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MOTIVAZIONE

E SPORT
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PROCESSO DI REGOLAZIONE INTERNA, ENERGETICA 

E DIREZIONALE, DEL COMPORTAMENTO.

COMPLESSO DI FATTORI DINAMICI CHE 

DETERMINANO IL COMPORTAMENTO DI UN 

INDIVIDUO.
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DA COSA DIPENDE IL COMPORTAMENTO?

DIPENDE DA MODIFICAZIONI INTERNE  (NEURO ENDOCRINE)

ES.: IL COMPORTAMENTO SESSUALE NEGLI ANIMALI E’ 

FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DELLA TENSIONE

DIPENDENTE DA SOLLECITAZIONI ESTERNE 

(STIMOLI AMBIENTALI)

ES.: AZIONE/REAZIONE DI ATTACCO/FUGA

INSIEME AGISCONO SUL CERVELLO E SPINGONO L’INDIVIDUO A 

COMPORTARSI IN UN CERTO MODO.
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LA TEORIA PULSIONALE BIOLOGICA 

Bisogno => necessità fisiologiche

Tali bisogni "scattano" quando i segnali superano uno specifico

livello di attenzione, ossia quando l’ organismo non è

soddisfatto.

Motivazione => meccanismo omeostatico

processo psichico di tipo automatico che influenza la condotta

per spingere verso un determinato oggetto

Modello circolare: stato di bisogno, soddisfazione, latenza,

stato di bisogno …..
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LA TEORIA FREUDIANA DELLE PULSIONI 

Pulsione => istinto con una origine, uno scopo, e un oggetto

attraverso cui avviene la sua scarica

Due istinti o pulsioni di base:

Eros, legato alla sopravvivenza e alla sfera sessuale

Tanatos, legato alla morte e alla distruttività

Sublimazione: gli uomini, non potendo disporre dell'oggetto

appropriato, soddisfano le proprie pulsioni con una

sostituzione di oggetto, più o meno socialmente accettata.
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TEORIA DELLA MOTIVAZIONE AL SUCCESSO   

David Mc Clelland (20/05/1917 – 27/03/1998)
(Alcune opere: The Achieving Society (1961), Managing

Motivation to Expand Human Freedom (1978), Human Motivation (1987)

Il bisogno del successo (o della riuscita) rispecchia il desiderio

di successo e la paura per il fallimento.

Le teorie sul bisogno di realizzazione (achievement), ovvero sul bisogno di portare a
termine un‘attività con successo, ipotizzano che motivazione e performance varino in base
alla forza del bisogno individuale di auto-realizzarsi. Le persone orientate all‘achievement
hanno tre caratteristiche in comune:

1. Una è la preferenza accordata a lavorare su compiti di difficoltà moderata. Questa
gradualità rinforza il comportamento mirato alla realizzazione, riducendo la frequenza degli
insuccessi e aumentando la soddisfazione associata al completamento di compiti
complessi.

2. Questo tipo di persone, inoltre, amano le situazioni in cui la performance dipende dagli
sforzi personali anziché da fattori esterni, come la fortuna.

3. Una terza caratteristiche che identifica le persone che puntano all‘achievement è il
desiderio di avere un feedback sui loro successi e insuccessi, superiore rispetto alle altre
persone.
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Il bisogno di appartenenza combina i desideri di
protezione e socialità con la paura per il rifiuto da parte
di altri.

Ogni persona ha un desiderio fondamentale, quello di
formare e mantenere relazioni interpersonali durature,
positive e importanti. L‘evidenza empirica conferma tale
convinzione sia nella sfera personale che nel lavoro. Ad
esempio, si è riscontrata un‘incidenza più alta di disturbi
fisici e psicologici tra gli individui senza legami sociali.
Le persone che hanno un accentuato bisogno di
affiliazione dedicano più tempo al mantenimento delle
relazioni sociali, alla vita di gruppo e alla ricerca di
apprezzamento. Persone di questo tipo non sono
completamente adatte a posizioni manageriali, perché
difficilmente riescono a prendere decisioni impopolari.
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Il bisogno di potere riflette i desideri di dominio e il
timore di dipendenza.

Il bisogno di potere riflette il desiderio individuale di
influenzare, guidare, insegnare o incoraggiare gli altri a
realizzarsi.

Il lato negativo del bisogno di potere è dato dalla
prevalenza di una mentalità del tipo ― se io vinco, tu
perdi‖.

Viceversa, le persone con un orientamento positivo nei
confronti del potere si concentrano sull‘ottenimento di
obiettivi di gruppo e sul fatto di aiutare i collaboratori a
sentirsi competenti.
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TEORIA DELL’ ATTRIBUZIONE. Bernard Weiner, 1986.

(An attributional theory of motivation and emotion. New York: Springer-Verlag.)

Si basa sui giudizi retrospettivi circa le cause (interne o esterne)

attribuite alle proprie prestazioni.

Le persone che attribuiscono i propri successi alle capacità

personali, e i propri insuccessi a un impegno insufficiente

intraprendono compiti più difficili e persistono nonostante gli

insuccessi.

Diversamente, chi associa i propri insuccessi a deficit di capacità e i

propri successi a fattori situazionali tenderà ad impegnarsi poco, e

rinuncerà facilmente alle prime difficoltà.
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LA TEORIA ASPETTATIVA-VALORE  

J. W. Atkinson, V. H. Vroom, Fishbein e Ajzen

Motivazione legata sia all'aspettativa sul verificarsi di

determinati risultati, sia all'attrattiva di tali esiti

Atkinson => la motivazione al successo. Il successo di una

persona è in funzione di due variabili: l'aspettativa di riuscita

ed i valori che la persona ha (ciò che per lei ha valore nella

vita).
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La teoria dell’azione ragionata ( Icek Ajzen e Martin Fishbein,
1975. Belief, attitude, intention and behavior: an introduction to theory and

research. Addison-Wesl; Ajzen, I., 1991. The theory of planned behavior.

Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179-211.)

l’intenzione al comportamento, che esercita un’azione
diretta e primaria verso una specifica condotta e che a
sua volta è determinata in modo contemporaneo
dall’atteggiamento personale e dalle norme soggettive

l’atteggiamento personale verso il comportamento,
ossia l’attitudine che un individuo ha nell’adottare o
non adottare uno specifico comportamento

la norma soggettiva, ossia l’influenza che le opinioni
altrui esercitano sulle scelte dell’individuo.
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Nel 1964 Victor Vroom pubblicò la sua opera Work and

motivation in cui espone la teoria della motivazione

basata sull' Expectancy model.

Il concetto di motivazione, esposto nella teoria, si

riassume quindi nella decisione della quantità di sforzo

da esercitare in una determinata situazione.
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MODELLO DEL GOAL SETTING 

Locke e Latham

Locke Edwin A., Shaw, Karyll N., Saari Lise M., Latham Gary P.,

(1981) Goal Setting and Task Performance: 1969–1980. Psychological
Bulletin (American Psychological Association) 90 (1), 125-152

Analisi della motivazione al lavoro sulla relazione tra obiettivi

consapevoli, intenzioni e prestazione professionale.

Gli attributi che sostengono la motivazione sono:

 Intensità, intesa come forza dell'obiettivo

Contenuto, che indica le caratteristiche
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1. obiettivi specifici regolano l’azione con maggiore efficacia di

obiettivi generici.

2. più elevato è l’obiettivo, maggiore sarà la prestazione.

3. obiettivi specifici e difficili migliorano la prestazione

maggiormente rispetto ad obiettivi del tipo fai del tuo meglio.

4. la formulazione di obiettivi a lungo termine oltre a quelli a

breve termine migliora la prestazione.

5. gli obiettivi influenzano la prestazione guidando le attività,

aumentando l’impegno, l’applicazione e motivando la ricerca

di strategie atte allo scopo.
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6. definire gli obiettivi necessita di un feed back che evidenzi i

progressi compiuti incentivando alla perseveranza.

7. obiettivi difficili richiedono un impegno maggiore, che si traduce

in un incremento della prestazione.

8.Si può ottenere l’impegno dell’atleta facendolo partecipare alla

scelta degli obiettivi di squadra, alla scelta del tipo di

allenamento, e condividendo incentivi e premi.

9. raggiungere degli obiettivi prevede la pianificazione di una

strategia, specie sul lungo termine.

10. la competizione migliora la prestazione fino al grado in cui si

renda necessario stabilire obiettivi più elevati.
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IN GENERALE POSSIAMO DIRE CHE ALL’ORIGINE DEI

NOSTRI COMPORTAMENTI C’E’ UN COMPLESSO

INDISSOLUBILE DI FATTORI, CONSCI ED INCONSCI,

FISIOLOGICI, INTELLETTUALI, EMOTIVI E SOCIALI,

CHE INTERAGISCONO RECIPROCAMENTE
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QUALI SONO I MOTIVI PER CUI UN INDIVIDUO, 

INDIPENDENTEMENTE DALL’ETÀ, INTRAPRENDE LA 

PRATICA DI UNO SPORT?

QUALI SONO I MOTIVI CHE POSSONO CONCORRERE, 

INVECE, ALL’ ABBANDONO DELLA PRATICA SPORTIVA?  
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 l’affiliazione (l’opportunità di stabilire relazioni interpersonali
significative)

 l’eccellenza (l’acquisizione di abilità sportive per primeggiare
su qualcuno o per proprio interesse)

 lo stress (l’opportunità di svolgere attività eccitanti)

 il successo (l’acquisire status, prestigio e approvazione da parte
di altri) sono i motivi principali alla base del coinvolgimento in
una disciplina sportiva.

Alderman R.B., Wood, N.L.(1976). An analysis of incentive 
motivation in young Canadian athletes. In Canadian j of app 
sport sciences, 1, pp.169-176.
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 lo sviluppo di competenze fisiche (imparare nuove abilità,

migliorare quelle già possedute e raggiungere obiettivi)

guadagnare il consenso sociale (farsi nuovi amici, essere parte

di un gruppo, guadagnare l’approvazione degli adulti

significativi);

accrescere la forma fisica e l’aspetto (essere in forma, essere

più forti);

godere di una nuova esperienza (divertirsi, stimolarsi).

Gill, D.L., Gross J.B., Huddleston S. (1983). Participation 

motivation in youth sport. In intern j of sport psychology, 14, pp.1-14.
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Motivazioni che spingono gli atleti ad 

abbandonare i programmi sportivi

Dipendono dalle fasce d’età considerate:

 i più giovani si ritirano principalmente per problemi con gli
allenatori, mancanza di divertimento ed eccessiva enfasi posta
sull’aspetto competitivo (drop out sindrome)

 gli adolescenti per l’emergere di altri interessi (che nella tarda
adolescenza coincideranno principalmente con necessità
lavorative).

Sapp M, Haubenstricker J. (1978). Motivation for joining and

reason for not continuing in youth sport programs in Michigan.
Presentata al Congresso AAHPER, Kansas City.
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Buonamano, Cei e Mussino, 1993 

Ricerca condotta in Italia su 2.589 giovani di 9-18 anni

praticanti sport di squadra e individuali.

Differenze dei praticanti in relazione al livello socioeconomico

e culturale delle famiglie.

Risultati: sulla motivazione individuale pesano anche fattori di

carattere non strettamente psicologico, ma derivati dalla

cultura di provenienza.
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 il divertimento e il piacere sono motivi dominanti per la

partecipazione sportiva

 le interazioni sociali positive (con parenti, allenatore e

compagni di squadra), le percezioni di competenza e il

riconoscimento sociale della competenza, sono le

principali cause determinanti del divertimento sportivo.
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MODELLO DELL’IMPEGNO SPORTIVO Scanlan, T.K., & Simons, J.P.

(1992). The construct of sport enjoyment. In Horn T.S., (2002),

Advances in Sport psychology, Champaign, Ill., Human Kinetics.

 il divertimento

 le alternative

gli investimenti personali

 le costrizioni sociali

 le opportunità
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 Il divertimento, rappresenta la principale attrattiva dello sport

ed è definito come una risposta positiva che riflette sentimenti

di piacere, di contentezza e di soddisfazione.

 Le alternative riflettono l’attrattiva di altre attività che

possono competere con la continua partecipazione nell’attività

corrente.

Gli investimenti personali riguardano il tempo, lo sforzo e le

risorse finanziarie che possono essere perse se la

partecipazione all’attività è discontinua.
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 Le costrizioni sociali si riferiscono alle pressioni percepite dagli

adulti significativi e i pari che insinuano un senso di obbligo a

continuare l’impegno.

 Le opportunità sono i benefici attesi, offerti dalla continua

partecipazione ad uno sport, quali le amicizie, le interazioni

positive con gli adulti, la padronanza delle abilità e il

condizionamento fisico, il successo.
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Sei variabili come determinanti significative dell’impegno
sportivo . Horn T.S., (2002), Advances in Sport psychology,

Champaign, Ill., Human Kinetics.

 il divertimento

gli investimenti personali

 le opportunità di riconoscimento

 le alternative di attrattiva

 il supporto dei parenti

 il dovere verso l’allenatore
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TEORIA DELLA MOTIVAZIONE ALLA COMPETENZA Harter S. (1978)
Effectance Motivation Reconsidered, in Horn T.S., (2002), Advances in Sport
psychology, Champaign, Ill., Human Kinetics.

I bambini possono differenziarsi nel loro livello di desiderio,

curiosità, interesse e orientamento motivazionale

nell’imparare e padroneggiare abilità in una varietà di aree che

spaziano dallo sport, alla matematica, al disegno, al computer.

Essere efficace o competente in un particolare compito
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Weiss M.R., Chaumenton N. (1992), Motivational

Orientations in Sport, in T.H. Horn (a cura di), Advances in Sport Psychology,
Champaign (pp.61-99), Il., Human Kinetics.

Importanza delle risposte fornite dal contesto
esterno, in particolare dall’ allenatore: il feedback di
quest’ultimo influenza notevolmente la percezione
della propria abilità e la prestazione sportiva,
soprattutto nei giovani adolescenti. I giovani
prediligono dei rinforzi che non solo li incoraggino ma
soprattutto forniscano loro suggerimenti di carattere
tecnico volti a farli migliorare.
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LA MOTIVAZIONE INTRINSECA ED ESTRINSECA

motivazione intrinseca: l’individuo compie un’attività perché

la trova stimolante e gli reca piacere di per sè, provando

soddisfazione nel sentirsi sempre più competente
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motivazione estrinseca: l’individuo è spinto all’azione dalla

possibilità di ricevere una ricompensa o per evitare situazioni

spiacevoli, quali un castigo o una brutta figura.
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TEORIA DELLA VALUTAZIONE COGNITIVA Deci, E.L., Ryan R.M.
(1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior in
Horn T.S., (2002), Advances in Sport psychology, Champaign, Ill., Human
Kinetics.

La motivazione intrinseca è quella tendenza naturale ad

essere coinvolti in attività interessanti per cercare e ottenere

situazioni di sfida ottimali.

Essa è parte integrante di ogni situazione di apprendimento,

specie quando si apprende per il piacere di farlo e non per

lodi. Questo comportamento è alimentato da rinforzi positivi

che il soggetto fornisce a se stesso mentre svolge un’attività.
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TEORIA DELLA VALUTAZIONE COGNITIVA

1. Bisogno intrinseco delle persone di essere autodeterminate; i

comportamenti sono visti come determinati dalla libertà di

scelta e questo può facilitare l’autodeterminazione e la

motivazione intrinseca. Es. i programmi sportivi che

permettono ai partecipanti di stabilire input interni o fare

scelte riguardo la loro partecipazione e i loro obiettivi,

promuovono sentimenti da autodeterminazione.

La percezione di uno stile di allenamento rigido o autocratico,

al contrario, guida verso sentimenti di coercizione e diminuisce

l’autodeterminazione.
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2. Bisogno delle persone di essere competenti, padroneggiando

le situazioni di sfida ottimale. Gli eventi esterni possono

influenzare la motivazione intrinseca di una persona fornendo

informazioni riguardo alla sua competenza in un compito. Le

situazioni interpersonali che comunicano informazioni positive

riguardo all’abilità di una persona (lodi contingenti e

appropriate per le performance di successo), possono

accrescere la loro percezione di competenza e la motivazione

intrinseca. Al contrario, eventi che portano informazioni

negative riguardo alle abilità di una persona (ad esempio le

punizioni per gli errori), possono diminuire la percezione di

competenza e la motivazione intrinseca.Francesco Riccardo



3. Il terzo principio afferma che gli aspetti informativi e

controllanti che coesistono nelle situazioni esterne possono

avere una importanza differente per gli individui. Quindi, lo

stesso evento può essere percepito come principalmente

informativo o controllante. Per esempio, un individuo può

percepire una ricompensa esterna (soldi, trofei) come un

indicatore della sua competenza sportiva; un’altra persona può

percepire la stessa ricompensa come una costrizione o una

coercizione per trattenerlo nell’attività.
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4. gli eventi informativi interni (l’autoricompensa,

l’autoregolazione) incrementano la percezione di competenza

e, come risultato, mantengono o aumentano la motivazione

intrinseca. Al contrario, gli eventi controllanti interni (la

pressione autoimposta, la colpa) possono diminuire

l’autodeterminazione e la motivazione intrinseca
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MODELLO ASPETTATIVE-VALORI Eccles (Parsons), J.S., Adler,
T.E., Futterman, R., Goff, S.B, Kaczala, C.M., Neece,
J.L.and Midgley, C. (1983), Expectancies, values, and academic

behaviours, in Horn T.S., (2002), Advances in Sport psychology, Champaign, Ill.,
Human Kinetics

Questo modello vede la motivazione ad affrontare un certo

compito come il risultato delle proprie percezioni e aspettative

circa la difficoltà del compito e le personali capacità per

affrontarlo. In definitiva la motivazione è intesa come frutto di

stime e valutazioni del soggetto, derivanti dai processi di

socializzazione mediati cognitivamente.
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L’orientamento motivazionale nello sport è un costrutto

multidimensionale che può essere affrontato da una varietà di

approcci teoretici.

Ogni teoria o modello implica l’importanza della motivazione

personale, del contesto sociale, le costrizioni degli adulti

significativi e dei pari, i fattori situazionali quali il tipo di sport,

la cultura, il genere e il clima in cui hanno luogo il rendimento

e le conoscenze.
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