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Durata:
75 (90) minuti
18-24 bimbi divisi in 3 gruppi (6-8 per gruppo)

Introduzione:
• 3 postazioni parallele, i 3 gruppi svolgono la medesima attività
Parte principale:
• 3 postazioni (Vivere la molteplicità / Imparare a giocare a calcio / Giocare a calcio)
• 3 gruppi a rotazione, l’allenatore rimane sulla medesima postazione
Ritorno alla calma:
• da 1 a 3 postazioni, i gruppi svolgono la medesima attività

Allievi F
Introduzione:
Vivere la molteplicità
Imparare a giocare a calcio:
Giocare a calcio:
Ritorno alla calma:
Materiale:

Montagne e laghi
Giocare come granchi e ragni (Coraggioso e forte)
1 contro 1 su due porte laterali
5 contro 5 su 2 porte (4 + portiere)
Passarsi un cerchio

1 pallone per ogni bambino
30 casacche, almeno 2 colori (2 x 15 casacche)
40 cinesini
15 coni
2 porte da 5 metri
2 porticine
15 cerchi

Allievi G
Introduzione:
Vivere la molteplicità
Imparare a giocare a calcio:
Giocare a calcio:
Ritorno alla calma:
Materiale:

Montagne, fuoco e ghiaccio
Risolvere dei compiti difficili (Coraggioso e forte)
Calcio mirato
4 contro 4 su 2 porte (3 + portiere)
Passarsi un cerchio

1 pallone per ogni bambino
30 casacche, almeno 2 colori (2 x 15 casacche)
40 cinesini
15 coni
2 porte da 3 (5) metri
4-6 cerchi
Nastri per legare i piedi
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durata 15’-18’

Allievi F:

Montagne e laghi

Tutti i bambini hanno un pallone. Procedono dribblando in un
campo intorno a cerchi (laghi) e cinesini o coni (montagne).
• distribuire le casacche e formare 2 squadre
• disporre un numero dispari di laghi e montagne in modo da
rendere impossibile il pareggio. es: 5 laghi e 5 montagne
Inizio (da 3 a 4 minuti)
Ogni bambino conduce un pallone. Se l’allenatore alza un
braccio, i bambini mettono il pallone:
• in un lago e prendono un altro pallone
• accanto a una montagna e prendono un altro pallone
Esercizio (da 3 a 5 minuti)
Se l’allenatore alza il braccio, i bambini dribblano intorno:
• a un lago con il piede destro/sinistro (idem con montagna)
• a un lago con il piede destro e a una montagna con sinistro

Dimensione campo 15x15 (12x12)
Materiale per gruppo:
1 pallone per ogni bambino
2 Set di casacche
5 cerchi
5-cinesini o coni

Gara (da 4 a 6 minuti)
• se l’allenatore dice “montagna” o “lago”, i bambini devono cercare di mettere il pallone
accanto a una montagna o un lago
Quale squadra ha occupato più montagne o laghi?
• se l’allenatore dice montagna, i bambini devono dribblare intorno a un lago e poi mettere
Quale squadra ha occupato più montagne?
la palla su una montagna
• se l’allenatore solleva una casacca rossa, i rossi mettono i loro palloni sulle montagne e i blu
mettono le loro palle nei laghi
Quale squadra è stata più veloce?

Allievi G:

Montagne, fuoco e ghiaccio

Tutti i bambini hanno un pallone. Procedono in condotta fra le
montagne. Al segnale dell’allenatore:
• si siedono sulla palla, si sdraiano sulla palla, si rotolano, …
• giro attorno alla montagna (piede libero, solo destro, solo sinistro)
• se l’allenatore chiama “fuoco”, i bambini vanno in condotta fino
alla linea rossa e mimano le fiamme, se chiama “ghiaccio” vanno
sulla linea blu e restano immobili come ghiaccioli
• idem con gara

Quale bimbo è stato più veloce?
Quale squadra è stata più veloce?

Dimensione campo 12x12
Materiale per gruppo:
1 pallone per ogni bambino
2 Set di casacche
5-7 cinesini o coni
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Vivere la molteplicità

durata 12’+ 3’(rotazione)

Coraggioso e forte
allievi F:

Giocare come granchi e ragni

Rafforzamento muscoli braccia, gambe e addome

2 contro 2 in un rettangolo (7x10 metri)
(variare la dimensione dei campi in mancanza di reti o se il
gioco risulta essere poco divertente)
I bambini, spostandosi a 4 zampe e camminando come
granchi (pancia in su) cercano di passarsi la palla con i
piedi fino ad oltrepassare la linea di fondo difesa dalla
squadra avversaria
Variante: a 4 zampe, muoversi come ragni con la pancia
per terra e passarsi la palla con le mani
Gioco faticoso, inserire pause
Materiale:
palloni
2 Set di casacche
cinesini per delimitare il campo

allievi G: Risolvere dei compiti difficili
Percezione del proprio corpo, abitudine al contatto fisico e
cooperazione con altri bimbi

2 bambini bloccano una palla tra loro e portano a
termine un percorso senza lasciar cadere la palla per terra
e senza toccarla con le mani (pancia, testa, …)
2 bambini si legano per un piede e portano a termine il
percorso su tre gambe
A coppie provano a farlo come carriola (invertire i ruoli)
Materiale:
palloni
casacche o nastri per legare i piedi
cinesini per delimitare il campo
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Imparare a giocare a calcio
Allievi F:

durata 12’+ 3’(rotaz.)

1 contro 1 su due porte laterali

Materiale:
palloni
2 Set di casacche
2 porticine
6 coni o cinesini
Dimensione campo
8x10 metri

Esecuzione:
I due bambini partono nello stesso momento. Non appena il primo ha superato la
demarcazione (secondo gruppo di coni rossi), può segnare una rete nella porta di sinistra o di
destra. Spostare i coni per favorire il dribbling
Osservazione:
• Ricerca della conclusione con decisione
• Capacità di usare entrambi i piedi

Allievi G:

Calcio mirato

Materiale per coppia:
1-3 palloni
2 coni o cinesini

Iniziare senza delimitazioni di
distanza, poi calciare da 3 metri
Aumentare o diminuire
la difficoltà variando la
distanza fra i coni
Esecuzione:
Rimanendo dietro la linea (prima libero) i bambini cercano di segnare una rete. Il compagno
controlla la palla dietro la linea e cerca di segnare una rete da dove si trova
Osservazione:
• La palla passa rasoterra attraverso la porta
• I bambini riescono a segnare e controllare la palla con entrambi i piedi
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Giocare a calcio
Allievi F:

durata 12’+ 3’(rotazione)

5 contro 5 su due porte con portiere (4+portiere)
Variante: 3 contro 3 o 4 contro 4 su due porte senza portiere

Allievi G:

4 contro 4 su due porte con portiere (3+portiere)
Variante: 3 contro 3 su due porte senza portiere

Materiale:
palloni
2 Set di casacche
2 porte (5m con PO allievi F)
(3m con PO allievi G)

cinesini (delimitazione campo)
Dimensione campo:
allievi F: 30x20 metri
allievi G: 20x15 metri

Esperienze di gioco spontanee per provare con coraggio quanto appreso. Gli allenatori
intervengono solo se le regole vengono infrante, se i bambini non riescono a risolvere i conflitti
da soli o se si presentano situazioni difficilmente affrontabili in autonomia.

durata 10’

Allievi F + Allievi G: Passarsi un cerchio
I bambini formano un cerchio dandosi le mani e
cercano di passarsi un cerchio senza rompere la
formazione data.
Per riuscirci devono far scorrere il cerchio dal proprio
corpo a quello del compagno.
Con un gruppo di grandi dimensioni è consigliabile
utilizzare più cerchi contemporaneamente.
Materiale per gruppo:
2 cerchi
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