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Menù della serata:

1. Differenze tra metodo analitico e metodo 
globale

2. Perché rivisitare l'analitico?

3. Proposte tecniche analitiche rivisitate in 
chiave moderna 



PARTE 1:

DIFFERENZA TRA 
ANALITICO E 
GLOBALE



ANALITICO

● FOCUS: gesto tecnico 

● Lo stesso gesto tecnico si ripete 
facilmente per tante volte

● Vengono proposti molti esercizi 
“chiusi”, dove lo scopo è già 
deciso prima ancora della sua 
esecuzione.

GLOBALE

● FOCUS: situazione di gioco

● All'interno di una situazione, si 
sperimentano una moltitudine di 
gesti tecnici

● Vengono proposti giochi 
“aperti”, dove i problemi del 
gioco stesso continuano a 
mutare.

ESERCIZIO

ESEGUIRE
RIPETERE
MECCANIZZARE

GIOCO

RISOLVERE
SPERIMENTARE
PENSARE



ANALITICO

VANTAGGI

- consente di focalizzarsi su una 
tecnica alla volta e di svilupparla 
in maniera semplice

- assicura a tutti tante ripetizioni 
di un gesto tecnico

SVANTAGGI

- noioso 

- non stimola alla presa di 
decisione

- avulso da qualsiasi tipi di 
contesto di gioco

GLOBALE

VANTAGGI

- consente di applicare i gesti 
tecnici in un contesto reale di 
gioco

- diverte e motiva alla pratica

SVANTAGGI

- minore ripetizione di un gesto 
tecnico

- potrebbe trascurare il 
miglioramento tecnico di chi ha 
grosse carenze (difficoltà a fare 
esperienza in situazione)



Concludi la frase...

A TUTTE LE ETA' E 
DURANTE UNA PARTITA 
DI CALCIO, UN 
GIOCATORE PRIMA DI 
TUTTO______________
__________ 



PARTE 2:
PERCHE' RIVISITARE 
L'ANALITICO?



A TUTTE LE ETA' E 
DURANTE UNA PARTITA 
DI CALCIO, UN 
GIOCATORE PRIMA DI 
TUTTO PRENDE 
DECISIONI



Analizzando le richieste tipiche del gioco, il quale 
come prima cosa necessita quella di prendere una 
decisione, all'attuale contesto sociale che denota una 
scarsissima esperienza di gioco da parte dei bambini, 
si capisce come il vecchio modo di fare analitico deve 
essere rivisto in una nuova forma che preveda quanto 
scritto sopra (prendere una decisione e giocare).

 



La soluzione potrebbe quindi essere quella di creare 
giochi dal basso carico situazionale, che prevedano 
una presa di decisione e che permettano di ripetere 
tante volte un gesto tecnico.

Queste proposte le puoi inserire:
- durante l'attivazione
- come giochi correttivi nel metodo GAG
- all'interno di una stazione (nel metodo a stazioni)

 



PARTE 3:
PROPOSTE TECNICHE 
ANALITICHE 
RIVISITATE IN CHIAVE 
MODERNA



ESERCIZIO 1 (passaggi a coppie)

Un pallone ad ogni coppia.
I giocatori si dispongono 
frontalmente ad una distanza di 5/6 
metri e si trasmettono la palla. 



GIOCO 1 (passaggi a coppie in 
versione NUOVO ANALITICO)

I giocatori bianchi hanno il compito 
il compito di passarsi la palla 
attraverso la porta formata dai coni 
arancioni: a difesa di quest'ultima 
c'è un portiere, il quale cerca di 
intercettare la palla.
Ad ogni intercetto, passaggio o 
controllo errato si invertono i ruoli.

I giocatori guadagnano un punto 
quando:
- effettuano un passaggio preciso in 
modo che il compagno riesca a 
ricevere;
- effettuano uno stop orientato 
all'interno della porticina rossa 
presente nella loro zona;
- intercettano il pallone (portiere).
Pertanto, ogni azione dei giocatori 
bianchi può valere due punti (uno 
per lo stop orientato e uno per il 
passaggio preciso).



ESERCIZIO 2 (controllo orientato 
sul quadrato)

Disporre un giocatore su ogni cono.
Al via del mister, i giocatori si 
trasmettono palla in senso 
orario/antiorario controllandola con 
un controllo orientato (“ad aprire”) 
oltre il proprio cono.



GIOCO 2 (controllo orientato 
NUOVO ANALITICO)

Il giocatore BLU trasmette palla a 
quello ROSSO con un passaggio 
che filtra sotto le gambe del BIANCO
 
Quest'ultimo, non appena vede il 
pallone, sceglie quale dei due 
cinesini aggirare per andare poi ad 
attaccare ROSSO.
ROSSO dovrà quindi orientarsi nel 
lato opposto per segnare un gol 
nella porticina (gol valido solo 
dentro l'area).

Come invertire i ruoli:
- tentativi: tutti i giocatori ripetono la 
stessa posizione per tre volte 
consecutive e poi ruotano;
- competizione: se il rosso segna 
rimanere in attacco, mentre blu e 
bianco si invertono.
Se rosso NON segna si ruotano tutte 
le posizioni.



ESERCIZIO 3 (tiro in porta classico)

Si dispongono i giocatori in fila con 
un pallone a testa.
A turno ogni giocatore passa la palla 
al mister, riceve il passaggio di 
ritorno a calcia in porta.



GIOCO 3 (tiro in porta NUOVO 
ANALITICO)

I giocatori rossi conducono palla 
all'interno del campo bianco con 
l'obiettivo di trovare il giusto 
momento per passare il pallone 
all'attaccante blu e andare a tirare; a 
contrastarli c'è un difensore il quale, 
munito di un cinesino in mano, 
cerca di posizionarlo sulla loro 
testa.
Se ci riesce, il giocatore rosso dovrà 
scontare una piccola penalità ed 
effettuare 5 palleggi sul posto 
(dopodiché torna subito in gioco).
In caso la palla esca dal terreno di 
gioco (passaggio e/o conduzione 
sbagliata) si corre a recuperarla e si 
rientra in gioco.
Vince chi, entro un tempo 
prestabilito, segna più goal.



ESERCIZIO 4 (dai e vai a gruppi di 
quattro giocatori)



GIOCO 4 (dai e vai NUOVO 
ANALITICO)

Due coppie di giocatori bianchi si 
muovono all'interno del terreno con 
l'obiettivo di eseguire dei continui 
"uno-due" tra i coni colorati (ogni 
volta che ci riescono guadagnano 
un punto).
Nel gioco sono presenti anche altri 
due giocatori, i quali hanno i 
seguenti compiti:
- il giocatore giallo contrasta le 
coppie bianche, ribaltando i coni a 
terra (se il cono è a terra il "dai e 
vai" non è valido);
- il giocatore rosso aiuta le coppie 
bianche, raddrizzando i coni.

Alla fine di un tempo prestabilito, la 
coppia che ha fatto meno punti 
prende il posto dei giocatori giallo e 
rosso.
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