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LA DIDATTICA ITALIANA 
Negli ultimi mesi i membri del DemoTeam Italia dello Sci Alpino, Sci Nordico, 
Snowboard e Telemark, attraverso il contributo diretto dei rispettivi 
responsabili (Giacomo Bisconti, Giuseppe Piller Cotter, Andrea Costa e Roberto 
Parisi) e coadiuvati da Luciano Stampa, sono stati impegnati nella preparazione 
delle cosiddette letture previste durante l’Interski 2015: workshop. Una parte 
importante dell’evento, infatti, riguarda l’esposizione verso le altre Nazioni di 
alcuni temi didattici a scelta che, per le rispettive Scuole Sci, rappresentano 
una novità o il proprio fiore all’occhiello.  

La Scuola Italiana Sci a Interski 2015 presenterà i seguenti argomenti, 
rispettivamente per lo Sci Alpino, Sci Nordico, Snowboard e Telemark: 

  “Dalla Scuola Sci all'agonismo e focus sul testo insegnamento al bambino” 

  “Dalla Scuola Sci all'agonismo e focus sul bambino con gli sci da fondo” 

  “Nuovo Testo Tecnico Italiano snowboard 2015” 

  “Dalla scuola sci all'agonismo in Telemark” 

In particolare, i referenti del DemoTeam Italia dello Sci Alpino presenteranno 
un inedito video con esercizi che mettono in evidenza i movimenti fondamentali 
del corpo e, poi, tramite vettori, saranno evidenziati i movimenti e l’intensità 
degli stessi, dallo spazzaneve all'agonismo. Si punterà poi la lente sul testo del 
bambino, il quale ruota intorno a concetti fondamentali quali: la motivazione 
e il gioco. Non mancheranno in questo senso dimostrazioni sulla neve grazie al 
supporto di SPM, azienda che fornirà l’occorrente per l’allestimento in loco di un 
vero e proprio Kinderheim. 

 



	  

 

 

I referenti del DemoTeam Italia Sci Nordico proporranno anch’essi video e 
slide con sistema grafico a vettori, con l’obiettivo di esporre lo sviluppo delle 
abilità nello sci di fondo nella tecnica classica, nel pattinaggio e la tecnica di 
discesa, in più l'insegnamento dello sci di fondo ai bambini. 

Per quanto riguarda lo Snowboard sarà esposto lo sviluppo del testo tecnico 
2015, con inseriti aggiornamenti sulla didattica, compresa un’ampia sezione 
dedicata al bambino.  

Il gruppo del Telemark invece proporrà inediti elementi fondamentali relativi al 
nuovo testo tecnico Telemark Italiano, e poi freeski e freestyle nello sci a 
tallone libero. Infine, il gioco come elemento fondamentale nel percorso 
didattico dell'apprendimento motorio. 
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