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6 passi per 
programmare un 
allenamento eff icace
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Premessa

Ti è mai capitato di voler cambiare un aspetto della tua vita ma di essere 
bloccato? Di continuare a rimandare al domani senza poi passare all’azione? 

Spesso sento dire “Il mio fisico non mi piace, forse dovrei fare sport” o ancora 
“Mannaggia, se mi ritagliassi del tempo per allenarmi, la prova costume non mi 
farebbe così paura”… 
 
Sappi che, in ambito sportivo avere un programma di allenamento efficace 
può essere un ottimo mezzo per trasformare le parole in un progetto più 
duraturo. 
 
Di seguito troverai 6 semplici passi per programmare al meglio il tuo 
allenamento e, soprattutto, per non abbandonare l’impresa dopo la prima 
settimana!
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Poniti un obiettivo ben 
strutturato
Il primo passo che puoi fare per realizzare un programma di allenamento 
efficace è definire in modo preciso dove vuoi andare.    

Prova a pensarci… quando organizzi una vacanza, la prima domanda che ti poni 
è: “dove vorrei andare???”.  
Lo stesso ragionamento funziona anche in questo caso!   
Quale obiettivo vuoi raggiungere?   

Ricorda che qualsiasi scopo tu abbia (dimagrire, tonificare, mantenerti in salute 
ecc.), va benissimo.  
 
Ciò che importa è come lo formuli.

Passo 1:
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CONTROLLABILE

Ognuno di noi può controllare solo se stesso e il proprio 
comportamento. Affinché un obiettivo sia ben formato deve 
dipendere da fattori che sono completamente sotto il tuo 
controllo. Quindi puoi chiederti: “Quali aspetti dipendono da 
me per portare avanti il programma di allenamento?”

È molto importante stabilire in termini affermativi e precisi 
l’obiettivo che vuoi raggiungere. Un esempio che rispetta 
queste caratteristiche e che indica una direzione chiara può 
essere “voglio pesare 60 kg”

POSITIVO, CHIARO E SPECIFICO

Per creare un’adeguata formulazione 
dell’obiettivo è essenziale che questo sia:
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ECOLOGICO

Valuta attentamente quanto il raggiungimento del tuo 
obiettivo influirà sulla tua vita personale, familiare e 

professionale. È importante che non stravolga troppo la tua 
quotidianità, altrimenti rischi di abbandonare l’impresa

Per renderti conto se stai facendo dei passi avanti nel raggiungimento del 
tuo scopo è importante che tu definisca dei criteri concreti e tangibili di 
valutazione, in modo da poterli valutare durante il percorso (es. “ho perso 1 
kg”, “corro 10 minuti in più rispetto allo scorso mese” ecc.) ed in caso, 
riadattarli in base alle necessità. Inoltre, puoi iniziare a immaginare come 
sarai quando avrai raggiunto il tuo obiettivo (es. “oltre a pesare 60 kg, mi 
sentirò meglio con il mio corpo, sarò più forte quando mi alleno…”)

MISURABILE

SFIDANTE

Il tuo obiettivo deve essere sia fattibile che ambizioso, senza essere 
eccessivamente arduo. Ricorda che le difficoltà non devono superare le 
tue risorse attuali, perché, definendo mete irrealistiche, potresti provare 

un senso di fallimento e frustrazione e rischiare di abbandonare

Per dare un po’ di “pepe” al programma puoi definire una sorta 
di data di scadenza al tuo obiettivo e alle tappe intermedie che 
servono a raggiungerlo

DEFINITO NEL TEMPO



4

Riassumendo..

Ecco un esempio di obiettivo ben formato:  
 
“Voglio raggiungere 60 kg entro il 30 agosto 2020. È sotto il mio controllo perché 
posso fare…; riesco a incastrarlo nella mia quotidianità così: …; quando lo 
raggiungerò mi vedrò cosi… mi sentirò così…; ce la posso fare perché…” 
 
Tornando all’esempio della vacanza, una volta che hai deciso dove andare ti 
chiederai “Come ci vado? con l’aereo, la nave o macchina?”.  
 
Anche per il programma di allenamento vale lo stesso discorso: una volta che hai 
definito il tuo obiettivo strutturato chiediti: “come lo raggiungo?”. 
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Passo 2:

Fai un elenco delle tue risorse 
e delle aree di miglioramento
Ora che hai ben chiara la tua destinazione (l’obiettivo), per raggiungerla (e 
mantenere alta la motivazione) è bene sapere qual è il tuo punto di partenza. 
Quindi, stila un elenco delle tue risorse personali e degli aspetti su cui, invece, 
hai bisogno di aiuto. 
 
Quando parlo di risorse personali intendo sia quelle mentali (es. perseveranza, 
tenacia, pazienza, ecc.) che fisiche (es. resistenza, fiato, ecc.), ma anche quelle 
più pratiche (tempo a disposizione, soldi da spendere per l’eventuale corso in 
palestra, ecc.).  
 
Riconoscere a pieno le tue risorse è un ottimo modo per aumentare la tua 
consapevolezza rispetto a ciò che possiedi già e che ti può essere di supporto 
durante il percorso. 
Invece, individuare gli aspetti che ti mancano per raggiungere l’obiettivo (es. ho 
bisogno di un personal trainer che mi consigli, ho poca resistenza, ecc.) ti aiuta a 
organizzare meglio la tua impresa!
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Def inisci quantità e qualità 
degli allenamenti
Decidi, in base alle tue disponibilità, il numero degli allenamenti da fare durante 
il mese e, soprattutto il tipo di allenamento (es. “farò 8 allenamenti al mese e 
alternerò sedute aerobiche e anaerobiche”).  
 
Se non hai esperienza in questo campo ti consiglio di affidarti a un esperto che 
ti sappia guidare nella scelta della quantità e della qualità delle sedute da 
svolgere, anche in base alla tua fisicità e ai tuoi gusti.  
 
Mi raccomando: stabilisci il numero di allenamenti nell’arco del mese perché 
così, dovessi avere un imprevisto e non riuscire ad allenarti per una settimana, 
potrai recuperare le sedute nelle settimane successive, rispettando i tempi di 
recupero. 

Questo approccio ti aiuterà a non crearti frustrazione qualora tu non riesca a 
rispettare sempre il piano settimanale

Sappi che ci vorrà del tempo per acquisire le risorse che ti mancano. Quindi, 
ti consiglio di ordinarle in base all’importanza che rivestono per te (es. ho più 
bisogno di un professionista che mi dica come fare gli allenamenti che 
definire un piano alimentare), in modo da avere un elenco di priorità ben 
preciso e una strada da percorre in questo senso

Passo 3:
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Passo 4: 
Sii gentile con te stesso

Il modo in cui comunichi con te stesso è molto importante perché influenza il 
tuo comportamento, i tuoi pensieri e i tuoi stati d’animo.  
Usare delle parole incoraggianti prima dell’allenamento (es. “dai, oggi mi 
impegnerò al massimo!) è un ottimo modo per prepararsi all’azione con la giusta 
carica. 
 
Durante la seduta di allenamento evita di giudicarti troppo negativamente (es. 
“mamma mia, quanto faccio schifo!”) o di riservarti brutti appellativi (es. “sono 
proprio una gelatina”) perchè questa modalità di comunicazione influenza 
negativamente il tuo corpo e il tuo stato d’animo. 
 
Ricorda che se non sai fare un esercizio o lo fai con difficoltà vuol dire che hai 
degli ottimi margini di miglioramento. Puoi quindi utilizzare un dialogo interno 
tollerante che sottolinei che PER ORA non sei capace ma che con l’impegno e la 
determinazione sicuramente ci riuscirai. Sii dunque paziente con te stesso e a 
fine allenamento gratificati con parole gentili (es. “sono stato bravo perché, 
nonostante la fatica, ho tenuto duro”) e, qualche volta, con qualche cosa che ti 
piace fare (o mangiare!!!)
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Passo 5: 
Appunta i tuoi progressi

Tieni una sorta di diario su pc, telefono o quaderno dove puoi scrivere tutto ciò 
che ritieni importante: gli esercizi che ti piacciono di più, riflessioni su come ti 
senti prima o dopo aver fatto sport, i miglioramenti che hai fatto da quando hai 
iniziato il percorso di allenamento o ciò che vuoi ancora migliorare, ecc...  
 
Questo ti permetterà di dare un senso temporale al tuo lavoro: potrai rileggere 
con piacere i momenti difficili superati o i successi raggiunti e, soprattutto, 
renderti conto di quanto sei migliorato per poi, magari, avere la carica giusta per 
un nuovo viaggio!
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Passo 6: 
Segui un’alimentazione 
sana

Affiancare al tuo allenamento un’alimentazione sana è sicuramente un ottimo 
modo per agevolare la pratica sportiva, sentendoti più leggero, attivo ed 
energico. Per questo ti consiglio di rivolgerti a un esperto che, in base alle tue 
necessità, possa darti qualche indicazione su come mangiare sano oppure ti 
prescriva il piano alimentare più adatto a te e ai tuoi obiettivi


