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PRIMI CALCI AD UNA PALLA 
 

Chi di noi non ha mai tirato un calcio al pallone ? Per la strada, in parrocchia, nei parchi o 

nelle palestre della scuola, ogni spazio a nostra disposizione era teatro dello sport più 

praticato nel nostro paese. Siamo cresciuti giocando in strada, sbucciandosi le ginocchia 

nelle partitelle sull‟asfalto, rincorrendo quella sfera in cui erano immersi tutti i nostri 

sogni, e rincorrendo quella sfera siamo cresciuti, diventati adulti, coltivato le nostre 

prime amicizie, assecondato le nostre passioni di diventare un giorno emuli dei campioni. 

E‟ nella strada che abbiamo acquisito , attraverso i nostri giochi (palla barattolo; 1-2-3 

stella; i 4 cantoni; gioco della campana; etc etc) la conoscenza del nostro corpo nella sua 

globalità e abbiamo sviluppato capacità motorie importanti. Oggi purtroppo fare sport in 

quelli che una volta erano i soli luoghi praticabili (strada, parrocchia e parchi) è diventato 

difficile se non impossibile e le difficoltà dei bambini di oggi sono legate anche ad una 

staticità dovuta spesso al troppo tempo passato davanti alla televisione o ai videogiochi e 

alla mancanza nel sistema scolastico italiano di un efficace insegnamento e di adeguati 

progetti didattici motori. 

Diventa fondamentale allora stilare un‟accurata programmazione didattica intrisa di 

ludicità e che tenga in considerazione le componenti essenziali che la crescita del 

bambino comporta: fisiologica; motoria; psico-sociale; tecnico-tattica.   

 
CONTENUTI SPECIFICI 
 

Per un corretto sviluppo dell‟apprendimento tecnico-motorio dobbiamo redigere un 

programma annuale con componenti atte allo sviluppo degli schemi motori di base e della 

costruzione degli schemi corporei.Bisogna proporre giochi che favoriscano: il camminare; 

il correre; il saltare; il lanciare; il rotolarsi; lo strisciare; l‟arrampicarsi; il salire e 

scendere. Proporre giochi di pensiero con passaggi dal concreto all‟astratto.  E‟ molto 

importante proporre giochi ad imitazione “muoviamoci come gli animali“: imitare lo 

spostamento del cane, del gatto, “mezzi di locomozione“ dell‟aeroplano etc etc.. Far 

conoscere ai bambini i termini: “prono“, “supino“, far conoscere: l‟avanti, l‟indietro, il 

basso, l‟alto, la sinistra e la destra. Per l‟evoluzione delle condotte motorie, si possono 

utilizzare varie metodiche: giochi con la palla, orientamenti spazio temporali, 

cromatizzazione dei colori, giocare con i cerchi, giocare con la funicella, giocare con la 

bacchetta, proporre giochi sotto forma di scoperta guidata, conoscere lo spazio e gli 

attrezzi, educazione respiratoria ecc. Il bambino non si annoierà mai, se l‟istruttore 

presenterà le lezioni in modo sereno e divertente.  I giochi devono essere proposti 

sempre in forma globale <vediamo chi riesce a…>; < guardiamo chi è più bravo a…..>; 

< proviamo a….> . 

 

QUALE ISTRUTTORE 
 

L‟istruttore non deve essere presuntuoso, deve calarsi subito nella realtà dell‟ambiente 

dove svolge la lezione e soprattutto tenere in considerazione la fascia di età con cui 

lavora. Tra i 6 e gli 8 avviene il primo e quasi inevitabile distacco dai genitori, il bambino 

passa dal mondo famiglia ad un mondo più aperto, dall‟ambiente della casa all‟ambiente 

dei campi di calcio non avendo più quei punti di riferimento, conosce poco del mondo in 

cui si trova, non riesce a comprendere i riferimenti spaziali e temporali. Il suo è un 

mondo dove gioca da solo insieme ad altri che giocano da soli, vuole giocare con “ il suo 

pallone “ e i suoi “ attrezzi “ (fase di egocentrismo tipica di quest‟età) . L‟istruttore deve 

possedere una cura particolare, deve diventare, nel contesto dell‟ambiente uno di loro. 

Egli deve saper fare tutto, deve saper dimostrare, deve saper saltare, deve saper 

rotolare, deve ridere insieme a loro, giocare insieme a loro, essere uno di loro solo così 

per imitazione può favorire l‟apprendimento. E‟ importante che l‟istruttore sappia perché  
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proporre un gioco, a cosa serve, quando deve essere fatto e come deve essere fatto, 

deve alfabetizzare i bambini dal punto di vista motorio, stimolare correttamente la 

percezione del proprio corpo, dello spazio, del tempo. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
 

Nel programmare il progetto annuale, bisogna chiaramente porsi degli obiettivi: educare 

le capacità senso percettive; educare gli schemi corporei; educare gli schemi motori; 

educare gli schemi posturali; educare il rapporto spazio-tempo; aiutare il bambino ad 

autodefinire una sua personalità ed una propria capacità motoria di base. Bisogna quindi 

creare una base sulla quale costruire, mattone dopo mattone, quelle condotte motorie 

utili alla massima coordinazione possibile finalizzata all‟insegnamento del gioco del calcio.  

Abbiamo bisogno quindi di sottolineare che cosa è certamente scorretto nelle proposte 

didattiche di questa fascia di età: è sbagliato offrire proposte di lavoro che mirano a una 

specializzazione precoce o utilizzano sedute di allenamento “rubate“ allo sport degli adulti 

e adattate all‟età in questione. I bambini e poi i giovani, devono sicuramente …….giocare 

molto, svolgendo tutte le attività in forma ludica, divertente ed originale affrontando 

complessità motorie via via più impegnative in una corretta progressione (dal facile …al 

difficile – dal semplice…..al complesso). 

Così come per imparare a fare discorsi forbiti, complessi per esprimerci compiutamente 

occorre prima conoscere tanti termini, studiare bene i verbi e la composizione delle frasi, 

anche nel linguaggio motorio la prassi è esattamente la stessa: capovolte, balzi, cadute, 

tecniche di corsa, ostacoli, uso della corda per arrivare alla completezza motoria che 

permetterà non tanto l‟insegnamento del calcio ma ….dello sport in generale. Diventa 

quindi essenziale programmare un‟attività di carattere multilaterale atta a far crescere e 

sviluppare il bagaglio motorio dei nostri allievi. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 
 

Non si potrà prescindere da una formazione motoria di base che tenga conto 

dell‟addestramento tecnico attraverso le condotte motorie del:  

 

Saper correre: sfruttare il rapporto bambino-palla al fine di eseguire spostamenti per la 

ricerca dello spazio e le sue opportune direzioni. 

RIFERIMENTI PRATICI: inizialmente proporre esercitazioni senza il superamento di 

avversari (DAL FACILE), successivamente bisognerà andare alla conquista dello spazio in 

relazione ad un avversario (AL DIFFICILE) che effettua un‟opposizione frontale, laterale, 

dorsale (su una linea; in una zona). L‟azione sarà condizionata dal solo tocco della palla 

da parte del difensore, garantendo sempre una situazione di superiorità numerica degli 

attaccanti (2c1, 3c1; 4c2). 

 

Saper ricevere: ricezione frontale con palla radente al suolo utilizzando tutte le parti 

anatomiche del piede e del corpo (petto; coscia; testa). 

RIFERIMENTI PRATICI: fermare la palla utilizzando le diverse parti del corpo; controllo 

della palla a seguito di un passaggio frontale e diagonale. 

 

Saper colpire:  trasmissione della palla con posizione frontale e diagonale, con palla 

radente al suolo; esercitazioni con palla ferma ed in movimento. 

RIFERIMENTI PRATICI: tiro in porta con palla ferma; tiro in porta con palla controllata; 

conduzione della palla finalizzata al tiro; bowling. 

 

Sapersi spostare: occupare lo spazio in relazione alla palla, ai compagni, agli avversari 

ed alle dimensioni dello spazio di gioco. 
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RIFERIMENTI PRATICI: ostacolare il portatore di palla avversario (marcare); non 

ostacolare il proprio compagno in possesso di palla; proporsi per ricevere la palla 

(smarcamento). 

 

 

L’ACQUISIZIONE DELL’ABILITA’ MOTORIA 
 

La Scuola Calcio rappresenta un‟attività motoria ispirata chiaramente al calcio e si 

propone di accompagnare i bambini durante una fase del loro processo di crescita. Quindi 

sarà necessario assecondare il processo di maturazione psico-motoria con l‟affinamento e 

il perfezionamento delle reazioni istintive fino a trasformare i gesti naturali in efficaci 

gesti tecnici. Il processo si dovrà quindi realizzare nella prestazione con gradualità, dal 

facile al difficile, aggiungendo gli elementi di difficoltà uno alla volta. Educare i bambini 

attraverso la Scuola Calcio non significa trasmettere la tecnica del “gioco madre“, né 

tanto meno imprimere i gesti degli adulti; ma rispettare l‟infanzia liberando creatività, 

spontaneità, gioco.   

 

 

REGOLE DA RISPETTARE 
 

- Dare la giusta gradualità alle proposte; 

- Tenere lezioni collegate per garantire la regolarità dell‟apprendimento; 

- Avere una programmazione generale che rispetti lo sviluppo del bambino; 

- Potenziare le capacità coordinative. 

 

 

 

PRIMA TAPPA 

 

Cognitiva Il bambino apprende  

SECONDA TAPPA 

 

Associativa Il bambino automatizza  

TERZA TAPPA 

 

Autostima Il bambino applica in situazione  

 

 

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 

Tra i meccanismi di insegnamento/apprendimento da utilizzare riteniamo opportuno 

basarci essenzialmente sui metodi: 

 

- Deduttivo: il bambino arriva alla risoluzione del problema tramite indicazioni 

provenienti dall‟istruttore. Meccanismo più veloce da spiegare ma meno stabile e 

duraturo. 

 

-  Induttivo: il bambino arriva alla risoluzione del problema tramite sue sperimentazioni, 

tramite sue scoperte, tramite sue prove e suoi errori. Meccanismo che richiede maggiore 

tempo di acquisizione ma che rimarrà per sempre nel bagaglio tecnico-motorio del 

bambino. 

 

Risulta fondamentale comunque l‟utilizzo di entrambi i metodi con una maggiore 

predilezione per il metodo induttivo. 
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INDICAZIONI GENERALI E CONTENUTI DELL’ATTIVITA’ 
 

Durata dell’attività: 

 

 da ottobre a maggio (8 mesi) con palestra disponibile 

 

Frequenza settimanale: 2 volte 

Durata delle sedute: 60‟ – 80 „ minuti 

Spazio disponibile: la palestra 

Pallone: n° 3 e 4 

N° allievi per istruttore : 15 ogni turno 

Gare: non sono previste e codificate gare con regolarità, saranno comunque da 

organizzare, con altre Scuole Calcio, incontri che siano concepiti nel rispetto degli scopi 

dell‟attività. Si richiede e favorisce l‟obbligatoria partecipazione di tutti, che prevedano un 

massimo di 5 giocatori per squadra con giochi 3c3 e 5c5 in tempi di 12‟ . 

 

 

 

 

ATTIVITA’ TECNICHE ATTRAVERSO GIOCHI E CIRCUITI 

 

 Giochi popolari: nel gioco di movimento il bambino ha la possibilità di ampliare 

quella conoscenza pratica della realtà che gli deriva da un affinamento dei mezzi 

motori necessari a prendere contatto con l‟ambiente e strutturando la propria 

psicomotricità. Gioco della campana, gioco delle belle statuine, gioco dei 4 cantoni, 

ruba bandiera etc. 

 

 Giochi tradizionali: palla sopra la corda; palla al capitano; palla prigioniera; etc. 

 

 Giochi presportivi:  minibasket; minivolley; rugby educativo; etc. 

 

 Circuiti tecnico-coordinativi a tema 
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INTRODUZIONE ALLE ESERCITAZIONI 

 

Qui di seguito verranno riportate n° 15 esercitazioni che fanno parte dell‟aspetto pratico 

della metodologia da seguire. Si è cercato di prendere in esame i vari aspetti che la 

categoria comporta formando una griglia di esercitazioni atte a completarne l‟espresso di 

queste pagine. 

 

 

 

 

LEGENDA DELLE ESERCITAZIONI VALIDA PER TUTTE LE SEZIONE 

ESEMPLIFICATIVE 

 

 

 

 

 

    Trasmissione della palla , tiro in porta 

 

     

           Movimento senza palla 

 

 

    Movimento/Guida della palla 

 

 

    Palla 

 

 

    Giocatore 

 

    Birillo o delimitatore 

 

 

 Porte 

 

  

                                         Cerchi, Ostacoli 
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ESERCIZIO n° 1 - “Il  bottino” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESERCIZIO n° 2 - “A caccia dei pirati” 
 

 

 

 

 

 

            
            

            
            

            
            

            

            
            

            
            

            

            
            

            
            

            

            

            

             

Descrizione 

Nella zona di 6 metri di una meta campo si dispongono i palloni e 

nella zona franca dei 3 metri i 6 guardiani. Nell‟altra meta campo 

prendono posto i predoni che al via tentano, nel tempo stabilito, 

di eludere la sorveglianza degli avversari per portare nella loro 

zona più palloni possibili. Ciascun predone non può portare via più 

di un pallone alla volta. Al termine della fase si invertono le parti e 

risulterà vincitrice la squadra che avrà totalizzato il maggior 

numero di palloni. Regole: i guardiani devono intercettare i 

predoni toccandoli, ma solo dopo che i predoni hanno preso un 

pallone in mano (e solo nei 3 metri). I predoni possono tuffarsi, 

nel proprio campo per salvarsi. Se si tuffano non sono 

intercettabili. Varianti: uso di palloni colorati; abbinare punteggi 

diversi (bonus); inserimento palloni diverse dimensioni (palle 

tennis, rugby); inserimento fondamentale tecnico guida della palla 

 

 

Obiettivo motorio 

- Sviluppo capacità 

motorie di base  

 

Obiettivo tecnico-

tattico 

- Guida della palla 

- 1 c 1 
 

Obiettivo Motorio 

- schemi motori di base 

- capacità coordinative 

 

Obiettivo Tecnico-Tattico 

- collaborazione 
- guida della palla in situazione 

Descrizione  

La squadra A dei cacciatori è divisa a coppie di cui uno è 

in possesso di un pallone. La squadra B invece, è libera 

di spostarsi correndo per il campo di calcio. Il compito 

dei calciatori è quello di colpire i componenti della 

squadra B facendo passare il tiro attraverso il cerchio 

tenuto dal compagno di coppia. La palla dovrà essere 

lanciata con una sola mano. Il tiratore non dovrà mai 

entrare con il braccio dentro al cerchio. Tempo di 

durata: due prove da 5 minuti, vince la squadra che 

avrà colpito più avversari nel tempo prestabilito. 

Varianti: variare le dimensioni del terreno di gioco; 

posizionare ostacoli attrezzi vari da permettere ai 
bambini di rapportarsi in movimento. 
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ESERCIZIO n° 3 - “L’imboscata”       
            

            
            

            
            
            

            
            

            
            
            

            
            

            
            
            

            
            

            
            

            
            
             

 

 
 

 
ESERCIZIO N° 4 - “Guida alla base e tira” 
            
            

            
            

            
            

            

            
            

            
            

            

            
            

            
            

            
            

            

             
 

 
 

 

Descrizione  

Il gioco si svolge sulla meta campo. Le dimensioni verranno 

adattate al numero di giocatori partecipanti. I giocatori della 

squadra A vengono disposti in riga sulla linea di fondo con la 

palla in mano. I componenti della squadra avversaria in 

numero uguale, prendono posto all‟altra estremità del 

terreno di gioco dietro la linea di fondo campo. Al via i 

giocatori in possesso di palla scattano conducendo la palla 

con gli arti inferiori e percorrono velocemente il tragitto fino 

a fondo campo. Raggiunto tale limite effettuano un dietro 

front cercando di tornare alla base evitando di farsi 

raggiungere dagli avversari scattati al momento 

dell‟inversione per prenderli. Vince la squadra che 

neutralizza il maggior numero di avversari. Varianti: variare 

le dimensioni del terreno di gioco; suddivisione 4 squadre in 

4 colori diversi; inserimento nastro collegamento condurre-

calciare-ricevere; inserimento elementi di psico-cinetica. 

 

 
 Linea inversione di marcia 

Descrizione 

Un quadrato fuori dall‟area di rigore e ai 2 vertici del 

quadrato le 2 squadre. Al via dell‟istruttore il giocatore 

squadra A e il giocatore squadra B partono in guida della 

palla girando intorno al quadrato per riportare la palla alla 

base. Il primo che porta il pallone alla base diventa 

attaccante per l‟1c1 che si crea nello spazio antistante la 

porta in un altro quadrato. L‟attaccante deve uscire in 

dribbling dai lati del quadrato e tirare in porta. La base è nei 

cerchi. 

 Spazio  dell’ 1 c 
1 

Obiettivo Motorio 

Capacità coordinative 

- orientamento spazio-tempo 

 

Obiettivo Tecnico-Tattico 
- guida della palla  

Obiettivo Motorio 

Capacità coordinative 

- orientamento spazio-tempo 

 

Obiettivo Tecnico-Tattico 

- guida della palla 

- tiro in porta 
- 1 c 1  



 

Scuola Calcio SPES VALDASO 1993 a.s.d. 9 

ESERCIZIO n° 5 - “Corri in meta” 
 

 

 

 

 

            

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESERCIZIO n° 6 - “Guida nel traffico” 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

            
            
            
            
            
            
            
             
 

Descrizione  

In un corridoio di 10 metri di lunghezza e 10 di larghezza la 

squadra gialla parte in guida della palla per portarla in meta 

(nei cerchi). La squadra Rossa posizionata ai lati del 

quadrato con palloni di gomma dovrà lanciare la palla contro 

i fuggiaschi per colpirli. Chi viene colpito torna indietro alla 

base di partenza. Vince la squadra che porta più palloni in 

meta. Varianti: la palla viene lanciata dalle guardie con le 

mani; la palla viene lanciata con i piedi; i ladri la portano 

palleggiando con le mani. 

 

Descrizione   

In un quadrato di dimensioni 20 x 20 metri i bambini 

guidano la palla liberamente. L‟istruttore per ogni colore 

detta l‟esercizio da fare esempio se chiama rosso i 

ragazzi prendono la palla in mano la lanciano in aria e la 

riprendono da seduti, o se chiama giallo i ragazzi 

dovranno mettersi a gattoni e guidare la palla con le 

ginocchia (mobilizzazione colonna vertebrale) etc. Questo 

gioco di natura psicocinetica permette di sviluppare le 

capacità senso percettive e permette all‟istruttore di 
variare le capacità e gli obiettivi da sviluppare. 

Obiettivo Motorio 

Capacità coordinative 

- orientamento spazio-tempo 

- equilibrio 

Capacità senso percettive 

Capacità oculo-podaliche 

 

Obiettivo Tecnico-Tattico 

- guida della palla 

  

Obiettivo Motorio 

Capacità coordinative 

- orientamento spazio-tempo 

- reazione 

Capacità senso-percettive 

- oculo-manuale-podaliche 

 

Obiettivo Tecnico-Tattico 

- dominio della palla 

- guida della palla 

  

Rosso ! 
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ESERCIZIO n° 7 - “Ruba bandiera” 
 

 

 

 
            

            
            

            
            

            

            
            

            
            

            

            
            

            
            

            
            

            

            
            

            
            

            

            

             
 
ESERCIZIO n° 8 - “Raccogliamo la frutta” 
  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione 

Due squadre una rossa e una gialla. A ogni componente 

della squadra corrisponde un numero di appartenenza. Al 

comando dell‟istruttore il numero chiamato di ogni 

squadra parte effettuando un circuito motorio. Il primo 

che arriva sulla palla diventa attaccante e il secondo 
difensore. Vince la squadra che segna più reti. 

Du
e  

Obiettivi motori:  

- combinazione 

- differenziazione 

- percezione del corpo 

 

Obiettivi tecnici:   

- guida della palla 

 

 

Descrizione 

Due squadre con 5-10 delimitatori a 8m di distanza. Al via il 

primo delle due squadre dovrà condurre la palla, raccogliere un 

frutto (delimitatore) e portarlo nel cesto (cerchio). Chi raccoglie 

prima la frutta? Varianti: utilizzare varie modalità di guida della 

palla; prima di raccogliere il frutto effettuare un giro su se stessi o 
un rotolamento.  

Obiettivo Motorio 

Capacità coordinative 

- equilibrio dinamico 

Capacità senso-percettive 

- oculo-manuale-podaliche 

Schemi motori di base 

 

Obiettivo Tecnico-Tattico 

- dominio e guida della palla 

- 1c 1 
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ESERCIZIO n° 9 - “Gioco del bowling” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

             

 

ESERCIZIO n° 10 - “Mini stopvolley” 

 

 

 
            

            
            

            

            
            

            
            

            

            
            

            
            

            
            

            

            
            

            
            

            

            
   

Descrizione 
Si preparano 2 campi da bowling per una gara a squadre. 

Nel tragitto che porta dalla linea di partenza al tiro 10 

metri effettuare esercitazioni per lo sviluppo delle 

capacità coordinative e motorie, oculo manuali e 

podaliche esempio: palleggiare 2 volte con la mano 

destra e 2 volte con la mano sinistra per arrivare alla 

linea di tiro, arrivati sulla linea girarsi di spalle ai birilli 

bersaglio, chinarsi e tirare la palla da sotto le gambe. 

Descrizione  

Si prepara un campo di mini volley. 2 squadre di 3 

giocatori. Il gioco prevede una squadra che effettua per 

10 volte consecutive 10 battute con le mani mandando la 

palla al di sopra della rete e l‟altra squadra che deve 

cercare di fermare la palla in qualsiasi modo senza l‟uso 

delle mani, non facendo uscire la palla dalle linee 

delimitatrici del campo. Vince la squadra che ferma più 

palloni. 

Obiettivi motori:  

- adattamento e trasformazione 

- differenziazione 

Capacità senso-percettive 

oculo-manuali-podaliche 

 

Obiettivi tecnici:   

- guida della palla 

 

 

Obiettivi motori:  

- adattamento e trasformazione 

- differenziazione 

- orientamento 

Capacità senso-percettive 

oculo-manuale 

 

Obiettivi tecnici:   

- ricezione della palla 
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ESERCIZIO n° 11 - “Minigolf” 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

           

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESERCIZIO n° 12 - “1…2…3… Stella !” 
 

 

 

 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

           

Partenza 

Descrizione  

Si costruisce un campo di minigolf con sentieri per il passaggio della 

palla e buche (cerchi), vince la squadra che porta prima il pallone a 

meta. 

PARTENZA 

ARRIVO 

Descrizione 

Si posizionano i bambini sulla linea di uno spazio e 

l‟istruttore a 25 metri voltato di spalle. I bambini in guida 

della palla mentre l‟istruttore dice “ 1…2…3….” Dovranno 

portare la palla verso la meta e quando l‟istruttore dice 

“…stella ! “ dovranno fermare la palla e rimanere in appoggio 
monopodalico. Vince il bambino che arriva primo alla meta. 

1…2….3  Stella 

stella ! 

Obiettivi motori:  

- differenziazione 

 

Obiettivi tecnici:  

- dominio della palla  

- modi di calciare 

 

 

Obiettivi motori:  

- reazione 

- equilibrio statico e dinamico 

Capacità senso percettive 

 

Obiettivi tecnici:  

- dominio della palla  

- guida della palla 

- modi di stoppare palla 
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 ESERCIZIO n° 13 - “L’incantesimo”     

            

            

            

            

            

    
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESERCIZIO n° 14 - “Faccio canestro e tiro” 

   
            

            

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obiettivi motori:  

- percezione del corpo 

 

Obiettivi tecnici:   

- guida della palla 

 

Descrizione 

Un gruppo di allievi esegue una conduzione della palla 

evitando il contatto con i maghi (arancione). 

I maghi, in possesso del pallone, devono cercare di 

toccare la schiena degli altri bambini. In questo modo i 

maghi attuano un incantesimo che blocca il giocatore 

sino a quando un suo compagno toccandogli la schiena 

non lo libera dal vincolo. Varianti: cambiare la parte 

anatomica da toccare; i maghi in conduzione della palla 
devono toccare il pallone degli altri bambini. 

Descrizione 

Circuito motorio con variante cromatica. Al via 

dell‟istruttore un bambino della squadra rossa e uno della 

squadra gialla partono nel circuito arrivando a 2 corridoi 

uno giallo e uno rosso. L‟istruttore chiamerà il colore e i 

bambini dovranno entrare in quel corridoio, raccogliere il 

cerchio e andare sulla linea di fondo campo a tirare il 

cerchio nel birillo. Chi fa canestro tira in porta il secondo 

va in porta. 
 

rosso 

Obiettivi motori:  

Capacità coordinative 

- differenziazione 

Schemi motori di base 

Attivazione psicocinetica 

Capacità senso-percettive 

 

Obiettivi tecnici:   

- tiro in porta 
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ESERCIZIO n° 15 - “Ruba palla”       

            

            

            

            

            

            

            

   

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Descrizione 

Un quadrato di 5 x 5 mt e ai 4 vertici del quadrato 4 bambini. 

All‟interno del quadrato ci sono 10 palloni. Il gioco prevede che 

al via dell‟istruttore i 4 bambini dovranno andare nel quadrato 

prendere un pallone alla volta e portarlo a base (il birillo) e 

potranno anche rubarlo nelle base degli avversari. Vince chi per 
primo porta in base 3 palloni. 

Obiettivi motori:  

Capacità coordinative 

- differenziazione 

- orientamento 

- reazione 

Schemi motori di base 

Capacità senso-percettive 

 

Obiettivi tecnici:   

- guida della palla 

 


