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Premessa 
 

Passione, pazienza e ascolto, partiamo da questa base per allenare nelle scuole calcio, se hai queste 

doti è già un buon inizio, ma questo è solo l’inizio. Non scrivo per fare l'insegnante, ma solo per 

portare la mia esperienza al servizio di chiunque si voglia mettere in gioco per lavorare e fare 

crescere quei ragazzi che vanno dall’età di 5 a 11 anni nel percorso che li porta dalla categoria 

piccoli amici, passando per i primi calci ed arrivare ai pulcini. 

Il lavoro da svolgere però in questo arco di età evolutiva del bambino va divisa in due fasi, la prima 

che riguarda i piccoli amici sino al primo anno dei primi calci e quindi sino all'età di 7 anni, dove si 

esegue un tipo di lavoro e l'altra fase che va dagli 8 anni e quindi dal secondo anno di primi calci 

sino al termine del secondo anno pulcini. 

 

PICCOLI AMICI (5 e 6 anni) & PRIMI CALCI 1° ANNO (7 anni) 

 

Questa prima fascia di età è quella più delicata dove i bambini si avvicinano al gioco che è 

collettivo ma che deve essere vissuto solo ed esclusivamente come un gioco dove i bambini stanno 

assieme ma ognuno lo vive per se e per il proprio divertimento esiste solo l'io, il divertimento è 

stare con gli amici ma io sono il più bravo. 

E' in questa fascia che dobbiamo dare spazio principalmente al gioco di qualsiasi tipo, il nostro 

compito principale è quello di far innamorare il ragazzo al divertimento, in un ambiente calmo e 

sereno, per far questo dobbiamo organizzare giochi che siano semplici con poche regole, ma chiare 

e ripeterli per più sedute, specialmente quelli che riscontrano maggior interesse da parte del gruppo, 

sicuramente non potremmo accontentare tutti ma cerchiamo sempre di soddisfare il maggior 

numero di ragazzi. Altro cardine fondamentale per questa fascia d'età è lo sviluppo degli schemi 

motori di base: camminare, correre, arrampicarsi, lanciare, afferrare, saltare, atterrare, rotolare e 

strisciare. 

In questa premessa non ho appositamente menzionato la parola calcio perchè nel il nostro compito 

non è fondamentale per lo sviluppo del bambino, se rispettiamo i due aspetti fondamentali citati in 

precedenza poi con il trascorrere delle lezione e la partecipazione costante del bimbo, con l'utilizzo 

dello strumento palla il ragazzo un po' alla volta nel rispetto, dei dovuti tempi imparerà il gioco del 

calcio senza anticipare il proprio percorso di crescita e non provocarne il precoce disinteresse per lo 

sport che noi insegniamo nelle scuole calcio. 

 

Metodo di allenamento 

 
Il nostro allenamento sarà quindi basato su una seduta principalmente divertente dove gli vengano 

insegnati giochi con e senza palla, e con percorsi motori che devono variare nei gesti ma che sempre 

siano presenti in ogni seduta. Le stazioni che formano le sedute devono essere accattivanti per i 

ragazzi ma anche ripetitive per dar modo loro di apprendere i gesti che gli vengono insegnati su 

quelli che sono gli schemi motori di base e il progetto di sviluppo motorio.  

Il lavoro non ha bisogni di mesocicli ma deve avere uno sviluppo progressivo dagli esercizi con la 

palla: utilizzando prima le mani, poi i piedi, per passare alla guida della palla ed in fine il calciare la 

palla. 

Non verrà insegnate le posizioni da tenere in campo e i piccoli amici giocheranno prevaletemente 

parte a confronto 2 contro 2 oppure 3 contro 3 senza portiere mentre per i primi calci vanno bene 

confronti di 4 contro 4 oppure 5 contro 5 con il portiere. 



La regola è: se vuoi la palla? te la devi andare a prendere, quindi non importa che tu sia attaccante o 

difensore corro dove è il pallone; ogni bambino vorrebbe solo per se la palla quindi si gioca con un 

numero così ridotto perché tutti abbiano la possibilità di toccarla il maggior numero di volte durante 

l’attività. 

 

Scansione della seduta d’allenamento 
 

La durata della seduta di un’ora e tenta minuti è divisa in sei stazioni della durata di 15 minuti circa 

ciascuna. Si alternano partite 2 contro 2 o 3 contro 3 a giochi di abilità e coordinativi 

 

Nelle nostre sedute d’allenamento non devono mai mancare: 

• il gioco e il divertimento. 

• il tiro in porta che è alla base del gioco del calcio. 

• lasciare iniziativa e libero sfogo durante l’esecuzione delle esercitazioni a chi trova soluzioni 

diverse al problema posto in essere. 

• indurre il ragazzo a trovare la soluzione del problema tramite domande mirate, al quali sarà 

lui a dare la risposta; così facendo la soluzione sarà la sua e anche l’errore farà parte del suo 

bagaglio personale al quale ricorderà di aver trovato la soluzione. 

 

Organizzazione della seduta 
 

I tempi morti devono essere ridotti al minimo e questo si ottiene, organizzando la seduta in 

precedenza e a stazioni, in modo tale da far passare i ragazzi da una stazione all’altra dando una 

veloce spiegazione che sia chiara e coincisa con poche regole e semplici, poi durante la stazione 

sarà sempre possibile modificare e aggiungere varianti senza interromper il gioco ma cercando che i 

ragazzi possano ascoltare e variare. 

 

Questa seduta di allenamento si può adattare a qualsiasi numero di ragazzi, l’importante è avere un 

numero di istruttori adeguato alla quantità dei bimbi che idealmente sarebbe un istruttore ogni 6-8 

bambini sino un massimo di 10, ma già con questi numeri il lavoro non ha più la stessa efficacia. 

 

La prima fase della seduta è la sua organizzazione e risulta la più importante, questa è da fare a 

casa, preparandola sulla carta, prevedere le stazioni con i loro sviluppi in modo da preparare tutto 

prima dell’inizio della seduta per poi con pochi cambiamenti e lo spostamento di cinesine, coni e 

paletti, rendere l’allenamento scorrevole e senza tempi morti. Per far questo occorrerebbe essere al 

campo 20 minuti prima dell’inizio fissato per l’allenamento, per preparare il campo e quindi 

accogliere i ragazzi. 

 

PRIMI CALCI 1° ANNO (8 anni) & PULCINI (9 e 10 anni) 

 

Questa è un fascia di età dove il ragazzo è predisposto all’apprendimento, occorre continuare il  

lavoro importante sull’aspetto coordinativo, puntando prevalentemente sulle capacità di 

apprendimento motorio, capacità di reagire a stimoli ottici ed acustici, capacità di ritmo, capacità di 

equilibrio, la velocità, la flessibilità; con questo non significa che le altre capacità coordinative e 

quelle condizionali non siano allenabili, anzi non è possibile allenare una senza andare a lavorare 

anche sulle altre ma questa è la fascia di età dove queste sono predisposte e dove soprattutto nel 

seguito dell’età evolutiva del ragazzo, sarà difficile allenarle con la stessa efficacia che si ha in 

questo periodo della vita del ragazzo. 

Parlando di un periodo che copre tre stagioni calcistiche la programmazione del lavoro da compiere 

direi che è fondamentale ed indispensabile, avere degli obbiettivi da raggiungere nel breve e lungo 

periodo. Occorre presentarsi davanti ai ragazzi preparati e non improvvisando, una seduta 



d’allenamento che anche se divertente e piacevole per i ragazzi, ma non ha una finalità che porti alla 

maturazione di questi, non raggiunge lo scopo che ci siamo prefissati. 

Questo principio deve essere chiaro e fondamentale: “tutto il nostro lavoro deve essere in funzione 

della crescita del singolo” non per il bene della squadra o ancora peggio dell’istruttore, per crescita 

non quella della squadra, perché la vera vittoria della società sportiva non è avere un squadra di 

pulcini che vinca uno o più tornei ma è allevare un giocatore formandolo perché possa dare il 

meglio di se all’interno di una squadra e non importa che questa giochi in terza categoria, 

eccellenza o fra i professionisti. 

Io sono convinto che la soddisfazione più grande per un istruttore sia vedere un proprio ragazzo, 

cresciuto come uomo negli anni, che abbiamo imparato quell’educazione che poi metterà al servizio 

della comunità; se poi le sue capacità atletiche e fisiche glie lo permettono anche al servizio di una 

squadra che essa sia dilettante o professionista. 

 

Metodo di allenamento 
 

Abbiamo parlato di programmazione ed ora entriamo nello specifico del metodo che vogliamo 

applicare; due i fondamentali sui quali occorre lavorare per la crescita dei ragazzi in questa fascia 

d’età: primo l’1 contro 1 per sfruttare il periodo in cui il bambino vive il suo egocentrismo “io e la 

palla”; secondo la conoscenza e la sicurezza dell’attrezzo in oggetto, la palla, permettendogli di 

sensibilizzarne il possesso, preludio poi al dribbling, passaggio, ricezione quindi di seguito il tiri in 

porta. 

Lo sviluppo dell’ 1c1 va concepito su tre stagioni: 

1° stagione (2° anno primi calci) sviluppo dell’1c1 dove l’allievo deve provare sempre e comunque 

a saltare il proprio avversario diretto. 

2° stagione (1° anno pulcini) sviluppo dell’1c1 dove l’allievo deve provare a saltare il proprio 

avversario diretto e poi verificare la posizione dei compagni. 

3° stagione (2° anno pulcini) sviluppo dell’1c1 dove l’allievo deve provare a saltare il proprio 

avversario diretto verificando altre soluzioni in base alla posizione dei compagni. 

Questi sono i passaggi fondamentali, però ciò non toglie che si eseguano esercitazioni dove si 

inserisce anche il 2c1 oppure il 2c2, il 3c2, ecc., ma questa non deve essere la priorità. 

Secondo fondamentale lo sviluppo del dominio della palla a terra nelle tre stagioni: che consiste nel 

controllare la palla con tutte le parti del piede senza paura di mantenerne il possesso nel confronto 

con gli avversari, il lavoro sarà uguale per tutte e tre le stagioni, andranno a variare la complessità 

degli obbiettivi a seconda dell’apprendimento del gruppo e comunque con un incremento didattico 

per la crescita dei singoli. 

Si vogliono allenare tutte quelle situazioni che si sviluppano sul rettangolo di gioco: 

1- Guida della palla 

2- Passaggio 

3- Ricezione 

4- Cambio di senso 

5- Cambio di direzione 

6- Arresto e ripartenza 

7- Finta e dribbling 

8- Tiro 

9-  Traiettorie aere 

Ognuna di queste situazioni proposta per due sedute poi sono intervallate da sedute di small-sided 

games 

 

 

 

 

 



Scansione della seduta d’allenamento 
 

Questo è quello che vogliamo allenare ora però bisogna tenere conto del tempo disponibile per il 

lavoro che dobbiamo fare, l’ideale sarebbe sviluppare tre allenamenti alla settimana, ma purtroppo 

nella nostra realtà le partite del torneo autunnale e poi quello primaverile si tengono 

infrasettimanalmente la maggior parte delle volte coincide con una delle sedute di allenamento. 

Perché i campi sono sempre occupati da due annate contemporaneamente.  

Ideale sarebbe poter fare tre allenamenti alla settimana e la partita in un’altra struttura adibita solo a 

questo scopo in un giorno diverso, magari il fine settimana, per ogni annata dei pulcini. Comunque 

questo presuppone costi che probabilmente non siamo in grado di affrontare quindi facendo di 

necessità virtù non divideremo la programmazione in mesocicli ma bensì in sedute d’allenamento 

per permetterci comunque di effettuare il nostro percorso didattico. Tenendo conto di poter 

realizzare quindi due sedute alla settimana ogni anno la loro quantità varia da un minimo di 55 ad 

un massimo di 65, si potrebbero dedicare 5 o 6 sedute per periodo di lavoro ma noi ne dedicheremo 

solo 4 alternate agli small-sided games. Stabilito un programma di massima si potranno comunque 

modificare le sedute in base all’apprendimento dei ragazzi, andando a sviluppare più o meno ogni 

singolo gesto. 

Ora vediamo quale dovrebbe essere la scansione della seduta d’allenamento: 

per le 9 fasi di apprendimento 

1- Attivazione iniziale 15 minuti, dove ci si esercita in autonomia sulla proposta del periodo. 

2- Gioco a tema 15 minuti dove si riprende la proposta del periodo. 

3- Gioco coordinativo 15 minuti (da sviluppare in base alla priorità del periodo) 

4- Tecnica individuale sulla base del programma del periodo unità al tiro in porta 15 minuti 

5- Tecnica individuale sulla base del programma del periodo unità alla situazione di gioco 1c1 

15 minuti 

6- Partita libera 30 minuti 

per gli small-sided games 

1-  Attivazione iniziale 15 minuti, di percorso coordinativo. 

2- Gioco a tema 15 minuti small-sided games. 

3- Gioco a tema 15 minuti small-sided games. 

4- Gioco a tema 15 minuti small-sided games. 

5- Partita a tema 15 minuti. 

6- Partita libera 30 minuti 

 

Nelle nostre sedute d’allenamento non devono mai mancare: 

• il gioco e il divertimento. 

• il tiro in porta che è alla base del gioco del calcio. 

• le situazioni di 1c1. 

• le transizioni (il difendente non deve concludere la sua azione quando ha compiuto l’atto 

difensivo ma deve avere un altro scopo che è quello di offendere, stesso discorso vale per 

l’attaccante che si dovrà contrappore al difensore che recupera palla e attacca) che è un 

aspetto fondamentale del calcio ed è allenabile; per far ciò l’istruttore deve incentivare i 

ragazzi a svolgere questo passaggio sia quando la transizione è positiva che quando questa è 

negativa. 

• l’intensità anche questo è un compito primario dell’istruttore che fa aumentare il ritmo ai 

propri ragazzi con la modulazione della voce, la frequenza dei gesti e della riduzione dei 

tempi morti dovuti a palle inattive (quando ci lamentiamo che la nostra squadra durante le 

partite è spenta, non ha cattiveria agonistica o non lotta, probabilmente la colpa è anche 

nostra che durante le nostre sedute d’allenamento non riusciamo a trasmettere intensità). 

• lasciare iniziativa e libero sfogo durante l’esecuzione delle esercitazioni a chi trova soluzioni 

diverse al problema posto in essere. 



• indurre il ragazzo a trovare la soluzione del problema tramite domande mirate, alle quali 

sarà lui a dare la risposta; così facendo la soluzione sarà la sua e anche l’errore farà parte del 

suo bagaglio personale al quale ricorderà di aver trovato rimedio. 

 

Organizzazione della seduta 
 

Con una seduta organizzata in questo modo avremmo il periodo di lavoro della durata di 1 ora e 45 

minuti, e parliamo di un tempo ideale, dove però le tempistiche non possono essere così rigide sia 

per esigenze dei ragazzi sia per problemi riscontrati durante la seduta. In ogni caso i tempi morti 

dovrebbero essere quasi completamente debellati, organizzando la seduta in precedenza e a stazioni, 

in modo tale da far passare i ragazzi da una postazione all’altra dando una veloce spiegazione che 

sia chiara e coincisa con poche regole e semplici. 

 

Questa seduta di allenamento si può adattare a qualsiasi numero di ragazzi, l’importante è avere un 

numero di istruttori adeguato alla quantità dei bimbi che per i pulcini l’ideale sarebbe un istruttore 

ogni 10-12 bambini sino un massimo di 14, ma già con questi numeri il lavoro non ha più la stessa 

efficacia. 

 

La prima fase della seduta è la sua organizzazione e risulta la più importante, questa è da fare a 

casa, preparandola sulla carta, prevedere le stazioni dell’esercitazioni in modo da preparare tutto 

prima dell’inizio della seduta per poi con pochi cambiamenti e lo spostamento di cinesine, coni e 

paletti, rendere l’allenamento scorrevole e senza tempi morti. Per far questo occorrerebbe essere al 

campo 20 minuti prima dell’inizio fissato per l’allenamento, per preparare il campo e quindi 

accogliere i ragazzi, ma capisco che questo è difficile per molti, in quanto in una società 

dilettantistica gli istruttori che si prestano all’impegno hanno per la stragrande maggioranza un altro 

lavoro; quindi per ovviare a questo inconveniente si fa cominciare l’allenamento 15 minuti più tardi 

quando è possibile spostare l’orario d’inizio; oppure ci si può organizzare anche arrivando per lo 

meno 10 minuti prima dei ragazzi, preparando l’attrezzatura da portare in campo cosa che poi 

faranno gli allievi e sempre in quei 10 minuti il tuo compito sarà solo quello di organizzare la prima 

stazione, poi all’arrivo dei ragazzi occorrerà spiegandolo ai primi che poi lo insegneranno a loro 

volta a quelli che arriveranno in successione, mentre tu avrai la possibilità di preparare le altre 

stazioni. 

 

Il gesto tecnico deve essere spiegati e corretti individualmente permettendo agli altri di lavorare, 

durante una correzione. Bisogna saper scorporare i gesti tecnici per spiegarli in modo più semplice 

qualora ce ne sia la necessita per far si che poi si possa arrivare all’atto conclusivo con una 

gradualità adatta al gruppo di lavoro. Rimane comunque fondamentale per qualsiasi seduti che il 

bambino si diverta per non perdere la motivazione. 

Il gioco a tema si sviluppa tutti assieme, preparando più campi in modo da far giocare fra loro solo 

10/12 ragazzi per campo e inserendo i ritardatari sui vari campi nel trascorrere del gioco fino a 

quando sono tutti arrivati. 

Si fanno compiere gli esercizi ai ragazzi nelle stazioni che devono essere composte da più 

postazioni perché in ogni postazione non devono mai esserci più di 2/3 ragazzi in fila a seconda dei 

temi di recupero che servono fra un’esecuzione e l’altra. Gli esercizi da compiere si devono 

svolgere con gruppi che non superano la composizione di 4/5 unità quindi dove il gruppo è più 

numeroso occorre avere nelle stazioni più postazioni uguali dove si possa lavorare con gruppi di 

ragazzi al massimo di 4 se si fanno tiri in porta con il portiere e gruppi di 5 se si fanno esercizi sul’ 

1c1. Tutto deve essere già preparato per farli spostare da una stazione all’altra; poi con l’aiuto dei 

ragazzi si libera il terreno dal materiale e di dividono i ragazzi per giocare la partita finale in campi 

dove possa giocare al massimo 7 contro 7 per i pulcini e 5 contro 5 per i primi calci. 

La divisione dei gruppi può essere fatta sia in maniera omogenea che casuale, è chiaro che in ogni 

caso si avranno vantaggi e svantaggi; suggerisco di non applicare un solo metodo di divisione ma 

utilizzarli entrambi alternativamente a seconda delle esigenze e delle necessità. 



In fine la partita libera che deve essere sempre presente al termine di una seduta per dare libero 

sfogo alla fantasia del ragazzo e vedere se gli insegnamenti vengono applicati magari incentivando 

il goal a seguito del gesto studiato, ma comunque lasciandoli liberi senza vincoli. 

 

Terminata la seduta con l’aiuto di tutti i ragazzi si raccoglie il materiale e si va tutti assieme a 

depositarlo nel magazzino dopo di che soprattutto nel periodo iniziale della stagione e in primavera 

potersi fermare tutti assieme in campo a consumare un frutto prima di andare a fare la doccia, 

sarebbe una buona cosa. Poi dopo la doccia prima di lasciare la struttura si salutano gli istruttori. 

 

Terminato l’allenamento il lavoro dell’istruttore non è certo finito, bisogna rianalizzare la seduta e 

verificare se quello che si voleva fare è stato raggiunto o meno, quali sono state le cause di 

eventuali problemi e cosa si può migliorare, tenendo in considerazione ciò che andava bene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


