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ORGANIZZARE IL LAVORO

“PROGRAMMAZIONE TECNICA 

PER CATEGORIE”

“modelli di riferimento”
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Under 12-13 Under 14-15 Under 16-18
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-Esecuzione tecnica del 
servizio dal basso e 
dall’alto  
-Lavoro sulla  precisione 
dei lanci e lavoro sulle 
traietorie 

-Elaboraz. tattica semplice
-Tecnica del servizio 
dall’alto
Obiettivo: Gestione 
tattica  del servizio, 
passaggio al  servizio 
dall’alto.

-Esecuzione tecnica del 
Servizio flot piedi a 

terra, da    
vicino e da lontano, 

servizio in 
salto continuità e 

direzioni
-Conoscenza delle zone 
di  conflitto, studio 
sulle  traiettorie del 
servizio.
- Elaborazione tattica ,  
personale indotta. 
Obiettivo: 

Perfezionamento di almeno 
due tipi di servizio.

-Specializzazione 
tecnica di  un tipo di 
servizio ( alta, tesa
forte, corta). Servizio 

in salto, continuità e 
direzione.
-Elaborazione tattica in 
gara, con rilevamenti 
statistici individuali, 
analisi della corretta 
gestione del servizio nel 
set.
Obiettivo: Gestione 
tecnico-tattica, in gara, 
di almeno due tipi di 
servizio. 
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- Lavoro Analitico sul 
Bagher frontale e laterale, 
posture spinte;  bagher di 
ricezione, su traiettorie 
basse, tese e profonde, 
lavoro sulla motricità dei 
piedi
-Ricezione a 5, gestione 
dello  spazio ricerca della 
palla.
Cura della tecnica del 
bagher anche nel lavoro 
globale
Obiettivo: Conoscenza 
delle regole tecnico-
tattiche della ricezione 
semplice. 

-lavoro analitico sul 
bagher di ricezione, 
lavoro sulle posture e 
sugli spostamenti. Lavoro 
sintetivo sulla tecnica 
sulle posture e spinte da 
diverse zone del campo.
-Ricez: a 4 e3 sistema 4-
2,5-1.
-Indicazione dei ruoli.
-Sistema di ric. per 
attacco in 4-2 e primo 
tempo semplice.
-Obiettivo: Passaggio al 
palleggiatore unico, 
Corretta applicazione 
delle regole nelle varie 
fasi della ricez.,corretta 
esec. tecnica.

-Lavoro analitico 
specializzante sul bagher 
di ricezione, lavoro 
sintetico di collegamento 
con l’attacco.
-Specializzazione della 
ricezione a 3  con  
esclusione del centrale di 
1° linea e l’attac. dalla 2°
linea.
-Analisi tattica del 
servizio avversario e 
gestione della   risposta 
tecnica.
-Rilevazioni statistiche 
sistematiche in gara e in 
allenamento come 
verifica tecnica
-Obiettivo: 
Specializzazione tecnico-
tattica della ricezione. 
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-Lavoro sulla lettura delle 
traiettorie
-Lavoro generale sulla 
manualità
-Lavoro anal. specifico sul 
colpo.
-Acquisizione gesto 
tecnico.
(colpo, salto, stacco, 
rincorsa)
-Ricerca della rotazione 
della  palla e conoscenza 
del campo
avversario, ricerca della 
precisione e non della 
forza diversificazione dei 
punti di partenza della 
rincorsa.
-Obiettivo: attacco da 4 e 
2
gestione del pallonetto. 

-Lavoro sulle traiettorie, 
individuazione del punto 
migliore di partenza e di 
attacco - Definizione 
ruoli.-Rincorsa interna-
esterna,colpi: Parallelo-
diagonale lunga-
cortapallonetto,attacco in 
1°tempo 1/5-Ripetizioni 
senza muro:40% con    
muro:60%Obiettivo:Migli
oramento della potenza e 
della gestione del colpo 
da 4 -2-3 . Attacco 2°
linea da1/6

-Esecuzione tecnica ed 
elaborazione tattica, con 
muro a due conoscenza 
di almeno 5 colpi di 
attacco,di tutti i punti di 
partenza. 
Conoscenzadelle zone di 
conflitto del muro e dei 
sistemi difensivi.-Varianti 
sui tempi di alzata e sulle 
parabole.-Definizioni 
delle % individuali . -
Obiettivo: Buona 
esecuzione 
tecnico/tattica.Rispetto 
delle % prestabilite, in 
gara.
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-Muro a 1. Lavor sul 
tempo di salto-Esecuzione 
tecnica degli spostamenti 
semplici  brevi, medi  e 
lunghi.-Approccio con la 
rete,distanza.-
Acquisizione tecnica delle 
posizioni di attesa e di 
arrivo, piedi , busto, arti 
sup,  frontalità.-Analisi  
movimenti 
attaccanteObiettivo:Model
lamento del piano di 
rimbalzo.Buona tecnica 
esecutiva.Analisi tattica 

-Muro a 2. Lavoro sul 
tempo di salto-
Esecuzione tecnica del 
muro a 1 e 2, da fermo e 
dopo spostamento-
Esercizi di 
sensibilizzazione del 
muro a 2 a contatto, da 
fermo e dopo 
spostamento, spazi da 
gestire, competenze e 
scelte.-Traslocazioni, 
apertura incrocio-
Spostamenti a 2 e 
posizionamento del piano 
di rimbalzo.-Obiettivo: 
Elaborazione tecnica 
tattica, osservazione, 
lettura.

-Muro a 1 e 2. 
Impostazioni.-
Acquisizione e 
stabilizzazione dei vari 
tipi di spostamenti .-
Traslocazioni apertura-
incrocio e incrocio-
chiusura-Elaborazione 
tecnico-tattica del muro 
attivo e passivo, buona 
esecuzione dei sistemi di 
muro.-Lavoro sistematico 
sull’analisi tattica del 
palleggiatore avversario, 
opzione, lettura.-
Obiettivo:Muro 1contro1 
e 2 contro1.collegamento 
muro.difesa 
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-Sistema 1-1-4 prima e 2-
1-3 poi-Posizioni d’attesa, 
concetto di difesa, bagher 
e colpi di difesa.-Gestione 
della palla addosso-
Esercizi per la gestione 
dello spazio di difesa e 
delle traiettorie d’attacco.-
Esercizi di pre-acrobatica 
specifica, tuffo, rullata 
recuperi vari.-Costruzione 
dopo difesa semplice-
Obiettivo:Corretta 
gestione dello spazio 
assegnato, 50% di palloni 
toccati.

-Sistema 2-1-3 prima e2-
0-4 poi-Difesa  gestta 
della palla addosso-
Esercizi di acrobatica 
semplice.-Conoscenza e 
gestione di tutte le zone 
di difesa, competenze nei 
vari sistemi,valutazione 
attacchi.-Difesa su 
attacco forte, costruz.-
Conoscenza dei sistemi 
elementari di 
correlazione, semplice 
muro-difesa.-
Aggressivita’ ricerca della 
palla.-Obiettivo: 2 
sistemi di difesa, 
gestione spazio 
60%.toccate

-Uso corretto e 
sistematico del 2-1-3 , e 
dell’2-0-4 in tutte le 
posizioni. Corretta 
gestione spazio. Con 
rigiocata .Metodo 
ripetizioni.-Difesa del 2° e 
1° tempo.-
Specializzazione sistemi 
di costruzione dopo 
difesa. -Sistemi di 
copertura attacco. -
Obiettivo:Ottimizzazione 
dei sistemi di difesa e 
ricostruzione,elaborazion
e tattica .Gestionedello 
spazio70%tocc.
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- Nessun lavoro  ne sulla 
resistenza  ne sulla forza.-
Tutti gli esercizi di 
acquisizione tecnica non 
devono essere praticati in 
condizione di 
affaticamento.-Molte 
ripetizioni con adeguato 
recupero.-Molta 
ginnastica educativa, 
grosso lavoro sulla 
mobilità articolare esercizi 
per il tono dei muscoli 
addominali e   dorsali 
(isometria).-Da evitare 
ripetute di salti, salti in 
basso, eccessivo carico 
sugli arti sup., troppi 
esercizi di lancio e 
attacco.-Sempre presente 
la palla.

-Inizio di Lavoro sulla 
resisteza generale, no 
esercizi per lo sviluppo 
della forza.- Nelle 
esercitazioni di 
fondamentali tecnici già 
acquisiti va inserita 
gradualmente la velocità 
di esecuzione, e  
aumentata l’intensità 
dell’esercizio. Per le 
nuove acquisizioni molte 
ripetizioni con adeguato 
recupero.-Potenziamento 
dei muscoli addominali, 
dorsali, cingolo scapolo 
omerale,Quadricipide 
femorale. (Dinamico e in 
isometria).-Molta mobilità 
articolare, colonna, tibio-
tarsica, scapolo omerale, 
coxo-femorale 

-Lavoro sulla resistenza 
generale e specifica 
attraverso esercizi tecnici 
eseguiti ad alta intensità.-
Negli esercizi di acquisizione 
tecnico-tattica eseguire 
ripetizioni a bassa intensità 
con adeguato recupero. 
Nelle altre esercitazioni ritmo 
ed intensità medio alta. -
Lavoro di prevenzione 
attraverso il potenziamento 
generale come l’anno 
precedente con aumento del 
lavoro di potenziamento per 
le articolazioni 
maggiormente 
sollecitate(Cuffia dei rotatori 
per la spalla, quadricipide 
femorale per il tendine 
rotuleo,  corretto assetto 
della colonna. (Dinamico e in 
isometria)-Sempre 
stretching prima e dopo
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Palleggiatori:- Chi sta in 3 
alzaSi attacca solo da 4, 
poi 4-2- 3 a stellamettere  
l’attaccante migliore vicino 
al palleggiatore migliore, i 
palleggiatori quando sono 
in 4, attaccano, in 3  e 2 
palleggiano- 2 in 1° linea3 
posizioni avanti, gli 
attaccanti più forti in 
diagonale  così come gli 
altri due. Se ci sono talenti 
iniziare, in allenamento 
con spostamenti per il 
palleggiatyore 2°
linea.OBIETTIVI TECNICI 
:Bagher #Attacco non si 
sbagliaPalleggio di alzata 
e            Appoggio #

Palleggiatori: dal doppio 
al palleggiatore unico, 
che palleggia in salto.-
Battuta flot e salto flot 
tatttica   senza errori, in 
salto ricerca della   
continuità.- Ricezione: a 
tre sempre, lavorare sulla 
tensione (gambe braccia) 
nella    preparazione 
(conteggio 1-2, 1-2-3-).-
Alzata: palla alta e super, 
dosaggio     della spinta, 
differenziazione con  
chiamate dell’attaccante; 
- Attacco: palla buona  si 
tira  , palla  brutta non si 
sbaglia mai. 4 – 3 (avanti, 
dietro, 7), 2 , ( inizio 
di2°linea 1-6).Difesa: 
immobili nelle posizioni 
prima dell’attacco.

Palleggiatori: lavoro sulle 
traiettorie veloci, palleggio al 
punto più alto..ritmo.-
Battuta flot e salto flot 
tatttica senza errori, in salto 
alternanza forte, piano-
Ricezione: a tre sempre,  
lavorare sulla tensione 
(gambe braccia) nella   
preparazione (conteggi 1-
2).- Alzata: palla alta in 
contrattacco, in ricezione # 
super e quick, dosaggio 
della spinta, differenziazione 
con chiamata 
dell’attaccante; - Attacco: 
palla buona si tira  , palla 
brutta non si  sbaglia mai, 
lavoro sul muro  e fuori. 4 –
3(avanti,  dietro, 7), 2 , ( 
inizio di  2°linea 1-6).Difesa: 
immobili nelle posizioni 
prima dell’attacco, 
acrobatica.
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-Approccio  positivo con il gruppo  
mantenere le distanze, proporre 
l’allenamento e gli esercizi con serenita 
ponendo sempre un obiettivo da 
raggiungere ( iniziare con obiettivi 
semplici da raggiungere per poi  
inserire difficoltà sempre crescenti).-
Rispetto tassativo delle regole 
Pretendere educazione nei rapporti, 
evitare di lascarsi andare in momenti di 
eccessivo rilassamento.-E megli un 
allenamento breve ma intenso che uno 
lungo e pieno di pause inutili. 
Mantenere sempre alta l’attenzione  
proponendo stimoli sempre nuovi, con 
difficoltà crescenti. Evitare lunghe 
pause per spiegazioni e  correzioni.-
Lavorate sull’intero gruppo,  non 
abbandonate nessuno, “no” a 
rimproveri energici e davanti a tutti.-
Nelle Partite  consigliate su quello che 
si deve fare, non rimproverate per 
quello che si è fatto  non serve a nulla. 
Non drammatizzare mai una sconfitta, 
nascondete per bene la vostra 
amarezza, parlate dei lati positivi e 
dove si deve ancora migliorare, ma 
attenzione con il sorriso sulla bocca. 
Abituate i ragazzi ai cambi, quando 
giocano bene, non quando giocano 
male.

-Approccio positivo con il gruppo i 
ragazzi sono cresciuti ed è facile 
lasciarsi andare, mantenete sempre 
fissi gli obiettivi.-Età questa pericolosa 
per l’allenatore che deve essere 
sempre:*coerente*puntuale*pronto al 
lavoro*sempre attento e presente 
durante gli esercizi*non fare 
paragoni*non lodare o 
denigrare*disponibile al dialogo 
tecnico*propositivo*incoraggiante*-
L’allenamento deve avere al massimo 
una pausa, lo scarico dopo un 
esercizio pressante o pesante si farà 
con esercizi di tecnica facili e sotto 
forma di gara.-Prima di ogni esercizio, 
è importante porre l’obbiettivo 
dell’esercizio in maniera chiara e 
veloce.-Se proponete un esercizio che 
i ragazzi non riescono a svolgere, non 
rimproverateli, non offendeteli, avete 
sbagliato voi , interrompete e andate 
avanti con l’allenamento, 
riproponendolo la volta successiva in 
maniera più semplice e chiara.-In gara 
porre sempre un obiettivo tecnico 
individuale.-Nei Time-out proponete il 
da farsi, i processi non servono.

-Approccio positivo con il gruppoa 
questa età, bisogna renderli 
responsabili, bisogna comunicare loro 
i programmi societari, tecnici, gli 
obiettivi generali, specifici della 
stagione, pianificare con loro un 
programma tecnico individuale da 
attuare e verificare per tutta la 
stagione.-Rispetto delle regole di 
palestra e del gruppo, evitare di 
eccedere nel raccogliere le confidenze 
dei ragazzi, dare pochi consigli ma 
che centrino il problema.-
L’allenamento non deve avere pause, 
deve essere intenso e coinvolgente, 
gli atleti devono essere informati sul 
programma dell’allenamento, sugli 
obiettivi, e sulle modalità.-Devono 
essere organizzati al di fuori dell’orario 
di allenamento degli incontri in cui si 
tratteranno aspetti tecnici, tattici 
attraverso l’analisi delle rilevazioni 
statistiche delle gare, visione di 
filmati,dati statistici di gare di alto 
livello, spiegazione di sistemi di gioco 
e delle problematiche psicologiche in 
gara.-In gara mai rimproverare, 
proporre soluzioni tecnico-tattiche.
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FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

• Scelta dei sistemi di gioco

• Scelta  degli equilibri  di squadra

• Individuazione delle caratteristiche  forti

• Individuazione delle caratteristiche  deboli

• Studio sull’efficienza delle tecniche e delle fasi

• Studio delle metodologie da adottare 
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FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

•Scelta dei fondamentali su cui puntare

• Scelta  degli equilibri  tecnici “fondamentali – atleti”

• Individuazione dei fondamentali forti

• Individuazione  dei fondamentali deboli

• Studio sulle potenzialità tecniche

• Studio delle metodologie da adottare 
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FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

•Scelta dei fondamentali su cui puntare

•Definizione delle priorità tecniche

• Scelta  delle tecniche da specializzare

• Studio delle metodologie da adottare
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FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

FASE PREPARATORIA

• Preparazione organica al lavoro

• Preparazione muscolare

• Lavoro tecnico facilitato

• Lavoro situazionale semplificato

• Lavoro globale semplificato
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I  MEZZI

• Preparazione fisica (cardiovascolare e preparazione muscolare)

• Progressioni Tecniche (analitico composto e completo)

• Progressioni Situazionali ( Analisi)

• Progressioni Condizionali ( Stabilizzazione)

• Progressioni Tattiche ( Riconoscere)

metodologia 
“ costruire l’allenamento ”



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

FASE PRE-AGONISTICA

• Lavoro fisico di prevenzione e 
potenziamento

• Lavoro tecnico analitico

• Lavoro situazionale sintetico

• Lavoro di globale e di gioco di sviluppo
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I MEZZI

• Progressioni Tecniche ( completo)

• Progressioni Situazionali ( Analisi ed elaborazione)

• Progressioni Condizionali ( Stabilizzazione e velocizzazione)

• Progressioni Tattiche ( Riconoscere e scegliere)

metodologia 
“ costruire l’allenamento ”



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

FASE AGONISTICA

• Lavoro fisico di potenziamento

• Lavoro tecnico sintetico

• Lavoro situazionale sintetico

• Lavoro globale e di gioco finalizzato 
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I MEZZI

• Progressioni Tecniche ( completo e avanzato)

• Progressioni Situazionali ( elaborazione e sintesi)

• Progressioni Condizionali ( velocizzazione e prestazione)

• Progressioni Tattiche (  scegliere, ottimizzare e memorizzare)

metodologia 
“ costruire l’allenamento ”



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

FASE POST-AGONISTICA

• Lavoro fisico di scarico e mantenimento

• Lavoro Tecnico di sviluppo

• Lavoro sintetico di gioco

• Tornei
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I  MEZZI

• Progressioni Tecniche (competitive)

• Progressioni Situazionali ( di sviluppo)

• Progressioni Condizionali ( di amntenimento)

• Progressioni Tattiche ( di gioco)

metodologia 
“ costruire l’allenamento ”



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
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“TIPOLOGIE METODOLOGICHE

1. Allenamento tecnico generale: stesso tema per tutti

2. Allenamento Differenziato: diviso per ruoli, tecnica individuale

3. Allenamento Monotematico: un obiettivo tecnico per tutto l’allenamento, 
dall’analitico al gioco,

4. Allenamento Specializzante: per ruolo applicato al modello di 
prestazione

5. Allenamento Consolidante: Allenamento tecnico o tattico , partendo da 
situazioni o fondamentali consolidati e ben conosciuti, partendo da certezze 
modulando le difficoltà, in modo da mantenete una buona efficienza

6. Allenamento Stressante: Allenamento, tecnico o tattico tendente a 
stressare tecnica e situazioni di gioco, da effettuare in momenti di grande 
qualità prestazionale

metodologia 
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•Organizzazione dell’allenamento

•Studio delle metodologie da adottare

•Scelta degli esercizi

Formazione/Videorelazioni complete/Presentaz. Corsi Complete/Corsi  Roma/Messina 11 Dicembre 2006/Differenziatototale.pdf


FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

Organizzazione dell’allenamento

1. Fase preparatoria

2. Lavoro generale

3. Lavoro differenziato

4. Lavoro specializzante

5. Lavoro Globale

6. Il gioco

Un’alternanza programmata di questi aspetti ci aiuterà a lavorare con cura

Formazione/Videorelazioni complete/Presentaz. Corsi Complete/Corsi  Roma/Messina 11 Dicembre 2006/Differenziatototale.pdf


FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

Organizzazione dell’allenamento

Fase preparatoria

• Riscaldamento, prevenzione, parte fisica, parte atletica, Video 1 – 2

• Lavoro sulle componenti coordinative  Video 1

• Lavoro tecnico

• Lavoro propriocettivo    Video 1

../Formazione Barbiero/Esercizi propriocettivi.wmv
../Formazione Barbiero/Posture.wmv
Andature.wmv
../Formazione Barbiero/Percorsi propriocettivi/percorsi propriocetivi.wmv
../Formazione Barbiero/Percorsi Propiocettivi.wmv
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FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

Organizzazione dell’allenamento

Lavoro generale

• Lavoro tecnico analitico scomposto , completo, combinato

• Lavoro tecnico specifico su fondamentali comuni

• Lavoro tecnico sulla specializzazione dei fondamentali comuni

• Lavoro tecnico condizionante

• Lavoro tecnico preparatorio alle fasi di gioco successive 
(monotematico)

Formazione/Videorelazioni complete/Presentaz. Corsi Complete/Corsi  Roma/Messina 11 Dicembre 2006/Differenziatototale.pdf
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Organizzazione dell’allenamento

Lavoro differenziato

• Lavoro tecnico analitico per ruoli

• Lavoro tecnico di specializzazione dei fondamentali caratterizzanti il 
ruolo

• Lavoro di specializzazione tecnica del fondamentale forte

• Lavoro tecnico di recupero sul fondamentale debole

Formazione/Videorelazioni complete/Presentaz. Corsi Complete/Corsi  Roma/Messina 11 Dicembre 2006/Differenziatototale.pdf


FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

Organizzazione dell’allenamento

Lavoro specializzante

• Lavoro tecnico sintetico

• Lavoro tecnico su parti delle fasi 

• Lavoro tecnico sulla costruzione di una fase di gioco

• Lavoro tecnico con progressioni situazionali

• Lavoro tecnico sull’efficienza individuale

Formazione/Videorelazioni complete/Presentaz. Corsi Complete/Corsi  Roma/Messina 11 Dicembre 2006/Differenziatototale.pdf


FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

Organizzazione dell’allenamento

Lavoro Globale

• Lavoro tattico sulle fasi

• Lavoro tattico sull’efficienza individuale

• Lavoro tattico sull’efficienza dei singoli fondamentali

• Lavoro tattico sull’efficienza delle fasi

• Lavoro tattico sulle rotazioni

Formazione/Videorelazioni complete/Presentaz. Corsi Complete/Corsi  Roma/Messina 11 Dicembre 2006/Differenziatototale.pdf
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Organizzazione dell’allenamento

Il gioco

• Verifica agonistica individuale e di squadra, break e frazioni di set

• Verifica sull’emotività nel gioco

• Verifica del peso e della reazione all’errore

• Verifica, stimolo e   canalizzazione dell’aggressività

• Verifica del rendimento, individuale e di squadra, sotto stress

Formazione/Videorelazioni complete/Presentaz. Corsi Complete/Corsi  Roma/Messina 11 Dicembre 2006/Differenziatototale.pdf
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Costruzione di progressioni tecniche, costituite da 
esercizi che aiutino allo sviluppo  e facilitino 
l’apprendimento



Federazione Italiana Pallavolo                               CLUB ITALIA maschile 

1. Esercizi di acquisizione delle tecniche

2. Esercizi di sviluppo situazionale 

3. Esercizi per lo sviluppo tecnico prestazionale

4. Esercizi per lo sviluppo della tecnica di gioco

metodologia 
“ Classificazione degli esercizi ”
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1. Progressioni “ TECNICHE ”

2. Progressioni “ SITUAZIONALI ”

3. Progressioni “ CONDIZIONALI ”

4. Progressioni “ TATTICHE ”

metodologia 
“ Identificazione delle progressioni didattiche ”
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“PROGRESSIONI TECNICHE”

1. Analitico scomposto: Video 1 – 2 - 3

2. Analitico completo: Video 1 – 2 - 3

3.  Analitico avanzato: Video  1 – 2 - 3

4.  Analitico applicato:  : Video 1 – 2 - 3

metodologia 
“ progressioni didattiche ”

../Formazione Barbiero/Palleggio/Video Palleggio/Le mani di Blasi.wmv
../Formazione Barbiero/Bagher/Video Bagher/Bagher Laterale.wmv
../Formazione Barbiero/5 Muro/Centrale  il muro/Doppio accostato.wmv
../Formazione Barbiero/3  Alzata Palleggiatore/Video Palleggiatore/2 Mani Blasi.wmv
../Formazione Barbiero/Bagher/Video Bagher/Bagher Tecnica 1.wmv
../Formazione Barbiero/5 Muro/Centrale  il muro/Blasi accostato 2 r.wmv
../Formazione Barbiero/3  Alzata Palleggiatore/Video Palleggiatore/3 Super Blasi.wmv
../Formazione Barbiero/2 Ricezione/Ricezione 2/Spostamento Indietro destra.wmv
../Formazione Barbiero/5 Muro/Centrale  il muro/Muro completo 1.wmv
../Formazione Barbiero/3  Alzata Palleggiatore/Video Palleggiatore/4 palla alta spostam Blasi.wmv
../Formazione Barbiero/2 Ricezione/Ricezione 2/Battuta e ricezione Pesaresi e Puliti.MPG
../Formazione Barbiero/5 Muro/Centrale  il muro/MURO 3  4.wmv
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“Aspetti Metodologici”

1. Singolo gesto semplificato

2. Singolo gesto completo

3. Combinazione di singoli gesti

4. Completo semplificato

5. Completo da fermo

6. Completo con parete

7. Con traiettoria conosciuta

8. Con spostamento conosciuto

9. Con situazione  conosciuta

10. Con situazione codificata

metodologia 
“ progressioni tecniche ”
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“PROGRESSIONE SITUAZIONALE”

1. Analisi Video: Ricezione, Palleggio

2. Elaborazione   Video: Ricezione, Palleggio

3. Sintesi Video: Ricezione, Palleggio

metodologia 
“ progressioni didattiche ”

../Formazione Barbiero/2 Ricezione/Ricezione Macerata ppt/Progressione  lettura traiettoria e Tecnica di spostamento.wmv
../Formazione Barbiero/Palleggio/Video Palleggio/Palleggio Tecnica 2.wmv
../Formazione Barbiero/2 Ricezione/Ricezione Macerata ppt/Ricezione da dietro.wmv
../Formazione Barbiero/Palleggio/Video Palleggio/Palleggio Condizionale 2.wmv
../Formazione Barbiero/2 Ricezione/Ricezione Macerata ppt/Ricezione frontale 2.wmv
../Formazione Barbiero/Palleggio/Video Palleggio/Palleggio Tattico 2.wmv
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“Aspetti metodologici”

1. Singolo gesto a comando

2. Singolo gesto con variabile

3. Combinazione di singoli gesti  con variabili a comando

4. Completo semplificato con variabili a comando

5. Completo da fermo con variabili a comando

6. Completo con parete con variabili a comando

7. Con traiettoria variabile

8. Spostamento  con  variabili progressive

9. Situazione  con variabili progressive

10. Situazione   di gioco con variabili progressive

metodologia 
“ progressioni situazionali ”
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“PROGRESSIONI PRESTAZIONALI”

1. Stabilizzazione   “ripetute semplici senza  

situazionalità”

2. Velocizzazione   “ripetute  semplici con 

situazionalità”

3. Sviluppo Prestazionale “ intensivi di 

fondamentali o di gioco”

Video 1 - 2 – 4 - 5

metodologia 
“ progressioni didattiche ”

../Formazione Barbiero/6  Difesa/Video Difesa/Acrobatica/Tuffo tecnica 1.wmv
../Formazione Barbiero/6  Difesa/Video Difesa/Acrobatica/Tuffo laterale tecnica.wmv
../Formazione Barbiero/6  Difesa/Video Difesa/Acrobatica/Tuffo laterale tecnica.wmv
../Formazione Barbiero/6  Difesa/Video Difesa/Acrobatica/Tuffo laterale situazionale fisico.wmv
../Formazione Barbiero/6  Difesa/Video Difesa/Acrobatica/Tuffo Tattico 3.wmv
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“Aspetti metodologici”

1. Singolo gesto ripetuto

2. Singolo gesto  a  tempo

3. Combinazione di singoli gesti ripetuti

4. Completo semplificato ripetuto

5. Completo da fermo ripetuto

6. Completo con parete a tempo

7. Con traiettoria conosciuta ripetuta

8. Con spostamento conosciuto a tempo

9. Con traiettoria variabile   ripetuta

10. Con spostamento variabile  a tempo

11. Con situazione variabile  conosciuta

12. Con situazione codificata a tempo

13. Con situazione variabile a tempo

metodologia 
“ progressioni prestazionali ”
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“PROGRESSIONI tattiche di gioco”

“Riconoscere, Scegliere, Ottimizzare, Memorizzare” 

nella costruzioni di fasi di gioco

1. Costruzione del contrattacco 

Video 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 8 – 9 – 10 - 11

metodologia 
“ progressioni didattiche ”

../Esercizi contrattacco/1.wmv
../Esercizi contrattacco/2.wmv
../Esercizi contrattacco/2.wmv
../Esercizi contrattacco/3.wmv
../Esercizi contrattacco/4.wmv
../Esercizi contrattacco/5.wmv
../Esercizi contrattacco/6.wmv
../Formazione Barbiero/6  Difesa/Video Difesa/Difesa alzata/Difesa alzata.wmv
../Esercizi contrattacco/7.wmv
../Esercizi contrattacco/8.wmv
../Esercizi contrattacco/Difesa 1 e attacco.wmv
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“Aspetti metodologici”

1. Singolo azione   codificata

2. Singolo azione  con variabile

3. Combinazione di due  azioni  con variabili a comando

4. Combinazione di  più singole azioni  con variabili a comando

5. Combinazioni di fasi di gioco fisse

6. Combinazioni di fasi di gioco variabili fisse

7. 6 vs 6 con azioni fisse

8. 6 vs 6 con azioni varabili fisse

9. 6 vs 6 con opzioni fisse

10. 6 vs 6 con azioni varabili

11. 6 vs 6 con fasi a punteggio

12. 6 vs 6 con fasi stressanti

metodologia 
“ progressioni tattiche ”
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Organizzare l’allenamento

1. Progressioni didattiche orizzontali: costituita da serie di 4 

esercizi con lo stesso obiettivo e stesso metodo ( tecnico o 

situazionale……) dall’analitico scomposto all’analitico applicato, con 

volume medio ed intensità bassa 

2. Progressioni didattiche verticali costituita da serie di 4 

esercizi con lo stesso obiettivo ma con metodo diverso ( tecnico, 

situazionale, prestazionale e tattico ). Mediante la proposta dello 

stesso esercizio con modalità, obiettivi, volume ed intensità diversi. 

metodologia 
“ costruire l’allenamento ”
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FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

Buon lavoro e in bocca al lupo

m.barbiero@federvolley.it
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1. Aspetto tecnico

2. Aspetto caratterizzante

3. Aspetto prestazionale

4. Aspetto relativo al gioco

metodologia 
“ Identificazione  degli aspetti del gioco ”



FEDERAZIONE ITALIANA 
PALLAVOLO



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

• Costruzione di progressioni tecniche, costituite da 
esercizi che aiutino allo sviluppo  degli atleti e che 
abbiano 3 direzioni differenti

1. Orizzontali

2. Verticali

3. Situazionali
Utilizzandole attraverso gruppi di lavoro differenziato ed  allenamenti 

monotematici
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