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Conquistare la palla da soli

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:

Imito l’allenatore
Super Mario (Ritmico e abile)
Slalom e protezione della palla
4 contro 4 su 4 porte piccole
Il gioco della scossa

1 pallone per ogni bambino
30 casacche, almeno 2 colori (2 x 15 casacche)
40 cinesini
15 coni
8-10 cerchi
1 porte da 5 metri
4 porticine

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

Imito l’allenatore
Percorso di abilità e ritmo (Ritmico e abile)
Superare il guardiano del ponte
4 contro 4 su 4 porte piccole
Il gioco della scossa

1 pallone per ogni bambino
30 casacche, almeno 2 colori (2 x 15 casacche)
40 cinesini
15 coni
4-6 cerchi
6-8 cordicelle
4 porticine
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Conquistare la palla da soli

durata 15’-18’

Allievi F:

Imito l’allenatore (in giallo)

Attività simile a quella della settimana precedente ma con un'altra
struttura. Migliorare e aumentare la difficoltà degli esercizi proposti
Formare 2 squadre. Tutti i bambini hanno un pallone. I bambini
imitano il gesto tecnico proposto dall’allenatore.
Al segnale dovranno interrompere il gesto richiesto e:
• sedersi sulla palla, sdraiarsi sulla palla (aeroplano), rotolarsi, …
• se l’allenatore chiama “rosso”, i bambini vanno in condotta fino
alla triangolo rosso (idem per giallo, verde o blu)
Variante: andare al triangolo senza palla, andare in un angolo
del colore non chiamato, andare all’angolo opposto, ….

Dimensione campo 15x15 (12x12)
Materiale per gruppo:
1 pallone per ogni bambino
2 Set di casacche
SET cinesini (4 colori)

Inizio (da 3 a 4 minuti)
Mantenendo come riferimento il proprio cinesino, imitare quanto proposto dall’allenatore
• lasciando cadere la palla dalle mani, colpire con il piede e riprendere la palla in mano
• idem con il piede debole, idem calciando alternativamente di destro e di sinistro
• lasciar cadere la palla dalle mani e fermarla con i piedi
Esercizio (da 4 a 6 minuti)
Ricordarsi: interrompere gli esercizi con i movimenti decritti precedentemente
(sedersi, sdraiarsi, rotolarsi, andare sull’angolo chiamato, …)
1. rimanendo in equilibrio su una gamba spostare, con la suola del piede, la palla lateralmente
idem in avanti e indietro (poi medesimi movimenti con piede debole)
2. passaggio della palla con l’interno del piede, fra un piede a l’altro
idem ma ogni 5-7 tocchi stoppare la palla con la suola
1
2
3
3. saltellare appoggiando un piede dopo l’altro sulla palla
4. …
Gara (da 4 a 6 minuti)
Medesimi movimenti , ma quando l’allenatore chiama un
colore (alza un cinesino, …), la squadra più veloce vince

Allievi G:

Imito l’allenatore (in giallo)

Medesima attività ma semplificata
• camminare a 4 gambe (gatto) e spostare la palla con le mani
• idem ma spostare la palla con la testa
• lanciare la palla con le mani e rotolarsi, sedersi, sdraiarsi, ….
• spostare la palla a sinistra e destra di una cordicella (linea)
• spostare la palla avanti e indietro sulla propria cordicella
• condurre palla seguendo la propria cordicella
• ….
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Conquistare la palla da soli

Vivere la molteplicità

durata 12’+ 3’(rotazione)

Ritmico e abile
allievi F:

Con cerchi
piede destro nel cerchio verde

Super Mario

eseguire dei percorsi saltellando su un piede, alternando i piedi o
con entrambi i piedi
Con cinesini: piede destro sul cinesino rosso, entrambi i piedi sul
cinesino bianco, piede sinistro sul cinesino blu. Cinesino giallo =
stellina (divento veloce) sprint fino al prossimo cinesino.
iniziare con varianti più semplici

incrociando: piede destro nel
cerchio blu

Materiale:
cinesini, cerchi
2 Set di casacche

allievi G: Percorso di abilità e ritmo
i bambini eseguono un percorso composto da diversi tipi di
forme di movimento
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lanciare riprendere la palla in mano
Eseguire una capriola
Camminare su una corda distesa al suolo (ev. occhi chiusi)
Eseguire uno slalom fra dei paletti
idem con un cinesino in testa
Saltellare a ritmo fra i cerchi (piedi uniti, un solo piede)
Passare sopra e sotto a un ostacolo
…

Iniziare mostrando ed eseguendo a una a una le varie forme di
movimento e poi eseguirle sotto forma di percorso

Materiale:
cinesini, paletti o coni
cerchi, cordicelle, ostacoli
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Conquistare la palla da soli

Imparare a giocare a calcio
Allievi F:

durata 12’+ 3’(rotaz.)

Slalom e protezione della palla

Un giocatore posizionato vicino alla
bandierina riceve il passaggio dal
compagno, gira attorno ad essa e
calcia in porta. Chi ha fatto il passaggio
si posiziona vicino alla bandierina
Variare la posizione del passaggio
(esempio: vedi cono giallo, sempre da
sinistra e da destra)
Variare il gesto prima del tiro
- giro attorno alla bandierina
- piccolo slalom fra 3 cinesini
- …
Osservazione:
• Fluidità nel movimenti
• Utilizzo di entrambi i piedi

Allievi G:

Materiale:
una porta
un pallone per bambino
casacche
1 cono (bandierina)
10 cinesini

Superare il guardiano del ponte

I bambini cercano di dribblare con la propria palla il difensore (guardiano del ponte). Quando arrivano
nella zona opposta fermano la palla. Se il difensore tocca la palla di un bambino, c’è lo scambio di ruoli
Variante: chi è toccato diventa pure lui difensore, vince l’ultimo ad essere toccato.
Osservazione:

i bambini riconosco gli spazi liberi?

Variante con due difensori:
la palla deve essere buttata fuori
dal campo (protezione palla)

Materiale:
un pallone per bambino
casacche
Cinesini (delimitazione zone)
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Conquistare la palla da soli

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’

I Allievi F + Allievi G: Il gioco della scossa
L’allenatore e i bambini si dispongono in cerchio e si danno le mani. A questo punto tutti metteranno la
propria mano destra sopra la mano sinistra del compagno (tutti con i palmi rivolti verso l’alto).
L’allenatore fungerà da “centrale elettrica” e darà quindi il via al gioco facendo partire la scossa.
Per far partire la scossa l’allenatore dovrà battere la propria mano destra sulla mano destra del bambino
alla sua sinistra. A questo punto toccherà al bambino alla sinistra dell’allenatore battere la propria mano
destra sulla mano destra del vicino di sinistra e così via.
A turno tutti i bambini batteranno quindi la mano su quella del vicino e passeranno la scossa. Importante:
a turno tutti i bambini hanno il diritto di iniziare una volta il gioco e fungere quindi da centrale elettrica.
Variante:

se si battono due colpi, cambia la direzione della scossa. Meglio se è solo l’allenatore ad avere
questo potere, altrimenti si rischia che la scossa rimanga bloccata tra due o tre bambini che
continuano a cambiare la direzione
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