
IL PROBLEM SOLVING
Per la crescita del bambino, il gioco è una parte fondamentale. La metodologia del gioco è 
l'arma per farlo migliorare ed educarlo in modo divertente. Se il bambino si diverte, sarà 
molto più propenso a fare gli esercizi che gli vengono proposti. Se si annoia, non riesce ad 
ascoltare e non si impegna in quello che fa.
Ogni cosa deve essere posta sotto forma di sfida: ad inizio allenamento, i bambini entrano 
in campo ed iniziano a correre verso la zona di campo dove di solito ci si allena. Fanno a 
gara a chi arriva primo. Ho sentito allenatori lamentarsi perché i loro bambini, quando 
entrano in campo, non riescono a stare in fila e fermi. Ritengo che ci sia da preoccuparsi 
se la cosa avviene. Dopo ore passate a scuola, il bambino ha bisogno di correre e di 
sfogarsi. Ha bisogno di giocare, cosa che molto spesso oggigiorno non avviene a causa di 
bambini con mille impegni: tra l'alternanza  fra due sport, il catechismo, i compiti, la scuola, 
chi fa musica... Non hanno più tempo per giocare. Allora perché non lasciarli sfogare 
dentro un campo? Dopo una corsa, saranno un po' più stanchi rispetto a prima, e 
sapranno stare più attenti.
Dicevo, tutto dev'essere un gioco. Cosa fare se non stanno in gruppo e non riesco a 
spiegare l'esercizio? Al mio tre chi non è seduto non fa la partita. E tutti magicamente si 
siedono. Si può toccare tutto ma non la partita. È un rituale sacro. A fine allenamento, per 
raccogliere il materiale, bisogna fare a gara a chi raccoglie più cinesini, oppure a chi 
raccoglie più cinesini nel minor tempo possibile. 
Hanno bisogno di essere stimolati. Se sono stimolati, non si fermano più. Come disse 
Pascal Insegnare non è riempire vasi ma accendere fuochi. C'è stato un periodo in cui si 
cercava di limitare l'agonismo tra i bambini. Ora lo spirito di vittoria sta tornando. È contro 
natura togliere la voglia di vincere nel bambino, togliere loro la competizione. Sono sempre 
in competizione. I loro giochi iniziano sempre con vince chi....arriva prima sulla linea, 
prende per primo il pallone, tocca più in alto il muro, ecc... Quello che deve fare 
l'insegnante è educare alla vittoria. Far capire al bambino che è una vittoria migliorarsi 
ogni giorno. Se il mio compagno fa otto palleggi e io ne faccio solo due, ho comunque 
vinto se l'allenamento dopo ne faccio quattro.
Tra i 6 e i 12 anni c'è il massimo periodo di sviluppo coordinativo. Considerato che nelle 
scuole l'educazione fisica, purtroppo, non è ai massimi livelli (e a volte neanche ai minimi), 
sta alle società sportive crescere globalmente il bambino. Per questo motivo, non si 
dovrebbe mai fare del lavoro tecnico troppo specifico, ma cercare attraverso lo sport 
praticato di sviluppare in maniera omogenea il corpo del bambino, consapevoli inoltre che 
una persona è un insieme di quattro sfere: cognitiva, motoria, sociale e affettiva-emotiva.
I giochi sulla metodologia del problem solving sono molto interessanti perché permettono 
ai bambini di risolvere una situazione da soli. L'allenatore fornisce il problema, e l'atleta lo 
risolve. Un esempio di allenamento col problem solving può essere anche un semplice 
slalom




Esercizio 1: libero. Il bambino proverà a superare lo slalom nel modo che ritiene più 
opportuno. 
Esercizio 2: inizio a dare degli obblighi. Prima solo destro
Esercizio 3: solo sinistro.
Esercizio 4: solo interno
Esercizio 5: suola destro-sinistro.
Esercizio 6: libero. Dopo aver fornito elementi utili al bambino per superare il percorso, egli 
sarà in grado alla fine di capire qual'è il modo più efficace (semplice e veloce) per aggirare 
gli ostacoli.
Un altro esercizio interessante è la partita senza regole. I bambini sono liberi da qualsiasi 
vincolo: possono portare la palla con le mani, con i piedi, con la testa, con quello che 
vogliono. L'unica regola è fare più gol dell'avversario per vincere. Attraverso questa partita, 
si noterà come i bambini prediligano giocare con le mani, perché è il modo più veloce e 
sicuro (nel senso che la palla è più sotto controllo) per andare verso la porta, ma una volta 
arrivati nei presso della porta, la maggior parte di essi proverà il gol con i piedi, magari al 
volo, perché per loro il gol è il tiro, e il tiro al volo è un gol spettacolare.
Durante una seduta d'allenamento con i bambini di sette anni, ho diviso i bambini in tre 
gruppi: A, B, C. Mentre A era a fare la partita di campionato (avevo a disposizione un 
tempo di dieci minuti per gruppo, perché a turno tutti e tre i gruppi andavano a giocare), a 
B e C ho proposto questo gioco: loro erano i mister e dovevano scegliere che esercizio 
fare. L'esercizio scelto è stata la partita. Hanno fatto il campo esattamente in questo modo:




Gli ho detto che mancavano le porte:

Hanno creato uno spazio sulla linea di fondo e aggiunto due cinesini sulla linea opposta. 
Hanno dato il nome alle squadre: rossi 3vs2 arancionigiallineri. 
Dopo dieci minuti, è arrivato il gruppo B. Ho posto a B e C la stessa questione, che 
esercizio "da mister" avrebbero voluto fare. Siccome c'erano varie proposte, hanno scelto 
democraticamente per alzata di mano: tiri. A gara o senza? A gara divisi in due squadre. 
Liberi o con un percorso? Percorso. Hanno costruito il seguente percorso:
Juventus vs Inter. Hanno fatto tre gare (vinte tutte dalla Juve) e ad ogni gara cambiava il 
portiere.






Gli ultimi due gruppi A e B hanno rifatto una partita. Si sono costruiti solamente le porte.



Come fuori usavano le linee dell'area e il proseguimento di quella nella zona di campo 
dove la linea non c'era.
Attraverso questo tipo di attività, il fare il mister, sono emersi diversi aspetti. Si sono 
evidenziati ancora più marcatamente i leader positivi del gruppo, che erano quelli che 
costruivano gli esercizi e formavano le squadre. Il gruppo appoggia in modo naturale 
questi leader, li riconosce. Sono emersi anche i leader negativi, i quali vengono 
"allontanati" dalla squadra perché danneggiano l'equilibrio. Un altro aspetto rilevante è 
stato quello delle regole. I bambini capiscono che le regole sono in funzione alla riuscita 
del gioco. Le linee di delimitazione del campo ci sono anche se non sono 
delimitate:attraverso la delimitazione dello spazio il gioco riesce meglio. Anche il tempo è 
stato fondamentale: per preparare il percorso avevano due minuti, per preparare le 
squadre altrettanti, per raccogliere il materiale avevano tempo fino al cinque. In questo 
modo sono sollecitati a lavorare più velocemente, a ragionare sul da farsi in un breve 
lasso di tempo. Infine, hanno cooperato. Hanno lavorato insieme per creare qualcosa, per 
creare un gioco che li potesse divertire. Un gioco che però prevedeva la competizione: 
infatti, hanno scelto i tiri divisi per squadra. Questo rende evidente l'agonismo insito nel 
bambino, mentre la cooperazione aiuta a risolvere l'egocentrismo proprio di quest'età, 
dove il gioco è mio e solo mio. È sbagliato imporre ad un bambino di passare la palla. È 
più corretto fargli capire che anche il compagno può aiutarmi nella riuscita del gioco, può 
aiutarmi a fare gol o a vincere la partita o la sfida ai tiri.
Gli esercizi sul problem solving aiutano il bambino a pensare e a risolvere da solo il 
problema insito negli esercizi. L'allenatore deve cercare di fornire all'atleta le basi e gli 
elementi per trovare la soluzione, evitando di imporre schemi troppo rigidi che imbrigliano 
la fantasia del bambino.


