
Proporre un linguaggio condiviso 
nella Scuola Calcio

Essere ELASTICI, non 
esasperare le nostre 
convinzioni, ricordiamoci 
che spesso le idee migliori 
provengono dagli altri.

Creare giocatori INTELLIGENTI
 (consapevoli) e non macchine 
(calciatori autonomi e non automi)

 La comunicazione viene 
PROPOSTA e non imposta 

 Le idee vanno INTERPRETATE 
e non copiate



Proporre un linguaggio condiviso 
nella Scuola Calcio

Responsabilizzare significa 
DARE importanza, dare 
IMPORTANZA significa 
coinvolgere e motivare.

Essere RIPETIVI porta ad 
ottenere da sè stessi e dagli 
altri sempre gli stessi risultati.

Stimoliamo la CURIOSITA’ del 
bambino, troveranno loro le 
soluzioni migliori



PAROLE CHIAVE

Semplici ed efficaci

POLIVALENTI, utilizzate dentro e fuori 
dal campo

Evitano l’utilizzo del “Joystick” da 
parte del Mister

Favoriscono ascolto e comunicazione 

Perchè?



PAROLE CHIAVE

Migliorano l’autovalutazione 
prestativa del singolo e di squadra

Instaurano ed alimentano 
un efficace DIALOGO 
creativo-educativo 

Incrementano: consapevolezza, partecipazione 
e responsabilizzazione

Incentivano la percezione di sè, aiutando 
ad esprimersi ed autoregolarsi

Perchè?



PAROLE CHIAVE

Attenzione a non abusarne, ciò che è 
eccessivo potrebbe risultare 
controproducente.

Mirate ad un “verifica” 
INDIVIDUALE o COLLETTIVA, 
che sia efficace e chiara.

Come?



PAROLE CHIAVE

Attraverso l’utilizzo di domande 
aperte da parte loro e da parte nostra. Fare leva sulle loro 

fantasie ed 
emozioni 
proponendo i 
contenuti in modo 
ludico

Attraverso i canali comunicativi verbale e 
soprattutto paraverbale (il nostro corpo 
racconta più di quanto dicano le nostre parole)

Come?



PAROLE CHIAVE
Quando?

Ogniqualvolta lo riteniamo 
NECESSARIO

Prevalentemente durante le 
“pause di riflessione”, ovvero nei 
momenti di condivisione fra un 
esercitazione e l’altra (durante gli 
allenamenti)

Fra un tempo e l’altro durante le partite. 
Fondamentale un CONFRONTO 
conclusivo per  valutale l’impegno 
dentro e fuori dal campo



PAROLE CHIAVE
Quando?

 In un momento negativo o 
positivo del bambino durante 
il suo percorso prestativo  
(RINFORZO o 
CONSOLIDAMENTO).

La nostra squadra sembra aver 
smarrito le idee e non è 
consapevole di quello che sta 
proponendo (in campo e fuori)



Ragione

Futuro

Costruire

Distruggere

Pugno 
chiuso

Mano 
aperta

Fuoco

Passato

EQUILIBRI
O

Controllo della posizione e 
del movimento del corpo 
nello spazio, capacità di 
valutare obiettivamente 



   COSTRUIRE

Mettere insieme pezzo per pezzo
FASE DI POSSESSO

I nostri portieri sono le 
fondamenta della casa

La costruzione inizia nella metà campo 
difensiva per poi espandersi nella metà 
campo offensiva

Prevale la RAGIONE in fase di possesso, 
subentra il FUOCO in fase di recupero

Ricercare linee di passaggio utili 
attraverso smarcamenti efficaci 
(genero superiorità numerica) 



  DISTRUGGERE
• Abbattere, demolire

FASE DI NON POSSESSO

Pressione e pressing (desiderio di 
riconquista immediata della palla) 
nella metà campo offensiva

Gioco per l’intercetto o scelgo il 
contrasto (1vs1)

Prevale il FUOCO in fase di non 
possesso, subentra la RAGIONE in 
situazione di recupero

Infondere insicurezza nell’avversario 
provocandone  errori (inseguire, infastidire)



 MANO APERTA

Mezzo immediato per esprimere la 
propria creatività

FASE DI POSSESSO

Esalta il concetto di COLLABORAZIONE

Fondamentale l’occupazione e 
rioccupazione degli spazi in tempi efficaci 
per uscire dalla pressione avversaria

Ricercare spazi liberi in tempi rapidi al 
fine di creare superiorità numerica 

Capacità di recupero immediato in 
condizioni di perdita palla (transizione 
negativa) 



 PUGNO CHIUSO

Stringere, dominare, controllare

FASE DI NON POSSESSO

Impedire che la squadra avversaria 
produca azioni d’attacco

Fermare, arrestare e ritardare il gioco 
avversario

Prendere coscenza che se vengo 
superato nell’1vs1 metto in difficoltà i  
miei compagni

Capacità di “esplodere” in fase di 
recupero palla (transizione positiva) 



RAGIONE
Facoltà di pensare, alla quale si attribuisce il 

controllo dell’istinto, delle passioni, degli impulsi

PREVALE IN FASE DI POSSESSO

Richiede un alto coinvolgimento 
tattico (COGNITIVO)

PENSO veloce, SCELGO veloce, GIOCO 
veloce: nello spazio corretto nei tempi 
ideali

Riconoscere quando e come generare 
e risolvere la superiorità numerica

L’eccesso di ragione può portare alla 
perdita di FUOCO



FUOCO

Accendere, passione

PREVALE IN FASE DI NON POSSESSO

Mantenere alto il ritmo di gioco

Richiede un alto coinvolgimento 
atletico (MOTORIO)

L’eccesso di agonismo può portare a 
perdita della RAGIONE

Stimolo il concetto di RISCHIO,  
l’anticipo sull’avversario infonde 
prontezza e coraggio



PASSATO

Precedente, tempo ormai trascorso, 
azione o situazione già verificata 

PREVALE IN FASE DI POSSESSO

Il gioco è CHIUSO

Persisto nel giocare sul lato 
DEBOLE non “leggendo” la 
situazione di inferiorità numerica

Continuo a pensare e ripensare 
all’errore commesso 
(componente emotiva)



FUTURO

Azione temporale successiva, che 
sarà o avverrà in seguito

PREVALE LA FASE DI POSSESSO

APRO il gioco

Attacco il lato FORTE con un 
cambio gioco, “leggendo” la 
situazione di superiorità

Aumento le condizioni per 
trovarmi ad eseguire giocate 
fantasiose ed imprevedibili 
(isolamenti 1vs1)



CONSAPEVOLI (+) ALTERATI (-)

Concentrazione
Attenzione

Pazienza
Serenità
Rischio
Energia

Frenesia
Stanchezza

Ansia
Agitazione

Paura
Errore

Autostima

Personalità

Motivazione

Fatica

 Chi è predisposto acquisirle?? 
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