Caro genitore,
nel 2019 i miei corsi vedranno una novità e vorrei renderti partecipe di quello che
rappresenta DiscoverGolf. Per l'ideatore Richard Franklin, per me e per i ragazzi.
Lo studente prima di tutto.
Il sistema didattico DiscoverGolf è una diretta applicazione della ricerca, universalmente
accettata in ambito di apprendimento motorio, che richiede ai giovani atleti (e coach) di
fondare le prime esperienze sportive sul gioco libero (corsi PLAY 8-10 anni), per poi muoversi
lentamente verso forme più strutturate di pratica deliberata (corsi GRIND 11-14 anni).
Incentrato sul gioco.
Ciascuna sessione prevede una MISSIONE del giorno. Una sfida da portare a termine
individualmente o in comunità come singola squadra. Attraversi i 20 giochi base, i ragazzi
dovranno mettere a segno i punti richiesti nelle 6 metriche DiscoverGolf: PUTT BOMB, CHIP
IN, DIRECT HIT, RED ZONE, BIRDIE E MILESTONE. Il punteggio verrà aggiornato in diretta su
un'app, per accelerare il ciclo di feedback e stimolare i ragazzi. L'account dello studente può
essere gestito anche solo dal genitore: ai vostri figli non sarà richiesto di possedere e usare
attivamente lo smartphone, ma voi potrete monitorarne l'attività.

Sviluppo dell'atleta: obiettivo a lungo termine, attenzione sul momento.
L'attenzione sul compito (di fatto l'apprendimento) può avvenire solo quando l'attività a
portata di mano è stimolante ed emotiva. Come insegnanti possiamo indirizzare l'attenzione
dello studente internamente (rivolta all'azione) o esternamente (rivolta all'effetto
dell'azione). Adottando i principi del Constraint Based Approach, DiscoverGolf si preoccupa
di creare un ambiente di allenamento in cui i vincoli indirizzeranno l'attenzione verso
l'esterno e l'esplorazione delle proprie abilità. Il sistema più appropriato per i ragazzi.
Non saranno previsti livelli o categorie in cui racchiudere i giocatori, perché lo sviluppo in
giovane età è imprevedibile e l'unica cosa che possiamo assicurarci è che rimanga intatto il
divertimento nel gioco (forma primordiale di apprendimento) e venga ampliato il bagaglio di
abilità, di autostima e di passione per quello che fa.

"La civiltà sorge e si svolge come gioco" Johan Huizinga

Cordiali saluti,
Patrizio Daveri
www.discovergolf.co
https://www.facebook.com/discovergolfapp
Fondatore: Richard Franklin

