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UNDER 8 - 2013 PROGRAMMAZIONE Stag. Sport. 20/21
CICLO

SETTEMBRE
MAGGIO

OBIETTIVO TECNICO

• Conoscenza corpo/palla (dominio)
• Conduzione palla
• Calciare la palla
• Ricevere la palla
•C
 ondotte motorie primarie
•C
 ondotte motorie secondarie da
realizzare con giochi di:
- Territorio
- Linea
- Conclusione

OBIETTIVO TATTICO
PERCETTIVO COGNITIVO
VARIABILI GENERALI
DI:
Spazio (davanti-dietro,
sopra-sotto, dentrofuori, destra-sinistra,
lontano, vicino)
Tempo (prima-dopo,
lento-veloce)
DAI GIOCHI
SEMPLICI:
• 1cp
• 1c1
• 2c1
• 2c2
• 3c3
A QUELLI
COMPLESSI:
• Partite finali 4c4, 5c5

OBIETTIVO
EDUCATIVO
• Life skills
• Intelligenza emotiva

UNDER 8 - 2013 PROGRAMMAZIONE Stag. Sport. 20/21
CICLO

SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE

OBIETTIVO TECNICO

• Conoscenza corpo palla
• Conduzione palla

---Conoscenza corpo
palla (Dominio)
Conduzione palla

DICEMBRE
GENNAIO
FEBBRAIO
---Conoscenza corpo
palla (Dominio)
Calciare la palla
Conduzione palla

•C
 onoscenza corpo palla
•C
 alciare la palla

OBIETTIVO TATTICO
PERCETTIVO COGNITIVO

OBIETTIVO
EDUCATIVO

UNDER 8 - 2013 PROGRAMMAZIONE Stag. Sport. 20/21
CICLO

MARZO
APRILE
MAGGIO
---Conoscenza corpo
palla (Dominio)
Ricevere palla
Conduzione palla
Calciare la palla

OBIETTIVO TECNICO

• Conoscenza corpo palla
• Ricevere palla

OBIETTIVO TATTICO
PERCETTIVO COGNITIVO

OBIETTIVO
EDUCATIVO

UNDER 9 - 2012 PROGRAMMAZIONE Stag. Sport. 20/21
CICLO

SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
---Dominio
Conduzione
Dribbling

OBIETTIVO TECNICO

• Dominio
• Conduzione palla
Guida rettilinea, arresti e ripartenze, guida
con cambi di senso, di direzione
Guida in slalom e aggiramenti
Guida per il tiro
(guida per conquista spazio/meta; guida
propedeutica al dribbling laterale; guida
propedeutica al dribbling frontale)
• Dribbling laterale
• Dribbling frontale

OBIETTIVO TATTICO
PERCETTIVO COGNITIVO
VARIABILI GENERALI
DI:
Spazio (davanti-dietro,
sopra-sotto, dentrofuori, destra-sinistra,
lontano, vicino)
Tempo (prima-dopo,
lento-veloce)
DAI GIOCHI
SEMPLICI:
• 1cp
• 1c1
• 2c1
• 2c2
• 3c3
A QUELLI
COMPLESSI:
• Partite finali 4c4, 5c5

OBIETTIVO
EDUCATIVO
• Life skills
• Intelligenza emotiva

UNDER 9 - 2012 PROGRAMMAZIONE Stag. Sport. 20/21
CICLO

DICEMBRE
---Finta e Dribbling
Dominio
Conduzione palla
Dribbling

OBIETTIVO TECNICO

• Inserimento delle Finte nel dribbling
laterale e nel dribbling frontale

OBIETTIVO TATTICO
PERCETTIVO COGNITIVO

OBIETTIVO
EDUCATIVO

UNDER 9 - 2012 PROGRAMMAZIONE Stag. Sport. 20/21
CICLO

GENNAIO
FEBBRAIO
---Copertura
Passare
Ricevere Difesa della
palla
Finta e Dribbling
Dominio Conduzione
palla

OBIETTIVO TECNICO

•C
 opertura palla
Copertura palla ferma
• Valutazione traiettoria rasoterra
Copertura palla che si allontana rasoterra
• Passare rasoterra d’interno
palla ferma, giocatore fermo, passaggio
dopo rincorsa, passaggio dopo guida
• Valutazione traiettoria rasoterra
• Copertura palla Copertura palla che si
avvicina rasoterra
• Ricezione
da fermo, in movimento, con suola e
interno piede
• Difesa della palla con contatto
dorsale
• Conoscenza corpo/palla
Dribbling dorsale (senza finta), con palla
ferma (dopo ricezione e difesa)
• Dribbling dorsale con finta (dopo
ricezione e difesa) con palla ferma.

OBIETTIVO TATTICO
PERCETTIVO COGNITIVO

OBIETTIVO
EDUCATIVO

UNDER 9 - 2012 PROGRAMMAZIONE Stag. Sport. 20/21
CICLO

MARZO
APRILE
MAGGIO
---Passare Tiro
Ricevere
Rimessa laterale
Dominio
Conduzione palla
Finta e dribbling
Copertura e difesa
palla

OBIETTIVO TECNICO

• Calciare per passare
con palla ferma e in movimento
(passaggio di prima intenzione), d’interno,
da fermo e in movimento, passaggio
dopo guida, passaggio dopo dribbling
direzione palla frontale e obliqua.
•R
 icevere la palla Ricezione da fermo
e in movimento, con palla rasoterra
proveniente da diverse direzioni, sul
posto, suola e interno, e controllo
orientato d’interno.
•C
 alciare in porta (tiro)
da fermo, in movimento, posizione
frontale alla porta (interno, collo,
punta), tiro dopo controllo, tiro di prima
intenzione (palla che proviene rasoterra).
•V
 alutazione traiettoria aerea.
• Ricezione palla aerea perpendicolare, a
parabola sul posto, corpo accoglienza.
• I ntroduzione alla rimessa laterale.
• Ricezione palla aerea da rimessa
laterale.

OBIETTIVO TATTICO
PERCETTIVO COGNITIVO

OBIETTIVO
EDUCATIVO

UNDER 10 - 2011 PROGRAMMAZIONE Stag. Sport. 20/21
CICLO

SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
---Dominio
Conduzione palla
Finta e dribbling

OBIETTIVO TECNICO

• Dominio
• Conduzione palla
- Guida rettilinea, arresti e ripartenze, guida
con cambi di senso, di direzione
- Guida in slalom e aggiramenti
•F
 inta e dribbling laterale e frontale

OBIETTIVO TATTICO
PERCETTIVO COGNITIVO
VARIABILI GENERALI
DI: Spazio e Tempo
INTRODUZIONE DELLA
COLLABORAZIONE
CON IL COMPAGNO
DAI GIOCHI SEMPLICI:
• 1cp
• 1c1

DICEMBRE
GENNAIO
---Passare Ricevere
Difesa della palla
Dominio
Conduzione palla
Finta e dribbling

•P
 assare e ricevere rasoterra
•D
 ifesa della palla
Difesa con avambraccio e braccio (mano)
• Finta e dribbling dorsale dopo difesa

• 2c1
• 2c2
• 3c3
A QUELLI COMPLESSI:
• Partite finali 4c4, 5c5,
7c7, 9c9

OBIETTIVO
EDUCATIVO
• Life skills
• Intelligenza emotiva

UNDER 10 - 2011 PROGRAMMAZIONE Stag. Sport. 20/21
CICLO

FEBBRAIO
MARZO
---Passare Ricevere
Tiro
Finta e dribbling
Difesa della palla
Dominio
Conduzione palla

OBIETTIVO TECNICO

• Calciare per passare
fermo e in movimento Interno, direzione
frontale, obliqua, esterno dir obliquo
con palla ferma e in movimento (di prima
intenzione)
• Ricevere la palla
Controllo orientato di interno e di esterno
• Calciare in porta (tiro)
da posizione centrale e obliqua rispetto
alla porta, d’interno, 1/2 int collo, punta
• Finta e dribbling laterale, frontale dopo
il controllo orientato
• Finta e dribbling dorsale attraverso il
controllo orientato
• Finta e dribbling dorsale con palla
sfilata

OBIETTIVO TATTICO
PERCETTIVO COGNITIVO

OBIETTIVO
EDUCATIVO

UNDER 10 - 2011 PROGRAMMAZIONE Stag. Sport. 20/21
CICLO

APRILE
MAGGIO
---Passare
Ricevere
Finta e dribbling
Difesa della palla
Rimessa laterale
Colpo di testa
Dominio
Conduzione palla

OBIETTIVO TECNICO

• Valutazione traiettoria
• Controllo sul posto e controllo orientato
con palla aerea
Sperimentare tutte le superfici del piede e
del corpo
• Controllo sul posto e controllo orientato
con palla aerea da rimessa laterale
Dopo rimbalzo, al volo, di interno, esterno,
collo, coscia, petto, testa
• Difesa della palla con traiettoria aerea da
rimessa laterale
• Dribbling laterale, frontale dopo
controllo da rimessa laterale
• Dribbling dorsale attraverso controllo da
rimessa laterale
• Introduzione al colpo di testa (sul posto)
Dominio aereo di testa
Colpo di testa frontale da fermo, senza
stacco, divaricata laterale, in avanzamento
dopo rimbalzo a terra, e dopo lancio in aria.

OBIETTIVO TATTICO
PERCETTIVO COGNITIVO

OBIETTIVO
EDUCATIVO

UNDER 11 - 2010 PROGRAMMAZIONE Stag. Sport. 20/21
CICLO

SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
---Dominio
Conduzione palla
Finta e dribbling
Difesa della palla
Rimessa laterale

OBIETTIVO TECNICO

• Ripresa degli obiettivi della
stagione precedente

OBIETTIVO TATTICO
PERCETTIVO COGNITIVO
• Obiettivi categoria
precedente
• Sapersi orientare nello
spazio e nel tempo
• Collaborazione con il
compagno
DAI GIOCHI SEMPLICI:
• 1cp
• 1c1
• 2c1
• 2c2
• 3c3
A QUELLI COMPLESSI:
• Partite finali 4c4, 5c5,
7c7 9c9

OBIETTIVO
EDUCATIVO
• Life skills
• Intelligenza emotiva

UNDER 11 - 2010 PROGRAMMAZIONE Stag. Sport. 20/21
CICLO

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
---Passare
Ricevere
Tiro
Dominio
Conduzione palla
Finta e dribbling
Difesa della palla
Rimessa laterale

OBIETTIVO TECNICO

• Calciare per passare la palla
Passare la palla a terra, da fermo e in
movimento rasoterra obliqua, al volo di
controbalzo da fermo e in movimento,
frontale
• Ricevere palla
Ricezione palla rasoterra e aerea, interno,
di suola, di esterno, sul posto, e di interno/
esterno a seguire (controllo orientato)
• Calciare in porta (tiro)
da fermo, in movimento, rasoterra, volo,
frontale e obliquo rispetto alla porta,
interno, collo, punta

OBIETTIVO TATTICO
PERCETTIVO COGNITIVO

OBIETTIVO
EDUCATIVO

UNDER 11 - 2010 PROGRAMMAZIONE Stag. Sport. 20/21
CICLO

OBIETTIVO TECNICO

MAGGIO

• Valutazione traiettoria aerea

---Colpo di testa
Passare
Ricevere
Tiro
Dominio
Conduzione palla
Finta e dribbling
Difesa della palla
Rimessa laterale

• Colpo di testa
Dominio aereo di testa
Colpo di testa frontale da fermo, senza
stacco, divaricata laterale e antero- posteriore,
in avanzamento, avanzamento dopo rimbalzo
a terra, e dopo lancio in aria
Colpire indirizzando palla tesa, a parabola,
schiacciata a terra, spizzata

OBIETTIVO TATTICO
PERCETTIVO COGNITIVO

OBIETTIVO
EDUCATIVO

UNDER 12 - 2009 PROGRAMMAZIONE Stag. Sport. 20/21
CICLO

SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
---Dominio
Conduzione palla
Finta e dribbling
Difesa della palla
Rimessa laterale
Colpo di testa
Passare
Ricevere
Tiro

OBIETTIVO TECNICO

• Ripresa degli obiettivi della
stagione precedente

OBIETTIVO TATTICO
PERCETTIVO COGNITIVO
• Obiettivi categoria
precedente
• Sviluppo
collaborazione
DAI GIOCHI SEMPLICI:
• 1cp
• 1c1
• 2c1
• 2c2
• 3c3
A QUELLI COMPLESSI:
• Partite finali 4c4, 5c5,
7c7 9c9

OBIETTIVO
EDUCATIVO
• Life skills
• Intelligenza emotiva

UNDER 12 - 2009 PROGRAMMAZIONE Stag. Sport. 20/21
CICLO

DICEMBRE
GENNAIO
FEBBRAIO
---Marcamento del
giocatore con la palla
Contrasto
Smarcamento
Marcamento del
giocatore senza la palla
Anticipo
Intercetto
Dominio
Conduzione palla
Finta e dribbling
Difesa della palla
Rimessa laterale
Colpo di testa

OBIETTIVO TECNICO

• Marcamento del giocatore con la palla
nel dribbling laterale, frontale e dorsale
• Contrasto
• Marcamento del giocatore che difende
la palla
• Smarcamento
Inserimento in uno spazio libero e lasciato
libero. Inserimento in uno spazio libero
dopo aver calciato ad un compagno
• Marcamento
Marcamento del giocatore senza la palla
• Anticipo
• Intercetto

OBIETTIVO TATTICO
PERCETTIVO COGNITIVO
• Apprendimento dei
momenti di squadra
(Offensivo, difensivo)
• Sviluppo competenze
spaziali del singolo
ruolo in funzione del
movimento collettivo
(conoscenza di alcuni
riferimenti: salire,
abbassarsi, stringere,
allargare)

OBIETTIVO
EDUCATIVO

UNDER 12 - 2009 PROGRAMMAZIONE Stag. Sport. 20/21
CICLO

MARZO
APRILE
MAGGIO
---Passare
Ricevere
Colpo di testa
Dominio
Conduzione palla
Finta e dribbling
Difesa della palla
Rimessa laterale
Colpo di testa
Smarcamento
Marcamento
Anticipo
Intercetto

OBIETTIVO TECNICO

• Calciare per passare la palla
Calciare con traiettoria aerea
• Ricevere
Ricezione (controllo sul posto e
orientato) palla con traiettoria aerea
• Colpo di testa
Colpo di testa con palla calciata e
proveniente con traiettoria aerea
Colpo Rinvio, conclusione e ricezione
• Passare e ricevere rasoterra e con
traiettoria aerea finalizzati a:
- Uno-due
- Dai e vai
- Ricerca terzo uomo
- Sovrapposizione
- Appoggio
- Sostegno

OBIETTIVO TATTICO
PERCETTIVO COGNITIVO

OBIETTIVO
EDUCATIVO

UNDER 13 - 2008 PROGRAMMAZIONE Stag. Sport. 20/21
CICLO

SETTEMBRE
OTTOBRE
---Dominio
Conduzione palla
Finta e dribbling
Difesa della palla
Rimessa laterale
Colpo di testa
Passare Ricevere
Smarcamento
Anticipo
Intercetto

OBIETTIVO TECNICO

• Ripresa degli obiettivi della
stagione precedente

OBIETTIVO TATTICO
PERCETTIVO COGNITIVO
• Obiettivi categoria
precedente
• Sviluppo
collaborazione
DAI GIOCHI SEMPLICI:
• 1cp
• 1c1
• 2c1
• 2c2
• 3c3
A QUELLI COMPLESSI:
• Partite finali 4c4, 5c5,
7c7

OBIETTIVO
EDUCATIVO
• Life skills
• Intelligenza emotiva

UNDER 13 - 2008 PROGRAMMAZIONE Stag. Sport. 20/21
CICLO

NOVEMBRE
DICEMBRE
---Marcamento del
giocatore con la palla
Contrasto
Dominio
Conduzione palla
Finta e dribbling
Difesa della palla
Rimessa laterale
Colpo di testa
Passare Ricevere
Smarcamento
Anticipo
Intercetto

OBIETTIVO TECNICO

OBIETTIVO TATTICO
PERCETTIVO COGNITIVO

• Marcamento (Presa Posizione) del
giocatore con la palla nel dribbling
laterale, frontale e dorsale

• Apprendimento dei
momenti di squadra
(Offensivo, difensivo)

• Marcamento del giocatore che difende
la palla

• Sviluppo competenze
spaziali del singolo
ruolo in funzione del
movimento collettivo
(conoscenza di alcuni
riferimenti: salire,
abbassarsi, stringere,
allargare)

• Contrasto

OBIETTIVO
EDUCATIVO

UNDER 13 - 2008 PROGRAMMAZIONE Stag. Sport. 20/21
CICLO

GENNAIO
FEBBRAIO
---Smarcamento
Marcamento del
giocatore senza palla
Anticipo Intercetto
Dominio
Conduzione palla
Finta e dribbling
Difesa della palla
Rimessa laterale
Colpo di testa
Passare Ricevere
Marcamento del
giocatore con la palla

OBIETTIVO TECNICO

• Smarcamento
Inserimento in uno spazio libero e lasciato
libero.
Inserimento in uno spazio libero dopo aver
calciato ad un compagno.
Smarcamento con cambio di direzione, di
velocità, di senso
• Marcamento
Marcamento del giocatore senza la palla
• Anticipo
• Intercetto

OBIETTIVO TATTICO
PERCETTIVO COGNITIVO

OBIETTIVO
EDUCATIVO

UNDER 13 - 2008 PROGRAMMAZIONE Stag. Sport. 20/21
CICLO

OBIETTIVO TECNICO

FEBBRAIO
MARZO

• Calciare per passare la palla
Calciare con traiettoria aerea, cross

---Passare
Ricevere
Colpo di testa
Anticipo
Intercetto
Dominio
Conduzione palla
Finta e dribbling
Difesa della palla
Rimessa laterale
Smarcamento
Marcamento

• Ricevere
Ricezione (controllo sul posto e
orientato) palla con traiettoria aerea
• Colpo di testa
Colpo di testa con palla calciata e
proveniente con traiettoria aerea
Colpo Rinvio, conclusione e ricezione
• Anticipo
• Intercetto

OBIETTIVO TATTICO
PERCETTIVO COGNITIVO

OBIETTIVO
EDUCATIVO

UNDER 13 - 2008 PROGRAMMAZIONE Stag. Sport. 20/21
CICLO

APRILE
MAGGIO
---Passare
Ricevere
Dominio
Conduzione palla
Finta e dribbling
Difesa della palla
Rimessa laterale
Colpo di testa
Smarcamento
Marcamento
Anticipo
Intercetto

OBIETTIVO TECNICO

• Passare e ricevere rasoterra e con
traiettoria aerea finalizzati a:
- Uno-due
- Dai e vai
- Ricerca terzo uomo
- Sovrapposizione
- Appoggio
- Sostegno

OBIETTIVO TATTICO
PERCETTIVO COGNITIVO

OBIETTIVO
EDUCATIVO

UNDER 14 - 2007 PROGRAMMAZIONE Stag. Sport. 20/21

GUIDA
DELLA
PALLA

CALCIARE

DRIBBLING LATERALE e FRONTALE / FINTE e DRIBBLING
MARCAMENTO GIOCATORE CON LA PALLA
CONTRASTO

PASSARE CON TRAIETTORIA RASOTERRA
PASSARE CON TRAIETTORIA AEREA

SMARCAMENTO
MARCAMENTO GIOCATORE SENZA PALLA

UNDER 14 - 2007 PROGRAMMAZIONE Stag. Sport. 20/21
RICEVERE
RICEVERE PALLA
PROVENIENTE CON
TRAIETTORIA RASOTERRA
RICEVERE PALLA
PROVENIENTE CON
TRAIETTORIA AEREA
ANTICIPO
INTERCETTO
COLPO DI TESTA
RIMESSA LATERALE

CONTROLLO SUL POSTO

CONTROLLO
ORIENTATO

DIFESA
DELLA PALLA

DRIBBLING
DORSALE

DRIBBLING
DORSALE

attraverso
un controllo
orientato/
lasciando sfilare
il pallone

dopo la difesa
della palla

COMMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE
La programmazione per fasce di età, dalla categoria Under 8 alla categoria Under 14, è una progressione di
contenuti riguardanti i fondamentali tecnici, integrati, concatenati e accoppiati tra loro al fine di garantire,
nel corso degli anni, ad un bambino che si iscrive ad un’attività di base, il bagaglio calcistico più completo
possibile. La programmazione presentata non si pone come un programma definito, ma piuttosto come
un’indicazione operativa, in divenire, per raggiungere degli obiettivi calcistici che andranno sempre tarati
sul contesto, sulla leva di riferimento e su ogni bimbo con cui l’istruttore si relazionerà. Resta inteso che i
tecnici, in questo caso dell’attività di base sono chiamati ad una continua opera di condivisione del percorso
formativo che verrà intrapreso.
L’UNDER 8, 2013 conclude il percorso dei Piccoli Amici, fascia di età importantissima, in cui sono state
poste le basi per i prerequisiti calcistici perseguiti attraverso un circuito di campo che sviluppa gli schemi
motori di base, le condotte motorie specifiche, primarie (schemi motori + la palla) sino a raggiungere quelle
secondarie (azioni tecniche o di tecnica applicata tipiche del gioco del calcio) che con la categoria Under
8 supereranno il correre, colpire/fermare la palla delle categorie precedenti, per trasformarsi in un avvicinamento al condurre/calciare/ricevere la palla. Ogni obiettivo sarà perseguito dall’istruttore con una cadenza
trimestrale. Il gioco (giochi di territorio, di linea e di finalizzazione) sarà il tema principale questa categoria.

COMMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE
Con il biennio UNDER 9, 2012 e UNDER 10, 2011 si vuole consolidare un percorso tecnico che vede una
prima parte della stagione rivolgersi a quelle azioni spontanee, non forzate, che ogni bambino mette in atto
ogni volta che si trova con la palla nei piedi (cosa fa il nostro bambino interiore, quello che riceve una palla,
cosa farebbe per divertirsi, la passa? No! La vuole tutta per sé. Lo sa ogni istruttore, lo sa, ma quando inizia
la gara, cosa interessa? Passa la palla, fai goal...vincere, giocare bene come squadra).
Conduzione, dribbling e difesa sono i gesti tecnici che possono essere pensati nella prima semestralità.
Perchè? Perché soddisfano i bisogni le motivazioni dei bambini (non sono usciti ancora dalla fase egocentrica) e rispecchiano una logica progressione tecnica.
La conduzione palla, soddisfatta in tante varianti (guida rettilinea, guida con cambi di senso...) va pensata come un prerequisito indispensabile per altre opportunità strategiche, ad esempio guidare per conquistare spazio, per passare, per tirare, e soprattutto va pensata per il dribbling, che dopo la guida rettilinea
chiama in causa il dribbling laterale, con avversario di fianco, e quello frontale, con avversario che può
essere superato grazie ai cambi di direzione in precedenza messi in atto con la guida e le sue varianti.
Il dribbling è proposto nel modo più semplice, senza richiedere ancora la finta; il movimento d’inganno

COMMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE
sarà esercitato immediatamente dopo (per non inserire nel processo di apprendimento troppi fattori, che
potrebbero compromettere l’acquisizione delle abilità tecniche). Una volta in possesso della sua palla un
bambino non vuole farsela prendere, vuole tenerla, allora è importante allenare la difesa, altro gesto di
tattica individuale in possesso palla.
Al fine di garantire al bambino un apprendimento più corretto possibile su un fondamentale tecnico, gli
vanno dati degli ‘accessori di conoscenza’ (termine improprio, usato per facilitare la comprensione) di quel
particolare gesto che possono migliorarne in futuro la prassi di campo durante la gara.
Pertanto, prima di difenderla è opportuno che il bambino sappia nasconderla, oscurarla, agli occhi dell’avversario, in gergo calcistico coprirla, utilizzando il corpo, in particolare la schiena e le braccia, quando la
palla è ferma.
La copertura dovrà essere presa in considerazione anche quando la palla si allontana, si avvicina. Per favorire questa capacità e allenarla in modo appropriato è fondamentale un intervento sulla capacità coordinativa
della percezione del rapporto spazio/temporale, che permette di leggere la traiettoria della palla, in
questo caso ancora rasoterra, sul passaggio (non per il gioco di squadra, ma per favorire una corretta
traiettoria quando un bambino si autolancia la palla per esercitarsi a coprirla mentre va, o mentre gli viene

COMMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE
incontro da un passaggio) e sulla ricezione (in quanto dopo averla coperta la deve fermare se la palla gli
arriva dopo un passaggio o da rimbalzo di gioco).
I contenuti proposti dagli istruttori saranno tesi poi allo sviluppo della didattica della difesa palla. In questa
fase sarà prestata attenzione anche alla conoscenza corpo/palla, ulteriore prerequisito di esperienza per
poterla difendere.
Dopo averla coperta, eventualmente fermata se si allontana (gesto di cui è stata fatta esperienza nella guida rettilinea con arresto e ripartenza) o si avvicina, e difesa posso poi superare l’avversario inizialmente con
un dribbling dorsale (che solo ora può essere allenato, dopo aver ricevuto alcuni apprendimenti) a palla
ferma senza, e poi con finta, o dopo che è stata stoppata con l’interno o la suola.
Questa semestralità che ha visto il rapporto bambino/palla così pregnante è molto importante per lo sviluppo dell’aerea emotiva legata alla persona. Il condurre il dribblare il difendere sono gesti che aiutano l’autostima, il coraggio, il provare, l’intraprendenza, il fare, il difendere, la conoscenza della propria forza.
È richiesta al tecnico la capacità di stimolare, di suscitare, di incoraggiare i giovani calciatori aprendo in essi
le risposte sul quando il come e perché utilizzare il gesto tecnico.

COMMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE
Nei restanti mesi febbraio, marzo, aprile, la programmazione persegue altri fondamentali determinanti per
il gioco del calcio, che se pur toccati nei mesi precedenti come aiuto per l’apprendimento di altri gesti, ora
vanno approfonditi: calciare per passare rasoterra nelle sue varianti, ricevere rasoterra sul posto e
a seguire, calciare per tirare in porta.
L’Altro da sé, superata la fase egocentrica, diventa scoperta, condivisione e un punto di riferimento nella
vita dei bambini; pertanto, il tecnico può sodisfare anche questo fondamentale per iniziare a trovare soluzioni per il gioco d’insieme.
L’intervento sulla percezione del rapporto spazio/temporale (capacità coordinativa) aiuterà il bambino a
leggere la traiettoria della palla, questa volta aerea, facilitando la progressione dei contenuti sul gesto della ricezione su palla alta e favorendo l’introduzione della Rimessa Laterale, sia come gesto tecnico, sia
come consolidamento dello schema motorio di base del lanciare.

COMMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE
La programmazione dell’UNDER 10, 2011, vede nella prima parte della stagione il consolidamento e l’affinamento (vedi difesa palla con l’avambraccio, braccio/mano) dei gesti tecnici, analizzati nei minimi particolari
(‘accessori di conoscenza’) o l’accoppiamento (capacità coordinativa, che la disposizione a ‘quadrati’ o a
‘rettangoli’ del circuito di campo facilita) come, ad esempio, lo sviluppo del Dribbling dorsale con la Finta
dopo la difesa.
Nella seconda parte dell’anno i tecnici inseriranno alcune varianti sui fondamentali, ad esempio nella didattica del Calciare per passare (esterno piede) o sulla Ricezione, con l’introduzione del controllo orientato,
sempre con palla ricevuta rasoterra, (esterno) da accoppiare, abbinare a gesti precedenti come, ad esempio, la Finta e Dribbling laterale/dorsale/frontale (infatti per poter dribblare occorre un ottimo un controllo
orientato e guida).
È importante cogliere questo continuo lasciare e riprendere, riqualificare ed accoppiare i gesti, al fine di
concretizzare e concatenare le varianti tra loro e non lasciare ‘spazi vuoti’ di apprendimento, che potrebbero non garantire una padronanza completa nell’esecuzione tecnica.

COMMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE
Sul finire della stagione con la leva Under 10 s’introduce la Ricezione aerea orientata, che permetterà di
consolidare la Rimessa Laterale accoppiandole e ampliandone l’apprendimento con i gesti della Difesa
palla e del Dribbling laterale, frontale, dorsale (dopo il controllo da rimessa).
La capacità coordinativa della percezione del rapporto spazio/temporale viene sfruttata per introdurre
l’importante gesto del colpo di testa, fondamentale nel bagaglio tecnico del giocatore, che va perseguito,
perfezionato e consolidato nelle successive categorie.
La programmazione per la categoria UNDER 11 è stata pensata come una fase di raccordo tra il biennio
precedente e quello futuro. All’inizio della stagione si rivisitano con lo scopo di consolidarli in tutte le loro
varianti: gli obiettivi Condurre/Dribbling e Difesa palla saranno il tema principale di questi 4 mesi.
Nella seconda parte si riprendono e si introducono alcune varianti sul fondamentale del Calciare (al volo e
di controbalzo) e della Ricezione che avverrà alta, su calcio. Nella parte finale di stagione, rivisitando la valutazione delle traiettorie aeree si perfezioneranno le varianti dell’obiettivo del colpo di testa che prepara
i ragazzi ad un’esperienza più completa nella didattica del fondamentale.

COMMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE
Il biennio dell’UNDER 12, 2009 e UNDER 13, 2008 ricalca gli orientamenti tecnici delle categorie precedenti, sottolineando con più attenzione solo alcune variabili dei fondamentali (colpo di testa, calciare con
traiettoria aerea, e ricezione orientata aerea) ed inserendo importanti contenuti, e loro varianti, di tecnica
applicata in fase di possesso e di non possesso palla, e sul finale di stagione, approfondendo alcuni obiettivi
tecnici (passare e ricevere) tesi a sviluppare importanti principi di tattica collettiva in possesso palla (UnoDue, Dai e Vai, Ricerca terzo uomo, Sovrapposizione, Appoggio, e Sostegno).
La finalità che la programmazione si pone è quella di ampliare il bagaglio calcistico dei ragazzi in modo che
possano operare scelte tecniche efficaci in un contesto situazionale che li costringe sempre più ad operare
azioni strategiche. Nella prima parte della stagione, il Dribbling laterale frontale dorsale, soddisfatto nelle
stagioni precedenti, verrà richiamato per l’apprendimento degli obiettivi della Marcatura (Presa di posizione, e del Contrasto, grazie all’ avversario che con palla opera il dribbling.
A seguire sarà introdotto lo Smarcamento (semplice) nello spazio senza avversario (e da avversario, nella
leva Under 13) e il relativo Marcamento dell’uomo in movimento, questa volta senza palla. La prima parte
dell’anno si chiude con l’introduzione dell’Anticipo e dell’Intercettamento.

COMMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE
Soddisfatti questi obiettivi, con l’inizio del nuovo anno, si cercherà di porre le basi per una variante importantissima del Calciare con traiettoria aerea, e rispettiva Ricezione orientata da palla aerea e il perfezionamento del Colpo di testa intenzionale da palla calciata.
Gli ultimi mesi della stagione saranno dedicati ad un importante spazio tecnico relativo al Calciare per
passare e ricevere, da soddisfare in due importanti dimensioni del gioco del calcio, lo spazio e il tempo
d’inserimento, sia con palla rasoterra sia con palla aerea. Se l’Altro da sé sino all’Under 11 era stata una
scoperta, un confronto, a quest’età il compagno si fa collaborazione, condivisione, risorsa, un movimento
continuo di andata e ritorno per arrivare ad uno scopo che non è solo la soddisfazione personale.

COMMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE
Con la categoria UNDER 14, arriviamo a toccare tutti gli obiettivi tecnici proposti nelle fasce d’età precedenti. Partendo dagli obiettivi di tecnica di base, arriviamo a quelli di tecnica applicata o tattica individuale. Di conseguenza:
Dalla guida (rettilinea, con cambi di senso, con cambi di direzione, ecc.) si arriva al dribbling laterale, al
dribbling frontale e, di conseguenza, alla marcatura del giocatore con la palla e al contrasto
Dal calciare (con traiettoria rasoterra e aerea) si arriva al passare, allo smarcamento e, di conseguenza,
alla marcatura del giocatore senza palla
Il ricevere (palla proveniente con traiettoria rasoterra/aerea) porta al controllo sul posto (propedeutico
alla difesa della palla) e al controllo orientato, che può portare al dribbling dorsale. La ricezione consente poi di introdurre l’anticipo e l’intercetto
Colpo di testa
Rimessa laterale
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