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SCHEDA PROGRAMMAZIONE ALLENAMENTO  

PULCINI  
 

 
SVILUPPO DELLA 

SEDUTA N°: 
DIMOSTRATIVA 

DATA:  
 
LUOGO:  
 
ORA:  
 
 

DURATA: 120 minuti 
OBIETTIVO DOMINANTE:  

Obiettivo tecnico primario: 
guida della palla e finta 

Obiettivo tecnico secondario: 
dribbling frontale 

Obiettivo tattico 1>1 
 
 
DURATA:  20' 
MATERIALI: 
CINESINI,CASACCHE 
 

 
GIOCO INIZIALE: GUARDIE E LADRI 
Obiettivo:Dominio,conduzione,contrasto,protezione della palla,finte 
e dribbling. Orientamento spazio-temporale,anticipazione motoria e 
combinazione motoria. 
Descrizione:lo spazio di gioco è costituito da un rettangolo di 
10x20m. All’interno del rettangolo si muovono con la palla i bambini 
divisi in 2 squadre le guardie ed i ladri. Ogni guardia può inseguire 
solo il suo ladro(si lavora a coppie) al segnale prestabilito e per 30 
secondi la guardia insegue ed il ladro scappa. Ogni guardia che 
dopo aver abbandonato la propria palla e attraverso un contrasto 
riesca a catturare il proprio ladro(che scappa in guida palla)porta un 
punto alla propria squadra. 
Da osservare:diventa fondamentale osservare i diversi tipi di 
comportamento tenuti dai bambini,meglio difendere palla 
proteggendola oppure essere più spavaldi e cercare di mantenere il 
possesso palla dribblando l’avversario. 
 

 
 
DURATA: 20' 
MATERIALI:  
CONI,CINESINI,PALETTI 
 

ESERCIZI TECNICI:FINTE TRA CINESINI CON TIRO 

Obiettivo:prendere confidenza con la palla,dominio della palla con 
diverse parti del piede,aumento della frequenza dei contatti piede-
palla. Uso delle finte pensando alla direzione in cui voglio andare e 
quindi costringere il giocatore a pensare il gesto prima di 
compierlo. Uscire da una finta e calciare in porta. 

Descrizione:gli allievi conducono palla eseguendo le finte 
mostrate(forbice,doppia forbice,forbice inversa,doppia forbice 
inversa,finta tiro,finta tacco,flipper,affondo)in uno slalom veloce 
formato da cinesini posti ad 1m tra loro. Gruppi di 3 giocatori(alto 
numero di ripetizioni e pause minime). Usciti dallo slalom calciano 
in porta (si possono creare squadre e fare una sfida per rendere 
l’esercizio più divertente). 
Da osservare:sia la precisione del gesto,sia la rapidità di 
esecuzione. I ragazzi eseguono correttamente la finta in base al 
cinesino e allo slalom che devono fare? 
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DURATA: 20'  
MATERIALI: CINESINI 
 

SITUAZIONI DI GIOCO:1VS IL PORTIERE 
Obiettivi:principi del dominio e della conduzione,calciare,finta e 
dribbling rispetto a un avversario insolito (situazione raramente 
allenata nell’1<1). 
Descrizione:A gruppi di massimo 5 giocatori si lavora prima in un 
circuito tecnico in cui si effettuano le finte svolte in allenamento ed 
a turno si va ad puntare il portiere con l’obbligo di saltarlo prima di 
fare di gol. 

Da osservare:come i ragazzi si confrontano con una sfida insolita e 
come utilizzano il bagaglio di finte a loro disposizione. Sono efficaci 
nell’usare gli spazi e fare gol? 

Varianti:rendere esaltante la sfida proponendo qualche scommessa 
tra il portiere ed i giocatori. 

 
 
 
DURATA: 20' 
MATERIALI:  
 
 
 

GIOCO A TEMA: Le quattro porte 
Obiettivo: 1vs1 finta e dribbling introducendo il concetto di aiuto del 
compagno e collaborazione. Smarcamento e marcatura. 

Descrizione: Lo spazio di gioco è costituito da un campo di circa 
20m per 15m dove si svolge un 2vs2. Il gioco prevede la possibilità 
di fare gol in due porticine poste ai limiti laterali del campo. 

Da osservare:la strategia in attacco(il movimento di chi ha la palla è 
efficace?e soprattutto chi non ha la palla si muove nello spazio?). I 
ragazzi collaborano o cercano sempre la soluzione 
personale?Come rispondono i giocatori alle stimolazioni esterne e 
alle variazioni del tema del gioco? 

Varianti:ognuna delle 4 porte ha un colore ed i ragazzi possono fare 
gol solo sulla porta indicata dal mister. Si può fare gol solo dopo 2 
passaggi.  

 

 
 

 
 
DURATA: 20' 
MATERIALI: CASACCHE 

PARTITA: 7vs7 con moduli diversi(una squadra gioca con il 2-3-1 e 
l’altra con il 3-2-1 e viceversa)  

 

 
 


