
1° SEDUTA GIOCHI per Primi Calci 

Si divide lo spazio in 6 stazioni dove si alternano 3 giochi a 3 partite dove la sfida è al massimo 5 

contro 5, ogni 12 minuti si cambia stazione, per l’attivazione inziale di 7/8 minuti per attendere che 

arrivino tutti i ragazzi si utilizza uno dei campi dove giocare la partita 5 contro 5. 

I POSTINI 

 
Organizzazione 
Il campo di gioco è diviso in tre settori: uno spazio centrale e due zone di meta laterali, definite oltre i lati 
lunghi dell'area principale. In ogni zona di meta si posizionano due giocatori con palla e due senza. Nella 
spazio centrale si collocano due giocatori senza pallone che tengono una casacca in mano. 

Descrizione 
Si svolge un'attività in cui il possessore di palla cerca di mantenere il possesso in collaborazione con un 
proprio compagno. 

Regole 

▪ I due giocatori con palla all'interno di ogni zona di meta hanno il compito di entrare nello spazio 
di gioco centrale ed effettuare una trasmissione ad uno dei due giocatori in attesa all'interno della 
zona di meta opposta. In seguito al passaggio, il giocatore che l'ha eseguito va a posizionarsi 
all'interno dello spazio in cui si trovava il compagno che ha ricevuto palla. 

▪ I due giocatori con la casacca in mano hanno il compito di rubare palla ai compagni che entrano 
in conduzione all'interno dello spazio centrale. Se uno di questi due giocatori con casacca riesce 
a rubare un pallone, si effettua uno scambio immediato di ruolo (la casacca può essere lasciata 
a terra e deve essere raccolta dal giocatore a cui è stata rubata la palla). 

▪ Una volta che il giocatore in possesso di palla entra all'interno dello spazio centrale può, qualora 
lo ritenga opportuno, trasmettere il pallone anche ad uno dei compagni senza palla all'interno 
dell'area di meta dalla quale è partito. Anche in questo caso, in seguito al passaggio, il giocatore 
che ha effettuato la trasmissione prende il posto di quello che l'ha ricevuta. Questa situazione di 
gioco è auspicabile quando il possessore di palla, entrato nello spazio centrale, trova 
l'opposizione da parte di uno o di entrambi i giocatori con casacca. 

 
 
 
 
 
 
 
 



IL CARBONE E I REGALI 

 
Organizzazione 
Dieci giocatori si posizionano all'interno del rettangolo di gioco, alcuni di essi sono in possesso di un 
pallone, tenuto in mano, altri non ce l'hanno. 

Descrizione 
Si svolgono due tipi di attività che prevedono "fughe" ed "inseguimenti" realizzati in modo alternato tra 
gruppi di giocatori. 

Regole 
Fughe: 
I quattro giocatori che tengono il pallone in mano hanno il compito di inseguire e toccare gli altri sei 
compagni attraverso modalità diverse: 
lancio della palla, libero; 
tocco del corpo dell'avversario tenendo la palla in mano; 
tocco delle gambe dell'avversario tenendo la palla in mano; 
tocco del corpo dell'avversario tenendo la palla in mano, da effettuare attraverso un tuffo; 
tocco dell'avversario attraverso un lancio effettuato da terra (prima di lanciare la palla i giocatori possono 
muoversi liberamente all'interno del campo); 
Dopo il tocco del giocatore da parte dell'inseguitore, il pallone viene lasciato a terra e i ruoli di gioco si 
invertono. 
Inseguimenti: 
Sei giocatori tengono il pallone in mano ed hanno il compito di scappare evitando di farselo toccare dagli 
altri quattro compagni, le modalità di fuga con il pallone variano secondo le seguenti indicazioni: 
chi scappa, porta la palla come vuole; 
chi scappa deve farlo facendo rimbalzare la palla a terra; 
chi scappa lo fa tenendo la palla con una sola mano; 
chi scappa con la palla in mano, quando inseguito, può liberarsi rotolandosi a terra, in questo caso il suo 
avversario deve cambiare soggetto da inseguire; 
chi scappa può nascondersi con una posizione di equilibrio nella quale non può essere toccato; 
Dopo il tocco della palla da parte dell'inseguitore, il pallone viene lasciato cadere a terra ed i ruoli di gioco si 
invertono. 
La scelta delle tipologie di inseguimento e fuga dipendono dalle qualità e dall'età dei giocatori, sono 
presentate con una complessità progressiva. 
 
 
 
 
 



I BOMBER 

 
Organizzazione 
Si gioca in un campo rettangolare (18x14 metri). Su uno dei lati lunghi del campo vengono definite due 
porte (3x2 metri) ognuna delle quali difesa da un portiere. Due giocatori (con una casacca in mano 
ciascuno) si posizionano all’interno del campo. Gli altri sei giocatori (tre dei quali in possesso di una 
palla), si collocano oltre il lato opposto alle porte. 

Descrizione 
Si svolgono delle azioni di tiro in porta con contrasto da parte dei difensori e dei portieri. 

Regole 

▪ I giocatori in possesso di palla si dirigono verso le due porte dando inizio ad un’azione con 
l’obiettivo di realizzare un gol. 

▪ A seconda del modo in cui termina l'azione si effettuano delle rotazioni nei ruoli di gioco: 
▪ in caso di gol, l'attaccante va in porta, portiere recupera la palla trasmettendola ad uno 

dei compagni in attesa, andando a sua volta ad aspettare il passaggio da parte di un 
compagno; 

▪ in caso di tiro che non si concretizza in gol, l'attaccante recupera la palla calciata e la 
trasmette ad uno dei compagni in attesa, andando a sua volta ad aspettare il passaggio 
da parte di un altro giocatore; 

▪ in caso di riconquista della palla da parte del difensore, questo la prende e la trasmette 
ad uno dei compagni in attesa, andando a sua volta ad aspettare il passaggio da parte di 
un compagno. 

▪ Il gioco si svolge con tre soli palloni ma è possibile inserirne un quarto per aumentare la densità 
di esperienze tecniche concesse ai giocatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2° SEDUTA GIOCHI per Primi Calci 

Si divide lo spazio in 6 stazioni dove si alternano 3 giochi a 3 partite dove la sfida è al massimo 5 

contro 5, ogni 12 minuti si cambia stazione, per l’attivazione inziale di 7/8 minuti per attendere che 

arrivino tutti i ragazzi si utilizza uno dei campi dove giocare la partita 5 contro 5. 

MANTNERE LE RIMESSE 

 
Organizzazione 
Lo spazio di gioco è composto da due linee di 20 metri ciascuna distanti 14 metri l'una dall'altra. La 
squadra viene divisa in tre gruppi da quattro giocatori. Ogni gruppo gioca utilizzando un pallone. 

Descrizione 
Si svolgono tre situazioni distinte di contesa del possesso di palla. Ogni nuova azione di gioco si avvia 
attraverso l'immissione del pallone da una situazione di rimessa laterale. 

Regole 

▪ Ognuno dei tre gruppi svolge l'attività di possesso palla prevista in modo autonomo rispetto agli 
altri due. 

▪ I quattro giocatori di ogni gruppo vengono a loro volta divisi in due squadre che si affrontano 
cercando di mantenere il possesso della palla in seguito all'esecuzione di una rimessa laterale. 
La coppia di giocatori che riesce a mantenere il possesso del pallone per un determinato numero 
di secondi (in modo continuativo e dopo la rimessa in gioco della palla), realizza un punto e 
guadagna la possibilità di effettuare la rimessa laterale successiva. 

▪ La coppia che per prima raggiunge un determinato numero di punti (ad esempio 5) fa terminare 
il turno di gioco. Un nuovo turno di attività comincia in seguito al cambio delle coppie. 

▪ La palla si considera fuori dal campo solo quando esce valicando la linea oltre la quale è stata 
effettuata la rimessa laterale: in questo caso l'azione termina senza assegnare un punto a 
nessuna delle 2 squadre. Il gioco si sviluppa con spazi indefiniti su tre direzioni e con unico limite 
rappresentato dalla linea di battuta. 

▪ I quattro gruppi, giocando contemporaneamente nello stesso spazio di gioco, potrebbero 
ostacolarsi tra di loro nello svolgimento delle azioni di possesso palla, tale situazione è prevista 
dalle dinamiche dell'attività e non comporta interruzioni o penalità. 

 
 
 



LE OLIMPIADI 

 
Organizzazione 
Definire cinque stazioni di gioco come da figura, identificate da punti di partenza (con delimitatori dello 
stesso colore) e altro materiale vario a seconda dell'attività richiesta in ogni spazio di gioco. 

Descrizione 
Ognuna delle cinque stazioni prevede lo svolgimento di sfide motorie a organizzazione autonoma tra 
coppie di giocatori. 

Regole 

▪ Le cinque stazioni definite prevedono attività di semplice comprensione quali, ad esempio: 
1. Corsa attorno al cerchio (diametro 6 metri circa). I punti di partenza dei due concorrenti 

sono opposti tra di loro, l'obiettivo è di completare un intero giro dello spazio delimitato. 
2. Corsa ad ostacoli (due coni appoggiati a terra). Partenza da un punto definito, salto dei 

due ostacoli, giro attorno ad un altro delimitatore e ritorno al punto di partenza. 
3. Salto in lungo. Due delimitatori collocati uno di fianco all'altro (distanza 1 metro circa), 

vince chi salta più lontano partendo dietro al delimitatore (da fermo oppure con rincorsa, 
a discrezione dei partecipanti). 

4. Corsa in linea, cambio di senso e ritorno al punto di partenza. Due delimitatori per definire 
il punto di partenza, due per indicare il punto di rientro. 

5. Corsa attorno al triangolo. I due concorrenti partono dagli angoli di un triangolo e devono 
effettuare un giro completo attorno alla forma delimitata. 

▪ In seguito ad ogni sfida, il vincitore viene decretato "campione" di quella disciplina e può decide 
se rimanere sulla stazione oppure spostarsi su di un'altra decretando così le seguenti situazioni: 

▪ Qualora il vincitore decida di rimanere sulla sfida appena affrontata, lo sfidante deve 
andare a cercare un'altra stazione libera ed effettuare una nuova gara con il "campione" 
che trova in quella sfida. 

▪ Nel caso in cui il vincitore decida di cambiare stazione lo sfidante appena battuto diventa 
il campione di quella sfida e nel turno successivo ha il compito di organizzare la partenza 
del gioco e spiegare, qualora necessario, le modalità di confronto al suo nuovo 
avversario. 

▪ Il gioco prosegue per tutta la durata della stazione con le modalità indicate nella spiegazione. 
Qualora lo si ritenga necessario possono essere inserite delle varianti per rendere più complesse 
le sfide nelle varie stazioni di gioco: ostacoli, modifiche del percorso, variazioni nelle modalità di 
movimento (corsa all'indietro, avanzamento in quadrupedia, corsa laterale; ecc.) ecc. 

 
 
 



CHI SEGNA REGNA 

 
Organizzazione 
Vengono posizionate due porte per ogni terna di giocatori coinvolti nell'attività. Nel caso in cui il numero 
di giocatori presenti non fosse divisibile per tre, gli eventuali adattamenti organizzativi vengono proposti 
nelle regole. 

Descrizione 
Si gioca una serie di partite 1 contro 1 nelle quali, il terzo giocatore, a turno, svolge il ruolo di arbitro. 

Regole 

▪ In seguito ad ogni gol, il giocatore che l'ha subito esce dal campo ricoprendo il ruolo di arbitro. 
Chi invece ha realizzato il gol rimane in campo anche per la sfida successiva. Si conta il numero 
di gol che riesce a realizzare ogni giocatore. 

▪ I campi delle partite non hanno un limite laterale ma solo una linea di fondo campo. Quando la 
palla esce oltre il prolungamento immaginario della linea di porta viene sempre rimessa in gioco 
da chi la difende (non vengono battuti calci d'angolo). La rimessa in gioco avviene attraverso una 
conduzione del pallone. 

▪ Qualora il numero di giocatori presenti non sia divisibile per tre, viene proposta una soluzione 
organizzativa che coinvolge quattro giocatori: tre partecipanti all'attività svolgono una partita 
difendendo una porta ciascuno mentre il quarto fa l'arbitro. Le combinazioni di soluzioni con tre o 
quattro giocatori permettono di creare dinamiche che possono coprire ogni numerica di 
partecipanti disponibili per l'allenamento. 

▪ L'arbitro ha tre compiti prevalenti: 
▪ Determinare eventuali falli o scorrettezze definendo il giocatore che deve beneficiare del 

calcio di punizione; 
▪ Determinare l'eventuale uscita della palla dal fondo del campo; 
▪ Decretare la validità del gol che permette di cambiare le squadre. 

 

 

 

 

 

 



3° SEDUTA GIOCHI per Primi Calci 

Si divide lo spazio in 6 stazioni dove si alternano 3 giochi a 3 partite dove la sfida è al massimo 5 

contro 5, ogni 12 minuti si cambia stazione, per l’attivazione inziale di 7/8 minuti per attendere che 

arrivino tutti i ragazzi si utilizza uno dei campi dove giocare la partita 5 contro 5. 

1 CONTRO 1 NEL TRAFFICO 

 
Organizzazione 
I giocatori si dividono a coppie. Ad ogni coppia vengono consegnati quattro delimitatori ed un pallone con 
l'indicazione di realizzare autonomamente due porte (delle dimensioni desiderate) all'interno del settore 
di gioco definito e giocare una partita. 

Descrizione 
I dieci bambini coinvolti nell'attività svolgono cinque partite 1 contro 1 che si giocano in contemporanea 
all'interno dello stesso spazio di gioco. 

Regole 

▪ Il primo dei giocatori che realizza 5 gol determina la fine del turno di gioco. Dopo ogni turno di 
gioco vengono cambiate le squadre, le nuove coppie ri-posizionano le porte e si dà inizio ad 
un'altra partita (questo alternarsi di gare prosegue per tutti e 15 i minuti previsti dall'attività). 

▪ Le coppie, giocando contemporaneamente nello stesso spazio di gioco, potrebbero ostacolarsi 
tra di loro nello svolgimento delle partite, tale situazione è prevista dalle dinamiche dell'attività e 
non comporta interruzioni o penalità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL LABORATORIO DEL MOVIMENTO 

 
Organizzazione 
Spazio di gioco: rettangolo con stazioni di gioco 10x15 metri; distanza della porta dal rettangolo, 12 metri; 
dimensioni della porta 4x1,5 metri, linea di tiro posizionata a 6 metri dalla porta. 

Descrizione 
All’interno di un rettangolo sono posizionate alcune stazioni (righe di delimitatori, ostacoli, corde, serie di 
cerchi, ostacoli singoli, ecc.) in cui è previsto lo svolgimento di azioni motorie: (skip; slalom; salti con la 
corda; salti alternati; strisciare sotto gli ostacoli; ecc.). A 12 metri da questo spazio è delimitata una porta. 
A metà tra la porta e lo spazio delimitato viene definita una "linea di tiro". Sei giocatori iniziano l’attività 
all’interno del rettangolo scegliendo autonomamente con quali stazioni interagire. Tre giocatori partono 
con il pallone in mano. Un giocatore inizia l'attività interpretando il ruolo del portiere. 

Regole 

▪ I sei giocatori che cominciano l'attività nel rettangolo hanno il compito di muoversi all'interno dello 
stesso andando a ricercare delle stazioni con le quali interagire attraverso azioni motorie di vario 
tipo: skip; slalom; salti con la corda; salti alternati; strisciare sotto gli ostacoli; ecc. Le stazioni 
vengono scelte a piacimento da parte dei giocatori. 

▪ I tre giocatori che cominciano l'attività con la palla si dirigono verso la porta per cercare di 
realizzare una rete attraverso un lancio effettuato con le mani. Se, chi effettua il lancio, riesce a 
realizzare un gol, prende il posto del portiere, in caso contrario riprende il pallone lanciato e va a 
consegnarlo ad uno dei compagni impegnati nelle azioni motorie entrando poi nel rettangolo 
delimitato per svolgere le azioni motorie previste. Chi riceve il pallone dal compagno si dirige a 
sua volta verso la porta ricercando la realizzazione di una rete. 

▪ Il giocatore a cui passare la palla viene scelto in base all'impegno profuso nello svolgimento dei 
percorsi motori, la decisione spetta al giocatore che rientra con la palla in mano dalla zona di tiro 
(se necessario, questo può fermarsi alcuni secondi ad osservare i comportamenti dei compagni 
impegnati nell'interazione con le varie stazioni predisposte). 

▪ Il portiere che ha subito il gol, esce dalla porta, prende il pallone che è entrato in rete e si dirige 
verso i compagni che stanno eseguendo i percorsi individuandone uno a cui passare la palla ed 
andando poi ad interagire con le stazioni predisposte. 

Variante: 
 
Valutare se è il caso di inserire una linea oltre la quale non si può lanciare la palla (nel caso si scelga 
questa opzione, la stessa viene posizionata a 6 metri di distanza dalla porta). 

 
 
 
 



GLI ESPLORATORI 

 
Organizzazione 
All'interno di un campo rettangolare si collocano tre coppie di giocatori. Ogni coppia è in possesso di un 
pallone. Due giocatori ricoprono il ruolo di portieri e si posizionano a difesa delle due porte delimitate sui 
lati corti del campo. Le porte, di misura 4x2 metri, vengono delimitate con paletti/coni di colore diverso in 
modo tale da distinguerle tra di loro. Due giocatori (senza palla) iniziano l'attività all'interno dello spazio 
delimitato tenendo in mano una casacca ciascuno. 

Descrizione 
Si svolge un'attività in situazione nella quale i giocatori in possesso del pallone possono avvalersi del 
compagno per evitare l'intervento degli avversari e fare gol. 

Regole 

▪ Le tre coppie di giocatori con palla all'interno del campo hanno il compito di realizzare delle azioni 
da gol. La porta da attaccare deve essere alternata ad ogni tentativo. Dopo ogni azione d'attacco 
(conclusa con una rete o anche solo con un tiro), le coppie devono cambiare fronte di gioco. 

▪ I giocatori con la casacca hanno il compito di cercare la conquista della palla appartenente ai 
componenti delle tre coppie, se riescono ad entrare in possesso del pallone di un avversario, si 
scambiano con quest'ultimo i ruoli di gioco. 

▪ I portieri hanno il compito di impedire il gol alle coppie di giocatori all'interno del campo inoltre, 
quando riescono a bloccare la palla, la trasmettono nuovamente ad un componente della coppia 
che ha effettuato l'azione di tiro permettendogli così di andare alla ricerca della finalizzazione 
verso la porta opposta. 

▪ Il gol viene considerato valido anche a porta sguarnita con il portiere impegnato a difendere 
l'azione effettuata da un'altra coppia. 

▪ Le coppie totalizzano un punto per ogni gol realizzato. 
▪ I portieri vengono cambiati ogni 3 minuti di gioco. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4° SEDUTA GIOCHI per Primi Calci 

Si divide lo spazio in 6 stazioni dove si alternano 3 giochi a 3 partite dove la sfida è al massimo 5 

contro 5, ogni 12 minuti si cambia stazione, per l’attivazione inziale di 7/8 minuti per attendere che 

arrivino tutti i ragazzi si utilizza uno dei campi dove giocare la partita 5 contro 5. 

GATTI E TOPI 

 
Organizzazione 
Delimitare sette porte di piccole dimensioni (1 metro di larghezza) a formare un cerchio (diametro 12 
metri circa). Le porte sono di tre colori diversi. Nove giocatori sono in possesso di una palla ciascuno e 
si posizionano a loro piacimento all'interno o all'esterno del cerchio. Un giocatore, senza palla, si trova 
all'interno del cerchio. 

Descrizione 
Si svolge un'attività tecnica nella quale i giocatori con la palla hanno il compito di condurla dentro e fuori 
dal cerchio senza farsela rubare dal compagno all'interno del perimetro delimitato. 

Regole 

▪ I giocatori con il pallone hanno il compito di entrare e uscire dal cerchio passando attraverso le 
coppie di porte dello stesso colore che ne delimitano il perimetro. Il giocatore senza palla, 
rimanendo all'interno del cerchio, deve cercare di rubarla ai propri compagni, utilizzando 
esclusivamente i piedi e nel rispetto delle regole del gioco del calcio. Se il giocatore nel settore 
centrale riesce a rubare palla, si effettua un cambio di ruolo tra i due contendenti. Non si può 
rientrare nel cerchio dalla stessa porta dalla quale si è usciti. Il giocatore senza palla non può 
uscire dal cerchio delimitato. 

▪ Qualora un giocatore in conduzione palla non esca dal cerchio passando per le porte delimitate 
oppure sbagli il colore della porta dalla quale deve uscire, l'azione tecnica non si considera valida 
e si effettua un cambio di ruolo con il giocatore centrale senza palla. 

▪ Nel corso del gioco può essere inserito all'interno del cerchio un secondo giocatore senza palla. 

 
 
 
 
 
 
 
 



TRAIETTORIE AEREE 

 
Organizzazione 
Si gioca all'interno di uno spazio di larghezza indefinita collocato tra due linee di partenza lunghe 10 metri 
ciascuna. Cinque giocatori iniziano l'attività in possesso di un pallone all'esterno delle due linee. Gli altri 
sette partecipanti si collocano nello spazio tra le due linee (questi giocatori sono senza palla). 

Descrizione 
Si svolge un'attività di lancio e ricezione della palla che avviene attraverso modalità differenti e con dei 
vincoli indicati dall'allenatore. 

Regole 
I giocatori in possesso della palla iniziano il gioco effettuando una conduzione che supera la linea di 

partenza; una volta entrati in campo chiamano un compagno in attesa del pallone all'interno dello 

spazio di gioco ed effettuano un lancio (con traiettoria a parabola) all'interno dello spazio tra le due 

linee. Il tiro del pallone avviene attraverso un calcio effettuato dopo averlo preso in mano 

(compatibilmente con le qualità dei giocatori a disposizione è preferibile che questi alzino la palla 

con i piedi per prenderla in mano. 

La traiettoria del pallone va identificata con cinque termini che rappresentano sia la direzione di 

lancio rispetto al ricevente che la direzione rispetto al campo di gioco: 

Corta / Lunga / Laterale esterna / Laterale interna / Addosso. 

L'allenatore invita i giocatori a calciare la palla cercando di darle una traiettoria corrispondente ad 

una delle cinque tipologie appena presentate. Il tiro non viene quindi realizzato con modalità 

casuale ma attraverso una specifica intenzione. 

Le modalità di interazione per effettuare il controllo della palla variano, nello specifico viene: 

Vietato l'utilizzo degli arti inferiori. 

Reso obbligatorio l'utilizzo degli arti inferiori. 

Richiesto il contatto in seguito al secondo rimbalzo. 

Previsto che la palla non tocchi terra. 

Imposta la realizzazione entro alcuni secondi dal lancio (ad esempio 3). 

Permesso di utilizzare tutte le parti del corpo (in questo caso la posizione di partenza del giocatore 

deve essere eseguita partendo da terra, ad esempio seduto, disteso supino, disteso prono). 

Imposto l'utilizzo esclusivo delle mani per interagire con la palla. 

Definito che il primo controllo deve avvenire obbligatoriamente con una specifica parte del corpo 

(petto, testa, piede, coscia, ecc.). 

In seguito al lancio ed al controllo di palla, i ruoli dei due giocatori si invertono: chi ha effettuato il 

lancio entra all'interno del campo; chi ha effettuato il controllo di palla la conduce all'esterno della 

linea più vicina al punto in cui l'ha controllata (avendo cura di non disturbare l'azione tecnica dei 

compagni). Una volta superata la linea di partenza l'attività tecnico/motoria prevista continua 

facendo proseguire il gioco attraverso le modalità presentate in precedenza. 



COPPIE A SORPRESA 

 
Organizzazione 
Nel campo delimitato per lo svolgimento di una partita, si organizzano tre gruppi di giocatori (due da tre 
e uno da quattro). Ogni gruppo svolge l'attività prevista in modo autonomo rispetto agli altri.  

Descrizione 
Si svolgono delle situazioni di collaborazione 2 contro 1 con composizione mutevole che hanno come 
obiettivo la realizzazione di un'azione da gol. 

Regole 

▪ Quando il pallone esce dal campo, il primo giocatore che lo prende (o che prende un pallone 
posizionato esternamente allo stesso) acquisisce la possibilità di effettuare la rimessa in gioco 
(sia questa laterale che da fondo campo) e di decidere con chi giocare: il pallone può infatti essere 
passato ad uno qualunque degli altri giocatori. Chi batte la rimessa gioca l'azione successiva con 
il compagno che riceve il passaggio e contro il compagno (o gli altri due giocatori, qualora si tratti 
del gruppo da quattro componenti) che non ha ricevuto palla. 

▪ Oltre alla composizione delle squadre, ad ogni azione può cambiare la direzione di sviluppo del 
gioco (e di conseguenza la porta da difendere ed attaccare). In particolare, il giocatore che riceve 
la rimessa laterale deve andare a fare gol assieme al proprio compagno nella porta della metà 
campo opposta rispetto a quella dove la palla è stata ricevuta. Ad ogni rimessa in gioco si crea 
quindi una situazione di sorpresa dove il giocatore che effettua la rimessa deve decidere il 
compagno di gioco, definendo così anche la direzione dell'azione. 

▪ Qualora lo si ritenga necessario, viene inserito l'obbligo di cambiare le coppie ad ogni nuova 
azione di gioco: chi prende la palla ed esegue le rimessa non può scegliere il compagno con il 
quale ha giocato l'azione precedente. Valutare inoltre se, nel momento in cui viene effettuata la 
rimessa in gioco, è necessario richiedere che venga chiamato il nome del compagno con il quale 
si desidera giocare. 

▪ Qualora il numero di presenti lo permetta, favorire la soluzione di gioco a tre giocatori che 
permette di rispettare pienamente le indicazioni metodologiche del contenitore Giochi di 
Collaborazione (gruppi da due, tre componenti che si confrontano contro avversari singoli) . 
L'adattamento a quattro partecipanti viene proposto solo al fine di permettere l'aggiustamento 
numerico dell'attività ad ogni condizione di presenze in campo. 

▪ L'interferenza che si crea nell'utilizzo promiscuo degli spazi di gioco tra i tre gruppi è un aspetto 
ricercato. Si consiglia l'utilizzo dello stesso spazio di gioco per un numero massimo di 
quattro gruppi da tre giocatori, in caso di numeri superiori si invita a raddoppiare gli spazi di gioco 
utilizzati. 



5° SEDUTA GIOCHI per Primi Calci 

Si divide lo spazio in 6 stazioni dove si alternano 3 giochi a 3 partite dove la sfida è al massimo 5 

contro 5, ogni 12 minuti si cambia stazione, per l’attivazione inziale di 7/8 minuti per attendere che 

arrivino tutti i ragazzi si utilizza uno dei campi dove giocare la partita 5 contro 5. 

POSSESSO MULTIPLO 

 
Organizzazione 
All'interno di uno spazio rettangolare si sfidano tre gruppi da quattro giocatori ciascuno. Ogni gruppo è 
inizialmente in possesso di una palla. 

Descrizione 
L'attività prevede il mantenimento del possesso del proprio pallone e la contemporanea ricerca di 
conquista degli altri due. 

Regole 

▪ L'attività di possesso palla viene suddivisa su più turni di gioco la durata di ognuno dei quali viene 
decisa dall'allenatore (indicativamente possono durare da 1 a 2 minuti ciascuno). Al termine di 
ogni turno si considera vincitore il gruppo in possesso del maggior numero di palloni. Nel caso in 
cui ogni gruppo sia in possesso di un pallane, viene assegnato un punto a ciascuno. 

▪ Quando la palla esce dal campo viene rimessa in gioco: 
▪ Dalla squadra che ne aveva precedentemente il possesso, quando l'ultimo tocco è 

stato di uno dei giocatori che ne stavano provando la conquista. 
▪ Dalla squadra che stava esercitando la pressione più vicina alla palla, se l'ultimo 

tocco è stato di un componente della squadra in possesso del pallone. 

▪ La ripresa del gioco in seguito all’uscita della palla dalle linee laterali può essere effettuata 
attraverso le seguenti modalità: 

▪ Rimessa laterale con le mani. 
▪ Passaggio effettuato con i piedi (la palla deve partire da terra). 
▪ Conduzione palla autonoma, senza quindi prevedere il passaggio ad un compagno per 

avviare l'azione (anche in questo caso la palla deve partire da terra). 

 
 
 
 
 
 



4 CANTONI PIU 1 

 
Organizzazione 
Si gioca all'interno di un campo con forma quadrata nella quale vengono segnalati dei punti di partenza 
in corrispondenza dei quattro angoli. Al centro del quadrato grande viene delimitato un rombo di 
dimensioni più piccole, ruotato rispetto allo spazio di gioco principale. I giocatori si dispongono in campo 
come da figura. 

Regole 
I giocatori si sfidano a coppie. A e B giocano contro C e D. 

Un giocatore per squadra parte in sprint verso il rombo posizionato al centro e dal centro torna ver-

so una porta libera. 

Gli altri due giocatori, allo stesso tempo, decidono se rimanere fermi o scattare verso una porta 

libera senza passare dal centro. 

La prima squadra che porta entrambi i giocatori alle porte libere realizza un punto. 

La partenza viene data a turno da uno dei quattro giocatori. 

Successivamente partono gli altri 4 in attesa per dare i giusti tempi di riposo. Se i numeri non sono 

multipli di 4 ma inferiori a 8 alcuni ragazzi faranno a turno una corsa in più, se sono invece 

superiori a 8 si creeranno 2 postazioni. 

Varianti: tutti i giocatori si devono muovere non si può rimanere nello stesso posto; tutti devono 

passare dal centro; il via viene dato in successione senza interrompere il gioco e senza chiamarlo ma 

solo con il movimento a turno dei 4 giocatori partendo da A fino a D. 

Eseguibile anche in conduzione di palla o palla in mano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TIRI MERITATI 

 
Organizzazione 
Dieci giocatori si collocano all'interno di un quadrato, solo cinque di questi sono in possesso di una 
palla. Oltre due lati opposti del quadrato sono collocate due porte (5x1,8 metri) ciascuna delle quali 
difesa da un portiere. 

Descrizione 
Si svolge un'attività tecnica di passaggio della palla alternata ad un'azione di tiro in porta. 

Regole 

▪ I giocatori all'interno del campo hanno il compito di trasmettersi i cinque palloni tra di loro. Ogni 
giocatore, in seguito alla realizzazione di otto passaggi, ricevendo la nona trasmissione può 
andare a cercare di fare gol in una delle due porte difese dai portieri. 

▪ In caso di gol, il giocatore che l'ha realizzato inverte il proprio ruolo con il portiere. In 
questo caso il portiere prende il pallone e si dirige all'interno del quadrato per andare ad 
effettuare prima possibile gli otto passaggi che gli permettono di andare al tiro. 

▪ In caso di parata o tiro che esce dallo specchio della porta, il giocatore che ha calciato 
prende la palla e rientra nel quadrato per ricominciare l'attività di trasmissione prevista. 

▪ Il giocatore al quale si trasmette palla dev'essere diverso ad ogni passaggio: se un giocatore "A" 
passa la palla ad un giocatore "B", deve andare all'immediata ricerca di un giocatore "C" in 
possesso di palla per riceverne il passaggio e dare così continuità all'azione tecnica. Non è quindi 
permesso un doppio scambio di palla tra gli stessi giocatori, questa regola stimola una maggiore 
mobilità all'interno del quadrato ed una continua ricerca di soluzioni per entrare velocemente in 
possesso di un nuovo pallone: smarcamenti; movimenti nello spazio; chiamate verbali al 
compagno; ecc. 

▪ Si assegnano un punto per ogni gol o parata effettuati dai giocatori partecipanti. 

 

 

 

 

 

 

 



6° SEDUTA GIOCHI per Primi Calci 

Si divide lo spazio in 6 stazioni dove si alternano 3 giochi a 3 partite dove la sfida è al massimo 5 

contro 5, ogni 12 minuti si cambia stazione, per l’attivazione inziale di 7/8 minuti per attendere che 

arrivino tutti i ragazzi si utilizza uno dei campi dove giocare la partita 5 contro 5. 

LE CONSEGNE 

 
Organizzazione 
Si gioca utilizzando uno spazio circondato da quattro porte posizionate ai quattro lati di un quadrato 
immaginario. Le porte vengono delimitate attraverso dei coni e hanno una larghezza variabile 
(indicativamente da 8 a 12 metri circa). L'orientamento delle porte non rispetta in modo preciso la forma 
del quadrato: tra di loro risultano leggermente sfalsate. All'interno di ogni porta si posiziona un giocatore 
senza palla. Nello spazio centrale si collocano sei giocatori (cinque dei quali in possesso di un pallone 
ciascuno). 

Descrizione 
Si svolge un'attività di collaborazione nella quale viene ricercata la trasmissione verso i compagni 
collocati inizialmente nelle quattro porte che definiscono il campo di gioco, questa azione di passaggio 
subisce una forma di disturbo che viene spiegata nella sezione regole. 

Regole 

▪ I cinque giocatori in possesso di palla al centro del campo hanno il compito di ricercarne la 
trasmissione ai compagni collocati all'interno delle quattro porte. Qualora questi giocatori 
riescano nel loro intento, hanno il compito di scambiarsi ruolo e posizione con il compagno che 
ha ricevuto il loro passaggio: chi controlla la palla andrà quindi a cercare un altro compagno al 
quale trasmetterla; chi ha effettuato il passaggio si collocherà sulla linea di porta in attesa della 
trasmissione da parte di un compagno in possesso del pallone. 

▪ Il giocatore che comincia l'attività all'interno dello spazio di gioco senza il possesso del pallone 
ha il compito di cercare la riconquista della palla di uno dei compagni: qualora riesca nel proprio 
intento, inverte il proprio ruolo di gioco con quello del giocatore al quale ha rubato palla. 

▪ Qualora il passaggio ai giocatori all'interno delle porte risulti troppo lungo (il ricevente deve quindi 
girarsi per andarlo a prendere), la trasmissione non si considera valida, la palla va recuperata dal 
giocatore che l'ha trasmessa andando successivamente a ricercare un'ulteriore azione di 
collaborazione con uno degli altri giocatori all'interno delle porte. 

▪ Si svolgono più turni di gioco (della durata indicativa di 2 minuti ciascuno). Al termine di ogni turno 
di attività il giocatore che si trova senza palla, perde un punto (all'inizio della proposta viene deciso 
il numero di punti dai quali partono i partecipanti, ad esempio 5). 



DOPPIA SFIDA A COPPIE 

 
Organizzazione 
Ogni coppia di giocatori ha un pallone. Il campo prevede due righe di sei coni ciascuna (distanziati 4 metri 
l'uno dall'altro) posizionate a 12 metri di distanza tra di loro. 

Descrizione 
L'attività è suddivisa in due diverse sfide tecniche di tiro tra coppie di giocatori: "Abbattiamo il castello"; 
"I goleador". Le attività si svolgono una di seguito all'altra ed hanno una durata di 7 minuti ciascuna. 
Entrambe le proposte utilizzano la stessa organizzazione del campo (nella figura sono riportate 
entrambe). L'utilizzo degli spazi risulta differente nelle due proposte presentate e segue le indicazioni 
fornite nella spiegazione. 

Regole 

▪ Gioco 1: COLPISCI IL BERSAGLIO 
▪ Ogni giocatore della coppia si posiziona in prossimità di un cono (i 2 coni con i quali gioca 

ogni coppia sono posizionati uno di fronte all'altro). A turno, uno dei due giocatori, calcia 
la palla in direzione del cono avversario cercando di abbatterlo. Chi riesce ad abbattere 
il cono avversario, totalizza un punto. L'avversario non può difendere il proprio cono ma 
deve posizionarsi in attesa dietro allo stesso, predisponendosi al controllo di palla per 
effettuare rapidamente il proprio turno di tiro. 

▪ Gioco 2: I GOLEADOR 
▪ Ogni giocatore si posiziona in mezzo a due coni che delimitano la porta da difendere. 

Ogni coppia gioca con un pallone. I giocatori devono alternarsi al tiro cercando di 
realizzare un gol nella porta difesa dall'avversario. I portieri possono parare il tiro 
dell'avversario con la mani. Il tiro va effettuato in prossimità della propria linea di porta. 
L'altezza della porta viene considerata pari all'altezza del giocatore che la difende. 

▪ Le porte sono adiacenti (il palo di una corrisponde con quello della porta vicina). Dopo 
alcuni minuti si cambiano le coppie di giocatori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE NAVI AFFONDANO 

 
Organizzazione 
In un campo di gioco 20x20 vengono realizzati 4 quadrati negli angoli di dimensioni 3x3 con 4 cinesini 
utilizzando 4 distinti colori. 

Descrizione 
Nei 4 angoli che sono le navi distinte da colori differenti si dispongono i ragazzi a scelta dividendosi in 
maniere più o meno omogenea, per iniziare, al centro invece ci saranno due squali. 

Regole 
Quando l’istruttore dirà che una nave sta affondando, i passeggeri di questa dovranno spostarsi in una 
delle altre e non dovranno farsi prendere dagli squali che realizzano un punto ogni volta che prendono 
un marinaio. Il gioco continua facendo affondare e riemergere le vari navi sino allo stop dell’istruttore 
che conterà i punti ottenuti dalla coppia di squali. 
Cambiando poi gli squali si vedrà quale sarà la coppia che realizza il record di punti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7° SEDUTA GIOCHI per Primi Calci 

Si divide lo spazio in 6 stazioni dove si alternano 3 giochi a 3 partite dove la sfida è al massimo 5 

contro 5, ogni 12 minuti si cambia stazione, per l’attivazione inziale di 7/8 minuti per attendere che 

arrivino tutti i ragazzi si utilizza uno dei campi dove giocare la partita 5 contro 5. 

RECUPERA IL TESORO 

 
Organizzazione 
I giocatori lavorano in due squadre composte da 4 o più giocatori (in tal caso si vari al numero delle 
cinesine, oppure si creano più squadre aggiungendo un colore in più di cinesine) calciatori ciascuna. 
All’interno dell’area di gioco sono distribuiti 30 cinesini di due colori (15+15) in ordine sparso.  
Descrizione e Regole 
Tutti i giocatori contemporaneamente corrono all’interno dell’area di gioco andando a raccogliere due 
cinesini del colore assegnato alla propria squadra per riportarli nel minor tempo possibile all’area di partenza. 
I giocatori possono anche decidere di correre alla zona di meta della squadra avversaria per recuperare un 
cinesino e riportarlo nell’area di gioco. Vince la squadra che riporta per prima tutti i cinesini all’area di 
partenza. 

Varianti: eseguire tutto in conduzione di palla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gli autoscontri 

 
Organizzazione 
Si gioca all'interno di un campo di forma quadrata. Dieci giocatori partono ciascuno con un pallone. 

Descrizione 
Dieci giocatori conducono palla all'interno dello spazio delimitato con l'obiettivo di colpire il pallone degli 
avversari ed evitare di farsi prendere il proprio. 

Regole 

▪ Il gioco consiste in un tiro a bersaglio in cui si realizza un punto quando si riesce a colpire il 
pallone di un altro giocatore. 

▪ I punti sono validi solo all'interno del quadrato di gioco (ogni pallone colpito al di fuori dello stesso 
non dà alcun punto). Nel caso in cui due palloni calciati da due giocatori distinti si colpiscano tra 
di loro, il punto non viene considerato valido. 

▪ Vince il turno di gioco il giocatore che riesce ad arrivare per primo a 10 punti. Vengono realizzati 
diversi turni di gioco. Ad ogni turno si cambia il numero di punti necessario per vincere e vengono 
inserite delle varianti rispetto all'attività iniziale. 

VARIANTI 

▪ Vengono inserite delle posizioni di pausa nelle quali non si può essere colpiti dagli avversari: 
▪ Tenendo il pallone sotto la pianta del piede (sia in modo casuale che richiedendo di 

utilizzare il piede meno abile). 
▪ Salendo in equilibrio sulla palla con entrambi i piedi. 
▪ In quadrupedia, pancia sollevata da terra con il pallone sotto al proprio corpo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL RE DEI PORTIERI 

 
Organizzazione 
Quattro giocatori si posizionano all'interno di uno spazio rettangolare (chiamato area di partenza) definito 
di fronte ad una porta difesa da un portiere. La porta è larga 4 metri. Solo tre dei quattro giocatori 
all'interno dell'area di partenza sono in possesso di un pallone. Si realizzano due stazioni diverse che 
coinvolgono cinque giocatori ciascuna. In ogni stazione il gioco si svolge in modo autonomo. 

Descrizione 
Il gioco consiste in una serie di azioni di tiro in porta che vede coinvolti due giocatori per volta: un 
attaccante ed un portiere. 

Regole 

▪ In base all'esito dell'azione di tiro, si sviluppano rotazioni diverse nei ruoli di gioco: 
▪ In caso di gol da parte dell'attaccante, il portiere prende il pallone e lo trasmette all'unico 

compagno senza palla posizionato all'interno dell'area di partenza. L'attaccante, dopo 
aver segnato, si sostituisce rapidamente al portiere. 

▪ In caso di errore da parte dell'attaccante, questo recupera velocemente palla e la 
trasmette al compagno in attesa senza pallone posizionato all'interno dell'area di 
partenza. 

▪ In entrambi i casi, il giocatore che ha passato palla al compagno in attesa, si posiziona 
all'interno dello spazio di partenza e aspetta la palla da un altro giocatore. 

▪ Il portiere, in caso di parata o di errore da parte dell'attaccante, rimane in porta e si prepara a 
contrastare l'azione successiva. 

▪ Al termine di ogni azione di gioco (in seguito ad un tiro o ad un gol), parte immediatamente (ed 
autonomamente, senza il "via" da parte del tecnico) l'attaccante successivo. L'attaccante può 
partire anche se il portiere non è pronto per affrontare una nuova azione di gioco (quando distratto 
o non ha ancora preso posizione all'interno della porta): questa regola favorisce l'attenzione e la 
continuità di partecipazione dei giocatori. 

▪ Viene contato il numero di tiri che ogni portiere riesce a respingere consecutivamente, questo 
numero diventa, di volta in volta, il nuovo record di parate da cercare di battere. 

NOTE 

▪ Ogni gruppo gioca con tre soli palloni al fine di stimolare sia la relazione tra compagni (attraverso 
la collaborazione organizzativa che si crea con la trasmissione di palla al giocatore in attesa) che 
il gesto tecnico del passaggio. 



8° SEDUTA GIOCHI per Primi Calci 

Si divide lo spazio in 6 stazioni dove si alternano 3 giochi a 3 partite dove la sfida è al massimo 5 

contro 5, ogni 12 minuti si cambia stazione, per l’attivazione inziale di 7/8 minuti per attendere che 

arrivino tutti i ragazzi si utilizza uno dei campi dove giocare la partita 5 contro 5. 

I GUARDIANI DEL TESORO 

 
Organizzazione 
All’interno di un quadrato (lato 15 metri) si dispongono quattro coppie, un pallone per coppia. All'interno 
dello stesso spazio di gioco sono presenti anche altri due giocatori che tengono una casacca in mano. 

Descrizione 
Si svolge un'attività di possesso palla a coppie contro degli avversari. 

Regole 

▪ Ogni giocatore con la casacca in mano deve cercare di conquistare il pallone ad una delle 4 
coppie all'interno del quadrato, se ci riesce, inverte il proprio ruolo con quello del giocatore che 
ha perso il possesso della palla (prendendo inoltre in mano la casacca lasciata dal compagno). 
Per cambiare il ruolo di gioco è necessario che la palla non venga solo toccata dal giocatore con 
la casacca ma conquistata. Il pallone può essere conquistato solo all'interno del quadrato e non 
all'esterno dello stesso. 

▪ Il giocatore che ha perso palla non può cercare di riconquistarla alla coppia di cui faceva 
precedentemente parte 

Varianti 

1. Se, durante la pressione di un avversario, la palla esce dal quadrato toccata da uno dei due 
giocatori della coppia che ne ricercava il possesso, chi l'ha persa inverte il proprio ruolo di gioco 
con il compagno che ha cercato di conquistare palla, prendendo la sua casacca in mano e 
cercando di rubare il pallone di un'altra coppia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tutti contro tutti doppia opzione con aiuto 

 
Organizzazione 
Si gioca all'interno di uno spazio con lunghezza 12 metri e larghezza indefinita. La squadra viene divisa 
in due gruppi da cinque giocatori ognuno dei quali svolge l'attività prevista in forma autonoma rispetto 
all'altro. Ogni gruppo gioca utilizzando due porte (dimensioni 2x1 metro) ed un pallone. Due giocatori 
cominciano il gioco a difesa di una porta ciascuno, due ricoprono il ruolo di attaccanti ed uno quello di 
collaboratore (distinto dagli altri da una casacca tenuta in mano). 

Descrizione 
Si svolge un'attività di duello nella quale due dei tre giocatori al centro del campo si contendono il pallone 
con l'obiettivo di fare gol in una delle due porte difese dai portieri. Nel tentativo di realizzare una rete gli 
attaccanti si possono avvalere della collaborazione del terzo compagno che gioca sempre a supporto del 
possessore di palla. 

Regole 

▪ I due giocatori che si contendono il possesso della palla all'interno del campo sono liberi di 
ricercare il gol in una qualsiasi delle due porte difese dai portieri. Il giocatore a supporto del 
compagno in possesso di palla può anche fare gol. 

▪ Il campo non prevede limiti laterali pertanto l'azione può continuare anche lontano dalle porte. 
▪ In seguito ad ogni gol, all'uscita della palla dalla linea di fondocampo ed all'intercetto del pallone 

da parte del portiere, quest'ultimo fa sempre riprendere l'azione di gioco lanciando casualmente 
la palla all'interno del campo. 

▪ I portieri possono essere sostituiti ad intervalli di tempo regolari oppure in seguito ad ogni gol 
subito (in questo caso il loro posto può essere preso dal giocatore che ha realizzato il gol). 

Varianti 

1. Il portiere che riesce ad intercettare la palla può riprendere immediatamente il gioco 
mantenendone il possesso e sostituendosi nel ruolo all'ultimo giocatore che ha toccato il pallone 
(entrando in campo non può fare gol nella porta che ha appena lasciato fino a quando non viene 
difesa dal giocatore che deve prendere il suo posto). 

 
 
 
 
 
 
 
 



PASSO FORTE 

 
Organizzazione 
L'attività si svolge posizionando i giocatori uno di fronte all'altro, ad una decina di metri di distanza. Si 
gioca a coppie, un pallone per coppia. Ogni coppia si colloca a circa 3 metri da quella accanto. 

Descrizione 
L'attività consiste in un confronto tecnico di passaggio e ricezione tra giocatori in cui l'obiettivo è cercare 
di far sbagliare il primo controllo al proprio avversario. 

Regole 

▪ Ogni coppia di giocatori si trasmette la palla con l'obiettivo di far sbagliare il primo controllo 
all'avversario. Per risultare efficace ogni giocatore deve cercare di trasmettere la palla forte e 
sulla figura del proprio avversario. Il passaggio ha due vincoli: 

▪ Il pallone deve essere obbligatoriamente trasmesso sotto il livello del ginocchio. 
▪ Il passaggio deve essere raggiungibile, va quindi effettuato ad una distanza che non può 

superare i due passi dalla posizione in cui si trova il proprio avversario. 

▪ Le modalità per realizzare un punto sono tre: 
▪ Effettuare un controllo corretto (mantenendo quindi la palla a propria immediata 

disposizione). 
▪ L'avversario non controlla la palla ad una distanza che può essere intesa come a sua 

"immediata disposizione" (due passi dal punto in cui l'ha ricevuta). 
▪ L'avversario calcia la palla sopra il livello del ginocchio oppure troppo distante dal 

ricevente. 

▪ Il primo giocatore che raggiunge un determinato punteggio (ad esempio 20 punti) fa terminare il 
turno di gioco. I giocatori che vincono si spostano in una direzione, quelli che perdono, in quella 
opposta. Attraverso la rotazione presentata si creano nuove sfide, sempre più equilibrate. 

FOCUS: 

▪ Particolare attenzione viene posta alla capacità dei giocatori di controllare il pallone con entrambi 
i piedi (manifestando una buona efficacia prestativa) ed acquisire degli atteggiamenti attivi in fase 
di attesa del pallone: postura del corpo reattiva e non statica; peso sugli avampiedi; sguardo 
rivolto alla palla. 

 

 

 



9° SEDUTA GIOCHI per Primi Calci 

Si divide lo spazio in 6 stazioni dove si alternano 3 giochi a 3 partite dove la sfida è al massimo 5 

contro 5, ogni 12 minuti si cambia stazione, per l’attivazione inziale di 7/8 minuti per attendere che 

arrivino tutti i ragazzi si utilizza uno dei campi dove giocare la partita 5 contro 5. 

IL BISCIONE 

 
Organizzazione 
Preparare una serie di cinesini distanti 2/3 mt., al meno doppi rispetto al numero di componenti per ogni 
squadra, al termine della fila posizionare un bersaglio o una porta. 

Descrizione e Regole 
Il primo della fila con palla in mano la passa al compagno successivo e dopo aver effettuato il passaggio 
si va a posizionare nel primo cinesino della propria fila rimasto libero; in questo modo il pallone passerà 
da un compagno all’altro sino ad arrivare a quello posizionato nell’ultima cinesina libera e da qui dovrà 
centrare il bersaglio o fare gol a seconda della prova. La squadra che arriva per prima guadagna un 
punto che si va ad aggiungere a quelli realizzati dopo il tiro. 

Varianti: i passaggi possono essere fatti al volo, con rimbalzo, con le mani e con i piedi, di testa, ecc. I 
tiri finali possono essere anche più di uno, esempio fino a quando non si realizza il punto, chi lancia poi 
va a recuperare il pallone che viene passato al compagno successivo nella fila che scalando di posizione 
si va a sua volta al tiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PASSO FORTE CON INTERCETTO 

 
Organizzazione 
Si gioca utilizzando uno spazio di forma quadrata. I dodici giocatori coinvolti nell'attività vengono divisi in 
coppie. Cinque coppie, in possesso di una palla ciascuna, si collocano su lati opposti dello spazio di gioco 
(avendo cura che tutti i lati del quadrato risultino occupati). Due giocatori si posizionano all'interno del 
campo. 

Descrizione 
Si svolge un'attività di passaggio della palla tra coppie cercando di evitare l'intercetto da parte dei 
giocatori all'interno dello spazio delimitato. 

Regole 

▪ I giocatori di ogni coppia hanno il compito di trasmettersi la palla rasoterra (almeno sotto al livello 
del ginocchio) utilizzando in modo alternato entrambi gli arti inferiori e non entrando mai all'interno 
del quadrato: non è consentito l'accesso all'interno dello spazio centrale né per calciare, né per 
ricevere la palla. I giocatori al centro del quadrato non possono uscire dallo spazio delimitato (se 
non in seguito all'intercetto della palla). 

▪ In caso di intercetto del passaggio da parte di uno dei due giocatori al centro del quadrato, questo 
deve cercare di uscire dallo stesso in conduzione di palla prima che i giocatori della coppia 
riescano a fermarlo. Qualora il giocatore centrale riesca ad uscire dal quadrato effettua un cambio 
di ruolo (immediato e senza soste) con il giocatore della coppia alla quale ha intercettato la 
trasmissione. 

▪ Alle coppie viene assegnato un punto per ogni passaggio riuscito in modo corretto: rasoterra e 
senza intercetto da parte dell'avversario al centro. In seguito a una parte iniziale di 
sperimentazione e prova può essere organizzata una sfida con un punteggio da raggiungere 
prima delle altre coppie. 

▪ Le azioni di passaggio delle cinque coppie avvengono in modo continuativo e possono svolgersi 
anche senza attendere l'azione di disturbo da parte degli avversari interni. 

▪ Particolare attenzione viene posta alla capacità da parte dei giocatori di calciare la palla forte e 
con entrambi i piedi. 

 
 
 
 
 



PORTIERI PRESA E CONTATTI 

 
Organizzazione 
Sul campo di gioco vengono definite sei porte di larghezza 3 metri (delimitate attraverso dei coni). 
Vengono impiegati un totale di dodici giocatori: sei a difesa delle porte in qualità di portieri e sei giocatori 
di movimento liberi di spostarsi all'interno del campo in conduzione di palla. 

Descrizione 
Si svolge un’attività volta alla sperimentazione del ruolo del portiere. 

Regole 

▪ I giocatori di movimento hanno l'obiettivo di entrare all'interno delle sei porte evitando l'intervento 
difensivo da parte dei portieri. Ogni ingresso con la palla all'interno di una porta vale un punto per 
i giocatori di movimento. Affinché il punto venga considerato valido è concesso l'ingresso nelle 
porte solo frontalmente: dal lato verso il quale decide di rivolgersi il portiere. 

▪ Nell'azione di parata i portieri possono usare qualsiasi parte del corpo tuttavia, al fine di stimolare 
l'utilizzo degli arti superiori, quando riescono ad impossessarsi della palla con le mani invertono 
il proprio ruolo di gioco con quello dei giocatori di movimento. I portieri non hanno vincoli spaziali 
e possono anche uscire dall'area che circonda la porta per provare ad intercettare il pallone degli 
avversari. 

▪ L'attività proposta intende promuovere in modo particolare la presa della palla con le mani e lo 
sviluppo della confidenza nel contatto con l'avversario, il pallone ed il terreno. Al fine di agevolare 
il raggiungimento degli obiettivi presentati, durante lo svolgimento della proposta pratica vengono 
inserite delle varianti tecniche nelle modalità richieste ai giocatori per realizzare un punto, in 
particolare: 

▪ Entrare nelle porte imprimendo al pallone una traiettoria aerea. 
▪ Muoversi in campo facendo rimbalzare la palla a terra attraverso dei palleggi alternati 

(oppure in palleggio continuo qualora le qualità tecniche dei giocatori permettano questa 
soluzione) invece che condurla radente al terreno come nella proposta base. 

▪ Superare la linea di porta attraverso un colpo di testa (da eseguire dopo aver alzato la 
palla da terra). 

▪ Superare la linea di porta attraverso un colpo di coscia (da eseguire dopo aver alzato la 
palla da terra). 

▪ Effettuare un auto-passaggio da una parte all'altra della porta. 

▪ Le varianti proposte, in particolare quelle che costringono i giocatori di movimento ad alzare la 
palla da terra, permettono al portiere di ridurre i contatti con il terreno e facilitarne l'utilizzo delle 
mani nel tentativo di presa della palla (condizione più semplice quando il pallone è in volo 
piuttosto che a terra). 


