


FORMARE - FORMATIVO 
MA COS’E’ FORMATIVO? 

COSA INTENDIAMO PER FORMATIVO? 

• Imparare tutto ciò che può 
servire per risolvere problemi, 
situazioni 
 
 

• arricchire bagaglio di esperienze  
globali 
 
 

• Es scuola: capisco argomento e 
lo faccio mio 

• Esperienza mirata per 
raggiungere obiettivo (focus 
su: partita, verifica, esame) 
 
 

• Insegnare abilità mirate in 
funzione esclusivamente della 
competizione  
 

• Es scuola: imparo a memoria 
per superare l’esame  
 

Pensiero 2: Pensiero 1: 
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Giusto definire i due pensieri 
FORMATIVI? 

NO, E’ PIU’ INDICATO DEFINIRE: 

PENSIERO 1: 
 
 

PRESTATIVO 

PENSIERO 2: 
 
 

FORMATIVO 
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FORMATIVO 

• Obiettivo:  TRASMETTERE PRINCIPI DI 
GIOCO AL GIOCATORE COSI CHE SIA 
PRONTO E COMPLETO DA GRANDE 
 

• Capacità di risolve un Compito, 
provare vari incarichi (ruoli) 
 

• Provare/Rischiare: fa parte del gioco e 
trasmette autostima (scoperta) 
 

•  Errore: esiste, si deve fare e va capito 
per fare esperienza (l’errore INSEGNA) 
 

• Efficacia: si ricerca nel tempo perché 
sarebbe a discapito di fantasia, 
creatività, capacità di scelta 
 

• Tempi:  lungo termine 
 

• Metodo di giudizio: applicazione 
competenze su cui si sta lavorando 

• Obiettivo: MIGLIORARE LA 
PRESTAZIONE (GARA) DEL GIOCATORE 
DA SUBITO 
 

• Specializzazione e definizione del 
RUOLO 
 

• Provare/Rischiare: ridotto al minimo 
se non eliminato perché porta a errori 
 

• Errore: da eliminare 
 
 

• Efficacia: si ricerca subito  
 
 
 

• Tempi: brevi, immediati 
 

• Metodo di giudizio: risultato 
 

Metodo di lavoro: Metodo di lavoro: 

PRESTATIVO 



MASSIMO GRADO DELLA 
RAZIONALITA’: 

Ricerca del massimo risultato con 
l’impiego minimo dei mezzi. 

 

Umberto Galimberti 
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FORMATIVO 

• PROTAGONISTA: è il bambino che 
provando scopre e può superare il 
formatore 
 
 
 

• FOCUS: cosa vogliono i bambini? 
 

• AMBIENTE: sereno e stimolante, 
permette di esprimersi liberamente 
accettando i suoi limiti e difetti 
 

• Si rispettano i tempi di crescita e di 
apprendimento dei bambini, dandogli 
competizioni a loro adatte 
 
 

• OBIETTIVI:  se falliscono possono essere 
recuperati e raggiunti 

• PROTAGONISTA: è l’allenatore, 
insegna istruendo ciò che sa come 
massima conoscenza e come unica 
soluzione 
 
 

• FOCUS: cosa vogliono gli adulti? 
 

• AMBIENTE: pressante perché pone 
aspettative sui bambini 
 

• Si ricerca precocità, diminuire i tempi, 
anticipare situazioni; es. giocare a 7 
quando è previsto a 5, usare porte più 
grandi, campi più grandi 
 
 

• ASPETTATIVE: se falliscono creano 
delusioni 

Il formatore: L’allenatore: 

PRESTATIVO 

Quante volte i bambini ci hanno stupito con una giocata inaspettata e vincente? 
 

Distinguere Obiettivi da Aspettative 
 



• SELEZIONE INVISIBILE: anche nelle 
dilettantistiche, determinati bambini 
avranno vantaggio nella pratica e 
altri no (porta a esclusione) 
 
 
 
 
 

• ABBANDONO 
 
 

• ORIENTAMENTO MOTIVAZIONALE 
ESTRINSECA 
 

• FORMATIVO PRESTATIVO 

• TEORIA DEL CIASCUNO:  vengono 
valorizzati e considerati tutti gli 
elementi, sia a livello calcistico che 
umano. ATTENZIONE: può portare a 
valorizzare chi è più in difficoltà 
dimenticando chi ha più qualità, 
invece van valorizzati tutti a seconda 
delle loro potenzialità. 
 

• RESILIENZA 
 
 

• ORIENTAMENTO MOTIVAZIONE 
INTRINSECA (continuo a migliorarmi) 
 

CRITICITA’ NASCOSTE: 



1. Allenare la Comunicazione tra e dei 
bambini 

2. Lo sviluppo del talento 

3. Differenziare Obiettivi tra Giocatore e 
Allenatore 
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1. PARLIAMO MAI DELLA 
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staffetta a squadre, gioco libero 
 (solo registrati) 

 
staffetta a squadre, dopo questa 

domanda: 

Ecco proviamo.. 





Foto disegno da creare 





FORMATORE GIOCATORE 

GLI OBIETTIVI SONO DIVERSI 

I BAMBINI AVRANNO 
COME OBIETTIVI: 

GIOCARE, VINCERE LA 
SFIDA,ECC.. 

I FORMATORI 
AVRANNO OBIETTIVI: 

TECNICI, TATTITI, 
MOTORI, ECC  

DIVERTIMENTO NON E’ APPRENDIMENTO,  
MA NON C’E’ APPRENDIMENTO SENZA DIVERTIMENTO 



VIDEO 1 : BAMBINI GIOCANO A 
 PALLA FUOCO vs PALLA GHIACCIO 
FOCUS: Vincere il gioco raggiungendo il 
giocatore davanti  
 
VIDEO 2 :  VIDEO SLOW MOTION 
FOCUS ALLENATORE: Controllo 
orientato e postura 



• Roberto Pirovano laureando 
Scienze Motorie indirizzo 
Calcio, Uefa E, Primo Livello 
metodologia a misura di ragazzi 
H.Wein,  fondatore Football 
Idea 
 

• Stefano Zerbato laureato 
Scienze Motorie, master in 
Attività Motorie per l’infanzia, 
Primo Livello metodologia a 
misura di ragazzi H.Wein. 
 
 
 

• Luciano Faccioli Psicologo dello 
Sviluppo, Psicoterapeuta in 
Neuropsicologia dello Sviluppo, 
specializzato in Psicopatologia 
dell’Apprendimento, UEFA B, 
Match Analyst. Ideatore 
Metodo So.S.E.F 
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