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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: Scaccia le galline dal giardino 
Vivere la molteplicità Lottare e azzuffarsi (Coraggioso e forte) 
Imparare a giocare a calcio: 3 contro 0 (3 contro 1) 
Giocare a calcio: 5 contro 5 su 2 porte (4 + portiere) 
Ritorno alla calma: L’asse di legno 
 
Materiale: 1 pallone per ogni bambino 

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

40 cinesini 

15 coni 

2 porte da 5 metri 

4 porticine 

5 cerchi o cordicelle 

 

 
Allievi G 
 

Introduzione: Scaccia le galline dal giardino 
Vivere la molteplicità Lottare e azzuffarsi (Coraggioso e forte) 
Imparare a giocare a calcio: Tigerball 
Giocare a calcio: 4 contro 4 su 2 porte (3 + portiere) 
Ritorno alla calma: L’asse di legno 
 

 
Materiale: 1 pallone per ogni bambino 

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

40 cinesini 

15 coni 

2 porte da 3 (5) metri 
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) 

Conquistare la palla in gruppo 

 

 

durata 15’-18’ 

 

 

Allievi  F: Scaccia le galline dal giardino 
 
Tutti i bambini (galline) hanno un pallone. Muovendosi liberamente 
nel giardino, eseguono dei gesti tecnici (cambi di direzione). 
 

Inizio (da 3 a 4 minuti)  
Al segnale dell’allenatore dovranno interrompere la condotta 
 e scappare velocemente all’esterno del giardino (senza palla). 
Le gallinelle recuperano una palla e ripartono in condotta. 

• eseguire vari tipi di condotta (solo destro, solo sinistro, suola, …) 
 

Esercizio (da 4 a 6 minuti) 

Tutti i bambini conducono palla nel giardino.  
Al segnale dell’allenatore: 

• arrestano la palla con la suola  
• con la suola, trascinano lateralmente la palla 
• con la suola, eseguono un cambio direzione 
• con l’esterno del piede eseguono un cambio direzione 
• con l’interno del piede eseguono un cambio direzione (la palla passa fra le gambe) 
• … 

Eseguire l’esercizio prima con un piede (tutti con il destro, tutti con il piede forte) e poi con l’altro 
 

Gara (da 4 a 6 minuti)  

Medesimi movimenti , ma quando entra il contadino (giocatore rosso) le gallinelle (giocatori 
verdi) devono scappare all’esterno del giardino 
 

Variante: 
1. Il contadino cerca di prendere le galline che attraversano il giardino. Si può attraversare solo 

andando da un lato al lato opposto. (es: dal lato rosso a quello rosso). La gallina toccata 
prende il posto del  contadino.  

2. Inserire la possibilità di rientrare sul lato di partenza dopo un cambio di direzione 
3. La gallina toccata aiuta il contadino a prendere le altre galline. Vince l'ultima gallina presa 

(la gallina che ha vinto farà il contadino nel turno successivo) 
 
 
 

Allievi G: Scaccia le galline dal giardino 

 
Medesima attività ma semplificata: senza cambi di direzione e inserendo movimenti 
coordinativi (rotolarsi, sedersi, sdraiarsi, aeroplano sulla palla, …) 
 
 
 

Dimensione campo 15x15 
 

Materiale per gruppo: 

1 pallone per ogni bambino 

1 Set di casacche 
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) 

Conquistare la palla in gruppo 

 
 

Vivere la molteplicità  durata 12’+ 3’(rotazione) 
 

Coraggioso e forte 

 

allievi  F:  Lottare e azzuffarsi  
 

La pozzanghera  (da 4 a 6 minuti) 
 

2 bambini sono uno di fronte all’altro e si tengono per le mani. Tra 
loro c’è una pozzanghera delimitata da una cordicella o un 
cerchio. Chi riesce a tirare l’altro nella pozzanghera?. Il gioco 
inizia con un inchino (saluto) 

 
 

 

 

Il pirata ruba la palla  (da 4 a 6 minuti) 
 

Un pirata cerca di sottrarre la palla a un 
bambino rannicchiato sul terreno, che 
protegge la palla sotto la pancia 
 
 
 
 

     Variante:  rimanendo in piedi 

 

 

 

allievi  G:  Lottare e azzuffarsi  
 
Tocca e fuga  (da 4 a 6 minuti) 
 

2 bambini sono in piedi, uno di fronte all’altro (delimitare la zona) 
e cercano di toccare con la mano destra il compagno (un punto 
per ogni tocco). Vince chi ha fatto più punti. Idem con la mano 
sinitra.  Il gioco inizia con un inchino (saluto) 
 

Variante: definire un punto preciso dove toccare il copagno 

(spalla, gamba, …) 

 

 

Il pirata ruba la palla  (da 4 a 6 minuti) 
 

Un pirata cerca di sottrarre la palla a un bambino rannicchiato 
sul terreno, che protegge la palla sotto la pancia 
 

Variante: rimanendo in piedi 
 
 

 

 

 

 

 

Materiale 

Palloni 

Cerchi o cordicelle 
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) 

Conquistare la palla in gruppo 

 
 

Imparare a giocare a calcio  durata 12’+ 3’(rotaz.) 

 

 

Allievi  F: 3 contro 0 (3 contro 1)  
 

Esecuzione: 
3 bambini devono andare 
velocemente alla conclusione in una 
delle 2 porticine 
 

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 

 

• Inserimento di un difensore semi passivo (es:  tenendo una palla fra le mani dietro la schiena) 
 

Osservazione: 
passaggi decisi e rapidità nella ricerca delle soluzioni 
 
 
 

 

 

Allievi G: Tigerball 

 

Esecuzione: 

Due bambini si passano la palla. 

Riescono a fare 3 passaggi senza 

che un terzo bambino (la tigre)  

che sta  sulla linea intercetti il 

passaggio?  
 

Osservazione: 

la palla viene giocata rasoterra? 

i bambini si mettono in zona luce? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Materiale: 

palloni 

cinesini 

Variante:  

con zone di delimitazione 

Materiale: 

palloni 

cinesini 

4 porticine 
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Conquistare la palla in gruppo 

 

Giocare a calcio  durata 12’+ 3’(rotazione) 

 

Allievi  F: 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:  L’asse di legno 

 
Formare dei gruppi da 3-4 perone. Il 
bambino al centro incrocia le mani sul 
petto e cerca di tenere il suo corpo in 
tensione. Altri due bambini cercheranno di 
passarsi il tronco di legno con dei piccoli 
movimenti (vedi figura 1e2). 
Definire bene gli aspetti di sicurezza. 
Se un bambino ha paura, non obbligarlo a 
mettersi la centro. 

 
Figura 1    Figura 2 

  
 

Variante:  
il bambino si lascia 
cadere e i compagni 
lo prendono 


