
 

 

LEZIONI TEORICHE DI METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO 
 

1. CORSO NUOVI ALLENATORI 
 
TEORIA E METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO LIV. 0 

1. Educazione motoria e aree della personalità 
2. I compiti dell’allenatore 
3. Atmosfera, come costruire la seduta di allenamento 
4. La seduta di allenamento 
5. Organizzazione: consigli ed errori 
6. Presentazione di un esercizio 
7. Utilizzo della voce: come e quando 
8. Gli errori di valutazione 
 

2. CORSO ALLENATORI PRIMO LIVELLO 
 
TEORIA E METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO LIV. 1 

1. Competenze dell'allenatore: sapere, saper fare, saper far fare, saper essere 
2. La prestazione sportiva 
3. Principi: carico motorio (definizione), multilateralità e polivalenza 
4. Il movimento: riflesso, volontario, automatico 
5. I fattori della motricità: Capacità  senso percettive, schemi motori di base e posturali 
6. Le capacità motorie: le capacità coordinative generali e speciali, le capacità condizionali e la 

mobilità 
7. Le fasi sensibili di Martin 
8. Le abilità motorie 
9. Metodi per lo sviluppo delle capacità coordinative 
10. Criteri di valutazione delle coordinative 
11. Allenabilità delle condizionali tra 6 e 14 anni  
12. La programmazione dell’allenamento  
13. Le fasi della programmazione didattica e i metodi didattici 

 

3. CORSO ALLENATORI SECONDO LIVELLO 
 

TEORIA E METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO LIV. 2 
1. Saper comunicare e ascoltare 
2. Polivalenza, carico motorio e multilateralità  
3. Capacità motorie (approfondimento di quanto fatto nel 1 livello) 

a. Coordinative 
b. Condizionali 

4. Definizione di allenamento sportivo 
5. Adattamento e supercompensazione 
6. Programmazione didattica: analisi situazione iniziale, obiettivi, metodi, contenuti, mezzi, valutazione 
7. Periodizzazione e Programmazione dell’allenamento Sportivo, suddivisione in verticale e in 

orizzontale dell’allenamento 



 

 

LEZIONI PRATICHE CALCIO 
 

1. CORSO NUOVI ALLENATORI  
 
LEZIONE PRATICA CALCIO 1 
Seguendo lo sviluppo del bambino si propongono esercizi in progressione su alcuni argomenti tecnici. 
Si propongono esercizi che possono essere utilizzati per le diverse fasce d’età: 6-8 anni; 8-12 anni, 12-14 
anni, 16 anni e oltre, dando sempre più importanza alle fasce d’età allenate dai corsisti. 

1. Dominio, conduzione 
2. Trasmissione, tiro 
3. Percorsi e giochi  

 
LEZIONE PRATICA CALCIO 2 
Seguendo lo sviluppo del bambino si propongono esercizi in progressione su alcuni argomenti tecnici. 
Si propongono esercizi che possono essere utilizzati per le diverse fasce d’età: 6-8 anni; 8-12 anni; 12-14 
anni, 16 anni e oltre, dando sempre più importanza alle fasce d’età allenate dai corsisti. 

1. 1vs1: dallo sparviero alle situazione di gioco 
2. Esempi semplici di 2vs1 
3. Partitella a tema utilizzabile per le varie fasce d’età 

 
LEZIONE TEORICO PRATICA CALCIO 3 
Elementi di programmazione: indicazioni semplici su cosa fare nelle fasce 6-8anni, 9-12 anni, 12-14 anni, 16 
e oltre.  
Analisi  di una seduta di allenamento: quali esercitazioni inserire nelle varie fasi (con esempi pratici) 
Gruppi di lavoro: si definisce l’obiettivo principale della seduta e ad ogni gruppo si assegna una fase 
dell’unità didattica da sviluppare.  
 

2. CORSO ALLENATORI PRIMO LIVELLO 
 
LEZIONE PRATICA CALCIO 1 
Il dominio della palla – tecnica individuale (io e la palla) 
Definizione di tecnica 
La tecnica non come fine, ma come mezzo per situazioni tattiche 
Tecnica allenata in situazione 
Principi di tecnica individuale 
Velocità e controllo della palla 
Palla coperta 
Esercitazioni per introdurre l’idea della transizione 
Il controllo orientato 
 
LEZIONE PRATICA CALCIO 2 
La comunicazione nel gioco in forma semplice (io, la palla, un avversario) 

a. Uno contro il portiere 
b. Uno contro uno: dalla parte del difensore e dell’attaccante 

 



 

 

LEZIONE PRATICA CALCIO 3 
La comunicazione nel gioco in forma semplice (io, la palla, un avversario) 

a. Uno contro uno più il portiere 
 
LEZIONE PRATICA CALCIO 4 
L’occupazione dello spazio: esempi di gioco a tema per l’uno contro uno 
Accenni sull’allenamento del portiere inserito in un contesto di squadra 
 

3. CORSO ALLENATORI SECONDO LIVELLO 
 
LEZIONE PRATICA CALCIO 1 

- Iniziamo a collaborare con i compagni (io, la palla, un compagno ed un avversario) in forma 
semplice e complessa 

o Due contro uno 
 
LEZIONE PRATICA CALCIO 2 

- La collaborazione con i compagni – la comunicazione nel gioco (io, la palla, un compagno e due 

avversari) 
o Due contro due 

 
LEZIONE PRATICA CALCIO 3 

- La collaborazione con i compagni – la comunicazione nel gioco 

o Dal tre contro due al …  
 
LEZIONE PRATICHE CALCIO 4 – 5 – 6  

- Elementi fondamentali per lo sviluppo della tattica di squadra 

- L’occupazione dello spazio (esempi di gioco a tema) 

- Il sistema di gioco, impostiamo la posizione in campo della squadra (esempi di gioco a tema) 

- Sviluppo del modulo 
 
LEZIONE PRATICA 7 

- Le palle inattive: falli laterali, punizioni, calci d’inizio, rigori, calci d’angolo 


