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LA MOTIVAZIONE PER MARTENS
E’ causa che determina il comportamento

L’interazione dinamica tra gli stimoli  derivanti dai bisogni 
soggettivi e quelli derivanti dalle sollecitazioni 
dell’ambiente.

Il concetto motivazionale coincide con il concetto di 
“attività”: energia che alimenta e motiva l’agire umano 
a tutti i livelli.



La motivazione

◼

“una configurazione 

organizzata di esperienze 

soggettive 

che consente di spiegare 

l’inizio, 

la direzione,

l’intensità 

la persistenza

di un comportamento diretto 

a uno scopo”
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Teoria della personalità di C. Rogers

“L’individuo ha in se stesso enormi risorse per capirsi, cambiare 
il concetto di Sé, le attitudini di base e il comportamento; 

queste risorse possono essere stimolate soltanto in un clima che 
si può definire di atteggiamenti psicologici facilitanti”



L'immagine di sè ha necessità di un doppio 
sguardo:quello proprio e quello altrui (significativo)

IMMAGINE DI SE’

processo non solo interno ma interattivo



LE MOTIVAZIONI /IL MONDO E
LA VISIONE DEL MONDO

Noi tutti abbiamo una visione del mondo che si basa su 

strutture interne,schemi mentali 

fondati sulle nostre esperienze,



Intervenire sulle strutture mentali
e motivazionali del mio atleta

Per farlo guardare con i miei occhi…….debbo guardare con i 

suoi occhi 



MOTIVAZIONE E CAMBIAMENTO
Viviamo   attraverso   il   nostro comportamento 
ci esprimiamo attraverso il rapporto con gli altri:

siamo talmente in interazione che una qualsiasi 
modificazione di ciascuno di noi comporta una modificazione 
di tutti gli altri.



MOTIVAZIONE E CONTESTO
Uno stesso messaggio o una stessa   "reazione"    
possono assumere significati diversi se espressi in 
un certo ambiente o in un altro, in un contesto 
socioculturale piuttosto che in un altro.



si   provi   a   pensare come  cambiano 
visibilmente i comportamenti "individuali" 
quando si è in un gruppo:

Motivare il singolo /il gruppo



FEEDBACK 
(serve alla motivazione al suo 
mantenimento)

Un altro principio importante 
è quello di "retroazione"
come nucleo fondamentale
delle relazioni

La retroazione positiva  
tende ad accentuare il fenomeno  
negativa, tende ad attenuarlo.



LA LEADERSHIP FLESSIBILE

ZONE PSICOLOGICHE DELLA 

MOTIVAZIONE

ZONA

SOCIO-AFFETTIVA

ZONA

GERARCHICA

ZONA

TECNICA



IL COMPITO
Viene affrontato 

attraverso l'uso di 
strategie

Questo dà come effetto 
una prestazione

che può essere più o 
meno positiva

L'atleta riceve un 
feedback dal contesto

(allenatore- genitori 
compagni



TEORIA DELL’ORIENTAMENTO MOTIVAZIONALE

La motivazione alla riuscita non dipende soltanto dalla personalità 

del soggetto altri fattori possono influenzarla.

Per un individuo il senso di riuscita 

si esprime nell’espressione ottimale delle proprie competenze 

sportive 

può derivare dall’emergere vincente dal confronto con gli altri.



TEORIA DELL’ORIENTAMENTO MOTIVAZIONALE

Nicholls evidenzia due aspetti che possono condizionare

i processi motivazionali:

La percezione soggettiva

di competenza.

I criteri soggettivi utilizzati

per definire cosa siano

successo e fallimento.



ORIENTAMENTO SULL’IO
Considera le abilità personali
come il principale fattore di
successo.

La valutazione della propria
prestazione è basata su
standard normativi, sul
confronto sociale.

Si sente competente quando
riesce a vincere a superare
gli altri, a fare meglio oppure
a fare come gli altri ma con
meno sforzo.



ORIENTAMENTO SUL COMPITO

Considera l’impegno e l’allenamento

come il principale fattore di successo.

La valutazione della prestazione

è autoriferita.

La percezione di competenza

si fonda su criteri di miglioramento

personale e di apprendimento.



◼ Il giovane orientato al compito appare un giovane teso a

mostrare competenze e padronanza: (come posso imparare nel

modo migliore?)

◼ Il giovane orientato al Sé appare impegnato a mostrare abilità

in relazione agli altri.

◼ Il ruolo sociale ha grande influenza nel fare emergere un

determinato tipo di orientamento.



MOTIVAZIONE ESTRINSECA

Deriva dal bisogno di riconoscimento, di approvazione sociale e

di acquisire ricompense e vantaggi materiali.

L’interesse è maggiormente rivolto ai risultati delle attività svolte

e considera i possibili guadagni in termini di status sociale, di

apprezzamenti e ricompense sociali e materiali.

MOTIVAZIONE ESTRINSECA



Obiettivi di prestazione( centrati sull’Io)

◼

Interpretazione dell’insuccesso

Fallimento personale/incapacità

Fallimento inteso come implicito 
giudizio negativo di sé

Carenza stabile/non modificabile
di competenza

Implicita strutturazione negativa 
delle situazioni future 

Evitamento/abbandono

Quasi la metàdi tutte le nostre angosce e le 
nostre ansie derivano dalla nostra 
preoccupazione per l’opinione e le parole altrui.

Søren Kierkegaard
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MOTIVAZIONE INTRINSECA

E’ espressione di bisogni e desideri di essere competenti ed autodeterminati e
stimola tutti quei comportamenti che permettono di sentirsi capaci, abili e
autodeterminati.

Le mete perseguite sono il fare qualcosa per il gusto di farla, per migliorare e

progredire le proprie capacità o per sfruttarle al meglio.

Esempi di motivazione intrinseca sono la curiosità, l’interesse il desiderio di
sentirsi realizzato in qualcosa.



Obiettivi di padronanza(centrati sl compito)

◼

Si riduce fortemente il timore del fallimento

la prestazione ha bassa conseguenza
da un punto di vista della 
percezione sociale  

bassa incidenza del giudizio negativo.

un fallimento o un esito negativo
può venire interpretato come  
un ridotto impegno o 
ad una difficoltà tecnica 

Il fallimento può essere vissuto come
un insegnamento per il futuro. 
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Obiettivi e complessità

◼

Motivazione estrinseca
Compiti semplici

Paura dell’errore

Evitamento

Perdita di occasioni

Motivazione estrinseca
Compiti semplici

Paura dell’errore

Evitamento

Perdita di occasioni

Motivazione estrinseca Motivazione intrinseca         
Compiti sfidanti

Capacità di sostenere 
l’incertezza

Mettersi alla prova

Ricerca di nuove 
occasioni 
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Favorire la curiosità

◼

La teoria della curiosità epistemica sottolinea 

l’importanza dell’ambiente e delle caratteristiche degli stimoli 

come novità

complessità,

Incongruenza
Importanza della dissonanza cognitiva
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Dimensioni per definire lo stile attributivo 
proposta da Heider e Weiner

È  molto importante capire l’attribuzione causale che un 
soggetto dà ad una propria prestazione, 

a seconda della tipologia sarà inibito o stimolato

in quella successiva.



Dimensioni per definire lo stile attributivo 
proposta da Heider e Weiner

Aspettative ed emozioni che coinvolgono le prestazioni 
future sono determinate 

dalle attribuzioni riguardanti esperienze vissute

di successo \ insuccesso.



QUATTRO VARIABILI PERCEPITE

ABILITA’

SFORZO

DIFFICOLTA’ DEL COMPITO

FORTUNA SFORTUNA



locus esterno (dipende dagli altri / dalla situazione), 

locus interno ( dipende da me /se mi applico riesco…)

ABILITA’ DEL 

SOGGETTO

Dimensioni per definire lo stile attributivo 

proposta da Heider e Weiner



FATTORI
valutazione  proprie competenze in quell’ambito

aspettative di riuscita (in base alla difficoltà del compito)

importanza che il compito ha per la propria 
autovalutazione /autostima



Quanto è importante la consapevolezza

di questi processi? 

Un'attenta riflessione può aiutare 
ad avere una migliore approccio/atteggiamento 
migliorare i rapporti interpersonali 
essere efficaci nelle proprie prestazioni



• Sistemico in quanto le                                   
persone coinvolte fanno                                     
parte di un sistema di    

influenzamento reciproco

• Pragmatico in quanto ciò che conta sono gli 
effetti del comunicare, non le intenzioni, conta il 
messaggio che l’altro recepisce, la risposta che si 
ottiene

• Strategico in quanto la persona che ha chiari 
obiettivi  da raggiungere si dota di una strategia
ben precisa.

La comunicazione
a sfondo motivazionale 
è un processo



L’allenatrice ascolta
ascolta

L’allenatrice parla
parla

Motivazione e comunicazione verbale 



“La capacità di esprimere un’idea è 
importante quasi quanto l’idea in 

sé stessa”
( Bernard Baruch

politico statunitense)



Ogni comunicazione 
ha un aspetto di relazione e uno di contenuto, 

di modo che il secondo classifica il primo 
ed è quindi metacomunicazione

l’allenatore deve 
sapere cosa dire e 
come dire

COMUNICAZIONE

Contenuto

Cosa dico

Relazione 

Come dico

La comunicazione 

non è quello che 

diciamo, bensì quello 

che arriva agli altri.

(Thorsten Havener)



Motivare

Cosa intendiamo?



1) È impossibile non comunicare

3) La natura di una relazione dipende dalla 
punteggiatura delle sequenze di 
comunicazione tra i comunicanti

2)Ogni comunicazione ha un 
aspetto di contenuto e uno di 

relazione , di modo che il secondo 
classifica il primo ed è quindi 

metacomunicazione

HAMMURABI

4) il linguaggio numerico ha una 

sintassi assai complessa e di estrema 
efficacia, ma manca di una semantica 
adeguata nel settore delle relazioni,

il linguaggio analogico ha la 
semantica, ma non ha sintassi 

adeguata per definire in un modo che 
non sia ambiguo la natura della 

relazione

5) Tutti gli scambi comunicativi 
sono simmetrici 

o complementari, 
a seconda che siano basati 

sull’uguaglianza o sulla differenza



Pace impossibile,

lanciare missili

Pace,

impossibile lanciare missili

LA PUNTEGGIATURA



Indica che il comunicatore è in grado  di tradurre 

verbalmente il proprio punto di vista, e di 

esplicitarlo in maniera precisa, puntuale ed 

articolata

LA CONGRUENZA
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Indica la capacità  di mettersi nei panni 

dell’interlocutore

per comprenderne il punto di vista

ed il modo di sentire la situazione

L’EMPATIA



Quello che 

gli altri 

sanno di me

Quello che

io so di me

Quello che

io non so di me 

Una serie di sentimenti, 

"segreti", esperienze 

intime, azioni o situazioni 

della nostra vita di cui non 

parliamo con facilità, 

difficili da comunicare che 

mettiamo in comune solo 

con poche persone. 

Questa è l'area del nostro 

IO OCCULTO evitato.

Quello che gli 

altri non sanno 

di me

ci hanno detto cose di noi 

che non sapevamo;ciò che

altri vedono di noi che non 

siamo in grado di vedere. 

L’impressione che 

causiamo sugli altri  

L’impatto della nostra 

condotta su di loro

IO CIECO

Zona del è cosiddetto io 

sconcertante.

'sconcertante' perché 

quando qualcuno/qualcosa

ce lo rimanda perturba 

il nostro

equilibrio interiore

IO NASCOSTO

Ci sono una serie di cose

che ci sono successe,idee 

opinioni, progetti,attività 

che facilmente

comunichiamo agli altri e 

che sono quindi evidenti in 

noi.

E’ la manifestazione del 

nostro IO APERTO(per noi 

e per gli altri



LAVORARE SULL’ASCOLTO DEI FEEDBACK

•la consapevolezza di come ci percepiscono

•quello che io non so di me

•(Parte 2)

•E SULL’INVIO DI FEEDBACK

•la coscienza di se

•quello che gli altri non sanno di me

•(Parte 3)

•CONSENTE DI AMPLIARE

•la parte conosciuta del quadrante

•(Parte 1)

•MIGLIORANDO LA COMUNICAZIONE

•E LA QUALITÀ DELLA RELAZIONE

1

2

4

1 

3



Quante minori sono le barriere 

che interponiamo alla 

comunicazione, 

tanto maggiore sarà il nostro io 

aperto 

e più compiuta sarà la nostra 

comunicazione,

Una questione  può essere 

quella di mettere in relazione 

l’apertura proporzionata della  

nostra sfera emozionale in 

funzione di una comunicazione 

efficace con il nostro gruppo 

con i nostri atleti

….



OBIETTIVI IMPORTANTI PER NOI

Uno degli aspetti importanti è quello di identificare gli obiettivi generali e gli atteggiamenti 

fondamentali per affrontare gli impegni di una stagione sportiva. 

Lo scopo è quello di chiarire le priorità che proponete ad un gruppo di atlete di qualità .Guardate 

questa lista scegliendo  due motivazioni e costruite le argomentazioni nella maniera più efficace . 

Uno di voi poi lo comunicherà all'altro gruppo.

● Affettività – ricevere / dare amicizia ed affetto come elemento motivante per il gruppo

● Dovere – dedicarsi a ciò che va considerato il proprio dovere verso allenatore e squadra

● Professionalità – la prospettiva di poter accedere agli alti livelli nello sport 

● Indipendenza – l’importanza di pensare ed agire in maniera autonoma

● Autorevolezza – consapevolezza di influenzare gli altri sia in positivo sia in negativo

● Famiglia – essere un punto di riferimento importante per la propria famiglia 

● Godimento – il divertimento nello sport, far pattinaggio per essere felici

● Potere – avere un controllo ed una responsabilità su altri

● Sicurezza – avere una posizione sicura e stabile

● Autorealizzazione – sviluppare al massimo le proprie risorse

● Servizio – contribuire alla felicità degli altri

● Benessere – guadagnare molto



Comunicazione 
verbale

La scelta  delle parole e delle frasi deve tenere conto:

del registro linguistico da adottare: familiare, 
informale, colloquiale, formale, ufficiale, tecnico, 
generico, specialistico, gergale, burocratico

- della funzione che si intende assolvere:
informativa, emotiva, legata al ruolo



Comunicazione 
paraverbale

• Tono, intonazione, l’intenzione emozionale del dire

• Timbro, colore del suono

• Tempo, velocità dell’eloquio; pause per cercare  la 
parola, per sottolineare un concetto

• Volume, intensità sonora per farsi ascoltare

• Chiarezza, scansione delle parole per farsi 
comprendere

• Espressioni sonore intenzionali o automatiche: 
sospirare, sbuffare, tossire ecc.



Comunicazione “non verbale”

• Orientamento e distanza (prossemica): 

zona intima, personale, sociale, e pubblica

• Postura e movimento:

• posizione eretta, tesa, protesa, 

• distesa, scomposta; andatura

• Direzione dello sguardo, 

contatto e  movimenti oculari

Mimica facciale/Gesti

• emblematici: sostituiscono la parola

• descrittivi: arricchiscono di senso la parola

• di adattamento: consentono di adattarsi alla situazione e di 
gestire le emozioni

• di manifestazione affettiva: abbracci, carezze, ecc



LE ESPRESSIONI DELLE EMOZIONI 

FONDAMENTALI SONO QUASI 

UNIVERSALMENTE COMUNI

COMPORTAMENTO PROSOCIALE :

Aumento del sorriso

• Aumento del contatto oculare

• Aumento del  processo di feed-back

• Aumento del coinvolgimento

COMUNICAZIONE NON VERBALE



SGUARDO
Comunica                  

atteggiamenti

interpersonali

Esprime emozioni

Regola la                  
sincronizzazione

di un dialogo

Si può gestire a                  
distanza
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• il canale A  contenuto, razionale, cosciente, voluto.

• il canale B  simboli collegati con l’emotività, l’affettività, 
l’inconscio

IL CANALE B È PIÙ VELOCE DEL CANALE A.

• Pertanto se il contenuto non è in accordo con l’emotività 
espressa si crea una contraddizione nella comunicazione, 

che il ricevente percepisce subito

due canali

A     B



Lavorare sugli obiettivi

◼

Queste mete possono riguardare 

la quantità di apprendimento

la qualità 

diversi aspetti 

entrano in gioco, 

il valore che si dà ad un compito, 

la possibilità di mostrare o 

esibire le proprie conoscenze 

o competenze. 
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Esperienze di successo/insuccesso

e mondo dagli adulti

◼

esperienze di successo /insuccesso, 

la presenza/assenza del mondo degli adulti 

rivestono un ruolo molto importante

un atleta sostenuto 
nei suoi primi tentativi 
di esplorazione e di padronanza,(provare) 
tenderà a sviluppare 
un sistema di auto ricompensa 
renderà superflua l’approvazione esterna 

farà sentire il ragazzo competente 
farà interiorizzare una percezione 
di controllo personale

che permetterà l’aumento della motivazione alla competenza. 
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Il feedback??attenzione!!!!!!

◼

l’introduzione di un premio 
può ridurre una preesistente motivazione intrinseca. 

Infatti ragazzi cui veniva promesso un premio
per attività che già svolgevano spontaneamente

si rifiutavano di affrontare quelle 
stesse attività qualora il premio
non venisse più dato. 
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Il feedback??attenzione!!!!!!

◼

L’atleta che invece non viene incoraggiato o che viene disapprovato nei 

tentativi di padronanza,

svilupperà un bisogno di approvazione esterna 

si sentirà dipendente dall’approvazione dell’adulto:

gli obiettivi di prestazione saranno caratterizzati dal desiderio

di mostrare le proprie abilità 

dal timore di fallire e mostrarsi incapace. 

Livelli di ansia più elevata

Ricerca di compiti facili  
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Una gratificazione  efficace quando..è

◼

1. specifica 

2. credibile 

3. espressa in maniera contingente 
all’esecuzione del compito 

4. relativa al comportamento 
e non alla persona 

5. informativa, in modo da dare anche 
dei suggerimenti per un eventuale miglioramento.
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Fattori di efficacia   
della comunicazione                            

motivazionale

•

GRAZIE 


