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PROGRAMMAZIONE DEL GIOVANE 
 

Nel programmare l’allenamento del giovane  si dovranno perseguire i 
seguenti obiettivi: 
 
 

 poliedricità, un  allenamento quindi che vada a toccare tutte le 
sfaccettature tipiche  della costruzione di base,  a carattere 
atletico generale 

 
 allenamento orientato  alla velocità e rapidità ,  

 
 allenamento  strettamente legato  alla formazione e  miglioramento 
delle abilità   motorie ( apprendimento di varie discipline sportive). 

 
 allenamento rivolto  alla ricerca  ed identificazione  del  talento , 
e della predisposizione alle varie specialità/sport 

 
 Il contenuto   dell'allenamento dei giovani è  determinato dalle 
funzioni di base  delle capacità di forza veloce ( rapida) , e della 
forza esplosiva. Queste due componenti della forza sono dipendenti  
dalla qualità del controllo neuro muscolare , ed è proprio questa 
fascia d’età, che comprende  le fasi auxologiche dello sviluppo  
prepuberale e puberale ,la più sensibile  per l'adattamento  di 
questo sistema. Pertanto anche  i metodo adottato e la dinamica dei 
carichi  dell'allenamento dovranno coincidere  con le condizioni dello 
sviluppo psicofisiche dell'atleta . 
La pianificazione annuale e la programmazione degli interventi , 
attraverso tappe successive, di un’alternanza ciclica dei carichi e dei 
mezzi nel rispetto del principio che prevede il passaggio sistematico 
da  forme  di lavoro generale  a forme di lavoro specifico.  
 Tali tappe   sono le seguenti: 
 
1^ TAPPA  ALLENAMENTO GENERALE 
2^ TAPPA  ALLENAMENTO  SPECIALE 
3^ TAPPA   ALLENAMENTO TECNICO 
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Tale sistema di periodizzazione è definito METODO 
D’ALLENAMENTO COMPLESSO,  perché sono appunto accentuati 
nel corso della preparazione specifici lavori. Questo non significa 
che nella tappa "accentuata"  saranno tralasciate le altre forme 
d’allenamento, ma saranno presenti con percentuale inferiore 
rispetto all'obiettivo allenativo principale. 
Le tappe  saranno organizzate  in un blocco di lavoro di 7/6 
settimane (3-1 + 2-1  o 2-1+2-1), ciò perché alle modifiche indotte 
dall'allenamento nei vari sistemi, endocrinologico, immunitario, 
muscolare, nervoso ecc.,  occorrono circa 40 , 45 giorni per 
ottenere gli effetti desiderati. La quantificazione  del lavoro 
complessivo annuale sarà calcolata ovviamente in sede di 
programmazione tenuto conto delle quantità dell'allenamento svolto 
nell'anno precedente. Un fattore molto importante da tener 
presente è che la qualità e quantità del lavoro svolto in ogni singola 
tappa influenza e condiziona fortemente la tappa successiva: ognuno 
dei vari tipi di lavoro potrà essere svolto secondo le aspettative  
solo a condizione che il lavoro precedente, che ne rappresenta la 
base, sia stato realizzato in forma adeguata. 
 
 
 
OBIETTIVI DELLE TAPPE 
 

1^ TAPPA ALLENAMENTO GENERALE 
 RESISTENZA AEROBICA- ( CAPILLARIZZAZIONE )  
 RESISTENZA ALLA FORZA 
 FORZA GENERALE 
 MOBILITA' ARTICOLARE 
 COMPENSAZIONE - EQUILIBRIO DELLE MASSE MUSCOLARI 
 COORDINAZIONE GENERALE (  anche giochi di squadra-preacrobatica ) 
 FORZA GENERALE ESPLOSIVA , BALZI  SPRINT 
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2^  TAPPA  ALLENAMENTO SPECIALE 

 COORDINAZIONE INTER ED INTRA MUSCOLARE 
 FORZA SPECIALE NELLA STRUTTURA DI GARA  
 FORZA SPECIALE IN SIGOLI ELEMENTI DEL GESTO TECNICO 
 FORZA DI SOSTEGNO ED ARRESTO - TENUTA 

 
3^ TAPPA   ALLENAMENTO TECNICO 

 SVILUPPO DELLA TECNICA 
 COSTRUZIONE DELLA FORMA  

 
 
 

CONTENUTI DELLA VARIE TAPPE O BLOCCHI 
 

ALLENAMENTO GENERALE 
L'allenamento generale , che ricordiamo  mira a rinforzare tutti i 
distretti muscolari ed a "costruire " le capacità dei nostri atleti,  
assume  un aspetto importante e sarà usato  in forma 
preponderante  nella pianificazione dell'allenamento per gli atleti di 
quest’età.  
 Utili saranno le esercitazioni organizzate utilizzando i seguenti 
mezzi: 
 
-  circuit training-   mezzo  molto usato nell'attività giovanile e che 
offre  notevoli possibilità di variazione, consentendoci di orientare 
l'allenamento perseguendo fini multipli-   
 
- ginnastica a corpo libero- esercizi di mobilità articolare ( 
stretching) -  elementi della ginnastica acrobatica come : verticale, 
keep, ponte, ribaltata , filc flac 
 
- grandi attrezzi -   
    parallele : traslocazioni -  oscillazioni - verticale in appoggio - 
keep 
    sbarra :   oscillazioni - cambio fronte - keep 
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    anelli:  oscillazioni - voltabraccia  - tenute in orizzontale 
 
- palle mediche - :  utilizzate in tutte le forme di lancio 
(policoncorrenza) 
 
- cross- nuoto ecc. 
- giochi sportivi -  calcio , pallamano, ecc. 
                                       
 L'allenamento della forza  in questa fascia d’età  sarà unicamente 
orientato verso la forza generale, ma è da ricordare  che  già le 
esercitazioni  di salto , velocità e policoncorrenza  sono "allenamento 
alla forza", espressioni queste che esaltano le capacità di forza  
veloce ed esplosiva. * tutti gli esercizi vanno eseguiti in forma 
esplosiva , cercando la massima velocità d’esecuzione. Pertanto i 
carichi dovranno essere "adeguati" a questo principio 
 
Saranno anche inseriti dei lavori con il bilanciere , gli esercizi da 
preferire sono: 
 

 STRAPPO 
 GIRATA                                
 SQUAT 
 SEMISQUAT 
 PANCA  

 
Queste esercitazioni avranno lo scopo di “preparare” l’atleta 
anche a quello che sarà il futuro della sua carriera , sarà 
curata l’esatta esecuzione dei gesti , senza preoccuparsi di 
aumentare i carichi, ma curando la tecnica dell’esercizio. 
 
                           
 
 
 
 

FORZA SPECIALE 
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Saranno effettuate  tutte quelle esercitazioni  che hanno nella loro 
esecuzione delle attinenze tecniche  con la specialità. Useremo  
quindi: 
 
* palloni medicinali o a sfratto    
* piastre - manubri - bilancieri:  compiendo  degli esercizi 
imitativi d’alcune fasi del gesto 
Bisogna sempre tener presente  che il peso degli attrezzi  deve 
essere  adeguato alle capacità del soggetto, poiché attrezzi 
eccessivamente  pesanti  distruggono la dinamica del gesto 
 

ESERCITAZIONI PER I SALTI 
 
E' stato verificato, attraverso vari studi, che la prestazione del 
giovane è strettamente correlata  con le prestazioni di salti e 
sprint, inoltre è importante  rilevare come l'apprendimento  di 
tecniche di salto, come  alto, lungo e triplo, porta  ad un 
ampliamento  delle abilità motorie  
I contenuti dell'allenamento  per i salti saranno: 
 
* balzi:  
           Biplo - doppio - triplo ( fermo ) - quintuplo  - 
decuplo. 
* su ostacoli 

ESERCITAZIONI PER LA VELOCITA' 
 
È IMPORTANTE saper correre, quindi va curato anche 
l'apprendimento della tecnica di corsa, utilizzeremo pertanto: 
 
* andature tecniche della corsa 
 
* sprint: 30 - 40 - 60 MT 
 
* ostacoli: passaggio 1^ 2^ gamba - ritmi di passaggio  su 5 - 7 
- 10 ostacoli. 
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LA PROGRAMMAZIONE 
 
 
La programmazione dell'allenamento per i giovani (11-15 anni) dovrà 
seguire il criterio della periodizzazione "complessa", di cui si è già 
parlato  nel paragrafo sulle generalità. I blocchi saranno organizzati 
secondo lo schema seguente. 
 
 
    PERIODIZZAZIONE  
Come già in precedenza esposto nelle generalità, la periodizzazione 
per questa fascia d’età utilizzerà il sistema  COMPLESSO. Tale 
programmazione potrà essere realizzata per gruppi di lavoro, Si  
ritiene che la programmazione per un gruppo di giovani debba  
sostanzialmente avere   le seguenti caratteristiche: 
 
• 3 allenamenti settimanali di circa 2 ore (minimo). 
• Inizio della programmazione  novembre 
• Fine del programma settembre ottobre 
•  
I  mesi di preparazione saranno  così suddivisi: 
PERIODO GENERALE 
PERIODO SPECIALE 
PERIODO TECNICO 
PERIODO AGONISTICO 
 
Seguono degli esempi di microcicli d’allenamento riferiti ai vari 
periodi. 
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ESEMPIO  DI MICROCICLO 
 

ALLENAMENTO GENERALE  PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE 

MARTEDI’ GIOVEDI’ SABATO 
CORSA PROLUNGATA 
STRECHING INTENSO 
didattica 
CIRCUIT TRAINING: 
2 SERIE X 15” A STAZIONE: 
1. PIEGAMENTI BRACCIA 
2. LANCI A DUE MANI DAL 

PETTO 
3. PIEGAMENTI GAMBE 
4. SALTI VERTICALI SUL 

POSTO 
5. ADDOMINALI 
6. LANCI FRONTALI A DUE 

MANI 
7. OBLIQUI 
8. LANCI LATERALI DX-SX 

 
GIOCO (PALLAVOLO) 

   STRECHING 
 

 RISCALDAMENTO 
 
DIDATTICA 
BALZI: 
10 LUNGO FERMO 
6 QUINTUPLI A RANA IN 
SABBIA 
6 QUINTUPLI 
8X 8HS  ELASTICI (PIEDI) 
 
 RESISTENZA VELOCITA’: 
3X(150-120-100) 
REC TRA SERIE 5’ 
REC TRA RIPETIZIONE  3’ 
 
 
 

 RISCALDAMENTO CON 
GIOCO SPORTIVO ( 
PALLAMANO - 
PALLACANESTRO). 
 
DIDATTICA  
 
100  LANCI GENERALI IN 
VARIE FORME CON PALLA 
MEDICA 
   
CORSA PROLUNGATA 
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ESEMPIO DI MICROCICLO 
 

ALLENAMENTO SPECIALE  PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 

MARTEDI’ GIOVEDI’ SABATO 
CORSA PROLUNGATA MAX 
15’ 
STRECHING INTENSO 
 
CIRCUIT TRAINING: 
2 SERIE X 15” A STAZIONE: 
1. PIEGAMENTI BRACCIA 
2. LANCI DA FERMO CON 

ATTREZZO APPESANTITO 
30% 

3. PIEGAMENTI GAMBE 
4. LANCI DA SEDUTO 

SALENDO SUL BLOCCO 
SX 

5. ADDOMINALI 
6. LANCI FRONTALI A DUE 

MANI CON IMPULSO 
7. OBLIQUI 
8. LANCI CON 

TRASLOCAZIONE  CON 
ATTREZZO  
ALLEGGERITO DEL 30% 

 
GIOCO (PALLAVOLO) 

   STRECHING 
 

 RISCALDAMENTO 
 
DIDATTICA  
 
BALZI: 
10 LUNGO FERMO 
6 QUINTUPLI SUCCESSIVI  
10 X 8HS  ELASTICI (PIEDI) 
 
 VELOCITA’: 
4X60 
6X30 
REC TRA SERIE 3’ 
REC TRA RIPETIZIONE  1,30’ 
 
 
 

 RISCALDAMENTO CON 
GIOCO SPORTIVO ( 
PALLAMANO - 
PALLACANESTRO) 
 
DIIDATTICA  
 
100 LANCI SPECIALI ( 
INSERIMENTO PEZZI DI 
TECNICA) IN VARIE FORME 
CON PALLA MEDICA. 
   
CORSA PROLUNGATA  
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ESEMPIO DI MICROCICLO 
 
 

ALLENAMENTO SPECIALE TECNICO PERIODO  MARZO -MAGGIO 

MARTEDI’ GIOVEDI’ SABATO 
RISCALDAMENTO 
STRECHING INTENSO 
 
• 10 LANCI DA FERMO CON 

ATTREZZO APPESANTITO 
30% 

• 10 LANCI DA SEDUTO 
SALENDO SUL BLOCCO 
SX 

• 10 LANCI CON 
TRASLOCAZIONE  CON 
ATTREZZO  
ALLEGGERITO DEL 30% 

 
50 LANCI GENERALI CON 
PALLA MEDICA 
 

 RISCALDAMENTO 
 
DIDATTICA  
 
BALZI: 
6 LUNGO FERMO 
6 QUINTUPLI ALTERNATI 
6 QUINTUPLI SUCCESSIVI  
10 X 8HS  REATTIVI (PIEDI) 
 
 VELOCITA’: 
6X30 
REC TRA RIPETIZIONE  2’ 
 
 
 

 RISCALDAMENTO CON 
GIOCO SPORTIVO ( 
PALLAMANO - 
PALLACANESTRO) 
 
TECNICA  
 
60 LANCI SPECIALI ( 
INSERIMENTO PEZZI DI 
TECNICA) IN VARIE FORME 
CON PALLA MEDICA 
   
 20 LANCI 
POLICONCORRENZA 
DORSALI   
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ESEMPI  PROGRAMMAZIONE 
LANCIO DEL DISCO CATEGORIA 

JUNIORES
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