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METODOLOGIA

COS’E’ LA METODOLOGIA: IL COME E IL FARE (PRATICA)

Metodo dal greco il cui significato etimologico è ricerca, indagine,
più precisamente da met – hodos (strada) , ‘attraverso la strada’.
Per Kant la metodologia è l’introduzione alla filosofia. Per chiarire
il concetto moderno e applicato nel contesto, mentre la filosofia si
occupa delle idee, del pensiero (teoria), la metodologia s’interessa
del “come” (pratica) attraverso la ricerca. E’ implicito il rapporto
biunivoco tra filosofia e metodologia, la ricerca si trasforma in
teoria e l’idea diventa pratica.

METODOLOGIA APPLICATA E INTERPRETATA NEL CONTESTO
E’ un attività di ricerca della funzionalità e dell’efficacia, del come
raggiungere l’obiettivo prefissato in un progetto, in un programma.
Ciò avviene con la progettazione stessa, l’aggiustamento in
progress, l’evoluzione, la crescita e il cambiamento. La metodologia
riguarda diverse aree e aspetti del contesto: organizzativa,
relazionale e comunicativa, strategica, making decision (scelta
delle attività e degli interventi)



PROPOSITIVO?



� Nell’accezione più attuale, l’allenatore propositivo, 
si esprime attraverso la ricerca del risultato con 
un’idea di gioco basata sul possesso palla che 
prevede squadra corta, con partenza dal basso in 
costruzione, sviluppo e gestione della palla, 
rifinitura e finalizzazione. Portare più uomini 
possibili sopra la linea della palla e creare 
superiorità numeriche posizionali sul campo. La fase 
difensiva è attiva con uscita alta in non possesso, 
reazione alla palla persa in transizione negativa e 
presidio, marcatura e copertura preventiva. 
Propone quindi un’idea di calcio basata su un “come 
vincere”, ma soprattutto su un “come giocare”.

Calcio propositivo



PAROLE CHIAVE :

PRATICITA’, FUNZIONALITA’, 
PRODUTTIVITA’ E INTEGRALITA’(SISTEMICO)

QUALE METODOLOGIA:
•Tenga in considerazione il giocatore come risorsa umana
•Intervenga su tutte le aree della personalità del giocatore
•Sia integrale intervenendo su tutti i fattori della prestazione
•Sia specifica e diretta poiché le attività proposte garantiscano
un intervento diretto e funzionale per il gioco del calcio

La metodologia deve essere funzionale e specifica al gioco del 
calcio per essere efficace.

QUALE METODOLOGIA



GIOCATORE PENSANTE

SVILUPPO DEL PENSIERO TATTICO:                                     
“Percepire, scegliere, decidere ed eseguire l’azione 
motoria più idonea, in relazione alla reale situazione 

di gioco”
DAL GESTO…ALL’AZIONE…ALLA REALTA’

Lo sviluppo del pensiero tattico, si realizza nel progressivo passaggio
dal gesto tecnico (sensibilità cinestesica), all’azione motoria
finalizzata e idonea, in riferimento alla soluzione della situazione di
gioco (comportamento tattico – REALTA’).
(PER AVERE GIOCATORI PENSANTI DOBBIAMO 

ESSERE ALLENATORI PENSANTI)

COME     METODOLOGIA:

IL PENSIERO TATTICO 
(la capacità di scelta)



ALLENAMENTO INTEGRALE

GESTO FACILE ESERCIZIO

AZIONE DIFFICILE SITUAZIONE

RISOLVERE PROBLEMI RAGGIUNGERE OBIETTIVI

PROGRESSIONE 
SITUAZIONALE

ANALITICO

GLOBALE

COORDINATIVI

COMUNICATIVI

SITUAZIONALI 

COOPERATVI

TATTICI-STRATEGICI

TECNICA INDIVIDUALE

TECNICA INDIVIDUALE

TATTICA INDIVIDUALE

TATTICA DI REPARTO

TATTICA DI SQUADRA

In riferimento alla 

FILOSOFIA:

MACRO PRINCIPI

PRINCIPI 
POSSESSO PALLA

PRINCIPI
NON POSSESSO

PENSIERO TATTICO – GIOCATORE PENSANTE

MOTIVAZIONE – PREPARAZIONE FISICA
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APPRENDIMENTO NON
LINEARE

UN GIOCATORE E’ IN POSSESSO

DUE COMPAGNI AIUTANO

CHI SI MUOVE PER PRIMO?

CHI VIENE INCONTRO?
CHI VA PROFONDO?

A CHI GIOCA LA PALLA

ALTERNATIVE?



METODO INTEGRALE
(Sistemico-ecologico)

Integrale (Sistemico ecologico)

Integrato

stratificato

Blocchi



� DIFFICILE
� FACILE

� REALTA’
�GESTO

� SITUAZIONE
� ESERCIZIO

� PRINCIPIO
� SCHEMA

� PROCESSO
APPRENDIMENTO

� AUTOMATISMO

CARICO MOTORIO 
COGNITIVO

DA Apprendimento lineare AD Apprendimento non lineare



14231 ?



GLI SCHEMI?



GLI SCHEMI?

COSTRUZIONE
SVILUPPO/GESTIONE

RIFINITURA/FINALIZZAZIONE

• MOBILITA’
• SCAGLIONAMENTO
• AMPIEZZA
• PENETRAZIONE/PROFONDITA’
• IMPREVEDIBILITA’







CICLO DEL GIOCO





POSSESSO PER PRINCIPI



POSSESSO PER PRINCIPI



Formare sui principi

LA COSTRUZIONE DAL BASSO: L’ESTERNO CHE VIENE DENTRO



Formare sui principi

GIOCO DI POSIZIONE-TORELLO
7VS3

SITUAZIONE TATTICA IN COSTRUZIONE
7+PVS6



Formare sui principi

PARTITA DA 8VS8 + 2P + 2J 
A PARTITA 11VS11



L’ALLENATORE
(COMPETENZE)Il MISTER che “ha metodo” (sa cosa e come fare):

1. Ha un progetto da proporre e condividere e un programma il lavoro (sa cosa fare, definisce tempi e
modi, ha una strategia)

2. Mantiene un’alta motivazione in tutti gli elementi del gruppo (sempre sul pezzo, dimostra
professionalità e trasmette passione, forma una mentalità vincente, ha carisma ed è un leader)

3. Gestisce il gruppo e/o il singolo giocatore sul piano psicologico (valorizza tutti, integra e coinvolge)

4. Gestisce i rapporti con i giocatori, lo staff, i dirigenti, l’area medica, i mass media, ecc. (imposta la
leadership e la comunicazione interna ed esterna)

5. Sa delegare agli altri collaboratori o elementi dello staff (Autorevole, organizza il lavoro e le
risorse)

6. Trasmette, crea una mentalità e da’ un’adeguata organizzazione di gioco (ha un pensiero di calcio
coerente, applicabile e definito, flessibile nei sistemi utilizzati)

7. Gestisce i momenti di difficoltà, le sconfitte e i momenti positivi e i successi ( ha equilibrio, sa
gestire il pre, post e la gara, da’ fiducia ma individua e interviene sulle cause, ha capacità di scelta e
decision making)

8. Lavora sugli errori emersi in gara e in allenamento (valorizza gli aspetti positivi e corregge le lacune
per crescere)

9. Conosce i processi d’apprendimento, la programmazione dei carichi di lavoro cognitivo e atletico
rispetto al risultato e agli obiettivi e utilizza le nuove tecnologie. (gestisce le risorse fisiche e
mentali, verifica e valuta gli interventi)

10. Sceglie, trasforma e crea le attività da proporre in modo efficace, diretto e funzionale agli
obiettivi. (sa come fare, determina le priorità, definisce gli interventi, sa analizzare, utilizza il feed
back aggiusta in progress e cambia, lavora per principi e su schemi, ha un approccio sistemico)


