
Il modello proiettile-propulsore 
di gabriele salvadori





Quale è il funzionamento
d e l n u o t a t o r e ?

L e r i p r e s e s u b a c q u e e a
telecamera in movimento nulla ci
possono insegna re se non
precedute da una adeguata analisi
a t e l e c a m e r a f i s s a



La locomozione (1)

• Ogni essere vivente, per spostare la propria 
massa a una certa velocità, deve poter 
prendere appoggio su un’altra massa

• W.Dufour La locomozione nella filogenesi



La locomozione (2)

• Il nuoto, il volo, la corsa , l’arrampicata, 
non sono che delle procedure imposte dalla 
massa d’appoggio (acqua, aria, suolo duro o 
sabbia) che resiste più o meno bene alle 
spinte.

walter dufour 1962



Il funzionamento della 
locomozione umana

• Come funziona la locomozione dell’uomo a 
terra ?

• E in acqua? Cioè il nuoto.



L’azione della corsa
Movimento Funzione

(a cosa serve)
________________________
In appoggio
Flessione preparazione
________________________
Estensione propulsione
________________________
In volo
flessione recupero
________________________
estensione Recupero



L’uomo come corre ?

• Prende appoggio al suolo ( duro )
• Movimenti diFlessione ed estensione
• 2 + 2



ipotesi

• L’ipotesi è che a terra ed in acqua vi siano 
profonde analogie nella organizzazione del 
motore umano

• A terra il motore umano funziona con 4 fasi, 
flessione-estensione-flessione-estensione, 
delle quali una solo è propriamente una 
spinta  propulsiva (la estensione in 
appoggio al suolo)



La tecnica descrittiva
• Non si pone il problema del funzionamento
• La tecnica è rappresentata dalla descrizione 

dei movimenti (cinematica: parte della 
fisica che si occupa del movimento in sé, 
indipendentemente dalle cause che lo 
producono)

• Per descrivere i movimenti, ne  considera le 
traiettorie in maniera isolata (braccia, 
gambe, testa, coordinazione)



La didattica tradizionale
• Si preoccupa di insegnare i movimenti
• Gli allievi (spesso uno alla volta) realizzano degli 

esercizi prescritti dal maestro per ripetere i 
movimenti giusti.

• I movimenti possono essere appresi o corretti 
anche fuori dell’acqua, spiegati o mostrati anche 
con video o corretti manualmente.

• L’errore da correggere è la differenza tra ciò che 
fa l’allievo e ciò che il maestro si attende come 
modello.

• L’illusione che le coordinazioni possano essere 
volontariamente modificate.



L’insegnamento dei movimenti 



La correzione dell’errore ???



Definizione di MODELLO

1. Ciò che serve da oggetto di imitazione 
(modello concreto, conoscenza spontanea)

2. Rappresentazione semplificata di un 
processo o di un meccanismo

Es. il sole sembra girare attorno alla terra, 
invece …



Gaston Bachelard

• Ciò che appare è la negazione della realtà 
• Nel nostro caso ciò che si vede sono i 

movimenti, ciò che non si vede è il 
funzionamento

• Del reale dunque possiamo solo costruire un 
modello semplificato



La tecnica : due opzioni

1a opzione 
La tecnica descrittiva (i movimenti)

2a opzione. 
La tecnica funzionale (modello 

teorico del reale)



… l’Uomo è una totalità

È impensabile distinguere  le dimensioni 
dell’attività umana:

• Affettività
• Conoscenza
• Motricità



… in altre parole 

• I movimenti hanno una funzione ed ogni 
funzione si integra nel funzionamento di un 
insieme.



Il Movimento  è solo la  parte 
visibile dell’ Atto Motorio

• Il movimento è soltanto la parte visibile, 
l’effetto e lo strumento, di un insieme 
complesso che è l’atto motorio

• Non si può ridurre l’atto motorio al solo 
movimento, cioè alle contrazioni muscolari 
che lo producono o agli spostamenti nello 
spazio che ne conseguono (H.Wallon)



L’azione (Piaget)

• Le azioni non sono dei movimenti qualsiasi, 
ma dei sistemi di movimenti coordinati in 
funzione di un risultato o di una intenzione.

J.Piaget



L’azione  (Paillard) 

Le azioni sono programmi motori :
• Appresi
• Finalizzati
• Coerenti



Le azioni sono “coerenti”

• Con equilibrio e postura
• Con le rappresentazioni
• Con le percezioni

allora  che cos’è l’errore e che cosa è la 
sua correzione ?



L’atto motorio (H.Wallon)

• Il movimento è una astrazione fisiologica o 
meccanica, lo psicologo invece non può non 
dissociarlo dall’insieme, che corrisponde 
all’atto motorio di cui è lo strumento

• (l’esempio che fa Wallon è la parola rispetto 
alla fonazione)



L’azione del  nuoto

• Nella locomozione dell’uomo in acqua, i 
movimenti servono a spostare il corpo da un 
luogo ad un altro



A cosa serve ?

• Ogni movimento ha una funzione (reale ma 
invisibile)

• A noi il compito di interpretarla (a partire 
dal concreto e visibile)



Cosa succede quando non 
abbiamo più i piedi per terra ?

Alcuni ricordi di fisica:
• L’inerzia di moto
• A = R  azione uguale reazione
• M.V =  m.v  legge fondamentale del moto
• La resistenza R =  k.s.v2



La locomozione in un liquido

• Come facciamo per spostarsi dentro ad un 
liquido cioè in un elemento “nel quale 
passiamo”  ?



i 3 principi di Newton

• il principio di inerzia
• la forza F= m . A
• azione e reazione A = R

inoltre la resistenza dei fluidi è  R = ksv2



La legge fondamentale del 
movimento

M XV = m X v

• M massa di chi si muove (il nuotatore)
• V velocità di chi si muove
• m massa di appoggio ( acqua)
• v velocità della massa d’appoggio



L’osservazione
L’analisi video sott’acqua (immagine x
immagine) con telecamera fissa è il punto di
partenza della costruzione di un modello di
tecnica funzionale del nuotatore
È il modello proiettile-propulsore di R.Catteau
1992



Nuotatore fermo o in moto ?

Traiettoria delle dita,  vista  da telecamera fissa



Il movimento (Galileo 1632)

• Immobilità e movimento non prendono 
senso che una in rapporto all’altro



L’analogia con il remo



Nuoto e voga

• La propulsione è ciclica e discontinua
• La traiettoria del propulsore è l’effetto del 

movimento del remo rispetto al vogatore  e 
dell’avanzamento della barca

• Si veda l’analogia con la traiettoria della 
mano del nuotatore a crawl (immagine 
seguente)



La traiettoria della mano a crawl
compressione-esplosione -recupero



L’azione della braccia a 
stile libero

Movimento     Funzione
(a cosa serve)

________________________

dal P.A.
Flessione         preparazione
_________________________
dal P.B.
Estensione      propulsione
__________________________

dal P.F.
flessione         recupero
_________________________
dal P.A.
estensione      Recupero



Il ritmo nel nuoto

Quale è la durata delle quattro fasi nel ciclo 
studiato?

La fase propriamente motrice è assai breve: 
5/6 fotogrammi cioè 20/24 centesimi di 
secondo per braccio e per ciclo (il ciclo 
esaminato era di 32 immagini cioè dura 
1secondo e 28 centesimi) 



La fase propulsiva

• Solo la fase da PA punto avanti a PF punto 
di fine spinta può dirsi propulsiva

• Tutto il resto è recupero : dunque il 
recupero inizia e termina in profondità e 
non nel passaggio dall’aria all’acqua



Crawl a 6 tempi e a due tempi



La coordinazione delle braccia a crawl



E le gambe ?
• Lo stesso nuotatore quando passa da una 

distanza lunga ad una corta modifica la 
coordinazione gambe-braccia

• In entrambi i casi vediamo che le gambe 
vengono trascinate dalle braccia e non 
sembrano potere essere propulsive (ma non 
sono inutili: il loro effetto è di 
riallineamento, specie quando è richiesta 
maggior potenza nelle gare brevi)



La traiettoria della mano a dorso





Le traiettorie della rana



Le due  resistenze in acqua

due aspetti “dialettici”

Si avanza nonostante la resistenza che 
frena e grazie alla resistenza che 

permette un “appoggio”



Definizione di nuotatore
Insieme locomotore vivente pilotato (massa 

da spostare nell’acqua) che dispone: 
di una riserva  di energia (rinnovabile), 

di comburente, 
di timone, 
di motori, 

di propulsori.



Il modello proiettile-propulsore

Il nuotatore - a tutti i livelli
- in tutti gli stili
- ad ogni istante

deve

- passare attraverso l’acqua (farsi proiettile)

- cercare un appoggio nell’acqua (farsi
propulsore).



Il corpo proiettile
Il nuotatore, per cercare di
limitare le resistenze
dell’acqua:

- si immerge

- si tonifica

- si allunga

- si allinea



Il corpo propulsore

Il nuotatore, per cercare un appoggio resistente :

-in profondità con le mani

-crea una grande superficie propulsiva

(con mano e avambraccio)

-la verticalizza (la orienta verso dietro)

-prende l’acqua davanti a sé e la spinge verso dietro

- con una accelerazione che dipende dalla propria potenza



Due temi 

• Il ritmo (l’accelerazione del propulsore 
sott’acqua)

• L’organizzazione della “pala” (il propulsore 
costituito da mano + avambraccio)



Il ritmo di base del nuoto

Dov’ è l’accento (o il tempo forte) del 
propulsore ?

Nella fase propriamente motrice



Come si organizza la pala nel nuoto?
la verticalizzazione mano+avambraccio



La verticalizzazione anticipata

• Per poter mandare l’acqua verso dietro, il 
propulsore si verticalizza 

• I video dei campioni mostrano la grande 
capacità di anticipare la verticalizzazione 
avambraccio+mano così da tirare piuttosto 
che spingere l’acqua



Dalla tecnica alla didattica

Ricorda!!!

I nostri allievi non sono in grado 
di fare ciò che fanno i campioni
….     ma sono sicuramente in 
grado di costruire una tecnica 
migliore dei campioni di oggi



Che cosa si apprende ?

Non è più il movimento al centro 
dell’insegnamento.

Ma il passaggio da una organizzazione 
locomotoria terrestre

ad una organizzazione acquatica. 



Apprendere a nuotare…

• Il principio di adattamento della 
locomozione  all’ambiente (nuovo)

• L’attività in acqua del soggetto ha un 
ruolo centrale nel processo di apprendimento



Come si apprende ?

• Il principio dell’adattamento: 

“L’attività del soggetto, biologica o 
psicologica, organizza gli incontri con il 
mondo esterno, in funzione dei bisogni che 
dipendono dalla sua struttura. (Piaget)”



Gli ostacoli all’apprendimento

• Il problema dell’equilibrio
• Le rappresentazioni spontanee
• Le percezioni (lo schema corporeo)



Quale compito ha il maestro?

• Il maestro serve a facilitare l’apprendimento 
per renderlo più ricco, più solido, più rapido

• Attraverso l’animazione fino ad arrivare ai 
limiti dell’apprendimento spontaneo

• Attraverso poi l’insegnamento per 
rimuovere gli ostacoli che volta per volta 
impediscono i progressi



La pedagogia attiva

Il problema centrale  consiste nel 
dare avvio, mantenere, diversificare, moltiplicare, 
l’attività e le esperienze di colui che apprende.
L’intervento del maestro serve perché gli allievi 
non cadano nel “lasciar fare”,  per orientare 
l’attività e gli sforzi del gruppo.
Il maestro guida la scoperta.



L’animazione

Animare vuol dire sollecitare e valorizzare le 
differenze delle risposte motorie, piuttosto che 
preoccuparsi di metterle a norma.

Le formule magiche dell’animazione:  
“Come sai farlo, sai farlo in un altro modo, più 
lentamente, più grande, come lui, in un modo 
diverso da come fanno gli altri, quale è il migliore, 
perché, …”



Le emozioni motore dell’azione

• Il referente psicologico nell’apprendimento 
del nuoto subordina quello fisico.

• Bernard Jeu afferma che la struttura dello 
spazio determina la natura delle emozioni e 
dello sport.

• Non si apprende se non si è motivati e non 
si ha o non si condivide un progetto.

• La miglior motivazione è la riuscita



Il gruppo

Il gruppo è indispensabile al bambino per il suo 
apprendimento sociale e per lo sviluppo della 
sua personalità…

Il gruppo è una riunione di individui con rapporti 
che assegnano a ciascuno un ruolo ed un posto.

Dialettica della identificazione e della 
differenziazione degli individui nel gruppo



La costruzione del nuotatore

• Il maestro deve saper strutturare (quadro di 
riferimento) sei successivi livelli di azione 
di grado superiore che costituiscono gli 
obiettivi intermedi dell’insegnamento.

• Per diventare nuotatori si deve passare per 
una serie di esperienze il cui ordine è 
(statisticamente) obbligato dalla successione 
dei livelli.


