l'espressione 
codificata, fa parte della biologia
della specie: consente all’uomo di sviluppare il 
proprio cervello, selezionando le
connessioni nervose e gli schemi sensoriale e motori 
ottimali, visto che l’uomo possiede,
fra gli esseri viventi, il cervello meno preformato alla 
nascita (neotenia). Il gioco non
serve a far sfogare i ragazzi: è luogo di 
apprendimento non sostituibile. E poniamo la
prima pietra a favore della sua valenza educativa, 
“suo malgrado”.



Molte persone, specie i più giovani, vivono oggi una 
crisi di identità,
un’insicurezza, una fragilità e una vulnerabilità



La sfida dell’educatore sportivo 



“L’uomo non è un frammento di “corporeità”, 
abitato
per un momento da una scintilla spirituale. Egli 
è innanzi tutto spirito, persona unica e
libera ed è tramite il corpo che il suo spirito si 
apre ad un cammino nella materia e nella 
STORIA 
5 Peri V., Anno europeo 2004,educare 
attraverso lo sport
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