
CAUSE DELL’AUMENTO DELLO STRESS 

LEGATO ALL’AGONISMO

• Allenamento sempre più intenso e impegnativo (diminuzione dell’aspetto   

ludico, maggior tempo di allenamento, maggiore fatica psicofisica).

• Isolamento sociale e distacco dall’ambiente di appartenenza.

• Maggior numero di competizioni importanti.

• Minor divario di prestazione tra i partecipanti.

• Aumento del numero e dell’entità degli spostamenti.

• Rapporti mutati con i dirigenti.

• Rapporti con i media.

• Rapporti con gli sponsor.



Filmato sport



ASPETTI CHE CARATTERIZZANO 
L’INTERVENTO PSICOLOGICO

• Complessità del contesto socio-sportivo.

• Limitato tempo a disposizione.

• Specificità del compito.
• Elevata etereogenità delle caratteristiche individuali presentata

dagli atleti.



LA RICHIESTA D’INTERVENTO

• La società
• L’allenatore
• L’atleta
• La nazionale
• La famiglia



PREPARAZIONE PSICOLOGICA

• I  - Lungo termine (anni), educativa/conoscitiva

• II - Medio termine (mesi), allenamento mentale

• III - Breve termine (giorni/ore), preparazione psicologica 

• IV - Assistenza sul campo (ore/minuti), intervento di sostegno

La fase IV può essere saltata (sarebbe giusto) se le fasi precedenti sono state condotte in maniera
adeguata. Inoltre la fase IV è da evitare negli sport di squadra essendo l’allenatore il punto di riferi-
mento. 



FASI D’INTERVENTO PSICOLOGICO

• Fase di studio:
Comprendere
- analisi delle caratteristiche dello sport;
- analisi del comportamento dell’atleta (e dello staff) in 

allenamento e in gara.
Definizione dei fini specifici dell’intervento psicologico.
Programma realistico.

•Fase operativa:
- Agire.
- Allenamento.
- Valutazione.
- Incontri.



FASE DI STUDIO

1) Analisi delle caratteristiche e delle regole tecniche dello sport (è importante 

acquisire anche il linguaggio tecnico);

2) Analisi del comportamento dell’atleta in allenamento ed in gara;

3) Colloqui con l’allenatore;

4) Colloqui individuali (formali e non) con l’atleta; 

6) Analisi e discussione dei risultati dei tests con i singoli atleti;

5) Somministrazione dei test;

7) Scambio di opinioni con l’allenatore (staff tecnico); 

8) Analisi delle strategie messe a punto dall’atleta per affrontare la situazione 

competitiva (strategie spontanee, organizzazione del tempo, ecc.);

9) Analisi sociometrica, nel caso di squadre. 



STADI SEQUENZIALI DELLA FASE 
OPERATIVA

1) Messa a punto, se necessario e sempre con l’atleta, di un programma  
d’intervento personalizzato;

2) Allenamento della tecnica prescelta; valutazione periodica dei risultati; 

3) Sedute periodiche con gli atleti (o in piccoli gruppi), con gli atleti e lo staff 
Tecnico (interventi sulle dinamiche sociali).

4) Colloqui periodici con l’allenatore (scambio di opinioni sullo stato attuale 
dell’atleta/squadra; ridefinizione delle strategie d’intervento a breve e lungo 
Termine;)
5) Analisi video della competizione e degli avversari;
6) Osservazioni mirate di allenamenti e competizioni; 

7) Colloqui individuali pre - post gara. 



SCHEMA DI ANALISI

Tipologia A

COMPONENTI RELATIVE AL COMPITO
(Stabili)

1) Cognitive
2) Coesive
3) Emozionali (espressività, paura) 



Tipologia B
COMPONENTI RELATIVE ALLA SITUAZIONE 

ATTUALE (instabili)
dell’atleta/i

Caratteristica attuale              dello staff tecnico  
del contesto

Tipologia C
OBIETTIVI SPECIFICI DELL’INTERVENTO 

PSICOLOGICO

Tipologia D
MEZZI PER OTTENERE GLI OBIETTIVI



COMPONENTI COGNITIVE (A):
- Discipline open e closed skill.
- Modalità operativa utilizzata (automatizzata/controllata).
- Tipo di movimento (lungo o breve).
- Tipo di controllo (a circuito aperto o chiuso, ecc.)
- Coinvolgimento dei vari stadi elaborativi (schema della memoria di 
lavoro, sust. Informazione trasferimento).
- Accuratezza (percettiva: decisionale, motoria).
- Velocità (percettiva, decisionale, motoria).
- Accuratezza più velocità.

COMPONENTI COESIVE (B):
•Sport individuali
•Sport di squadra: coagente/interagente
•Analisi delle caratteristiche del gruppo squadra 
(composizione, numerosità, alta/bassa coesione, ruoli)
•Analisi della tecnica di gestione utilizzata 
dall’allenatore/i (democratica, autoritaria, ecc)
•Analisi della comunicazione



ERRORI DELLO PSICOLOGO
1. Accettare interventi con poco tempo o saltuario.
2. Voler intervenire a tutti i costi.
3. Considerare gli atleti pazienti.
4. No alla selezione precoce dell’individuo. Rifarsi ad aspetti motivazionali 

e di personalità.
5. Non valutare sufficientemente quanto l’atleta ha fatto precedentemente.
6. Considerare solo i “problemi” sportivi degli atleti.
7. Ignorare le strategie messe a punto autonomamente dall’atleta per 

gestire la situazione sportiva.
8. Utilizzare modalità d’intervento standardizzate senza tenere in debito 

conto le caratteristiche estremamente specifiche dell’atleta di alto livello.
9. Costruire una relazione privilegiata con l’allenatore.
10. Entrare in conflitto di ruolo con l’allenatore.
11. Non considerare con la necessaria attenzione le caratteristiche del 

compito specifico.
12. Considerare troppo i problemi e troppo poco le opportunità. (*)
(* aspetto importante)



ERRORI DELL’ALLENATORE
1. Considerare l’atleta come una macchina da prestazione.
2. Non considerare mai il proprio comportamento come possibile fonte di 

problemi.
3. Prendere in considerazione i “problemi psicologici” solo quando sono gia 

consolidati.
4. Delegare completamente l’analisi e la soluzione dei “problemi” allo 

psicologo.
5. Non aiutare sufficientemente l’atleta a sviluppare la sua autonomia.
6. Utilizzare la modalità dell’allenamento standardizzate, senza tenere in 

debito conto delle caratteristiche psicologiche personali e attuali 
dell’atleta.

7. Creare stati d’insicurezza per motivare l’atleta.
8. Mostrare stima all’atleta solo in funzione dei suoi risultati.
9. Utilizzare uno stile di gestione orientato al controllo più che 

all’informazione.



ORIENTAMENTO PSICOLOGICO
ALLA PERFORMANCE

Efficace
• Centrato su sé stesso
• Attento al presente
• Stima di sé elevata
• Mete realistiche
• Persegue il successo
• Ama la competizione
• Evita pianificazioni rigide
• Accetta le condizioni avverse
• E’ capace di attendere
• Sfrutta anche l’insuccesso

Perdente
• Centrato sugli altri
• Attento al passato/futuro
• Stima di sé bassa/incostante
• Mete irrazionali o confuse
• Cerca di evitare l’insuccesso
• Ha paura della competizione
• Pre-pianifica tutto
• Esagera l’importanza delle 
condizioni avverse
• Si arrende troppo presto
• Si deprime a causa 
dell’insuccesso



MODALITA’ D’INTERVENTO

A) Ottimizzare le interazioni con il contesto 

B) “Sul campo”

C) Compito-specifico

D) Estremamente personalizzati

Sufficientemente estesi nel tempo e più possibile costanti



EDUCAZIONE PSICOLOGICA
Conoscenza degli aspetti psicologici; risultati della ricerca applicata; 

psicodiagnosi (è importante condividere i risultati con gli atleti); 

formazione di abitudini favorevoli all’allenamento ed alla gara.

ALLENAMENTO MENTALE
Acquisizione ed allenamento di tecniche di psicoregolazione; 

acquisizione dell’orientamento mentale da “vincitore”.

PREPARAZIONE PSICOLOGICA

Autoregolazione fine dei livelli di attivazione, gestione del contesto ambientale;

analisi del successo/insuccesso.



OBIETTIVO GENERALE

L’obiettivo è aiutare l’atleta a diventare 
responsabile di se stesso permettendogli di 
avere il controllo della propria vita.

Negare agli individui il diritto di controllare la 
propria vita è distruggere la motivazione, i 
miglioramenti, la responsabilità e l’autostima.

Offrire agli individui l’opportunità di controllare la 
propria vita, alimentare il loro sviluppo 
significa incrementare le qualità 
sopraelencate.


