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Menù della serata:

1. Il ragazzo preadolescente: caratteristiche e 
obiettivi da perseguire 

2. Come strutturare una seduta di allenamento: 
esempi teorici e pratici



PARTE 1: 
IL RAGAZZO 
PREADOLESCENTE 
(CARATTERISTICHE E
OBIETTIVI DA 
PERSEGUIRE)



CARATTERISTICHE

● Sociale: tende a consolidare forti relazioni con i suoi coetanei 

● Approvativo: vuole essere riconosciuto in maniera positiva dal gruppo 

● Indipendente: ha bisogno di situazioni di autonomia e indipendenza

Tutto ciò, porta il formatore a...

● Privilegiare giochi, individuali e collaborativi, che gli permettano di stringere 
rapporti e legami con gli altri all'interno della disciplina specifica 

● Trovare il modo giusto per aiutarlo ad essere approvato dal gruppo all'interno della 
disciplina specifica

● Favorire ambienti di gioco, “aperti”, dove possa avere piena autonomia e 
indipendenza in relazione alle scelte da fare ed ai legami da coltivare 



OBIETTIVI RIVOLTI AL BAMBINO INTESO COME “PERSONA”

● Favorire gradualmente la sua autonomia e la sua indipendenza

● Stimolare allo sviluppo del senso di responsabilità

● Stimolare il rispetto di se e degli altri 

OBIETTIVI RIVOLTI AL BAMBINO INTESO COME “SPORTIVO/CALCIATORE”

● Riconoscere e attaccare il lato debole  

● Creare situazioni di parità numerica all'interno di contesti di parità numerica

● Occupare e rioccupare uno spazio (gioco fluido) 



Concludi la frase...

RICONOSCERE E 
ATTACCARE IL LATO 
DEBOLE E' 
IMPORTANTE 
PERCHE'_____________
___________________



RICONOSCERE E ATTACCARE IL LATO 
DEBOLE:

● Permette ad una giocata di avere più chances di 
successo 



PARTE 2:
COME STRUTTURARE 
UNA SEDUTA DI 
ALLENAMENTO: 
ESEMPI TEORICI E 
PRATICI



ORGANIZZAZIONE ESORDIENTI
● 3 sedute settimanali di un'ora e trenta ciascuna + 4 

partite al mese

SEDUTA DI ALLENAMENTO CON IL METODO G.A.G 

Ore 18.15 (ritrovo): gioco libero

Ore 18.30 (inizio): attivazione motoria/coordinativa e/o con un gioco inerente 
all'obiettivo della seduta

Ore 18.45 (globale): gioco semplificato per squadre formate da tre giocatori

Ore 19.05 (analitico): gioco correttivo analitico/destrutturato

Ore 19.25 (globale): gioco semplificato per squadre formate da tre giocatori

Ore 19.45 (partita): partita libera

Ore 20.00: fine allenamento 



ATTIVAZIONE

RONDO 4:2 CON DUE 
CORRIDOI LATERALI

La squadra rossa gioca nella 
situazione 3:2 + p con 
l'obiettivo di muovere palla in 
entrambi i corridoi laterali.
Dopodiché cerca un gol in 
una delle tre porticine.
Interscambi liberi.
I bianchi, in caso di conquista, 
segnano al portiere.

Principi: muovere palla da un 
lato all'altro, per spostare la 
squadra e trovare un lato 
debole 



GIOCO SEMPLIFICATO

FORMINO 5:5

Si gioca 5:5 con l'obiettivo di 
fare goal in una delle due 
porte avversarie.
Il tiro è valido solo all'interno 
dell'area avversaria.

Principi: fare goal nel lato 
debole attaccando la 
profondità



GIOCO CORRETTIVO
4:3 CON TRANSIZIONE

I: la squadra rossa attacca 4:3 
quella bianca con l'obiettivo di fare 
goal.
Una volta finita l'azione, si 
posiziona dietro le porte difese dai 
bianchi.

II: la squadra rossa attacca 4:3 
quella bianca con l'obiettivo di fare 
goal.
Una volta finita l'azione, si 
posiziona dietro le porte difese dai 
bianchi.

III: la squadra rossa riparte 
attaccando le porte iniziali, 
costringendo i bianchi ad un 
ripiegamento difensivo.

Principi: 
attacco → attaccare velocemente 
nel lato debole
difesa → riorganizzarsi 
velocemente in inferiorità 
numerica 

Ogni 5 minuti si inverte la squadra in difesa
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