
SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELL'ALLENAMENTO 

CORSO D'AGGIORNAMENTO PER ALLENATORI
SEDUTA D'ALLENAMENTO DIMOSTRATIVA

“Illustrazione della metodologia di allenamento”
Categoria Pulcini 2004 Hellas Verona

SVILUPPO DELLA SEDUTA 
D'ALLENAMENTO N°:

ASSENTI: 

NUMERO DI GIOCATORI: 13

DATA: lunedì 12/11/2012

LUOGO: Campo sportivo 
“Olivieri”, via Sogare (Verona)

ORA: dalle 19.30 alle 21

DURATA: 90 minuti

OBIETTIVO TECNICO 
DOMINANTE: 

Guida rettilinea della palla

DURATA: 15'
MATERIALI: 
cinesini, coni, cerchi, ostacoli,  
casacche, palloni

GIOCO INIZIALE: “PRENDI E SCAPPA”

Descrizione:  in  questa  esercitazione  ludica,  che  si  svolge  in  un 
quadrato  di  dimensione  20x20,  viene  diviso  il  gruppo  in  quattro 
squadre.  L'obiettivo  principale  è  quello  di  recuperare  i  palloni  più 
velocemente  degli  avversari.  Per  recuperare  i  palloni  (se  ne  può 
prendere solo  uno alla  volta),  i  bambini  devono attraversare (solo 
all'andata) un percorso motorio.

Varianti: esempi di percorsi motori da strutturare: cerchi disposti “a 
campana”, capovolta e superamento/passaggio sotto di  3 ostacoli-
over; percorso motorio con i cerchi (appoggio monopodalico dentro 
ogni  cerchio);  passaggio  sotto  l'ostacolo  +  superamento  di  un 
ostacolo + passaggio sotto l'ostacolo.

Ogni seduta d'allenamento del lunedì ESERCITAZIONE COORDINATIVA CON PREPARATRICE
DURATA: 15'

DURATA: 20'
MATERIALI:  
cinesini, casacche, palloni

ESERCITAZIONE TECNICA: QUADRATO DI CONDUZIONE A CINQUE 
GIOCATORI

              
  Descrizione: in ogni quadrato di dimensione 10x10 giocano cinque 

bambini,  uno  per  ogni  vertice,  tranne  in  uno  in  cui  ci  sono  due 
giocatori. Parte il quinto bambino nel vertice in cui ce ne sono due e, 
in possesso di palla, la guida fino al compagno posto sul vertice di 
fronte.  Lascia  la palla al  compagno e ne prende il  posto.  Parte il 
giocatore  a  cui  è  stata  lasciata  la  palla  e  fa  la  stessa  cosa,  si 



                       guida della palla
continua così fino a quando non verrà completato il giro, ovvero fino 
a quando tutti i giocatori raggiungeranno la posizione iniziale.

Varianti: conduzione della palla solo con il piede dx; solo con il piede 
sx;  con  l'esterno/interno/collo/punta/suola  del  piede  dx;  con 
l'esterno/interno/collo/punta/suola  del  piede  sx;  esterno/interno; 
esterno/esterno; interno/interno; suola/suola; suola/interno; arresti e 
ripartenze; numero limitato di tocchi.

DURATA: 15'
MATERIALI:  
cinesini, coni, casacche, palloni

ESERCITAZIONE TECNICA: QUADRATO DI CONDUZIONE A CINQUE 
GIOCATORI

                      META

                       
GOL!

Descrizione: i bambini saranno posizionati a coppie (uno di fronte 
all'altro) all'interno di due “corridoi” di dimensione 20x10. Il bambino 
in  possesso di  palla  la  trasmette  al  compagno posto  frontalmente 
facendola passare all'interno di una portina.. Il bambino che non è in 
possesso  deve  controllare  il  pallone  passatogli  dal  compagno  e 
decidere se andare a fare gol o meta. Una volta fatto punto in gol o in  
meta  entrambi  i  giocatori  devono  correre  senza  palla  dalla  parte 
opposta del campo per toccare con la mano i due cinesini posizionati 
davanti alla porta.

Varianti: conduzione  della  palla  verrà  eseguita  con  le  diverse 
superfici  del  piede (interno,  esterno,  collo,  punta);  la direzione del 
bambino in possesso di palla può variare quando l'allenatore, posto 
davanti a lui, alza un cinesino di colore diverso (deciso in precedenza 
assieme ai bambini); il punto in meta vale due, mentre il gol vale un 
punto.

DURATA: 15' 
MATERIALI: 
cinesini, coni, paletti, casacche,  
palloni

GIOCO A TEMA: PARTITELLA CON 4 PORTE

Descrizione: i bambini saranno suddivisi in 4 squadre, due per ogni 
quadrato di dimensione 20x20. Ogni campo da gioco avrà 4 porte: 
due frontali, nelle quali i  giocatori dovranno fare gol, e due laterali 
che i giocatori dovranno attraversare palla al piede. I gialli andranno 
a fare meta e gol nelle portine blu, mentre i blu in quelle gialle.

 

Varianti: guida della palla per attraversare le portine con le  diverse 
superfici di entrambi i piedi (interno, esterno, collo, punta); il punto in 
meta vale due, mentre il gol vale un punto.

DURATA: 10'
MATERIALI: 
cinesini, paletti, casacche, palloni

PARTITA FINALE:  PARTITELLA “LIBERA”

Descrizione: partita senza vincoli giocata 7c7.

Alessandro Salvoro – Hellas Verona F.C. 


