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Insegnamento pattinaggio livello 0. 
Diario degli allenamenti per il primo anno di avviamento. 
 
Questa guida pratica si propone di seguire un anno (10 mesi) di            
insegnamento del pattinaggio, ed è stata scritta seguendo, lezione per          
lezione, un anno di lavoro sul campo. 
L’idea è fornire a tecnici che si avviano a lavorare con bambini piccoli un              
percorso pratico da seguire, si è anche cercato di segnalare di volta in             
volta i principali problemi che si incontrano e le possibili soluzioni. 
L’atteggiamento del tecnico in questa attività ludico-motoria deve essere         
di natura “sociale” più che sportiva. In altre parole si deve guardare ai             
bambini come soggetti cui fornire un aiuto alla crescita corretta, vedere in            
loro i futuri giocatori non giova e porta a stressare in modo precoce             
caratteristiche indesiderate a questa età. 
Obiettivi del corso sono il raggiungimento di abilità ragionevoli         
(coordinazione fine) nei principali passi del pattinaggio: 
 

1. andatura in avanti 
a. passo spinta; 
b. passo catena; 
c. andatura accosciata; 
d. andatura su un solo piede; 
e. passo incrociato; 
f. papera; 
g. cambio di fronte; 

2. andatura all’indietro 
a. passo catena; 
b. cambio di fronte 

3. Frenate 
a. frenata a spazzaneve; 
b. christiania; 
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Non tutte le andature potranno essere raggiunte con la stessa abilità ma            
dovranno comunque essere almeno abbozzate (coordinazione grezza);       
tipicamente la papera e il passo incrociato saranno meno consolidati. 
Non sono considerati in questo primo corso il passo incrociato all’indietro           
e lo scatto. 
Ci si aspetta di avere a che fare con bambini di età variabile dai 4 agli 8                 
anni, alcuni avranno già utilizzato i pattini in linea. Quando le differenze            
sono troppo marcate occorre formare almeno due gruppi omogenei per          
abilità che possono condividere lo stesso orario ma ovviamente servono          
due tecnici. 
Il numero di tecnici necessari dipende anche dal numero complessivo di           
bambini oltre che dalla disomogeneità, è difficile che una sola persona           
possa occuparsi di gruppi più numerosi di 10/12 bambini. In questa fase            
l’attenzione a non farsi male deve essere massima, incidenti anche piccoli           
spesso scoraggiano figli e genitori. 
 
Il percorso di 10 mesi e’ pensato per una frequenza settimanale di 2             
lezioni di circa un’ora e mezza ciascuna. 
 
Il corso è corredato in appendice da:  

● Elenco degli esercizi propriocettivi da utilizzare; 
● Elenco di giochi da proporre ai bambini; 
● Un metodo di valutazione delle qualità raggiunte nei passi di          

pattinaggio sopra riportati. Perchè sia possibile valutare negli anni         
la qualità raggiunta ed avere riferimenti standardizzati è necessario         
registrare con attenzione le presenze assenze a tutte le lezioni;          
solo le misurazioni dei bambini che avranno partecipato almeno a          
80% delle lezioni potranno essere considerate, pena l’incoerenza        
statistica dei dati. 

 

2 



 

Lezione 1 
I tempi della prima lezione sono dettati dai problemi che si incontrano            
durante lo svolgimento, è bene procedere con cautela se si riscontrano           
difficoltà diffuse tra i bambini. Normalmente in questa lezione si riesce a            
far alzare i bambini in piedi ed a mantenere l’equilibrio statico per svariati             
secondi. 
  
Disporre una fila di birilli distanziati di un metro su un lato della pista. 
I bambini non indossano i pattini; 
I bambini trovano questa disposizione della pista e devono abituarsi subito           
a: 

● sentire il fischio dell’allenatore e radunarsi vicino a lui seduti (è           
seduto anche l’allenatore) 

● ascoltare le spiegazioni del tecnico che dice loro cosa succederà          
durante l’allenamento 

● al comando del tecnico andare a disporsi nella fila di birilli sedendo            
in mezzo a due birilli 

Fare una valutazione di massima di ogni singolo bambino per evidenziare           
grossolane carenze motorie: 

● farli camminare in avanti e notare problemi di andatura:         
coordinazione braccia gambe, irregolarità del passo; 

● farli camminare all’indietro e notare la capacità di farlo senza          
cadere mantenendo l’allineamento; 

● un bambino alla volta: farlo rotolare in avanti e indietro disteso in            
terra, valutare la difficoltà che provano; 

● individuare la lateralizzazione (se sono sinistri o destri): fargli fare          
una breve rincorsa con salto finale, la gamba di appoggio è           
l’opposto della lateralizzazione; 

In casi di evidente e grossolana carenza motoria (in genere i genitori            
conoscono il problema e lo accennano) occorre un lavoro specifico che           
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riparte dai movimenti semplici di flessione/estensione degli arti, senso del          
ritmo etc.., ma conviene consigliarsi con chi conosce il problema. 

 
 

1. Far prendere la posizione corretta in mezzo ai birilli e richiamarli           
spesso a controllare la posizione anche spostandoli quando non         
riescono a farlo, far togliere le scarpe e disporle dietro di loro            
(chiarire sempre i concetti spaziali dietro, davanti, di lato etc..). 

2. Esercizi propriocettivi: questa serie di esercizi sarà ripetuta ad         
ogni inizio di lezione per tutto l’anno, i bambini tendono a ridere            
e scherzare durante questi esercizi, si comincia da subito ad          
imporre l’ordine, con gentilezza ma fermamente, devono abituarsi        
ad essere concentrati perchè i pattini lo richiedono pena la          
sicurezza, una serie di questi esercizi è elencata nell’appendice,         
se ne possono utilizzare 4 o 5 a volta variando da lezione a             
lezione. Dedicare a questi esercizi circa 20 minuti ogni volta. 

3. Seduti con le gambe e le braccia stese in avanti, si insegna,            
facendolo vedere, il movimento corretto per alzarsi in piedi senza          
toccare il pavimento con le mani: seduti-->in ginocchio-->un piede         
a terra vicino al ginocchio-->l’altro piede a terra rimanendo         
accosciati-->alzarsi lentamente mantenendo le braccia in avanti. 

4. Dalla posizione in piedi si torna seduti facendo al contrario i           
movimenti descritti sopra. 

5. Ripetere i due movimenti molte volte finchè non divengono         
abbastanza naturali, i bambini quando si siedono tendono a         
buttarsi in terra, correggerli. Questo esercizio servirà a mettersi in          
piedi con i pattini, è importante che venga fatto bene.  
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6. Mandare i bambini a prendere i pattini e farli ritornare nella           
posizione tra i birilli, spiegare ai genitori che potranno intervenire          
solo successivamente; 

7. Spiegare ai bambini come calzare i pattini: slacciare le stringhe,          
allargare la scarpa, alzare la linguetta, afferrare la scarpa nei due           
lati ed infilare il piede tirando. Ci sarà bisogno di aiuto del tecnico             
per i bambini più piccoli o meno abili; 

8. Con i pattini calzati si fanno intervenire i genitori per allacciare le            
stringhe, Fare attenzione che i bambini con i pattini calzati non           
provino ad alzarsi da soli.. Questa procedura si ripeterà uguale per           

tutto l’anno; 
9. Questa parte della   

seduta comporta dei rischi,    
ottenere silenzio e attenzione,    
rimarcare che devono fare solo     
ciò che gli viene detto. Far      
ripetere il movimento da seduti     
a in ginocchio e di nuovo seduti       
molte volte finchè non si sono      

abituati al peso e ingombro dei      
pattini.  
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10. Passare poi alla posizione un     
piede a terra e di nuovo in ginocchio,        
ancora ripetizioni, fare attenzione che     
il piede sia posizionato vicino al      
ginocchio e diritto in avanti. 

11. Si avanza nella posizione due     

pattini a terra, è la prima volta       
che si trovano completamente    
sulle ruote. Molti bambini    
istintivamente tendono ad   

alzarsi in  
piedi data  
anche la difficoltà di rimanere accosciati con i        
pattini, vanno corretti subito prima che cadano.       
La posizione accosciati per essere mantenuta      
richiede le braccia ben tese in avanti. Far        
mantenere la posizione per diversi secondi ad       
ogni ripetizione dell’esercizio. 

12. Si esegue l’ultimo passaggio verso la      
posizione in piedi, mantenere le braccia ben in        
avanti, far alzare lentamente i bambini con una        
pausa a mezza altezza, infine tenerli in piedi per         
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vari secondi perchè sentano l’equilibrio, poi farli nuovamente        
sedere eseguendo tutti i passaggi al contrario. Ripetere l’esercizio         
più volte possibile compatibilmente con la stanchezza. 

13. Come primo esercizio di carattere statico si chiede ai bambini di           
spostare il baricentro in modo ritmato da un piede all’altro: è un            
semplice movimento con il busto che va a destra e a sinistra; Si             
può anche provare ad accompagnare il movimento facendo        
sollevare brevemente il piede opposto, stando attenti che lo         
facciano piegando il ginocchio. Probabilmente i bambini più piccoli         
(4-5 anni) avranno difficoltà, i più grandi dovrebbero essere in          
grado.  

14. Tutte le sedute si devono concludere con il gioco, nelle prime 4 si             
fanno togliere i pattini e si organizza uno dei giochi descritti in            
appendice. Questo è il momento di un atteggiamento più rilassato          
e con meno regole sebbene vada mantenuta la sicurezza in un           
gruppo di bambini che, a questo punto, si sentono liberi e si            
scatenano; il rispetto delle regole di un gioco conosciuto è          
sufficiente. 

15. Il fischio finale deve radunare tutti i bambini intorno al tecnico che li             
saluta magari con un piccolo rito finale (si forma un cerchio e si fa              
un grido, altro a fantasia), questo asserisce, a fine lezione,          
l’appartenenza ad un gruppo. 
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Lezioni 2, 3, 4 
Queste lezioni che concludono le prime due settimane di allenamento          
sono una esatta replica della lezione 1 fino al punto 12, dopodichè 
 

1. Far provare, con molta attenzione, la posizione di stazione su un           
solo pattino, alternativamente destro e sinistro. Se possibile dare il          
ritmo del cambio piede con il fischietto preparando il bambino ad           
alternare il piede nel passo spinta;  

2. Spiegare ai bambini che aprendo le punte dei pattini c’è un           
naturale divaricamento delle gambe, farli provare. 

3. Con le gambe divaricate, ma non eccessivamente, far riportare un          
piede vicino all’altro mantenendo l’apertura delle punte. Questo è il          
primo passo spinta, alternando il piede che si riporta si ottiene il            
movimento del pattinaggio. Insistere su questo punto correggendo        
il tentativo di darsi delle spinte in avanti con il piede. 

4. Dopo i primi tentativi si può disegnare un quadrato o un cerchio            
intorno a cui i bambini cercano di muoversi. Se i bambini sono            
molti conviene disegnare due percorsi diversi in modo da tenerli          
distanziati lungo il percorso. Si può anche utilizzare un solo          
percorso facendo fare il percorso all’esterno dei birilli ad un gruppo           
ed all’interno dei birilli l’altro; questo è anche un buon esercizio per            
abituarli all’ordine. 

Un buon metodo per far comprendere ai bambini come i pattini si            
comportano consiste nel fargli infilare le mani nei pattini e premere sulla            
parte esterna e interna della scarpa. Sentono che la pressione modifica           
l’orientamento delle ruote, sarà più semplice poi fargli ripetere l’esercizio          
con i piedi  

5. Terminare la seduta con i punti 13 e 14 elencati alla lezione 1. 
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Lezione 5, 6, 7 
Si ripropongono gli esercizi elencati per le lezioni 2,3,4 
L’unica variante che si introduce è il gioco finale: sin’ora è stato effettuato             
a secco ora si può farlo con i pattini o anche in soluzione mista togliendo i                
pattini ai bambini più in difficoltà 
 
Lezione 8, 9, 10 
Si continua con gli stessi esercizi delle precedenti lezioni ma si introduce            
un nuovo elemento: 
Passo catena, durante gli esercizi propriocettivi si fa provare ai bambini           
l’appoggio sull’interno e sull’esterno dei piedi ritmando il passaggio da una           
posizione all’altra, verificare che le ginocchia abbiano la giusta flessione. 
Per chiarire meglio le pressioni da esercitare è opportuno che ad ogni            
bambino venga fatto sentire, toccandolo con le mani, il filo interno ed            
esterno della pianta del piede e si faccia provare la pressione sulla pianta             
sia sul filo interno che sul filo estero, 
La chiave di questo passo è essenzialmente nella pressione sui fili, lo            
sterzo delle ruote provvede ad aprire e chiudere le punte; se si fa bene              
questa esemplificazione i tempi di apprendimento del passo catena si          
accorciano notevolmente così è anche per l’andatura all’indietro. 
Con i pattini si mostra come eseguire il passo e si fanno provare             
correggendo fisicamente con le mani il passaggio da punte aperte a punte            
chiuse. L’acquisizione di questo movimento è propedeutica alla fermata         
spazzaneve e pattinaggio indietro.  
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Lezione 11, 12 
Da questo momento si possono notare distintamente le differenze di          
pattinaggio tra i bambini più abili e quelli più in difficoltà. Occorre valutare             
attentamente il genere di difficoltà che questi bambini presentano, spesso          
è chiara la mancanza di coordinazione e senso del ritmo, in altri casi si              
tratta di mancanza di forza sulle gambe in bambini di peso sopra la media              
o ancora di “timidezza” motoria: scarsa propenzione a correre “rischi”. La           
valutazione va fatta in relazione all’età, è evidente che bambini molto           
piccoli (sotto i 5-6 anni) hanno un minore bagaglio motorio e necessitano            
di tempi più lunghi. 
Nel caso particolare di scarsa coordinazione occorre un lavoro a secco           
dedicato alla mobilità articolare, coordinazione degli arti, acquisizione        
della capacità di seguire un ritmo. 
Uno dei difetti più comuni riscontrati è la difficoltà a flettere le ginocchia,             
spesso se dici ad un bambino di piegarsi sulle ginocchia flette il busto in              
avanti, gli esercizi che seguono servono a far prendere consapevolezza          
dell’articolazione delle ginocchia.  
Possono essere utili i seguenti esercizi eseguiti sempre seguendo il ritmo           
del fischietto: 

● reggendosi con le mani alla sponda e mantenendo il busto eretto: 
○ piegamenti sulle gambe; 
○ sollevare un piede alla volta (alternando i piedi) facendo         

piegare bene il ginocchio ed insegnando a non fare         
movimenti bruschi, insistere sul corretto controllo dell’arto; 

○ slanci dalla posizione accosciata spingendo con entrambe       
le gambe; 

● seduti con le gambe allungate in avanti: 
○ flessioni alternate delle gambe sempre facendo sentire       

bene il ginocchio che si piega; 
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○ prendere al volo una pallina da tennis lanciandola in aria o           
facendola rimbalzare, aggiungere difficoltà facendo     
l’esercizio con una sola mano; 

● in piedi: 
○ fare fare dei balzi, anche molto brevi, coordinando la         

flessione delle gambe al movimento delle braccia che        
accompagnano il balzo; 

○ zoppo galletto su entrambi i piedi; 
Questo lavoro a secco da risultati se ripetuto per un periodo           
abbastanza lungo; una alternativa al ritmo dettato dal fischietto è          
l’uso di un metronomo che introduce anche il senso della vista oltre            
all’udito, si può ancora aumentare il coinvolgimento e la difficoltà          
chiedendo al bambino (se già capace) di contare i movimenti che           
esegue. 
Ancora sul tema dell’articolazione dei ginocchi: 
Si introduce tra i passi sin’ora insegnati il pattinaggio in posizione           
accosciata. Molti bambini hanno difficoltà a prendere una posizione         
perfettamente accosciata, tendono a piegare il busto in avanti e tenere le            
ginocchia semiflesse, occorre forzarli alla posizione, prima da fermi e poi           
in movimento. Pattinare in questo modo costringe ad uno spostamento          
copisquo del baricentro sul pattino a terra e all’uso dei muscoli flessori            
della coscia sul tronco e iliopsoas.  
 
Si introducono i primi elementi dedicati all’attenzione prolungata: 

1. Disegnare un rettangolo grande con birilli dello stesso colore salvo          
un lato, o parte di esso, che avrà birilli di altro colore. Spiegare ai              
bambini che devono pattinare regolarmente sui lati dello stesso         
colore ma quando arrivano al lato diverso devono eseguire un          
compito che può essere: percorrere il lato con passo a catena,           
percorrere il lato in posizione accosciata, percorrere il lato su un           
solo piede; fare attenzione che il compito sia rispettato. 
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2. Ripetere l’esercizio pattinando in senso inverso. 
3. Carrettino: a coppie un bambino tiene la posizione accosciata e          

l’altro lo spinge, le posizioni si alternano più volte. 
4. Se il passo a catena comincia a venire, farlo provare anche           

all’indietro: non sapranno farlo ma intanto assaggiano il        
movimento, l’esercizio andrà ripetuto regolarmente nelle seguenti       
lezioni. 

5. Segnare con 4 birilli due percorsi rettilinei non troppo lunghi (meno           
di mezza pista altrimenti sono troppo impegnativi per i meno abili),           
dividere i bambini in due squadre omogenee per abilità. Si          
organizza una staffetta, una palla leggera fa da testimone, ogni          
bambino la deve consegnare in mano al successivo. La squadra          
che vince subisce un allungamento del percorso in modo che          
entrambe le squadre possano vincere. 

 
Si continua a concludere la seduta con i giochi e il saluto finale 
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Lezione 13, 14 
A partire da questa lezione si ripetono ogni volta gli esercizi a secco             
descritti al paragrafo precedente  per i bambini maggiormente in difficoltà. 
 
Più o meno in questa lezione si può fare una dimostrazione con gli             
agonisti: serve a dare ai bambini un riferimento preciso di cosa dovranno            
imparare. Si possono far fare agli agonisti gli esercizi di base e poi             
organizzare una partitina di 10/15 minuti per dimostrare cosa è l’hockey.           
Questa attività ha anche un effetto galvanizzante dovuto agli attrezzi di           
gioco: casco, stecca e protezioni, è ha l’indubbio fascino della pallina e del             
goal. 
 
Finita la dimostrazione con una foto di tutti: bambini ed agonisti, si            
ripetono tutti i punti del precedente paragrafo introducendo ulteriori stimoli          
dedicati all’attenzione prolungata: 

1. Durante i percorsi si introduce lo stimolo uditivo, 1, 2 o 3 fischi             
rapidi vengono associati a compiti diversi da eseguire. Per         
esempio 1 fischio fermarsi a spazzaneve e ripartire, 2 fischi          
fermarsi a spazzaneve e ripartire in senso inverso, 3 fischi fermarsi           
a spazzaneve e partire in dietro etc.. 

2. Chiedere ai bambini di percorrere il circuito un certo numero di           
volte e poi fermarsi. 

3. I bambini da fermi eseguono un piccolo saltello sul posto a piedi            
uniti, ritmo segnato dall’allenatore 

 
Affinamento dei passi appresi: 

1. Passo catena: insistere su questo fondamentale; 
2. Far provare il passo per l’andatura in dietro; 
3. Far provare la fermata spazzaneve mettendo per ogni bambino un          

birillo di riferimento davanti a cui si deve fermare; 
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Curva stretta: 
1. L’abilità dovrebbe essere sufficiente a far provare questa        

posizione. Utilizzare un birillo di riferimento per ogni bambino         
chiedendo di effettuare la curva più stretta possibile intorno a          
questo. Fare attenzione alla posizione di busto e spalle che          
devono rivolgersi all’interno della curva mentre i pattini rimangono         
entrambi a terra e paralleli. L’esercizio va effettuato verso Dx e           
verso Sx. 

2. Mettere i bambini in fila indiana, porsi alla testa della fila e alla             
giusta andatura percorre traiettorie curvilinee con frequenti cambi        
Dx Sx 

 
Il gioco di farsi acchiappare, già proposto precedentemente è un buon           
esercizio per le curve strette.  
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Lezione 15, 16 
Si ripetono tutti i  punti delle lezioni 13,14 
 
Prima dei giochi si introduce la prima lezione di squadra. 
Si possono utilizzare un numero qualsiasi di bambini per squadra, basta           
disporli in modo sensato per coprire la loro parte di campo. 
Si utilizza un rettagolo di gioco più piccolo di mezza pista (specialmente            
con pochi bambini) in modo che non ci siano più di 2 metri tra un bambino                
e l’altro. 
Si segnano le porte con due birilli di diverso colore, si fanno indossare le              
casacche alle due squadre in modo che sia chiara l’appartenenza all’una           
o all’altra. 
Disposti i bambini gli si fa notare più volte la loro disposizione chiedendo             
loro di ricordarla, si lavora con una squadra per volta: 

1. Al fischio tutti i bambini di una squadra pattinano in modo casuale            
in tutto il campo, al fischio successivo corrono a riprendere la loro            
posizione il più velocemente possibile. Si ripete più volte e si           
procede poi con l’altra squadra. 

2. Si utilizza poi una palla leggera, in questa prima proposizione si           
lavora con un solo bambino che attacca e tutta la squadra           
avversaria che difende. 

3. Le regole sono semplici: si deve portare la palla nella porta           
cercando di evitare i compagni, non ci si può toccare, i bambini            
che difendono stanno in atteggiamento pronto con le braccia         
allargate e, ognuno nella propia zona, si spostano lateralmente per          
seguire la traiettoria dell’attaccante cercando di opporsi al suo         
passaggio.  

 
Lo scopo di questa attività è molteplice:  

● iniziare a fornire elementi di ordine nello spazio all’interno di un           
gruppo;  
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● controllo dell’esuberanza (rispettare la regola di non toccarsi);  
● introdurre gli elementi di: momenti di attacco e difesa, zone del           

campo, compagni e avversari (uso delle casacche), regole da         
rispettare; 

 
L’attività è percepita come giocosa e l’attenzione viene mantenuta a          
lungo; i bambini meno abili saranno in difficoltà quindi l’allenatore fornirà           
qualche aiuto (disturbando i difensori, inserendo regole particolari per loro          
etc..). 
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Lezione 17, 18 
Stessi punti delle due lezioni precedenti, c’è molta carne al fuoco e,            
mentre si introducono elementi nuovi e di maggiore complessità, occorre          
continuare a lavorare bene sulle basi del pattinaggio che sono ancora           
molto precarie. 
Nel gioco con le squadre schierate si può introdurre un’altra          
complicazione da alternare all’utilizzo di un solo giocatore in attacco:          
utilizzo di due giocatori. 
Al fischio, un giocatore si porta nei pressi della porta e l’altro, muovendosi             
per disorientare gli avversari, cerca di passargli la palla. Spesso l’azione           
non riuscirà soprattutto per la difficoltà di afferrare una palla al volo ma si              
introduce l’idea che la collaborazione avviene sia nella fase di difesa che            
in quella di attacco. 
Avvicinandosi alla sospensione Natalizia è buona norma preparare un         
piccolo saggio, quindi cominciare a preparare i bambini al percorso che           
sarà proposto. Si deve fare in modo che anche i meno abili possano             
concludere il percorso magari semplificando per loro qualche passaggio. Il          
percorso, di massima, comprenderà tutti i passi imparati: 

● in avanti: passo spinta, passo catena, fermata, pattinaggio        
accosciato, pattinaggio su un piede solo; 

● in dietro: solo se si ritiene opportuno il passo catena. 
 
Nel realizzare le varie attività si inizia a far tenere un oggetto in mano              
(pallina da tennis) in modo da definire meglio l’uso delle braccia-mani           
come elementi con un compito proprio piuttosto che come semplici          
equilibratori. La pallina, nel seguito sarà utile per una quantità di esercizi            
individuali e di coppia. 
 
Anche nei giochi finali è utile disporre di molte palline, il semplice gettarle             
con forza in aria e chiedere ai bambini di riportarle genera un grande             
movimento in tutta la pista che entusiasma i bambini. 
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E’ necessario a questo punto dell’anno chiedere ai genitori dei          
bambini che proseguono di accendere una piccola poliza        
assicurativa dedicata all’attività ludico-motoria. 
 
Non lo si è fatto prima per evitare alle famiglie dei bambini che non              
proseguono di spendere dei soldi. Naturalmente questa è una scelta          
opinabile, è evidente che far fare l’assicurazione subito ad inizio corso           
sarebbe di maggior sicurezza per la società e il tecnico. 
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Lezione 19, 20 
Queste due lezioni dovrebbero    
cadere a ridosso delle feste di      
Natale, quindi si utilizzano    
prevalentemente per preparare il    
saggio che chiude il primo periodo      
di lezioni. 
Si procede comunque con gli     
esercizi propriocettivi che fungono    
anche da riscaldamento si disegna     
poi il percorso che dovranno fare      
alternando il colore dei birilli ogni      
volta che deve essere cambiato il      
passo, un esempio: 
 
lato 1 

● birilli blu distanziati: slalom 
● birilli rossi: piede destro 

sollevato 
lato 2 

● birilli blu: passo a catena 
lato 3 

● birilli rossi: piede sinistro sollevato 
● birilli blu: carrettino 

lato 4: passo spinta 
 
 
Percorso da ripetere due volte (1 volta per i più piccoli: 4-5 anni). 
I più abili aggiungono un terzo giro da fare pattinando indietro dopo            
essersi fermati a spazzaneve. 
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Questo esempio, con le indicazioni riportate, permette a tutti i bambini,           
anche se disomogenei per abilità, di completare un percorso e di esserne            
orgogliosi. 
 
Far eseguire bene il percorso a tutti quanti non è scontato, se i bambini              
sono molti si distraggono facilmente e quando è il loro turno non sanno             
cosa fare. Farli provare molte volte tutti insieme e poi uno alla volta come              
se fosse il saggio, in questa fase correggere tutti gli errori 
 
Giochi di fine seduta. 
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Lezione 21 - saggio 
Lezione dedicata al saggio che chiude questo primo periodo di lavori           
(poco più di due mesi). Si inizia con gli esercizi propriocettivi che fungono             
anche da riscaldamento, si prepara il percorso come nelle due precedenti           
lezioni, si fanno sedere i bambini con ordine raccomandando di non fare            
confusione e di osservare i compagni che eseguono l’esercizio. 
Si procede singolarmente facendo eseguire il percorso con le indicazioni          
già date: i bambini meno abili fanno un solo giro, i più abili due giri ed un                 
percorso pattinando all’indietro, i bambini con eccessiva difficoltà ad         
eseguire un passo (es. catena) vengono aiutati in quel tratto. 
Al termine tutti avranno eseguito il loro compito e, prima di lasciarli            
andare, insieme agli auguri si farà notare loro quali sono stati i progressi             
che hanno fatto in un periodo così breve. 
Al ritorno dalle vacanze dovrebbe essersi stabilizzato il numero dei          
partecipanti ma è anche probabile che ci siano alcune nuove iscrizioni,           
quindi al ritorno dopo l’Epifania ci si dovrà organizzare per gestire i nuovi             
arrivi.  
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Lezioni 22, 23 
Inizia il periodo di circa 6 mesi che ci porterà a fine Giugno al termine del                
corso 0 di pattinaggio. 
Dal punto di vista della introduzione di nuovi passi al momento non            
mettiamo altra carne al fuoco, si procede al consolidamento di quanto già            
introdotto aumentando gradualmente le difficoltà degli esercizi:  

1. correzione dei movimenti nelle esecuzioni; 
2. miglioramento dell’attenzione e dei tempi di mantenimento della        

concentrazione; 
3. impegno delle braccia-mani svincolato dal mantenimento      

dell’equilibrio; 
4. acquisto della capacità di valutazione del movimento nel passare         

la palla; 
5. disposizione nel campo e tempi di attacco e difesa; 

 
Gli esercizi propriocettivi continuano ad aprire la seduta fungendo anche          
da riscaldamento. Si dovrebbe, dopo circa due mesi e mezzo, notare un            
miglioramento nell’esecuzione ed una buona disciplina nel seguire le         
indicazioni; anche il suono del fischietto dovrebbe essere diventato un          
segnale che attiva un riflesso condizionato, se non è così occorre           
riprendere le indicazioni delle prime lezione e raggiungere questi obiettivi          
pena una difficoltà elevata a disporre i bambini nel campo in modo            
complesso e ordinato. Nella parte di lezione a secco si aggiunge anche la             
camminata in avanti accosciata; è abbastanza faticosa quindi si fanno fare           
percorsi brevi (+-15 metri) intervallati da andatura normale. 
 
1 - Correzione movimenti. Il miglioramento dell’equilibrio consente ora di          
richiedere l’esecuzione dei passi in maniera piú corretta, si deve fare           
attenzione a che le indicazioni vengano seguite non solo nel momento in            
cui si fa l’esercizio, ma in tutti i momenti della seduta, gioco compreso,             
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richiamare continuamente i bambini appena accennano a discostarsi dalla         
corretta esecuzione. 
 
2 - Miglioramento dell’attenzione. Si ottiene mediante i percorsi che          
devono diventare più complicati, si possono usare, oltre ai birilli, ritti con            
aste per costringere i bambini ad accosciarsi nel passaggio, pezzi di corda            
o altro materiale stesi per terra, da saltare, inserire diversi tipi di fischio per              
indicare: cambio direzione, fermata etc.. 
Questo “costringe” i bambini a rimanere concentrati per superare gli          
ostacoli ed utilizzare anche l’udito durante la durata dell’esercizio che può           
prolungarsi per alcuni minuti. 
 
3 - Impegno delle braccia. come già indicato, l’utilizzo di una pallina o             
palla da tenere con entrambe le mani è sufficiente allo scopo. 
 
4 - Acquisto capacità di valutazione del movimento. Un primo esercizio           
consiste nel far passare un bambino sotto un ostacolo (ritti con traversa)            
chiedendogli di gettare la pallina sopra la traversa in modo da poterla            
riprendere subito dopo l’ostacolo. L’esercizio contiene diverse difficoltà:        
coordinazione delle braccia seguite immediatamente dal piegamento delle        
gambe (le braccia si muovono verso l’alto, le gambe portano il corpo in             
basso), controllo della forza, controllo visivo della traiettoria, presa della          
pallina. Normalmente, all’inizio, non sono capaci di una corretta         
esecuzione, occorre insistere nel tempo prima di passare ad esercizi in           
coppia. 
 
5 - Disposizione nel campo. L’esercizio è già stato descritto nella sua            
forma più elementare, quando le posizioni sono acquisite, si può          
procedere con il posizionamento di tutti i quattro giocatori di una squadra            
nelle due situazioni: attacco difesa. In attacco si può formare un rombo e             
per la difesa il classico quadrilatero. Importante: questo esercizio non          
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intende preludere a tattiche di gioco, ha il solo compito di far riconoscere             
ai bambini due diverse situazioni e due diverse posizioni nel campo e            
porgere loro l’idea della collaborazione nel gioco. Il riconoscimento della          
situazione di gioco e il tempestivo riposizionamento nel campo diverrà          
istintivo con il tempo e potrà essere modellato dalla tattica, chiedere ai            
bambini di passarsi la palla, anche da fermi, li abitua a guardare I             
compagni e gli avversari. Non dimentichiamo che: spazio, movimento,         
velocità non sono ancora elementi consolidati a 5/6 anni.  
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Lezioni 24, 25 
Tenuto conto di quanto descritto al precedente paragrafo circa i temi           
generali da seguire, dal punto di vista della tecnica del pattinaggio ci si             
concentrerà sul consolidamento dei seguenti passi: 

1. pattinaggio in avanti (in piedi ed accosciati); 
2. andatura su un solo piede; 
3. passo catena in avanti, 
4. passo catena indietro; 
5. spazzaneve; 

 
1 - pattinaggio in avanti: la quasi totalità dei bambini ormai sa ottenere una              
buona velocità ma spesso tendono ad affiorare difetti quali: gambe troppo           
allargate e ginocchia rigide. Si preparano percorsi da eseguire facendo          
slalom tra i birilli, questo modera la velocità e permette di curare meglio il              
movimento. Si inizia ad insistere sul pattinaggio accosciato, è un          
movimento che richiede mobilità articolare, equilibrio e un pò di forza, è di             
grande beneficio per l’agilità. 
 
2 - andatura su un solo piede: nel pattinaggio evoluto, la maggior parte del              
tempo è spesa su un solo piede, è quindi essenziale che questa posizione             
sia ben consolidata pena la estrema difficoltà di procedere ad altri passi            
complessi come la papera e i passi incrociati. Si cerca di dare confidenza             
con questa posizione attraverso vari passaggi:  

● da fermi far tenere la posizione su un solo piede (alternando i            
piedi) per un certo numero di secondi, gli esercizi propriocettivi          
dovrebbero aver preparato sufficientemente a questa posizione; 

● tratti rettilinei da percorrersi su un solo piede (alternado i piedi). I            
tratti sono scanditi da birilli cui si deve stare il più possibile vicini,             
questo serve a controllare anche la direzione; 

● disporre una fila di birilli inizialmente molto distanti tra loro,          
chiedere ai bambini di fare lo slalom su un solo piede, l’esercizio è             
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abbastanza difficile, la distanza tra i birilli andrà regolata di          
conseguenza; 

● occorre fare una valutazione sulla reale capacità di bambini di          
eseguire questa andatura, se le difficoltà rimangono alte sarà         
necessario considerare una parte della lezione eseguita con un         
solo pattino (prima il piede primario e poi l’altro). Questo esercizio           
forza i bambini a cercare maggiormente l’equilibrio sul piede con il           
pattino. E’ un esercizio che stanca molto la gamba con il pattino            
quindi non si può protrarre oltre i 5 o 6 minuti per piede; 

 
3 - passo catena in avanti: disporre una fila fatta da coppie di birilli, i               
ragazzi faranno il passo allargando e stringendo le gambe in          
corrispondenza delle coppie, serve a dettare il ritmo ed evitare un           
pattinaggio disordinato; 
4 - passo catena indietro: al momento ci si può limitare al pattinaggio             
libero senza percorsi, il movimento deve diventare naturale, fare         
attenzione alle gambe troppo divaricate; 
5 - spazzaneve: l’importanza di questo esercizio è ovvia, ai bambini           
manca questo controllo del movimento e tendono a fermarsi buttandosi in           
terra, almeno inizialmente buttarsi in terra è utile, da confidenza e insegna            
a cadere, ma alla lunga diventa un vizio quindi questo passo deve            
diventare solido. Utilizzare i birilli per segnalare la linea da non           
oltrepassare, far provare il passo a bassa velocità molte volte, piano piano            
i bambini devono sentire il pattino che derapa, il passo è propedeutico al             
cristiania. 
 
La partita 
Ormai la partitina finale ha sostituito gli altri giochi ed i bambini la             
aspettano con impazienza. Si continua a proporla in modo molto didattico:           
le posizioni in campo da ricordare, le situazioni di attacco e difesa. Dopo             
le prime volte, in cui i bambini sono imbambolati e non sanno cosa fare,              
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l’istinto comincia a prevalere e quasi tutti cercano spontaneamente di fare           
goal. Quì si deve fare attenzione all’equilibrio tra spontaneità e ordine in            
campo: in questa fase il richiamo all’ordine avviene soprattutto durante i           
cambi di fronte: palla persa tutti in posizione di difesa. nelle fasi di attacco              
si lascia libertà anche a costo di una certa confusione. Ci sono una             
quantità di cose che limitano le capacità di attaccare: pattinaggio incerto,           
presa della palla complicata, incapacità di fermarsi etc.. quindi si lasciano           
giocare con poche interruzioni e consigli, anche perchè questa è la parte            
finale dell’allenamento e devono andare a casa stanchi e contenti. 
 
Lezioni 26, 27, 28, 29 
Gli esercizi propriocettivi con cui apriamo tutte le lezioni, possono essere           
lievemente modificati se e solo se le posizioni più semplici sono acquisite:            
la stazione su un piede si può saltare, i saltelli ad occhi aperti si possono               
saltare e si può continuare con i saltelli ad occhi chiusi che sicuramente             
sono ancora problematici. 
 
Ricordiamo i 5 temi proposti nella precedente lezione che saranno il filo            
conduttore sino a Giugno. La fantasia del tecnico nel proporre esercizi           
deve conseguire il miglioramento di queste 5 andature mentre         
progressivamente si toglie alle braccia il compito di fare da aste di            
equilibrio. 
Un metodo veloce per fare molti esercizi con un’unica disposizione di birilli            
consiste nel disegnare un grande rettangolo alternando il colore dei birilli           
nei lati, questo consente: 

● far percorrere il perimetro cambiando passo ad ogni cambio di          
colore; 

● far percorre il perimetro facendo rimbalzare una pallina da tennis; 
● slalom con due piedi e un solo piede; 
● scatto e spazzaneve posizionando i bambini in fila su un lato ed            

utilizzando il lato opposto come linea di arrivo; 
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● pattinaggio indietro con la stessa disposizione; 
 
La partita 
L’utilizzo delle casacche colorate durante la partita da ai bambini una           
sensazione da squadra, forse si toglie qualcosa all’attenzione che         
dovrebbero impiegare per riconoscersi senza colori addosso, ma        
specialmente con bambini molto piccoli, evita molta confusione. 
In questa situazione quasi tutti cominciano a tenere il conto dei goal per             
sapere chi vince e chi perde, l’allenatore deve smorzare un pò questa            
tendenza buttandola anche sul ridere e quando parla all’inizio o alla fine            
della seduta spiega cosa è veramente importante e quali confronti devono           
fare: non tra l’uno e l’altro ma tra cosa ognuno sapeva fare un mese prima               
e cosa sa fare ora. E’ importante far notare che quasi sempre, le azioni              
belle, sono quelle in cui la palla lanciata da un compagno viene raccolta al              
volo invece di cadere in terra e formare il solito nugolo di bambini che              
cercano di prenderla. 
Un particolare da notare e da curare durante la partita sono le più semplici              
regole di disposizione in campo che in genere si danno per scontate: molti             
bambini non sanno, per esempio, come si riavvia il gioco dopo un gol, è              
opportuno durante queste simulazioni dell’hockey mediante la pallamano        
semplificata, che gli aspetti che sono simili in tutti gli sport di squadra con              
contatto tra gli atleti vengano spiegati. 
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Lezioni 30, 31 
Ancora sul miglioramento della qualità del pattinaggio. 
Il passo catena indietro è, per molti bambini, l’andatura più ostica tra            
quelle sin ora proposte. I motivi sono vari: la difficoltà a mantenere le             
ginocchia flesse, l’inversione (rispetto alla stessa andatura in avanti) della          
direzione della forza che si deve applicare con le gambe, la difficoltà a             
cambiare la posizione dei piedi (punte in dentro, punte in fuori), sterzi dei             
pattini troppo duri specialmente per i bambini più leggeri, la difficoltà a            
concatenare in maniera fluida tutti questi movimenti. E’ d’aiuto in questi           
casi far sentire l’andatura al bambino afferrandone i piedi dal davanti (il            
bambino si aggrappa sulle spalle del tecnico) e forzando i movimenti           
corretti mentre si spinge (richiede al tecnico una buona elasticità). Spesso           
questo esempio pratico aiuta a risolvere il rebus dello schema motorio che            
il bambino da solo non riesce ad organizzare. Naturalmente è poi sempre            
la ripetizione che, attraverso la coordinazione prima grezza e poi fine,           
consolida lo schema; è importante che appena si nota l’esecuzione anche           
incerta della corretta sequenza si insista immediatamente perché venga         
ripetuta più volte in modo da lasciare una traccia per la successiva            
lezione. 
Abbiamo già indicato come si debbano dissociare la posizione e l’utilizzo           
delle braccia dai movimenti del pattinaggio, ciò in previsione dell’utilizzo          
della stecca e della pallina, ma occorre anche tenere presente come           
obiettivo che tutti i movimenti del pattinaggio saranno al servizio del gioco            
quindi devono passare dalla fase di coordinazione fine (movimenti fluidi ed           
automatici) alla disponibiltà variabile (adattamento dei movimenti in        
funzione della situazione). Questa fase si allena ogni volta che si           
propongono esercizi in forma di gara/gioco in altre parole si sposta           
l’attenzione del bambino sulla situazione facendo leva sul naturale         
entusiasmo che il gioco suscita. Nelle fasi più concitate gli errori di            
movimento tenderanno a riemergere e le andature meno consolidate         
saranno evitate: questo comportamento va corretto costantemente per        
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“costringere” l’atleta ad usare tutto quello che ha imparato ed accelerare           
così l’acquisizione del più alto livello di coordinazione. 
E’ utile inserire a questo punto del corso anche l’esecuzione di piccoli            
saltelli durante il passo spinta in avanti; si eseguono a bassa andature e a              
piedi uniti, inizialmente saranno minimi ma velocemente diverranno più         
ampi, ogni bambino adatterà naturalmente lo sforzo alle proprie capacità          
nel pattinaggio. 
E’ opportuno introdurre a questo punto del corso il movimento          
propedeutico per la frenata christiania. 
I presupposti per la corretta esecuzione sono l’acquisita capacità di          
flettere le ginocchia e controllare il busto; si può iniziare facendo fare delle             
curve strette attorno ad un birillo avendo cura che, durante la curva, la             
posizione di gambe, braccia e torso sia corretta. 
Si mostra ai bambini l’esecuzione della frenata poi si chiede loro di            
effettuare quel movimento da fermi sia a destra che a sinistra,           
successivamente e con cautela si chiede loro di provarlo a velocità           
minima.  
L’esperienza dice che non ci sono grandi problemi ad eseguire il           
movimento, se è così si faranno nelle successive lezioni tante ripetizioni           
aumentando lentamente la velocità di base. 
 
Alla luce di questo, la fase finale di gioco che eseguiamo in ogni seduta,              
acquista un significato maggiore e, pur lasciando ai bambini un giusto           
sfogo, se ne deve avere la massima cura.  
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Lezioni 32, 33, 34 
Per migliorare l’andatura su un solo piede, chiave indispensabile per ogni           
movimento, si può utilizzare un ulteriore esercizio: si disegnano con i birilli            
due grandi cerchi distanziati di 4 o 5 metri (grandi quanto quelli            
dell’artistico), si chiede ai bambini di percorre i cerchi esternamente come           
un 8 tenendo sempre a terra il pattino interno e spingendosi con quello             
esterno. oltre a migliorare la stabilità questo esercizio li abitua a spostare il             
baricentro da destra a sinistra e viceversa. 
Se i bambini hanno cominciato ad assimilare le fasi del gioco (attacco,            
difesa, posizioni in pista etc..) si può utilizzare questa parte          
dell’allenamento per fargli individuare bene i problemi del loro pattinaggio          
e come questi gli rendano difficile giocare: raggiungere rapidamente la          
posizione, fermarsi nel posto giusto, girarsi etc.. Questa esemplificazione         
pratica può spronarli a fare bene gli esercizi. 
Se la maggior parte dei bambini riesce a fare l’andatura su un solo piede              
(anche se non perfettamente), si comincia da questa lezione a proporre           
un’altra andatura prendendo spunto dalla difficoltà che hanno a girarsi: il           
passo papera. 
Come sappiamo questo passo è propedeutico al cambio di fronte, ma           
quasi sempre ai bambini verrà più facile abbozzare il cambio di fronte (180             
gradi) del tenere la posizione intermedia (papera 90 gradi). Anche in           
questo caso la scarsa coordinazione degli arti inferiori ed in particolare           
l’articolazione delle ginocchia, rende le cose complicate;  
Si inizia insegnando la posizione a papera da fermi e mantenendosi alle            
sponde con una sola mano, i problemi sono di due tipi, la scioltezza             
articolare a livello del bacino e la coordinazione. Si fa ripetere il            
movimento molte volte sia a sinistra che a destra curando che:  

● i piedi devono stare su una sola linea con le punte rivolte            
all’esterno;  

● le ginocchia si devono flettere molto per accompagnare la         
posizione dei piedi; 
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● il bacino ruota naturalmente di 90 gradi; 
● il busto segue il bacino nella rotazione. 

 
Si può utilizzare un gioco per forzare questa posizione decisamente poco           
istintiva: 
si mettono i bambini a coppie (di statura simile), uno di fronte all’altro si              
tengono per le mani o le spalle e gli si chiede di fare il girotondo.               
Dovrebbe uscire fuori la posizione anche se in modo strampalato, il gioco            
ha il pregio di tenere il busto nella posizione corretta per la papera. 
 
Dopo molte ripetizioni si fa fare una prova in movimento, in genere i             
ragazzi non riescono a capire quale piede alzare, non riescono a girare il             
busto e tendono a tenere le gambe dritte senza flettere le ginocchia. Nei             
casi di maggiore scoordinazione occorre sorreggere il bambino mentre         
pattina e farlo provare finchè non memorizza il movimento. La papera è            
anche un passo strano, ci sono bambini cui viene naturale ed altri che ci              
combattono per lungo tempo, inoltre anche se dopo un pò quasi tutti            
imparano a girarsi (180 gradi) pur non sapendo mantenere la posizione           
intermedia, occorre insistere finchè non sanno farla bene altrimenti la          
qualità del cambio di fronte non sarà mai abbastanza buona. 
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Lezioni 35, 36, 37 
Si introducono in questa lezione alcuni esercizi sui pattini mutuati dagli           
esercizi propriocettivi eseguiti a secco. 
La stazione su un solo piede ed i salti a pieni uniti con andatura in avanti                
sono già stati introdotti, ora aumentiamo la difficoltà e proponiamo i           
seguenti tipi di salto inizialmente da eseguire da fermi e a comando: 

1. saltello su un solo pattino, dx e sx; 
2. saltello su entrambi i pattini con mezzo giro (180 gradi);  
3. saltello su un solo pattino con mezzo giro (180 gradi); 

 
I primi due salti non dovrebbero essere troppo difficili, il terzo è più             
impegnativo. 
Se i risultati sono discreti sarà possibile, nella lezione successiva, far           
provare i primi due salti in movimento, per i terzo valutare bambino per             
bambino. 
La posizione a papera diviene da questa lezione un elemento su cui            
insistere molto, almeno inizialmente occorre fare ripetere la posizione da          
fermo sia attaccati alla balaustra che mantenendo l’equilibro da soli. 
Il movimento di rotazione del busto e del bacino che accompagna           
l’apertura dei piedi non è tanto naturale, non lo si fa mai camminando o              
correndo, quindi i bambini non lo hanno nei propri schemi motori, creare            
l’automatismo richiede tempo e pazienza per questo si insiste sulla          
modalità più semplice (da fermi) anche se ogni volta lo si fa provare anche              
in movimento. 
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Lezioni 38, 39, 40 
Salti. 
I salti, proposti ormai da tre o quattro lezioni, vengono ora inseriti tra le              
andature da effettuarsi durante i circuiti, il tecnico doserà il numero di            
ripetizioni e la frequenza a seconda delle capacità di ogni bambino. 
Il passo papera. 
In genere a questo punto alcuni bambini hanno preso confidenza con il            
movimento mentre altri no. 
Si inizia a dare un riferimento fisico per l’esecuzione del passo, ogni            
bambino avrà un birillo intorno a cui dovrà ruotare facendo la papera; non             
si tratta di una reale complicazione anzi per qualcuno è un aiuto dato che              
il birillo diventa il centro dell’attenzione e il corpo in qualche modo segue. 
Gli esercizi fatti attorno al birillo servono per migliorare la confidenza con il             
movimento che ricordiamo riguarda: piedi, bacino, busto e spalle, ma          
occorre parallelamente far provare l’andatura mantenendo una traiettoria        
rettilinea. Infatti, come abbiamo già ricordato, la papera è un movimento           
propedeutico al cambio di fronte, cambio che deve avvenire senza          
modificazioni della traiettoria e della velocità. Perchè il movimento         
avvenga in maniera agevole e efficiente occorre che il posizionamento del           
piede che si apre sia perfettamente allineato e il corpo ruoti in totale             
coordinazione.  
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Le lezioni successive, sino a Maggio mantengono l’impostazione descritta         
con la finalizzazione verso gli obiettivi fissati che ricordiamo essere: 
 

1. andatura in avanti 
a. passo spinta; 
b. passo catena; 
c. andatura accosciata; 
d. andatura su un solo piede; 
e. passo incrociato; 
f. fermata a spazzaneve; 
g. papera; 
h. cambio di fronte; 

2. andatura all’indietro 
a. passo catena; 
b. cambio di fronte; 

 
E’ però necessario inserire alcuni ulteriori accorgimenti. 
 
Andatura su un solo piede. 
Questo passo, da eseguirsi su entrambi i piedi, in genere non è ancora             
consolidato soprattutto nei bambini più piccoli in cui le abilità motorie sono            
inferiori. C’è un problema di fondo legato allo spostamento del baricentro           
sulla base costituita dalle quattro ruote di un solo pattino: lo spostamento            
preciso all’interno della base rimane ostico a causa della paura di cadere            
verso l’esterno (dalla parte opposta al piede sollevato). Il bambino          
istintivamente mantiene il baricentro all’interno (tra i due piedi) perchè può           
ritrovare facilmente la stabilità abbassando nuovamente il piede alzato. Ne          
risulta un’andatura saltellante che non fornisce al piede a terra la capacità            
di controllo necessaria. Si può utilizzare il seguente esercizio già suggerito           
diverse lezioni fa: 
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i bambini indossano solo il pattino nel piede dominate (è più facile da             
controllare): 

● Spinte in avanti con il piede a secco cercando di mantenere una            
traiettoria rettilinea con il pattino; 

● Come sopra ma facendo slalom tra birilli posti ad una distanza di            
almeno 1 metro l’uno dall’altro; 

● Percorrere il cerchio grande dell’artistico (quello senza boccola) sia         
in senso orario che anti-orario; 

Cambiare il pattino e ripetere gli esercizi. 
 
In questi esercizi con un solo pattino il bambino è naturalmente forzato a             
cercare l’equilibrio sulle quattro ruote; eseguendo traiettorie curve esterne         
(dalla parte del piede con il pattino) lentamente sperimenta questa          
posizione del baricentro ed elimina la paura di cadere. 
 
Spazzaneve. 
Questo è ancora un passo di difficile apprendimento per due motivi:  

1. per eseguirlo occorre forza;  
2. facendo il passo catena si è acquisito lo schema motorio opposto:           

pattini divaricati, punte indentro, pressione dei piedi sul filo interno          
e applicazione della forza a stringere le gambe;  

Lo spazzaneve impegna le articolazioni di caviglie e ginocchi, le caviglie           
sono inoltre in una posizione (punte dei pattini indentro) non ideale per            
opporre resistenza. Ruote e fondo pista possono peggiorare il problema,          
in una situazione di buona scorrevolezza l’esercizio diviene        
significativamente più facile, al contrario con attrito elevato si richiede          
molta forza e per i bambini più piccoli può essere anche una difficoltà             
eccessiva nel primo anno di pattinaggio, 
Dal punta di vista della posizione occorre abituare bene la flessione delle            
ginocchia e la pressione dei piedi sul filo esterno. 
Esercizi: 
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Appendice 
 
Esercizi propriocettivi 
 
Gli esercizi che si scelgono per una sessione vanno sempre proposti sia            
ad occhi aperti che ad occhi chiusi; il tempo di tenuta di ogni esercizio è di                
circa 20 secondi. 
 

● Equilibrio su un piede: è il più semplice degli esercizi, si sta in             
equilibrio su un solo piede alternando il destro al sinistro, da           
ripetere con gli occhi chiusi. 

● Variazione dell’equilibrio su un piede: stando su un piede far          
toccare la punta del piede a terra con la mano opposta sollevando            
contemporaneamente l’altra gamba all’indietro. 

● Cristo: su un solo piede si assume una posizione con il corpo            
parallelo al terreno e le braccia aperte, si alterna il piede destro al             
sinistro 

● Saltelli avanti: si fanno dei piccoli saltelli su un solo piede (scanditi            
dal fischio) in avanti e indietro in modo da mantenere la posizione,            
è importante che ad ogni saltello sia recuperato l’equilibrio stabile          
senza muove il piede, i due piedi si alternano, da ripetere con gli             
occhi chiusi. 

● Saltelli laterali: come sopra ma lo spostamento è destra, sinistra,          
da ripetere con gli occhi chiusi 

● Equilibrio sulle punte: mettersi sulle punte dei piedi e mantenere          
l’equilibrio, si può aggiungere una difficoltà chiedendo ai bambini di          
perdere l’equilibrio e riguadagnarlo con l’uso delle braccia. 

● Equilibrio su una punta: è lo stesso esercizio di cui sopra eseguito            
su un solo piede. alternando il sinistro al destro. 

● Equilibrio sui talloni: si ripetono i due punti sopra ma con equilibrio            
sui talloni. 
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● In posizione accosciata sollevare leggermente un piede       
mantenendo l’equilibrio. 

● Camminare mantenendo la posizione accosciata. 
● Zoppo-galletto: 15/20 metri percorsi saltellando su un solo piede,         

sia dx che sx. 
● 360 gradi: in posizione eretta si chiede al bambino di indicare con il             

braccio teso un riferimento qualsiasi, si fanno chiudere gli occhi e           
si chiede di fare un giro intorno a se stesso e fermarsi nella             
posizione iniziale, si fanno poi aprire gli occhi e verificare dove           
punta il braccio. 

● Rotolamento a tronco d’albero sul pavimento con il corpo         
completamente disteso e le braccia allungate oltre la testa, sia a           
destra che a sinistra. 

● statua: si fa in coppia, un compagno chiude gli occhi, l’altro           
assume una posizione a piacere, il primo mantenendo gli occhi          
chiusi lo tocca per capire in che posizione si è messo ed assume             
la posizione che ha percepito; si fanno aprire gli occhi e verificare            
l’esattezza. 

● Percorso: camminata su panca, capriola su materassino,       
camminata accosciata, camminata su panca, capriola su       
materassino, zoppo galletto, camminata su materassone morbido,       
rotolamento a tronco di albero. 

● Ritmo: seduti con le gambe allungate in avanti, flettere e          
distendere una gamba alla volta alternativamente sx e dx al ritmo           
segnato dall’allenatore.  

● Ritmo: seduti con le gambe allungate in avanti, flettere una gamba           
mentre l’altra si distende al ritmo segnato dall’allenatore. 

● Ritmo: dopo qualche lezione il ritmo sarà dato da un metronomo, i            
ragazzi devono guardare la lancetta e sentire il rumore. Richiede          
attenzione vista udito, coordinazione delle gambe senso del ritmo.         
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Dopo ulteriori lezioni l’allenatore farà partire il metronomo senza         
dire nulla e i ragazzi dovranno essere attenti ad iniziare l’esercizio. 

 
Elasticità articolare 
 
Semplici esercizi per migliorare l’ampiezza dei movimenti delle        
articolazioni. 
 

● seduti a terra: prendersi con le mani un piede e portarlo all’altezza            
dell’orecchio opposto. Fare sia a dx che sx. 

● seduti a terra: con le gambe raccolte, spingere le ginocchia verso il            
pavimento con le mani in modo da divaricare il più possibile le            
gambe.  

● seduti a terra: gambe completamente distese, cercare di toccarsi         
la punta dei piedi con le mani 
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Giochi 
 
I giochi hanno lo scopo di far compiere esercizi in modo divertente; nelle             
lezioni proposte si propongono giochi ad ogni fine sessione, la differente           
difficoltà degli stessi e la fantasia del tecnico guideranno la scelta di quelli             
più opportuni. 
 

● Palla avvelenata: è il gioco classico (un bambino cerca di eliminare           
gli altri colpendoli con la palla), lo si può fare utilizzando tante            
palline da tennis in modo che chi lancia la palla non deve andarla a              
recuperare continuamente; agli inizi muoversi con i pattini è         
difficoltoso, il gioco risulterebbe lento e poco coinvolgente.  

● Lupo mangia frutta: i bambini schierati lungo una linea si          
assegnano nomi di frutti, il bambino lupo chiede di mangiare un           
frutto, il bambino con quel nome scappa e il lupo cerca di            
prenderlo. 

● Il tecnico chiappa i ragazzi: questo e il seguente sono giochi           
divertenti e molto efficaci nel dare al tecnico la misura          
dell’apprendimento del pattinaggio; i ragazzi scappano e il tecnico         
li chiappa dando loro un po’ di vantaggio, man mano che i ragazzi             
migliorano risulterà più difficile prenderli. Una interessante       
variazione richiede che i bambini presi, per poter tornare in gioco,           
debbano arrivare in una zona segnata da birilli pattinando         
accosciati 

● I ragazzi chiappano il tecnico: il contrario del gioco sopra, all’inizio           
sarà assolutamente semplice per il tecnico non farsi prendere         
anche in spazi ristretti, a fine anno difficilmente potrà resistere più           
di qualche decina di secondi; 

● Staffette: si possono organizzare in vari modi: semplici giri di pista,           
percorsi con birilli, ostacoli etc.. rimane invariato il passaggio del          
testimone. E’ un gioco che comporta la formazione di due squadre,           
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il tecnico deve aver cura di fare squadre che si equivalgono in            
abilità, al termine di ogni staffetta la squadra vincente subisce un           
handicap per il successivo turno (es. un allungamento del         
percorso), in questo modo tutti i bambini riusciranno a vincere. 

● Lancio di palline da tennis: se si dispone di tante palline da tennis             
è divertente tirarle nella pista e farle riportare dai bambini. 

● Quattro cantoni: ancora un classico, si dispongono 4 birilli a          
quadrato con un lato di un paio di metri, quattro bambini occupano            
gli angoli e devono scambiarsi le posizioni, un bambino in mezzo           
al quadrato cerca di occupare un angolo libero durante gli scambi.           
Si possono usare anche più di 4 birilli e allungare il lato del             
quadrato all’aumentare delle abilità; 

● Spingersi a coppie: si mettono i ragazzi a coppie di statura simile,            
uno prendendo il compagno per la vita lo spinge mentre l’altro           
mantiene entrambi i pattini a terra, dopo un giro si invertono le            
posizioni 

● Carrettino: come l’esercizio precedente ma il ragazzo che viene         
spinto sta in posizione accosciata. 

● Carrettino doppio: è un esercizio abbastanza complicato da        
proporre verso la fine dell’anno. Una coppia di statura simile in           
posizione accosciata (vedi immagine) si mantiene in equilibrio        
sedendo ognuno su un pattino del compagno, un terzo bambino li           
spinge. I ruoli si cambiano dopo un paio di giri. 

● Palla-mano: questo è il primo gioco di squadra che si propone con            
regole precise. Lo si fa per iniziare a dare ai bambini il senso dello              
stare in campo: capire la propria posizione, quella dei compagni e           
quella degli avversari; si introducono anche i due momenti base          
del gioco di squadra: l’attacco e la difesa. Lo si può fare con un              
numero variabile di bambini per squadra ma, in genere, non meno           
di tre e non più di sei. E’ una pallamano molto semplificata, è             
sufficiente che i bambini imparino a passarsi la palla e a rimettersi            
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nelle posizioni base quando devono difendere. Il punto si segna          
quando una squadra riesce a mettere la palla in una zona specifica            
della pista, segnata con birilli, dopo almeno 3 passaggi. Occorre          
un po’ di buon senso per mantenere un corretto equilibrio tra           
l’ordine in campo e il divertimento.  

● Giri di pista cronometrati, singoli o a inseguimento. 
 
 
  

42 



 

Valutazione abilità. 
 

1. *Stazione su 1 piede con occhi chiusi: tenuta, secondi XX; 
2. Salti da fermo su entrambi i piedi: numero salti in 10 secondi; 
3. *Salti da fermo su entrambi i piedi con cambio fronte: numero           

salti in 10 secondi; 
4. Passo spinta: 1 giro pista (20x40) percorso dietro le porte con 4            

birilli a segnare gli angoli bassi delle aree di rigore, secondi XX; 
5. Passo catena in avanti: 1 giro pista (20x40) dietro le porte con 4             

birilli a segnare gli angoli bassi delle aree di rigore, secondi XX; 
6. *Andatura in avanti su piede Sx: tenuta, si segna il percorso con            

la parte di spinta e l’inizio dell’andatura su un solo piede, secondi            
XX; 

7. *Andatura in avanti su piede Dx: tenuta come per il piede Sx,            
secondi XX; 

8. Pattinaggio accosciato: 20 metri, secondi XX; 
9. Passo catena indietro: 30 metri, secondi XX; 
10. Passo incrociato in avanti Sx: 4 giri su cerchio artistico, secondi           

XX;  
11. Passo incrociato in avanti Dx: 4 giri su cerchio artistico, secondi           

XX;  
12. Passo papera Sx, Dx: slalom tra due file parallele di birilli sfalsate            

poste a 2 metri di distanza e lunghe 15 metri ciascuna, birilli            
distanziati di 2 metri, papera attorno ai birilli alternando Sx, Dx 

13. Cambio di fronte: mantenimento della velocità e traiettoria, si fa          
un primo percorso rettilineo di 30 metri alla massima andatura, si           
ripete lo stesso percorso alla massima andatura ma con due cambi           
di fronte posti il primo al metro 10 (avanti - indietro) e il secondo al               
metro 20 (indietro - avanti) si registra la differenza in secondi tra i             
due tempi; 
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14. Fermata spazzaneve: spazio di frenata, percorso di 20 metri         
effettuato alla massima prestazione e frenata dal punto segnato, si          
registra la lunghezza dello spazio di arresto in centimetri; 

 
* Gli esercizi così segnati vanno riproposti tre volte registrando il risultato            
migliore. 
Per tutti gli esercizi:  

● In caso di caduta si ripete l’esercizio dopo un giusto recupero. 
● La correttezza del movimento dovrà essere valutata sebbene        

quasi sempre venga intercettata dal tempo impiegato; es.        
l’andatura accosciata, se non è eseguita bene è preferibile non          
assegnare quel parametro. 

● Nei giri di pista è difficile che i bambini tengano la concentrazione            
per una prestazione massimale, i circa 50 secondi necessari sono          
una tempo troppo lungo, quindi occorre incitarli per tutto il tempo           
affinché facciano il massimo massimo sforzo.  

 
Questa scheda non è legata alla necessità di valutare il miglioramento dei            
ragazzi nel tempo, serve invece a valutare la qualità del pattinaggio di un             
gruppo di bambini dopo i circa 9 mesi di lezioni del primo anno. Lo scopo               
nel tempo è mantenere stabile o migliorare la qualità dell’insegnamento e           
valutare anche incrementi di qualità dovuti alla introduzione di nuovi          
metodi ed esercizi. 
 
Perchè la valutazione statistica sia corretta occorre che: 

● Il numero di lezioni impartite in ogni anno sia più o meno lo stesso; 
● La conduzione delle lezioni sia avvenuta secondo quanto        

proposto; 
● I bambini valutati abbiano partecipato ad un numero di lezioni non           

inferiore a 80%; 
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● Le misure e le modalità indicate per ogni esercizio siano          
perfettamente rispettate; 

● Possibilmente effettuare i test sempre nello stesso impianto; 
 
Variazioni di metodologia ed esercizi devono essere annotati di anno in           
anno in modo da evidenziare miglioramenti/peggioramenti della qualità        
raggiunta. 
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