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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: Nel campo fiorito 
Vivere la molteplicità Artisti della palla (Ritmico e abile) 
Imparare a giocare a calcio: 1 contro 1 su quattro porte 
Giocare a calcio: 4 contro 4 su 4 porte piccole 
Ritorno alla calma: Passarsi un cerchio spostandosi 
 
Materiale: 1 pallone per ogni bambino 

30 casacche, almeno 2 colori (2 x 15 casacche) 

60 cinesini 

8 porticine 

6 cerchi 

 

 
Allievi G 
 

Introduzione: Nel campo fiorito 
Vivere la molteplicità Imitare gli animali (Ritmico e abile) 
Imparare a giocare a calcio: Calcio mirato 
Giocare a calcio: 4 contro 4 su 4 porte piccole 
Ritorno alla calma: Passarsi un cerchio spostandosi 
 
Materiale: 1 pallone per ogni bambino 

30 casacche, almeno 2 colori (2 x 15 casacche) 

40 cinesini 

4 porticine 

6 cerchi 
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durata 15’-18’ 

 

Allievi  F: Nel campo fiorito 
 

Tutti i bambini hanno un pallone. Procedono dribblando in un 
campo fiorito. (porticine colorate) 

• distribuire le casacche e formare 2 squadre 
 

Inizio (da 3 a 4 minuti) 

Ogni bambino conduce un pallone.  
Se l’allenatore annuncia “giallo”, i bambini attraversano 
velocemente una delle porticine gialle, idem per rosso e blu. 

• idem ma l’allenatore mostra il colore (alza un cinesino giallo) 

• idem ma se l’allenatore mostra il giallo il giocatore deve 

attraversare la porticina di un altro colore 
 

Esercizio (da 3 a 5 minuti) 
L’allenatore annuncia (mostra) uno o più colori dove i bambini 
dovranno svolgere un determinato compito: 

• un colore, i bambini eseguono un giro attorno al cinesino  
• un colore, i bambini eseguono un otto attorno alla porticina 
• due (tre) colori, i bimbi eseguiranno uno slalom fra le porte del colore chiamato 

Cambiare il tipo di condotta (solo destro, sinistro, suola, interno, esterno, …) 
 

Gara (da 4 a 6 minuti)  

• partendo da un lato del terreno, due bimbi si sfidano in condotta palla fra le porte colorate, 

rispettando la sequenza chiamata dall’allenatore (prima 2 colori, poi 3 colori,…) 

� Un punto alla squadra del giocatore più veloce 

 
 

Allievi G: Nel campo fiorito 

 

Medesima attività degli allievi F ma diminuendo le difficoltà 
• solo un porticina per colore 
• lavoro in gruppo (tutti passano nella medesima porticina) 
• inserire movimenti coordinativi (al segnale sedersi sulla palla, 

rotolarsi, capriola, …) 
 

Gara 
percorso semplice senza annuncio di colori 
 

Materiale per gruppo: 

1 pallone per ogni bambino 

2 Set di casacche 

SET cinesini con 3, 4 colori 

 

Dimensione campo 12x12 

 

 

Dimensione campo 15x15 (12x12) 
 

Materiale per gruppo: 
1 pallone per ogni bambino 

2 Set di casacche 

SET cinesini con 3, 4 colori 
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Vivere la molteplicità  durata 12’+ 3’(rotazione) 
 

Ritmico e abile 

 

allievi  F: Artisti della palla (giochi di prestigio) 
 

Lanciare la palla in alto… 
• 10 volte e afferrala 
•   9 volte, toccare il suolo con le mani e afferrare la palla 
•   8 volte, con una mano sola a la afferra con la medesima

   mano (4 volte con la destre e 4 con la sinistra) 
•   7 volte, fare una giravolta e afferrarla 
•   6 volte, fare uno o più colpi di testa e afferrarla 
•   5 volte, e afferrarla dietro la schiena 
•   4 volte, come prima ma poi rilanciarla in avanti e 

   afferrala davanti 
•   3 volte, sedersi e poi afferrarla stando in piedi 
•   2 volte, come prima ma sdraiandosi sulla pancia 
•   1 volte, come prima ma sdraiandosi sulla schiena 

 

Variante: la palla può toccare il suolo una o due volte 
 
Materiale: 

un pallone per ogni bambino 

 
 

 

 

allievi  G: Imitare gli animali (muoversi come loro) 
 

Un bambino è il re degli animali,  sta con gli occhi chiusi e la 
schiena rivolta verso il campo da gioco.  
Il re vuole che tutti gli animali si muovano come serpenti. 
Questi strisciano silenziosamente come un serpente verso di 
lui. Il re annuncia “1-2-3-4, sono il re degli animali”, appena 
finito di parlare, i serpenti devono restare immobili. 
Infatti dopo la parola “animali”, il re si gira e fa il nome di tutti 
i serpenti che ha visto muoversi. Questi devono tornare alla 
linea di partenza. 
Chi per primo tocca il re, diventa re e decide il prossimo 
animale da imitare 
 
Materiale:  

cinesini per delimitare il campo 
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Imparare a giocare a calcio  durata 12’+ 3’(rotaz.) 

 

Allievi  F: 1 contro 1 su quattro porte 
 
 

Materiale: 

palloni 

2 Set di casacche 

4 porticine 

 

Dimensione campo 

10x14 metri 

 

 
Esecuzione: 
I due bambini partono nello stesso momento. Il giocatore con la palla cerca di segnare nella 
porta di sinistra o di destra dell’avversario. 
Limitare il tempo dell’azione (massimo 1 minuto). Invertire i ruoli 
 

Osservazione: 
• Dribblare con coraggio in avanti 

• Ricerca della conclusione con decisione 

• Capacità di usare entrambi i piedi 
 

 

Allievi G: Calcio mirato 
 

Materiale per coppia: 

1-3 palloni 

6 coni o cinesini 
 

Esecuzione: 
Il bimbo tira la palla dalla propria metà 
campo verso la porta del compagno che 
cerca di evitare la rete. 
 

Variante: (in rosso) 
dopo aver calciato il bimbo deve fare un 
giro attorno al cono arancione mentre il 
compagno cerca una conclusione rapida 
 

 

Osservazione: 
• La palla passa rasoterra attraverso la porta 

• Cercano la conclusione con decisione 

• I bambini riescono a segnare e controllare la palla con entrambi i piedi 
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Giocare a calcio  durata 12’+ 3’(rotazione) 

 

Allievi  F: 4 contro 4  su quattro porte piccole 
Variante: 3 contro 3  

 

Allievi G: 4 contro 4  su quattro porte piccole 
Variante: 3 contro 3 

 

 
 

Materiale: 

palloni 

2 Set di casacche 

4 porte (5m con PO) 

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

 spostandosi 

 
I bambini ripetono l’attività svolta la settimana 
precedente ma spostandosi dalla riga rossa alla blu. 
 
Al segnale dell’allenatore cambiare la direzione di 
marcia dei cerchi 
 
Materiale per gruppo: 

2 cerchi 
 

 
 

 

 


