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PROBLEMATICHE 

ADOLESCENZIALI

 Situazione scolastica precaria (rendimento, orari 

e impegni)

 Età critica (15-18 anni)

 Socializzazione complessa (timidezza /carattere 

dominante)

 Allenamento come momento di sfogo e scarico 

delle tensioni giornaliere

 Personalità individuale “in fieri”

 Ansia/Stress (fisiologico, cognitivo e motorio)



RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

 Dialogo costante o assente a seconda delle 

situazioni personali dell’adolescente

 Eccessiva pressione o aspettativa del 

genitore che altera la prestazione ottimale



ALLENATORE-EDUCATORE

 Insegnamento del rispetto reciproco e 
dell’equilibrio tra i ruoli

 Maturazione dell’adolescente attraverso il 
superamento costruttivo delle situazioni difficili 
(sconfitte, rapporti tesi con i compagni, tempi 
corretti per i ragazzi alti)

 Importanza dell’uso corretto del linguaggio 
(chiarezza, tono della voce e aspetto educativo)

 Aiutare l’adolescente a fare le scelte più coerenti 
seguendo i suoi interessi e le sue attitudini

 Facilitare l’apprendimento



PREVENZIONE DELL’ANSIA

 Dare obiettivi realistici

 Non enfatizzare il successo né l’insuccesso

 Riconoscere e premiare comportamenti positivi

 Stimolare la comprensione dei motivi dell’errore

 Indicare modalità di superamento dei problemi

 Creare empatia con gli atleti manifestando 

interesse e accettando le difficoltà



COSTITUZIONE DI UN GRUPPO

 Obiettivo (esplicitazione, negoziazione, 

condivisione)

 Metodologia di lavoro

 Ruoli al servizio del Gruppo

 Comunicazione

 Clima

 Leadership/Followership



SUPPORTI DELLA PSICOLOGIA 

DELLO SPORT

 Tecniche di visualizzazione

 Leadership Scale of Sports di Chelladurai

(analisi rapporto coach-atleti, 40 items per 3 

scale di leadership  in base ai fattori 

determinanti di allenamento, metodo 

democratico, metodo autocratico, supporto 

sociale e feedback positivo)

 Training autogeno



GESTIONE DELLO STRESS

 Presentazione due esercizi, individuale di 

concentrazione per le arti marziali e di gruppo 

come problem solving manageriale

 Metodo G.I.G. (Gestione Informazioni Gruppi): 

Divisione in team di lavoro da 10 persone l’uno e 

individuazione dei tre comportamenti di 

eccellenza e dei tre comportamenti da evitare 

nella gestione antestress, durante lo stress, e 

post stress (differenza tra eustress e distress)



“QUINTETTO IDEALE”

 #1 Organizzazione e chiarezza dei programmi

 #2 Obiettivi raggiungibili condivisi e sfidanti

 #3 Allenarsi a gestire situazioni di stress

 #4 In situazioni di stress usare sistemi già 

conosciuti

 #5 Tradurre i valori in comportamenti

“Scarica, Ricarica, Rilassati”


