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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:RUGBY CON CASACCHE 
 
Obiettivo:usare tutte le parti del corpo per cercare di dribblare un 
avversario,allenare le finte del corpo in modo spontaneo ed usare 
un’attivazione intensa attraverso uno sport diverso dal calcio. 
 
Descrizione:Due squadre si affrontano in una partita di rugby ma 
non valgono i contatti,l’avversario si può fermare solo rubandogli la 
casacca che ha infilata sui pantaloncini. Se la casacca viene rubata 
al giocatore che sta portando palla,quest’ultimo deve lasciarla a 
terra e raccogliere la propria casacca. 
 
Da osservare:l’astuzia e le tattiche che i giocatori usano per vincere 
la partita. 
Varianti:-vale solo il passaggio all’indietro 
-i passaggi si eseguono come una rimessa laterale 
-passaggi con palla in mano calciata con i piedi 
-passaggi eseguiti con palla in mano di testa 
  

 
 
DURATA: 20' 
MATERIALI:  CINESINI 
 

ESERCIZI TECNICI: CONDUZIONE NEL QUADRATO: 
Obiettivo:prendere confidenza con la palla,dominio della palla con 
diverse parti del piede,aumento della frequenza dei contatti piede 
palla,la gestione delle varianti derivate dall’intervento di fattori 
esterni ed introdurre le finte. 

Descrizione:conduco la palla tenendola all’esterno di un quadrato e 
compiendo diversi gesti tecnici dovendo anche guardare ed 
ascoltare i miei compagni che eseguono l’esercizio nello stesso mio 
spazio delimitato da cinesini. Alterno interno pianta dx/interno 
pianta sin,alternando esterno interno dx/esterno interno sin,collo-
suola dx/collo suola sin,forbice,doppia forbice e forbice inversa. 

Da osservare:se i gesti vengono eseguiti correttamente e se la loro 
velocità d’esecuzione aumenta con la presa di fiducia del bambino. 
Se i ragazzi calcolano bene lo spazio-tempo rispetto ai compagni e 
se collaborano tra loro. 
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DURATA: 20'  
MATERIALI: CINESINI 
 

SITUAZIONI DI GIOCO: Gioco 1vs1 a staffetta(supero l’avversario 
per passare palla al compagno) 

Obiettivo:trasmissione e controllo,principi del dominio e della 
conduzione,finte e dribbling,scoperta principi offensivi e 
difensivi;scoperta della rapidità e della fatica,imparare a giocare 
d’astuzia,confrontarsi contro un avversario ed accrescere la propria 
autostima 

Descrizione:Costruisco tre quadrati 10x10m in successione. Sul 
primo quadrato pongo l’attaccante che cerca di superare il 
difensore (posto sul secondo quadrato) e trasmettere palla al 
compagno posto sul terzo quadrato il quale poi cerca di fare lo 
stesso;il difensore può difendere solo nella sua zone di 
competenza(quadrato centrale). Si crea una catena che aumenta 
l’intensità e permette ai giocatori di confrontarsi con tutte e tre le 
situazioni dell’esercizio infatti l’attaccante dopo aver eseguito il 
passaggio si ferma nel quadrato per fare il difensore,il ragazzo che 
riceve palla diventa automaticamente l’attaccante ed infine quello 
che difendeva si smarcherà sul quadrato opposto per ricevere la 
palla. 

Da osservare:se sfruttano il momento di stanchezza del difensore o 
il suo mal posizionamento per raggiungere l’obiettivo. Se la finte 
sono efficaci per trasmettere palla al compagno. 

Varianti:1-gli attaccanti possono muoversi liberamente lungo la 
linea orizzontale del campo;2-è possibile non superare l’avversario 
ma trasmettere la palla.   

 
 
 
DURATA: 20' 
MATERIALI:  
 
 
 

GIOCO A TEMA: DIFENDERE SUL PROPRIO AVVERSARIO 
DIRETTO 

Obiettivo:seguire il proprio avversario e non farsi superare 
riducendo il suo spazio di gioco(stare molto vicino all’avversario 
per impedirgli di giocare in avanti). Stimolare i ragazzi ad usare il 
dribbling anche in partita evitando i raddoppi di marcatura che 
solitamente ne complicano la riuscita. 

Descrizione:in una partita normale ogni giocatore ha il suo 
avversario diretto e può contrastare solo quello. Chi supera il 
diretto avversario può andare in porta a fare gol. 

Da osservare:se i giocatori cercano di recuperare palla il più vicino 
possibile alla porta avversaria e se chi non è in possesso palla 
difende posizionandosi tra il pallone e la porta cercando di 
indirizzare l’avversario verso i lati. 

 
 
 
DURATA: 20' 
MATERIALI: CASACCHE 

PARTITA LIBERA 7vs7 

 
 


