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Conquistare la palla in gruppo

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:

Il gioco degli scoiattoli
Saltare la corda (Ritmico e abile)
3 contro 1
4 contro 4 su quattro porte piccole
La mega sedia umana

1 pallone per ogni bambino
30 casacche, almeno 2 colori (2 x 15 casacche)
40 cinesini
8 porticine

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

Il gioco degli scoiattoli
Terra silenziosa (Ritmico e abile)
Tigerball con zone di passaggio
4 contro 4 su quattro porte piccole
La mega sedia umana

1 pallone per ogni bambino
30 casacche, almeno 2 colori (2 x 15 casacche)
40 cinesini
4 porticine
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Conquistare la palla in gruppo

durata 15’-18’

Allievi F:

Il gioco degli scoiattoli

Inizio (da 3 a 4 minuti)
I bambini conducono palla all’interno di un rettangolo.
Al segnale dell’allenatore, gli scoiattoli (giocatore rosso e verde),
muovendosi a 4 zampe, cercano di prendere le ghiande (noccioline
o altro) toccando o prendendo i palloni con le mani. La palla dovrà
essere portata di corsa in una delle due porticine. Chi è rimasto
senza palla diventa pure lui scoiattolo. Vincono e diventano
scoiattoli nel turno seguente gli ultimi 2 giocatori rimasti con la palla
Esercizio (da 4 a 6 minuti)
L’allenatore indica il tipo di condotta
- solo piede destro (sinistro)
- solo con interno piede (esterno)
- …

Materiale:
palloni
cinesini
2 porticine

Gara (da 4 a 6 minuti)
Distribuire le casacche e dividere il gruppo in 2 squadre
Lo scoiattolo rosso ruberà la ghianda solo ai giocatori verdi e viceversa.
Vince la squadra che ruba prima tutti le ghiande dei gl’avversari.

Allievi G:

Materiale:
palloni
cinesini

Il gioco degli scoiattoli

Versione semplificata dell’attività svolta dagli allievi F
Mettere in campo un solo scoiattolo (giocatore rosso) che cercherà
di rubare la ghianda (palla) ad un avversario (giocatori neri)
Quando lo scoiattolo riesce a rubare la ghianda, prende il posto
del giocatore senza palla (inversione di ruoli)
Aumentare la difficoltà inserendo due o tre scoiattoli
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Conquistare la palla in gruppo

Vivere la molteplicità

durata 12’+ 3’(rotazione)

Ritmico e abile
allievi F:

Saltare la corda

Ogni bambino ha la propria cordicella.
I bambini tengono saldamente la corda alla due
estremità e si posizionano dietro alla corda, la
scavalcano e la fanno girare in avanti, sopra la testa e
saltano. Iniziare con un saltello alla volta per poi
passare alla sequenza continuata.
Provare vari tipi di salti:
1. prima un piede e poi l’altro camminando
nel terreno (delimitare la zona)
2. piedi uniti
3. su una sola gamba (5 saltelli e cambiare gamba)
4. lavoro a tre (fare solo dondolare la cordicella)

1

2

3

4

allievi G: Terra silenziosa
I bambini non possono parlare o fare rumore. Il monitore mostra loro
diverse figure e posture che i bambini devono imitare il più
rapidamente possibile. (percezione del movimento solo a livello
visivo, aumentando il grado di concentrazione)
- correre in avanti, indietro e lateralmente
- saltellare
- camminare a quattro zampe
- camminare sulle punte dei piedi o sui talloni
- stare in equilibrio su una gamba
- imitare diversi animali
- eseguire semplici sequenza motorie
- …
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Conquistare la palla in gruppo

Imparare a giocare a calcio
Allievi F:

durata 12’+ 3’(rotaz.)

3 contro 1

Esecuzione:
3 bambini devono andare alla
conclusione in una delle 2 porticine
ma possono tirare solo dopo aver
superato la linea centrale. Se il
difensore recupera palla cercherà a
sua volta di concludere a rete.
Varianti:
• massimo 5-10 secondi
• tutti devono toccare la palla
• l’allenatore annuncia in quale
porta segnare (gialla o rossa)
• utilizzo di 3 porte per parte

Materiale:
palloni
cinesini
4 porticine

Osservazione: passaggi decisi e rapidità nella ricerca delle soluzioni

Allievi G:

Tigerball con zone di passaggio

Esecuzione:
Due bambini si passano la palla.
Riescono a fare 3 passaggi senza
che un terzo bambino (la tigre)
che sta fra le due zone, intercetti il
passaggio?
Osservazione:
la palla viene giocata rasoterra?
i bambini si mettono in zona luce?
Materiale:
palloni
cinesini
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Conquistare la palla in gruppo

Giocare a calcio
Allievi F:

durata 12’+ 3’(rotazione)

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 piccole
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: La mega sedia umana
I bambini formano un cerchio. Si girano tutti verso destra o sinistra, fanno 2-3 passi lateralmente
verso l’interno e mettono le due mani sulle spalle del compagno di fronte. (In questo modo i
bambini saranno vicini, e ognuno vedrà la schiena di un altro bambino, tipo “trenino”).
Al comando dell’allenatore tutti i bambini si siedono sulle gambe del compagno.
Obiettivo: tutti i bambini dovrebbero riuscire a stare seduti sulle ginocchia del compagno che sta
dietro di lui senza fare crollare la mega sedia umana.
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