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OBIETTIVI PROGETTO

Nel nostro progetto, dopo aver proposto nella scorsa 
stagione lo sviluppo dell’insegnamento attivo, 
della ricerca degli strumenti di conoscenza, scelta 
e risoluzione, si va a porre il “focus” sull’importanza 
dell’aspetto tecnico come elemento principale del percorso 
formativo per lo sviluppo delle open skills dell’allievo.



insegnamento attivo
Profilo del formatore

Il formatore deve essere un esempio positivo e coerente 
per l’allievo; le sue competenze didattiche, abbinate 
alla dedizione dell’insegnamento, caratterizzata da 
padronanza e attenzione lessicale, deve contenere una 
metodologia che veramente metta il bambino/ragazzo al 
“centro” del progetto sportivo educativo.
Caratteristiche fondamentali di questa metodologia sono 
la relazione pedagogica, le competenze di vita individuali 
e sociali,le emozioni (per questo è fondamentale la 
formazione permanente dell’ allenatore).



ricerca degli strumenti
Principi di trasmissione 

L’insegnante deve avere come “focus” della sua attività 
“l’aspetto tecnico” che sarà rappresentato da:
il concetto di gioco, i “principi della psicologia dello 
sviluppo”, “la programmazione per fasce d’età”, “il 
metodo di allenamento”, “l’organizzazione dello 
spazio di allenamento”, “i metodi di insegnamento 
apprendimento induttivo e deduttivo”.
L’allievo quindi si trova al centro del progetto formativo con 
l’insegnante che, sviluppandone l’aspetto tecnico, ne sollecita 
la fantasia e la creatività, generando in lui un proficuo aumento 
della sua autostima.



open skills
OPEN SKILLS GIOCATORE TECNICO E PENSANTE

L’allievo ideale deve essere formato con particolare 
attenzione ad elementi quali tecnica, coraggio, passione, 
educazione, impegno e attenzione alle regole.
Questi aspetti concorrono in modo consistente al 
raggiungimento dell’obiettivo del “giocatore pensante”, 
capace di affinare sempre più la sua qualità di “problem 
solver”. Di pari importanza il concetto per l’allievo ideale 
di poter lavorare in “un ambiente psicologicamente 
favorevole” che deve essere sempre perseguito in ogni 
seduta di allenamento.



Spesso anche nell’attività di base gli istruttori attribuiscono 
maggior importanza agli obiettivi tattici (di tecnica collettiva) e 
a quelli fisico-atletici, ossia ai fattori della prestazione calcistica 
(dell’attività agonistica) che consentano di raggiungere risultati 
“agonistici” soddisfacenti in tempi relativamente brevi. 

GIOCATORE TECNICO E PENSANTE



Il miglioramento tecnico è una finalità a lungo termine 
che richiede la proposta di adeguata attività a breve e medio 
termine (attività che mettano il bambino/ragazzo al centro) e 
che, soprattutto, si realizza durante l’intero percorso del 
giovane calciatore all’interno del settore giovanile.
Per questo motivo si decide di proporre un percorso 
formativo per passare dall’obiettivo tecnico a quello 
tattico.

GIOCATORE TECNICO E PENSANTE



All’interno del settore giovanile, si passa dalla tecnica di 
base, alla tecnica applicata (tattica individuale) e alla tattica 
collettiva.

Partendo quindi dalla definizione dell’obiettivo (stabilito 
dalla programmazione per fasce d’età) nell’attività di base la 
struttura dell’allenamento è la seguente:

GIOCATORE TECNICO E PENSANTE



Gioco iniziale

Fase analitica (allenamento tecnica di base)

Fase s i tuaz iona le  “agevolata”

Fase situazionale “vera” (allenamento tattica individuale)

Partita a tema (gioco a tema)

Part i ta

1 |

2 |

3 |

STRUTTURA DELL’ALLENAMENTO
ATTIVITà DI BASE 

4 |

5 |

6 |



STRUTTURA DELL’ALLENAMENTO
SETTORE AGONISTICO 

Nell’attività agonistica e pre-agonistica:

Gioco iniziale

Fase situazionale vera

Fase s i tuaz iona le  agevolata  loop tecnico

Fase analitica

1 |

2 |

3 |

4 |



STRUTTURA DELL’ALLENAMENTO
ATTIVITà AGONISTICA  

Giochi di posizione / Small side games / Funino

Gioco a  tema

Partita a tema

Partita

5 |

6 |

7 |

8 |



I primi a dover conoscere e condividere un linguaggio 
comune devono essere i tecnici. La fondamentale 
immediatezza e la basilare conoscenza di parole 
chiave permetterà agli atleti un migliore e più rapido 
apprendimento.
PER QUESTO...

LINGUAGGIO COMUNE



LINGUAGGIO COMUNE
... USIAMO TERMINI SEMPLICI
da introdurre agli atleti con spiegazioni fruibili per ciò 
che contengono nel loro significato. 
Una sorta di codice condiviso da tutti gli addetti ai 
lavori.

Parlare la stessa lingua permetterà di conoscerne di 
nuove e più complesse.



Altra condivisione importante è il linguaggio del corpo. 
Costruiamo un “ponte” fisico tra tecnici ed allievi; 
mettiamoci fisicamente alla loro altezza in un discorso 
o in un momento dall’alta carica emozionale. 
(Ascolto attivo)

LINGUAGGIO del corpo



LINGUAGGIO del corpo
All’interno del campo di gioco occupiamo sempre una 
posizione “aperta” verso ogni calciatore, soprattutto 
durante le consegne o le correzioni tecniche. Dobbiamo 
essere open alla percezione visiva di ognuno di loro.
Formiamo un cerchio ogni volta che c’è da parlare con 
la nostra squadra. Nei briefing, nel debriefing, e in 
qualsiasi momento lo riterremo opportuno. 

In cerchio, tutti possono guardarsi negli occhi, tutti 
hanno egual valenza e mettono la loro individualità a 
disposizione del gruppo. E noi con loro.



Al di là del loro futuro sui campi di calcio, assicuriamo 
un’influenza attiva allo sviluppo evolutivo degli allievi, 
permettendogli di vivere un’esperienza a 360° nel mondo 
dello sport.
 
Stimoliamoli a condividere più tempo possibile insieme. Lo 
spogliatoio sarà la palestra dei nostri valori.
Entusiasmiamoli con iniziative coinvolgenti ed educative.

esperienza
next gen  



“ Non insegno mai nulla ai miei allievi.
Cerco solo di metterli 

in condizione di poter imparare.”

A. Einstein

linee guida

2020-2021


