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:

i quadrati colorati
Percorso a staffetta (Agile e svelto)
1 contro 1 dopo ricezione passaggio
Campo corto e largo: 5 contro 5 su 2 porte (4 + portiere)
Il gioco della scossa a 4 zampe

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
6-8 palline
10 paletti

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

Materiale:

Imito l’allenatore (ripetizione)

Saltellare e stare in equilibrio (Agile e svelto)
Oltrepassa il guardiano del ponte
Campo corto e largo: 4 contro 4 su 2 porte (3 + portiere)
Il gioco della scossa a 4 zampe

1 pallone per ogni bambino
30 casacche, almeno 2 colori (2 x 15 casacche)
40 cinesini
15 coni
2 porte da 3 (5) metri
2 porticine
6-8 cordicelle
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Conquistare la palla da soli
Dimensione campo 15x15

durata 15’-18’

Allievi F:

I quadrati colorati

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
eseguono il gesto richiesto all’interno del quadrato blu o rosso.
Al segnale dovranno:
• sedersi sulla palla, sdraiarsi sulla palla (aeroplano), rotolarsi, …
• se l’allenatore chiama “rosso”, i bambini dovranno rimanere
all’interno del quadrato rosso, se chiama “blu” si posizioneranno
fra il quadrato blu e quello rosso. (oppure all’esterno del quadrato blu)

Materiale per gruppo:
1 pallone per ogni bimbo
2 Set di casacche
SET cinesini (4 colori)

Inizio (da 3 a 4 minuti)
Ogni bambino conduce un pallone (annunciare il tipo di condotta). Al segnale dell’allenatore,
i bambini dovranno occupare velocemente il quadrato chiamato. Variare il tipo di segnale:
• segnale vocale:
l’allenatore chiama “rosso”
• segnale visivo:
l’allenatore alza un cinesino rosso
• segnale imitativo: un capo-squadra cambia quadrato e il gruppo deve seguire
Esercizio (da 4 a 6 minuti)
Interrompere gli esercizi con i movimenti decritti precedentemente (sedersi, sdraiarsi, rotolare,
fare capriola, …) oppure andare velocemente nel quadrato 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 appoggiano 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 (ripetizione)

Medesima attività della lezione 6 ma con quadrato esterno.
Quando l’allenatore chiama rosso, i bimbi vanno velocemente
all’esterno del quadrato (prima senza palla poi con palla)
• 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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Vivere la molteplicità

durata 12’+ 3’(rotazione)

Agile e svelto
allievi F:

Percorso a staffetta

Staffetta in un piccolo percorso (slalom fra coni, paletti, …)
Piccolo aiuto per mantenere l’attenzione dei bimbi in colonna:
il giocatore che arriva deve passare sotto le gambe dei
bimbi incolonnati con le gambe aperte e toccare il piede
del bimbo che deve partire (o passare una casacca)
Variante:
staffetta con in mano un cinesino con all’interno una pallina
oppure un cono rovesciato con sopra un pallone (cono gelato)
Materiale:
paletti, coni
2 Set di casacche
cinesini e palline per la variante

allievi G: Saltellare e stare in equilibrio
in un campo da gioco delimitato, sono disseminati cinesini
e palle (paese dei colori). I bambini si posizionano su un
lato del campo (casa), al segnale vanno a prendere gli
oggetti disseminati e li portano nella propria casa.
Iniziare libero poi saltellando su una gamba, a piedi uniti,
oppure correndo all’indietro, lateralmente, …
variante:
- recuperare i cinesini rossi saltellando a piedi uniti e i
cinesini gialli su una gamba, ….
- gioco a squadre, chi recupera più oggetti
- inserire un guardiano: il bambino che viene toccato
dal guardiano deve ripartire dalla casa

Materiale:
palloni, cinesini o altri oggetti
casacche
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Imparare a giocare a calcio
Allievi F:

durata 12’+ 3’(rotaz.)

1 contro 1 dopo ricezione passaggio

Materiale:
palloni
casacche
2 porticine

Esecuzione: Dopo aver ricevuto il passaggio dal compagno (controllo in avanti), l’attaccante
cerca di superare l’avversario e di concludere a rete. Il difensore parte quando il compagno
riceve il passaggio, se recupera palla i ruoli si invertono.
Osservazione:
• Controllo in avanti (aperto)
• Coraggio nella ricerca del dribbling e concludere con decisione

Allievi G:

Oltrepassa il guardiano del ponte

Esecuzione:
I bambini superano dribblando
il difensore e quando arrivano in
“zona offensiva” cercano di superare
il secondo difensore e di segnare
una rete. Poi tornano indietro
oltrepassando il ponte a slalom
all’esterno del campo.
Se il difensore ruba la palla a un
bambino o riesce a mandarla fuori
dal campo di gioco, c’è lo
scambio dei ruoli.
Osservazione:
• I bambini applicano le direttive
• I bambini riescono a segnare una rete
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palloni
casacche
5 coni
Cinesini
2 porticine
10 cinesini
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Giocare a calcio
Allievi F:

Campo corto e largo

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:

Campo corto e largo

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)

Dimensione campo:
allievi F: 15x20 metri
allievi G: 12x15 metri

cinesini (delimitazione campo)

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’

Il gioco della scossa a 4 zampe
L’allenatore e i bambini si dispongono in cerchio a quattro zampe.
Ognuno dovrà far passare il braccio sinistro sotto il braccio destro del
compagno e appoggiare le mani a terra. (posizione a “braccetto",
mani a terra). La stessa cosa dovrà essere fatta con il braccio destro.
L’allenatore fungerà da “centrale elettrica” e darà quindi il via al
gioco facendo partire la scossa verso destra battendo la propria
mano sinistra sul suolo (cerchio arancio “S”). A questo punto il
bambino a sinistra dell’allenatore batterà un colpo con la mano
destra (grigio “D”), poi sarà il turno del bambino alla destra a battere
un colpo con la mano sinistra (verde “S”), poi di nuovo all’allenatore
ma con la mano destra (arancio D), e così via.
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A loro volta tutti i bambini dovranno battere un colpo a terra con la
propria mano per far passare la scossa. L’obiettivo è quello di far
arrivare la scossa di nuovo alla centrale elettrica, senza interruzioni.
Importante: a turno tutti i bambini hanno il diritto di iniziare una volta il
gioco e fungere quindi da centrale elettrica.
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