
Multidisciplinarietà 

Multilateralità 



Multilatelare e/o 

Multidisciplinare?
La multilateralità indica un allenamento sportivo di carattere generale, che con 

esercizi e metodi mirati alla disciplina sportiva praticata, può garantire uno 
sviluppo adeguato e un livello di qualità fisiche maggiori, rendendo il lavoro più 
vario, ed evitando il rischio di cadere nella stereotipizzazione.

La multidisciplinarietà, nelle sue diverse forme, si afferma così come critica della 
specializzazione: quanto meno riflette una esigenza di percorso riflessivo e il 
superamento di un sapere ancorato alla specificità di una singola disciplina. Si 
potrebbe dire che questo dibattito coincida con il declino di un modello 
autosufficiente, poco sensibile alla complessità, alle innumerevoli situazioni di 
frontiera, e conduca a ripensare ogni disciplina al di là del suo statuto disciplinare.

Aspetto cognitivo: 

traferire azioni e gesti appresi in campi in ambiti diversi ed elaborarli, acquisendo 
capacità di riflessione e rielaborazione del vissuto motorio. Acquisire nuove 
risposte coordinative, analizzare l’efficacia di un gesto, acquisire la capacità di 
risolvere problemi. Riconoscere emozioni, aggressività del difensore, maturare 
l’autostima nel prendere decisioni.



Formazione Multidisciplinare

Con la pratica di un solo sport non si

possono sviluppare uniformemente tutte

le capacità coordinative. Solo richieste

motorie diverse che si completano tra

loro, garantiscono una formazione

coordinativa multilaterale di base.



OPPORTUNITÀ
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MINACCE

• Bagaglio motorio più ampio

• Gratificare tutti – FORBICE DEL 
SUCCESSO

• Orientare l’attenzione degli educatori 
sullo sviluppo del bambino e sul suo 
coinvolgimento 

• Formare gli adulti verso un’approccio
TASK ORIENTED

• Reclutamento e fidelizzazione

• Perdere PRATICANTI

• Adulti performance oriented

• Competizioni 

Trasformare un faticoso dovere in un 

gratificante impegno



Cosa vuol dire?

Superare i limiti delle competenze monodisciplinari: 

 Pluridisciplinarita ̀ esercitarsi nelle diverse 
discipline del settore (Rugby Touch, Rugby 

Seven, Rugby League ecc..)

 Interdisciplinarita ̀ cogliere gli aspetti
complementari tra discipline di settori diversi

Raggiungere nuovi livelli di prestazione: 

 Transdisciplinarita ̀ cogliere aspetti
innovativi tali da rivoluzionare e rigenerare le 

competenze disciplinari



Differenze

In termini educativi: 

 la monodisciplinarieta ̀ è passiva. 

 la multidisciplinarieta ̀ è creativa. 

La Multisciplinarietà è il miglior modo per 
divertirsi e migliorare le proprie esperienze

motorie per poi trasformarle in futuro in Tecnica
specifica



 principio della polivalenza: le attività motorie devono
avere carattere orientato allo sviluppo di capacità ed 
abilità la cui trasferibilità, valenza e validità sia
molteplice.

 principio della multilateralità: fa riferimento agli
aspetti didattici, cioè ai contenuti, ai mezzi e alla loro
organizzazione (giochi, percorsi, circuiti, prove 
multiple)

 principio della multidisciplinarietà: fa riferimento alla
pratica di molteplici e svariate discipline sportive o di 
azioni di gioco tratte dalle stesse

Multidisciplinarietà



……Riflessioni

• Quante famiglie hanno la possibilità di far 

praticare più di uno sport ai propri figli? 

• Quanto spazio diamo al gioco libero durante 

gli allenamenti?
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Ripartenza

Come possiamo ripartire?

Cosa possiamo utilizzare 

degli altri sport per una 

formazione 

Multidisciplinare?



SCHEMI 
MOTORI DI 
BASE

ABILITA’ 
MOTORIE

ABILITA’ 
POLIVALENTI

BASI DEL MOVIMENTO

POLIVALENTI ORIENTATE

TECNICHE

SPECIFICHE



BASEBALL 

RUGBY • Età: dai 7 ai 99 anni

• Numero giocatori: 5 / 6 per squadra

• Materiale: 4 cerchi / cinesini per delimitare il campo / 1 
pallone 

• Spazio: rettangolo 30 x 30 mt

• Obiettivi motori: Schemi motori di base / 
Accoppiamento e combinazione / Orientamento spazio 
temporale / Differenziazione dinamica / Trasformazione 
ed adattamento / Anticipazione e reazione / Equilibrio / 
Velocità / Fantasia motoria

• FANTASIA MOTORIA: Capacità di risolvere una 
situazione di gioco in modo originale, oppure 
nell’eseguire un movimento in maniera nuova, 
ridefinendolo in base alle esperienze acquisite.

• Sviluppo delle capacità strategiche per vincere la partita.







RUGBY GOAL

• Età 10/12 anni

• Numero giocatori : 5 vs 5

• Materiale : cinesini; pallone

• Spazio: 35 x 20

• Obiettivi: segnare la meta attraverso 
continui passaggi con i piedi.

• Obiettivi  motori: Capacità di 
Anticipazione motoria; Capacità di 
combinazione motoria(correre e calciare 
contemporaneamente); Sviluppo capacità 
cognitive: calciare e ricevere il pallone. 
Gioco di squadra.

• Rugby: come smarcarsi dall’ avversario 
per ricevere il pallone . 1 VS 1







Prese a Volo

• Età 10/99 anni

• Obiettivi  motori: 

• Rugby: Timing presa a volo sotto 

pressione









Smarcarsi

• Età 10/99 anni

• Obiettivi  motori: 

• Rugby: Uscire dalla 
pressione

BLUES

https://www.instagram.com/p/CKSne8pl9sB/?utm_source=ig_web_copy_link








BASKET

• Età 10/99 anni

• Obiettivi  motori: 

• Rugby: abilità manuali, 

capacità di liberare lo 

spazio per un compagno.











BASKET

• Età 10/99 anni

• Obiettivi  motori: 

• Rugby: timing, elevazione, sfida. 







Cercare e mantenere lo 

spazi

• Età 10/99 anni

• Obiettivi  motori: 

• Rugby: Creare e 
mantenere lo spazio









Grazie!


