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UN DIVERSO CONCETTO DI PROGRAMMAZIONE 
GIOVANILE 

 
I GRUPPI GIOVANILI 
Appare difficile poter dare una univoca indicazione di programmazione per i gruppi giovanili essendo spesso 
caratterizzati da aspetti diversi e condizionati dalle valenze che hanno permesso l’aggregazione di soggetti 
che ne fanno parte. L’estrazione sociale, il contesto nel quale si opera, gli stimoli dei singoli e tante altre 
sfumature portano ad un assembramento di ragazzi che hanno motivi differenti per venire in campo.  
Molte volte i giovani sono spinti dai genitori, in altre occasioni seguono l’amico, il compagno di scuola o 
colgono l’occasione offerta da una iniziativa societaria o scolastica. Di sicuro non troveremo mai gruppi 
identici in ambienti diversi.  
Queste considerazioni non devono però stravolgere 
alcuni concetti che fanno capo a dei processi come 
quello dell’apprendimento, delle modalità corrette nel 
rapportarsi con i ragazzi o distoglierci dalle finalità 
che l’azione alla quale siamo chiamati si propone. Oggi 
parliamo di atletica leggera e quindi di uno sport 
specifico, individuale, caratterizzato da fattori che 
“nel tempo” diventeranno sempre più mirati 
all’aspetto prestativo. 
Le indicazioni che offriremo appartengono quindi all’ambito pedagogico e tecnico, in altre parole alla didattica, 
azione che dovrebbe consentire di sbagliare meno sotto il profilo dell’apprendimento motorio, lungi da noi 
offrire un rigido modello in un paese lungo mille km. Vorrei però spendere una riga nel richiamare l’operatore 
al contesto umano del rapportarsi perché quasi sempre la differenza la fa il nostro modo di agire sui rapporti 
sociali e l’innesco produttivo è spesso dato e condizionato più dai fattori antropici che da quelli prettamente 
tecnici. 

 

PROGRAMMAZIONE 
Molto spesso parlando con allenatori di elevato livello si percepisce che il lavoro a blocchi, caratterizzato da 
cicli di lavoro con alcune settimane di carico e una di scarico è stato superato da una programmazione che 
pur tenendo conto dei diversi periodi di lavoro durante l’anno guarda all’atleta e alle sue esigenze cercando 
di compensare costantemente i deficit e di far crescere il soggetto sotto l’aspetto organico e tecnico.  
Questo modo di operare appare esponenzialmente più importante ed efficace nel settore giovanile dove i 
ragazzi sono caratterizzati da: 

Dice l’amico Graziano Camellini  
(Responsabile Nazionale delle prove multiple)  

Prima di parlare di programmazione farei un cenno all’ 
elemento “motivazione”. Se non sai motivare non sai 
allenare, puoi applicare tutte le metodiche vuoi ma, se 
non entri in empatia con l’atleta, il gruppo, rischi di 
avere persone passive, i ragazzi diventano oggetti che 
ascoltano e subiscono e non sono attivi nel processo 
di allenamento.  
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• Livelli di partenza molto disparati; 
• Continuamente in evoluzione fisica; 
• Differenziati dalle esperienze precedenti; 
• Caratterizzati da una reale diversa età evolutiva e quindi dalla fase di crescita che stanno vivendo; 
• Condizionati da una certa discontinuità nel lavoro. 

 
Ne deduciamo che abbiamo bisogno di programmare la nostra attività in forme e modi differenti, basati 

su apprendimenti che dovrebbero portare ad acquisizioni stabili e non aleatorie. E’ necessario inoltre stabilire 
il periodo e gli ambiti nei quali intendiamo operare ed incidere. Quelli distanti dai momenti agonistici e quelli 
prossimali, bisogna inoltre tener conto di tanti altri fattori come l’età del soggetto in rapporto alle mire 
agonistiche che s’intendono perseguire. 

Sappiamo inoltre che alcuni tipi di condizionamento abbisognano di continuità e carichi adeguati al fine 
di ottenere valide risposte soprattutto quelle di carattere fisiologico. Dobbiamo poi evitare di scambiare lo 
sfruttamento delle risorse messe a disposizione da mamma natura con il lavoro di costruzione; troppo 
spesso si mettono sotto stress i ragazzi in giovanissima età ottenendo da loro buone prestazioni ma non si 
edificano in loro cambiamenti strutturali e questo risulta molto importante da intercettare perché stabilisce 
e condiziona il futuro processo di assimilazione ai carichi a cui sarà sottoposto l’individuo. 

Per essere più espliciti diremo che: 
 

• Quando si sfruttano le risorse organiche si pongono dei limiti alla futura edificazione del soggetto e 
si va incontro ad una stabilizzazione delle prestazioni e inadeguato risultato prestativo se rapportato 
alle qualità che l’individuo evidenziava in fase iniziale; 
 

• Nel rivolgere la nostra attenzione all’ambito tecnico dobbiamo invece curare gli apprendimenti 
coordinativi, fattori legati a doppio filo all’equilibrio e alla destrezza tecnica. Anche qui vale 
l’impostazione e quindi l’importanza che diamo ai “Valori” trasversali che fanno da base alle specialità 
sportive. Quando il tecnico non sa, non conosce, non prende in considerazione questi requisiti lavora 
a “macchia di leopardo” e questo non permette al soggetto di orientare e catalogare le acquisizioni. 
Spesso si ha l’impressione che l’atleta impari e scordi in fretta mentre in realtà siamo noi a non aver 
“legato” i costrutti con una valida malta di base dove l’amalgama viene offerto proprio dal fatto che 
il processo offerto consente al soggetto “memorizzare e archiviare” correttamente le informazioni. 
 

Questi spunti iniziali dovrebbero essere sufficienti per consentirci di programmare un’azione differenziata 
nelle varie categorie e mirata ai fattori organici e coordinativi che intendiamo sviluppare nei vari periodi, 
offrendo una consolidata trasversalità di apprendimento ed una base ai futuri stimoli fisici e tecnici. 
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I PERIODI 
Va premesso che nelle varie categorie l’aspetto agonistico costituisce un diverso obiettivo (Per i ragazzi è 
uno stimolo, per i cadetti comincia a rappresentare un riferimento al lavoro e per gli allievi uno scopo).  
Assumono quindi un difforme “peso” i vari ambiti nei quali ci muoviamo in virtù soprattutto dell’età del 
soggetto. Vi è poi da porre l’accento (bisognerebbe dedicare del tempo) a quello che risulta essere l’obiettivo 
di fare un lavoro “COSTRUTTIVO” e non “UTILIZZATIVO” delle risorse organiche in possesso dal 
soggetto. Nelle attività tecniche è necessario invece equilibrare gli insegnamenti portandole dall’AMBITO 
GENERALE a quello ORIENTATO le specialità ed infine a quello SPECIFICO. 
 

• CAPACITA’ CONDIZIONALI 
§ Forza 
§ Velocità 
§ Resistenza 
§ Mobilità articolare 

 

• CAPACITA’ COORDINATIVE  
§ Le capacità coordinative di base; 
§ Le capacità coordinative specifiche 

o  Capacità di accoppiamento e combinazione dei movimenti 
o Capacità di coordinazione oculo manuale 
o Capacità di differenziazione 
o Capacità di equilibrio 
o Capacità di ritmo 
o Capacità di reazione 
o Capacità di trasformazione 

 
APPLICHIAMO TUTTO QUESTO CON UNA ATTIVITA’ MULTILATERALE 

• ESTENSIVA (Quando si opera con costrutti generali. Da svolgere con le categorie esordienti) 
• ORIENTATA (Si propone un lavoro collocandolo nell’ambito del gruppo di specialità. La proponiamo 

ai ragazzi e cadetti) 
• MIRATA – (Lavoro finalizzato alla specialità, ad una fase oppure ad un particolare del gesto. A 

partire dalla categoria allievi) 
 

• Quella Estensiva prevede l’adozione di un numero considerevole di proposte motorie in riferimento 
agli schemi motori e abilità più significative praticate. Potremmo definire questo tipo di lavoro, 
generale e generalizzato perché tocca tutti i bisogni di base che l’atleta deve acquisire per 
appropriarsi dei requisiti necessari ad affrontare le specialità ed un lavoro più mirato; 

• Quella Orientata è rivolta ad altrettante appropriazioni ma con particolare riferimento agli schemi 
motori ed abilità di una specifica disciplina; 

• Quella Mirata cerca di condurre il soggetto a svolgere tante proposte diverse con varianti 
(significative) degli schemi motori e delle abilità specifiche di una determinata specialità. 
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LA PRIMA PARTE DELLA PREPARAZIONE 
Il periodo iniziale deve risultare “costruttivo” (ottobre – dicembre) 

 
Nel dare inizio ad un percorso sembra sensato privilegiare la costruzione dei ragazzi e si fa questo 
ponendo nel primo periodo di lavoro particolare 
attenzione: 
 
o Allo sviluppo delle capacità resistenti (Lavoro aerobico); 
o All’incremento della forza generale (Utilizzando tutte le 

espressioni della forza); 
o Alla destrezza aspecifica (Mettere in primo piano 

l’aspetto coordinativo ed i suoi supporti). 
 
L’idea è sempre quella di edificare i soggetti seguendo un valido progetto, disporre quindi i mattoni di 
sostegno di una struttura che quando sarà adulta dovrà e potrà subire elevate sollecitazioni. Ogni categoria 
ha quindi un ruolo nella disposizione, se pensiamo a quella esordienti dobbiamo rapportarla allo scavo delle 
fondamenta di una casa con la collocazione dei ferri di armamento delle strutture, con la categoria ragazzi 
cominceremo a gettare il calcestruzzo ricoprendo tutto quanto ed una volta sedimentate le acquisizioni 
potremo togliere gli armamenti e cominciare a dare visibilità alla nostra opera con il lavoro più mirato nei 
cadetti e così via.  
Chi pensa di mettere in opera le pareti fin dalle prime categorie per la fretta di arredare rischia di costruire 
un’abitazione poco stabile, fragile. Al lupo basterà un soffione per fare tabula rasa della baracca. 
A questo punto bisogna però affermare con forza che i giovani “Devono lavorare molto!”. Chiunque riesca 
coinvolgere i ragazzi aumentando la loro disponibilità oraria giornaliera o settimanale non commette reati, 
anzi agevola la formazione e costruzione dell’atleta. Se un tempo stavamo in strada a giocare per tante ore 
adesso non sembra deviante riportare i ragazzi venire in campo più spesso. Naturalmente questa disponibilità 
non deve essere estorta bensì conquistata motivandola con azioni e spiegazioni che portino conoscenza e 
consapevolezza nei ragazzi e nelle loro famiglie riguardo il progetto che vogliamo realizzare. 
 

  

INTENDIAMO PER LAVORO COSTRUTTIVO 
Tutto ciò che i ragazzi riescono ad appropriarsi in modo definitivo e li 

aiuta a costruire l’aspetto tecnico e organico dando le basi per 
accrescere i volumi e qualificare il lavoro in futuro può essere considerato 
costruttivo. Le attività sono quindi accrescitive sia sotto il profilo 
dell’esperienza che su quello dei mezzi e dei metodi che devono essere 
scelti per costruire un atleta colmandone le lacune e migliorandone 
costantemente il rendimento. Tutte le attività vanno quindi affrontate, 
specie con i giovani, riducendo i loro deficit, rendendo la macchina 
efficiente e capace di esprimere al meglio le qualità del soggetto.  
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Step di apprendimento 
Appare utile affrontare le varie attività per gradi in modo da programmare l’azione fornendo i contenuti della 
giusta progressività. L’argomento non è specifico e può essere organizzato per step, sia per i fattori generali 
che per quelli specifici. Bisogna quindi evitare di “buttare li” proposte scollegate perché il nostro cervello 
necessita di costrutti che abbiano un collegamento per essere riconosciuti, archiviati e fruibili con rapido 
accesso alle informazioni. (Vedi “i meccanismi della memorizzazione” al termine di questa presentazione). 
L’aspetto organico non è da meno ed abbisogna di alcuni requisiti per reagire e consolidare le proposte 
facendole proprie, metabolizzandole e dando risposte accrescitive.  
 
1° Step 

o Valutazione dei bisogni grazie ad un’attività eterogenea; 
o Approccio introduttivo non invasivo con attività alternate ma non discontinue; 
o Variazione negli stimoli che si offrono in modo da mantenere alto il fattore attentivo; 
o Cura della mobilità articolare e dell’allungamento (Mai inteso come ampio spazio temporale dedicato 

va piuttosto inserito negli altri contesti di lavoro); 
o Apprendimento tecnico analitico della corsa caratterizzato da stimoli di rapidità e dinamicità; 
o Apprendimento di esercizi di forza posturale. 

2° Step 
o Mobilità mirata che a rotazione curi l’aspetto direttamente correlato all’attività scelta quel giorno. 
o Aumento della quantità temporale dedicata al lavoro principale che s’intende proporre; 
o Scelta degli apprendimenti tecnici più deficitari da curare e individuazione di una consistente 

varietà di esercizi; 
o Insegnare un’espressione di forza proponendo esercizi di ambiti diversi (Ampio uso di attrezzatura 

a sostegno)  
3° Step 

o L’attività aerobica va giostrata tra lavoro di corsa e lavori generali eseguiti in continuità e quindi 
senza pause oppure con recuperi attivi; 

o Incremento dei carichi intesi come quantità delle azioni e stimoli per la qualità con la quale vengono 
espressi; 

o Nell’aspetto tecnico vengono introdotti esercizi di carattere semi – globale; 
o Uso di esercitazioni correlate di forza; 

 
E’ anche possibile “ciclicizzare” le tipologie o gli ambiti (Salti/lanci/corse) cioè dedicare una settimana per 
tipologia. Sarebbe però preferibile evitare questo tipo di proposta perché consolida meno gli apprendimenti. 
La sporadicità non agevola e in questo caso vale invece per chi ha già consolidato gli apprendimenti di base 
(Ad esempio la categoria allievi se un atleta ha fatto correttamente il suo percorso di apprendimento). 
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SUPPORTI ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 
Dare ordine dell’eserciziario 
 
Uno dei problemi che hanno i tecnici giovanili è quello di gestire l’eserciziario, ma per farlo prima devono 
accumulare esperienze cioè: 
 

o Fornirsi di un eserciziario; 
o Cercare di ampliarlo; 
o Diversificare le esercitazioni; 
o Modificare e dare all’esercizio valenze diverse; 
o Abbinare due o più esercizi facendoli confluire in ambiti diversi; 
o Disporre i contenuti per difficoltà o complicanza. 

 
E’ un’opera che richiede impegno ed organizzazione. A tale scopo il tecnico deve impegnarsi molto perché 
comprendere le valenze delle esercitazioni e dare una progressività didattica non è cosa semplice. 
Per fare questo è necessario conoscere la valenza degli esercizi, collocarli nei corretti ambiti (Spesso 
diversi), trovare un sistema per stabilire il grado di difficoltà ed infine riuscire a farli evolvere. 
Generalmente è possibile complicare l’esercizio sotto il profilo coordinativo, articolare o della flessibilità, 
interconnetterlo con la forza o farlo mutare verso l’ambito tecnico.  
 
Facciamo alcuni esempi. Il primo relativo all’allungamento – flessibilità muscolare: 
 

 

ALLUNGAMENTO E FLESSIBILITA’ CATENA POSTERIORE 
• Lo scopo è quello di attivare la catena posteriore dei 

muscoli della coscia 
• La flessione della coscia al petto permette una maggior 

decontrazione dei flessori impegnati nell’esercizio; 
• E’ meno impegnativa nell’estensibilità dei flessori; 
• Ha valenze tecniche (Es. attacco hs, stacco alto..) 

 

ALLUNGAMENTO E FLESSIBILITA’ CATENA POSTERIORE 
• Lo scopo è quello di attivare la catena posteriore dei 

muscoli della coscia 
• La flessione della coscia al petto permette una minor 

decontrazione dei flessori impegnati nell’esercizio; 
• E’ più impegnativa perché sollecita lo stiramento dei 

flessori; 
• Ha meno valenze tecniche anche se le posizioni iniziali 

e finali si trovano in diverse azioni tecniche. Il 
passaggio con slancio ad arto esteso ricorda il salto in 
alto ventrale, stile oramai superato. 
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ALLUNGAMENTO E FLESSIBILITA’ CATENA POSTERIORE 
• Lo scopo è quello di attivare la catena posteriore dei 

muscoli; 
• La flesso – estensione è un ottimo esercizio di mobilità 

attiva e può assumere anche elevati riferimenti tecnici; 
• RICORDA: La mobilità articolare gioca un ruolo 

fondamentale ed influisce notevolmente sugli aspetti 
tecnici.  

 
Gli esercizi evolvono in ambiti diversi, si possono abbinare o complicare per ottenere o mescolarne le 
proprietà. Al secondo esempio diamo una valenza più ampia, partiamo da una semplice posizione prona in 
appoggio sulle braccia (Planck). Notiamo come questa iniziale posizione può mutare e coinvolgere settori 
muscolari diversi, debba essere eseguita con accurato controllo per evitare devianze e scompensi innescati 
quasi sempre da interpretazioni errate, mancanza di controllo posturale e scarsa mobilità articolare. 

1.  2.  

3.  
4.  

5.  
6.  

 
INDICAZIONI PRATICHE 
Dopo aver espresso e dato sostegno teorico all’eserciziario affrontiamo il lavoro di campo in questa prima 
fase della preparazione. Abbiamo stabilito alcuni ambiti ai quali dedicarci per preparare i ragazzi e farli 
successivamente evolvere grazie ai supporti necessari per affrontare l’evolversi del lavoro verso 
un’attività più dinamica e tecnica.  
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IL LAVORO DI CAMPO  
Nei primi mesi della preparazione cercheremo di migliorare le qualità fisiche e coordinative del nostro gruppo 
rispettando alcuni riferimenti relativi alla età dei soggetti. Questo impone una diversificazione dell’attività 
specifica nelle varie categorie pur rispettando i medesimi principi e valori di base. Avremo cura innanzitutto 
di innalzare i valori resistenti dei soggetti con una proposta aerobica che tenga conto di diversi fattori che 
possiamo così condensare e schematizzare: 
 
 
LA CORSA NEI SUOI ASPETTI 

AEROBICI 

Insegnare modalità di corsa continuative rispettando alcuni 
riferimenti: 
 

o 1° RIFERIMENTO - Il cuore deve lavorare in regimi medi e 
diversificati ma con una certa continuità; 

o 2° RIFERIMENTO – Si devono evitare scatti o al contrario 
passeggiate; 

o 3° RIFERIMENTO – Non è solo la corsa l’unico mezzo per lavorare 
in regime aerobico; 

o 4° RIFERIMENTO – Dare e rispettare sempre il carattere della 
progressività nelle proposte; 

o 5° RIFERIMENTO – Usare rafforzi positivi. I premi devono essere 
morali e non fisici; 

o 6° RIFERIMENTO – Usare obiettivi raggiungibili facilmente; 
o 7° RIFERIMENTO – All’inizio privilegiare l’attività di gruppo 

calmierando le individualità; 

Momenti dove lavorare 
o riscaldamento 
o fasi centrali 
o defaticamento 

Esempi di attività 
o Corsa continua 
o Giochi di continuità 
o Ritmi frazionati in pista 
o Staffette aerobiche 
o Attività tecniche con 

recuperi attivi 
 
 
 
Questo piccolo estratto dal libro “La 
costruzione dei giovani 
mezzofondisti e siepisti” offre 
alcuni spunti importanti 
sull’atteggiamento che dovremmo 
adottare nell’avvicinare i giovani 
all’attività aerobica 
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Altro ambito sarà quello relativo alla mobilità articolare e flessibilità. Perché? Perché molti esercizi dinamici, 
specie di carattere tecnico non devono essere limitati da questa capacità fisica, essa permette di muoversi 
con una notevole escursione articolare senza percepire dolore.  
Va specificato che i giovani possiedono di norma una buona mobilità. Il nostro compito è quello di preservare 
questa caratteristica dedicando il corretto tempo, evitando quindi di erodere spazi alle tante altre attività. 
Per non risultare dispersivi basterà introdurre il lavoro per pochi minuti ogni lezione e adottare alcune 
strategie operative che consentono di essere maggiormente incisivi. 
 

CURA DELLA MOBILITA’  Anche qui rispettiamo alcuni riferimenti dando sempre preminenza 
all’apprendimento: 

o 1° RIFERIMENTO – Privilegiare la mobilità attiva; 
o 2° RIFERIMENTO – Proporre esercizi adeguati alle capacità iniziali degli 

allievi senza alcuna forzatura; 
o 3° RIFERIMENTO Se necessario indicare e dare sostegni e sicurezze 

nell’eseguire gli esercizi; 
o 4° RIFERIMENTO – Una volta appresi gli esercizi devono essere 

abbinati o disposti in successione.  
o 5° RIFERIMENTO – Dare una valenza tecnica all’eserciziario o alla 

successione degli esercizi; 
o 6° RIFERIMENTO – Occhio ai compensi!!! 
o 7° RIFERIMENTO – Stabilire un tempo di esecuzione oppure un numero 

di ripetizioni valide per incidere sull’obiettivo; 
o 8° RIFERIMENTO – Dedicare uno spazio relativamente esiguo ma 

costante ad ogni allenamento (es. 5’/7’ non di più). 

Ambiti 
• Mobilità passiva; 
• Mobilità attiva; 
• Flessibilità; 
• Anche qui gli esercizi 

possono essere più o meno 
correlati all’attività. 

 

 
Gli esempi si rivolgono ad aspetti che possono aiutarci a non trascurare alcuni aspetti. Vediamo pertanto 
di schematizzare il nostro intervento nel rispetto di assi e piani che consentono di distribuire l’eserciziario: 

o PIANO FRONTALE - Divaricate, inclinazioni e slanci frontali; 
o PIANO SAGITTALE - Divaricate, inclinazioni e slanci sagittali; 
o PIANO LONGITUDINALE - Mobilità tronco sui vari piani spaziali e delle anche e spalle 

(Fondamentali in atletica); 
o Ambiti diversi (Es. caviglie, ginocchia…). 
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MOBILITA’ PASSIVA 
Va ricordato che la disattivazione dei processi di risposta all’allungamento del muscolo abbisogna di un 
congruo numero di secondi (si suggerisce di restare in posizione per circa 20”/30”). 

Divaricata sagittale con sicurezza in appoggio 
alla trave  

 
Divaricata frontale in sicurezza 

 
Fare sicurezza con le mani a terra  

(partire da ginocchia piegate) 
 

MOBILITA’ ATTIVA 
Soprattutto tenendo conto che i giovani, specie se giovanissimi, godono di una buona mobilità, il nostro 
compito sembra quello di mantenere tale condizione e di spostare l’asse verso la flessibilità e quindi 
privilegiare la mobilità attiva, ampia, favorendola con una accresciuta decontrazione.  
Suggeriamo di effettuare questo tipo di lavoro iniziando con azioni ad arto flesso in modo da non sollecitare 
eccessivamente lo stiramento muscolare.  

 
Mobilità attiva - Slanci frontali ad arto flesso con ginocchio 

che sale decontratto verso la spalla 

 
Passare successivamente all’azione ad arto esteso 
Il corpo è in equilibrio sull’arto di appoggio agevolato 

dall’appoggio delle mani alla trave 

 
 

L’esercizio qui proposto può essere definito misto. Infatti la 
posizione di base è ad HS, viene poi coinvolto il busto in 

escursioni a mobilità attiva 
 

MOBILITA’ ATTIVA TECNICA 
Flesso estensione tipo attacco hs 
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LA COORDINAZIONE 
CORRELATA 

o 1° RIFERIMENTO – Gli esercizi devono avere un grado di affinità con 
le specialità; 

o 2° RIFERIMENTO – L’abilità del tecnico sta nel dare progressività alle 
azioni proposte, quindi dal semplice al complicato; 

o 3° RIFERIMENTO – Condurre le proposte verso un aspetto tecnico, 
quindi farle confluire nell’azione specialistica relativamente la specialità; 

o 4° RIFERIMENTO – Da lenti (Esempio: Imitativi) ad espressioni più 
dinamiche (Per rapidità, velocità, esplosività…); 

 
Categoria ragazzi 

Esercizi 
 

• Con semplici attinenze; 
Categoria cadetti 

• Con mirate attinenze; 
Categoria allievi 

• Esercizi correlati 
direttamente; 

 

RIFERIMENTI 
o 1° Esempio – Dagli esercizi di core stability ai saltelli o avanzamenti in 

compattezza della tenuta posturale;  
o Valori – Cura e pretesa di un atteggiamento posturale eretto, sostenuto, 

alleggerito dal lavoro delle braccia che devono agire con attinenze 
tecniche; 

o 2° Esempio – Aggiungere alla postura azioni che ritroviamo in precise 
FASI di alcune specialità. Avvitamenti (Alto/Peso/disco/asta), sostegni 
monopodalici (Discesa hs, ricadute riviera nelle siepi, passi speciali del 
giavellotto…), inclinazioni (Rincorsa alto, ricaduta hs in curva…), fasi di 
pre acrobatica o acrobatica… ETC. 

o ESPRESSIONI TRASVERSALI – Come ad esempio la RITMICA, 
L’ACCELERAZIONE, l’uso attivo dell’ARTO LIBERO sono espressioni 
che assumono maggior valore perché costituiscono un aspetto che 
ritroviamo in diverse specialità; 

ESEMPI 
Riuscire a fornire i soggetti di esperienze è importante e questo si può fare sia fornendo ATTINENZE che DISCRIPANZE 
che possono permettere al soggetto di capire, cogliere, percepire e quindi discernere tra diverse espressioni. SE ad esempio 
facciamo eseguire slanci ad arto esteso, flesso o passaggio da estese a flesso forniamo l’atleta di riferimenti che potranno 
servigli quando andremo ad affinare una tecnica, controllare o cercare di mutare l’espressione tecnica in pedana.  
Quindi non si tratta di “fare degli esercizi” ma chiedere ai ragazzi di percepire la differenza tra mettere in atto un gesto 
oppure un altro che può assomigliare ma dimostrarsi differente, essere guidato ad esprimersi in modo difforme. 
Un semplice esercizio di slancio dell’arto inferiore teso, flesso, guidato dal piede o dal ginocchio costituisce un mondo di 
sensazioni, percezioni e soprattutto di interpretazioni che amplificano le esperienze del soggetto. 
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MIGLIORAMENTO DELLA FORZA 
(In forma correlata) 
Stimoli per tipologia 

• Forza concentrica; 
• Forza eccentrica; 
• Forza esplosiva; 
•  

 

Lavoro sugli angoli 
o Variare gli angoli di lavoro; 
o Variare la tipologia; 
o Lavorare con i giovanissimi a carico naturale; 
o Con cadetti introdurre il sovraccarico in forma tecnica 

di apprendimento (Tecnica sollevamento) e moduli 
specifici (Correlati i valori di base come “Il sostegno” 
oppure specifici di alcune specialità); 

o Con gli allievi il sovraccarico assume anche il valore di 
potenziamento vero e proprio. 

 
ESEMPI DI LAVORO CON VARIAZIONE DELL’ANGOLO AL GINOCCHIO  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
LAVORO PER LA CATENA POSTERIORE - esempio di con angolature difformi dove si passa 
gradualmente da un elevato impegno dei flessori a quello dei glutei. 
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ESEMPI DI FORZA CORRELATA 
FORZA - ESPLOSIVA - CON POSIZIONE DI ARRIVO DIVERSA 
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ESEMPIO DI FORZA CORRELATA à  F. EXPL. CON ANGOLI DIVERSI DI PARTENZA 
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VARIANTE CON DESTREZZA PRE ACROBATICA 

 
PRE – ACROBATICA CON ARRIVO TECNICO 

 
ESEMPIO EVOLUTIVO DELL’ESERCIZIARIO TECNICO – IL PASSO SALTELLATO 

 
Prima di iniziare questo percorso volevo fare una premessa. Mi sembra importante dare un senso pratico alla proposta 
per poi fare le dovute osservazioni nella variazione e mutazione dell’esercizio verso i fattori tecnici che ne caratterizzano 
la valenza, la cura del posizionamento del corpo, dei rapporti tra i vari elementi è l’ambito nel quale dovrebbero lavorare 
le categorie iniziali. Ho scelto il passo saltellato perché è l’IMPULSO di base e porta con se tutti i valori e le finalità che 
servono per far evolvere un esercizio e conseguentemente l’atleta, quindi: 
 

a) Verticalità del busto (Caratteristica dei salti); 
b) Oscillazione e gestione delle braccia (uso alternato-sincrono-specifico) 
c) Controllo del posizionamento del bacino (Anche aperte ed avanzanti); 
d) Sguardo e controllo dell’azione (Eseguita in primordiali forme esterocettive e poi evolute verso quelle propriocettive) 
e) Uso dei “pezzi” degli arti inferiori (Presa del suolo da “sopra” o da “sotto”); 
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f) Successione delle spinte (Sempre il piede dietro che lavora attivo e quello davanti che fa il mestiere ossia stacca); 
g) Prevalenza delle spinte (solo dx o sx… ogni 2-3-4 azioni una spinta più consistente che parte dal piede di sostegno) 
h) Ritmo dell’azione (cadenzata, variata, progressiva, che guida il movimento ad essere “attivo” al momento giusto) 
i) Uso dei riferimenti e valore degli stessi (Cinesini, coni, hs over, ostacoli…) 
j) Evoluzione dell’esercizio che farà da sostegno alle azioni d’impulso dei salti ed estensive della corsa 
k) Valorizzazione e controllo tecnico (Passaggio dell’arto libero, avvitamento, uso braccia diversificato in base alla specialità) 

 
Se guardiamo ad un esercizio semplice come il passo saltellato e individuiamo tutte queste caratteristiche, questi valori, queste 
peculiarità possiamo ben immaginare come possa essere un eserciziario 
completo. L’aspetto coordinativo – tecnico e la correlazione dell’esercizio 
con le specialità stabiliscono quanto possa essere fatto ancora per far 
evolvere l’eserciziario, per metterlo in ordine dando priorità e varietà 
coordinativa al nostro insegnamento in campo. 
 
Categoria Ragazzi 
 
Compito di questa categoria è quello di creare i presupposti e quindi si deve lavorare sulle posture, aspetto coordinativo ed 
evoluzione del controllo del movimento. Suggerirei di attenersi alle azioni semplici, che si esprimono su un piano ed asse facendole 
evolvere verso le specialità attinenti il gesto, in questo caso soprattutto i salti e quindi ideare come farle evolvere facendo ad 
esempio eseguire l’esercizio in sabbia o al salto in alto. 
 

• Esercizio di base (passo dell’uomo felice a braccia alternate); 
• Tempi e spinte (Acquisire le sensibilità della spinta posteriore sullo stacco… anteriore) 
• Esecuzione con controlli oppure per obiettivi (braccia che oscillano parallele il terreno, uso a braccia estese o flesse…) 
• Esecuzione con finalità (Breve tratto p.s. ed arrivo piedi pari in buca, tratto guidato con stacco e arrivo sui materassi); 
• Cura degli aspetti coordinativi che si può spingere anche all’esecuzione del PS con la funicella; 
• Utilizzo dell’esercizio come riscaldamento tecnico alle azioni di salto. 

 
Categoria Cadetti 
 
In questa categoria la specificità viene inserita con una progressione didattica delle complicanze tecniche e coordinative. 
 

• Coordinazione semplice à un braccio proteso in alto (L’altro alternato) 
• un braccio proteso in alto e l’altro che va a raggiungerlo in alto. Qui lo stacco/impulso viene eseguito 1 

un p.s. sì e un p.s. no 
• IL P.S. con uso pari o sincrono delle braccia; 
• IL P.S. con uso pari o sincrono delle braccia e braccia che salgono verticali (alto); 
• Inserire nell’uso delle braccia alternate quello sincrono; 
• PS con stacco dall’alto (lungo) e braccia alternate 
• PS con stacco dal basso radente (alto) e braccia sincrone 
• Qualificare gli obiettivi con cura ed attenzione delle mancanze rilevate durante gli esercizi. 
 

  

LA VALUTAZIONE – Tutti gli esercizi permettono di 
valutare i ragazzi individuando i loro pregi, difetti ma 
soprattutto i loro bisogni. La mancata rispondenza 
degli atleti agli stimoli, alle indicazioni e alla 
realizzazione di quanto proponiamo (Esercizi) serve 
per stabilire il grado di evoluzione coordinativo, le 
occorrenze ed automaticamente permette di impostare 
un lavoro di recupero. 
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Categoria Allievi 
In questa categoria il passo saltellato perde significato nelle valenze di base e si evolve verso aspetti tecnici specifici, l’inserimento 
di riferimenti (cinesini, coni o sovente con gli hs). Può essere utilizzato nelle forme precedentemente elencate solo per richiamo 
tecnico di alcune specificità come ad esempio nella corsa in curva con incrocio del piede di stacco. 
 

 
 

IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA - SUGGERIMENTI 
Non è mia intenzione prevaricare il lavoro di gruppo che andrete a fare. Mi permetto di dare solo dei suggerimenti riguardo 
l’impostazione delle lezioni, cosa parte dalle mie esperienze fatte in questi 40 anni di scuola e 50 di atletica.  
IL RISCALDAMENTO – Termine quasi improprio se si interpreta questa fase come una fase di lavoro vera e propria. 
Personalmente ho scaricato dentro al riscaldamento alcuni momenti fondamentale della preparazione dei miei atleti: 

• La corsa e spesso una parte della fase aerobica di costruzione. Ho fatto questo aumentando i tempi ed impegnando i recuperi trasformandoli 
in “Fase attiva a livello neuro muscolare” immettendo gli esercizi di recupero (I piedi ad esempio) oppure aspetti coordinativi (Fune, spostamenti 
mirati con azioni di gambe-braccia), bisogni personali (aumento di minuti dedicati ad un determinato bisogno… di mobilità o recupero di forza); 

• Trasformando il recupero in lavoro tecnico – coordinativo – forza- destrezza … etc con azioni di corsa in rettilineo alternate ad esercizi sul 
posto; 

• Intensificando l’apprendimento di alcuni attrezzi (fune) o mescolando forza esplosiva e resistenza generale (Giri del campo frazionati ogni 50 
mt da esercizi fune o lanci della palla medica differenti. 

 
In pratica il riscaldamento erode un po' di tempo alla fase centrale ma risolve molti altri problemi. Alla lunga diventa una attività 
“COSTRUTTIVA” del soggetto, dei suoi bisogni o della sua formazione tecnica, fisica, coordinativa…  
FASE CENTRALE SPECIFICA – Il lavoro assegnato alla fase centrale è di norma tecnico ma nella prima parte della stagione 
riveste spesso un peso consistente la costruzione fisica del soggetto (Cura della forza o delle abilità attraverso l’uso degli esercizi 
che sviluppano la forza correlata). Nei periodi iniziali della preparazione questo tempo può mescolare le acquisizioni tecniche di 
base (Dei lanci ad esempio) all’incremento appunto della forza correlata. Pochi selezionati esercizi, ad esempio con la palla medica, 
ma ripetuti un numero consistente di volte (15-20) possono creare i presupposti, ciò vale però per tutte le specialità se si ha 
dimensione delle fasi salienti da curare e a disposizione un ampio eserciziario. 
Con i più giovani la fase centrale può anche essere utilizzata per “insistere” su alcuni concetti posturali (Ad esempio quello di 
“catena tesa”) che sono trasversali e pertanto si possono sviscerare appieno attingendo a specialità diverse ed inventando anche 
un eserciziario adatto al richiamo dell’ambito scelto. 
FASE FINALE – Ammetto di aver sempre trascurato il defaticamento, forse erroneamente interpretando l’allenamento come 
azione “affaticante” più che “defaticante”. A parte il gioco di parole dirò che questa fase per me corrisponde al lavoro di corsa. 
La costruzione dei ragazzi è fatta dalla edificazione della mentalità ed organicità, quindi ritengo indispensabile lavorare su questo 
costrutto che è trasversale l’atletica leggera e va curato, ampliato e poi qualificato. La corsa deve essere identificata non come 
fase abulica di lavoro ripetitivo ma come fase didattica dell’apprendimento ritmico e valorizzazione organica del soggetto.  
Ho certamente trascurato moltissimi aspetti non me ne vogliate, sarete voi ad evidenziarli e renderli parte della costruzione dei 
vostri allievi.  

Buon Lavoro 
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I meccanismi della memorizzazione  
Tratto dal libro “ 

Per sintetizzare il percorso d’apprendimento prendiamo spunto da un esempio generale. Servirà a 
rendere più agevole il concetto di appropriazione motoria. Ecco quindi come recepiamo i nuovi dati e 
quale strategia bisogna utilizzare per impadronirsi definitivamente di tali informazioni. 

Cerchiamo le informazioni 

 
ma dove sono state messe? 

I nostri atleti ricevono due distinti tipi di informazioni: 
• Quelle provenienti dal loro corpo (propriocettive); 
• Quelle che captano all’esterno (Esterocettive) 

Le prime arrivano da innumerevoli sensori (Cellule specializzate) posti 
all’interno della muscolatura, tendini, legamenti, organi, visceri 
(enterocettori)…etc.  
Le seconde vengono recepite dagli organi esterocettori (Vista, udito, 
tatto). 

Le informazioni che arrivano alla "memoria sensitiva" (MI Memoria Immediata) provenienti dagli 
organi di senso, il 75% vengono eliminate. Del rimanente 25% solo meno dell'1% viene trattenuto e 
immagazzinato nella "memoria primaria" (MBT Memoria a breve termine), il deposito più limitato 
dell'encefalo. 

 
 

Sempre che in questa fase l’individuo abbia dimostrato interesse per quanto  
ricevuto (volontà di apprendere) consentirà una maggior appropriazione delle 

informazioni.  
 

Se quindi si esterna poco interesse per quanto ricevuto le informazioni saranno 
immediatamente eliminate. 
 

 
 
Una volta accettate le informazioni resteranno a disposizione da pochi 

secondi ad alcuni minuti.  
Ma l’arrivo di tanti segnali costringerà ad una loro rapida archiviazione 

(memoria breve à MBT). Nella memoria temporanea avviene un rapido 
deterioramento delle informazioni. 

La capacità della memoria a breve termine è quindi limitata: se un'informazione non viene 
ripetuta con sufficiente frequenza, scompare. Il complesso dei dati presenti in ogni istante nella 
memoria a breve termine viene detto "cuscinetto di ripetizione". 
 
 
Passato tale lasso di tempo le informazioni presenti nella memoria a breve 
termine vengono eliminate. 

 
E’ determinante sapere che i segnali per essere 
archiviati hanno bisogno che il loro contenuto venga riconosciuto ed 
associato ad alcune categorie mentali già presenti. 
L’archiviazione dimostra il passaggio dalla memoria breve a quella a lungo 
termine à MLT ed abbisogna della costruzione di una mappa mentale.  
La mancanza di un apposito spazio dove riporre le informazioni porterà alla 

loro automatica eliminazione. L’appropriazione di un'informazione può essere impedita 
dall'incompletezza dei segnali necessari alla sua identificazione. 
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Avendo a disposizione già dei contenitori è possibile conservare più facilmente 
e velocemente i segnali che abbiamo ricevuto. Le afferenze verranno quindi 
velocemente catalogate e memorizzate solo se conterranno messaggi similari 
a quelli già presenti in memoria. 

 
Per aumentare il numero dei contenitori è 
necessario costruire una nuova mappa mentale. Per questo motivo è 
importante fornire subito gli atleti di una buona mappa, costituita da 
corretti e distinti contenitori, disposti in modo adeguato. 
E’ quindi meglio che tali spazi all’inizio siano di carattere generale e si 
distinguano nettamente gli uni dagli altri. Più avanti nel tempo sarà 

possibile immettere contenitori più piccoli che verranno riempiti da informazioni più particolareggiate 
che hanno però valori similari e verranno quindi associate in modo coerente. 
 

Quali indicazioni risultano utili per allenare in campo? 
 

Ø E’ necessario un clima di appropriazione, dobbiamo riuscire ad ottenere una crescente 
concentrazione con l’aumentare dell’età degli allievi; 

Ø Per appropriarsi delle informazioni gli atleti hanno bisogno di costruire un archivio dove riversare 
i dati che recepiscono dal lavoro in pista, è quindi indispensabile prima di tutto creare uno 
schedario generale. In questo modo sarà possibile successivamente aumentare le caselle più 
specifiche delle informazioni. Ecco l’importanza di lavorare prima sui prerequisiti generali, e 
successivamente su quelli specifici; 

Ø La costruzione di una mappa mentale agevolerà la costruzione di un archivio e quindi 
l’appropriazione dei contenuti proposti; 

Ø  Per rispondere alle esigenze del: "cuscinetto di ripetizione" bisogna ripetere le esperienze, in 
questo modo le informazioni restano nella memoria breve (MBT), vi sono così maggiori possibilità 
che vengano successivamente trasferite alla memoria a lungo termine (MLT) quindi è necessario 
riproporre le esercitazioni e non solo fare azioni sporadiche; 

Ø Gli esercizi devono avere un nesso tra di loro altrimenti le informazioni non vengono “riconosciute 
ed associate”. La Sequenzialità delle esercitazioni è una delle modalità esecutive che permettono 
una maggior appropriazione e soprattutto assicurano la costruzione di archivi ampi, capaci di 
contenere ed associare un maggior numero di informazioni;   

Ø Abbiamo quindi bisogno di proporre esercizi similari (varianti dell’ex stesso) perché il cervello li 
cataloghi e memorizzi più efficacemente e rapidamente. Far eseguire esercizi “A CASO”, fossero 
anche gli stessi di quelli proposti con la giusta sequenza, non produce appropriazione e quindi 
l’effetto voluto; 

Ø Tenuto conto che l’appropriazione in memoria a lungo termine (MLT) avviene usando 
principalmente tre capacità: 

o L'IMMAGINAZIONE (Quindi una modalità adatta particolarmente ai bambini più piccoli); 
o L'ASSOCIAZIONE (Insegnare esercizi similari e sequenziali per ricordarli); 
o IL RUOLO DELLE EMOZIONI (Lavorare sull’apprendimento emotivo significa porsi in un 

rapporto affettivo con gli atleti, specie quelli giovani. Creare legami positivi porta a 
vincolare maggiormente le persone all’ambiente e renderle più partecipi). 

 


