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La particolare condizione che tutti i cittadini di San Marino e della 
vicina Italia, nessuno escluso, sono tornati a sperimentare in queste 
settimane è certo complicata. Una situazione che mai avremmo voluto 
vivere nuovamente e che ha portato le istituzioni sammarinesi a 
prendere la decisione di sospendere competizioni e tornei ufficiali, 
compresi quelli dedicati al settore giovanile. 

L’Attività di Base è tra le più importanti tra quelle sviluppate dalla Federcalcio di San  Marino di concerto con 
i poli calcistici sammarinesi, impegnati in prima linea nella formazione dei giocatori del domani, che 
rappresenteranno il nostro Stato ai massimi livelli 0 delle competizioni continentali, tanto in Nazionale, 
quanto tra le file dei nostri club. 
Non solo per questo, ma anche per i benefici che l’attività fisica e specificamente calcistica garantisce ad 
ognuno di noi, ancor più determinanti nella crescita e nella formazione dei giovanissimi. Per non menzionare 
quanto sia importante per i nostri piccoli calciatori evadere da una quotidianità fatta di limitazioni dovute alle 
necessarie normative anti-contagio, attraverso la loro più grande passione, che è anche la nostra. 
Questo strumento, elaborato dal gruppo di lavoro del Progetto CEF, va inteso come una maniera per 
continuare ad alimentare l’amore per questo sport, declinato nei protagonisti dell’Attività di Base: i bambini 
in prima battuta, ma anche i tecnici e le famiglie cui rivolgo, a nome del Consiglio Federale tutto, i più sinceri 
ringraziamenti per la fiducia che riservano nell’organizzazione della nostra attività, nel pieno rispetto delle 
misure previste dalla normativa anti-contagio.

ALESSANDRO GIAQUINTO
Vicepresidente e Responsabile Settore Giovanile FSGC

Non ci sarà mai un problema tanto grande da superare la nostra e la 
vostra passione per il calcio: è con questo spirito che la Federcalcio di 
San Marino ha voluto fortemente sviluppare questo strumento a 
supporto dei poli calcistici sammarinesi, affinché le evidenti difficoltà 
nell’adattamento 

alle recenti limitazioni agli sport di contatto non frenino la nostra voglia di giocare. 
All’interno di questo opuscolo, redatto con precisione e abnegazione dal gruppo di lavoro afferente al Progetto 
CEF, troverete diverse proposte, adattabili specificamente o trasversalmente alle fasce di età coinvolte 
dall’Attività di Base. Questo per non dimenticare che il calcio, ancor più quello giovanile, è in primis 
un’occasione di aggregazione, condivisione e divertimento, oltre a contribuire alla formazione ed alla crescita 
dei giovani calciatori. Nel pieno rispetto della normativa anti-contagio e tenendo bene a mente le necessità 
formative di ragazzi e ragazze coinvolti dall’Attività di Base, il gruppo di lavoro del Progetto CEF, ha pensato 
di elaborare una serie di proposte di attività per lo svolgimento di giochi, esercizi, situazioni e sfide competitive 
senza contatto tra i ragazzi, rispettando la distanza minima individuata dalla normativa. 
Con l’auspicio che questo momento, per quanto difficile possa essere, non sia altro che un’ulteriore 
testimonianza della passione condivisa per lo sport più bello del mondo, che accomuna tutti noi educatori, 
famiglie e giocatori.





Progetto CEF
Cultura Educazione Formazione

CARLO CHIARABINI
Responsabile Dipartimento Grassroots e Formazione FSGC

La Federazione Sammarinese Gioco Calcio ha lavorato in questi mesi affinché i nostri piccoli 
calciatori potessero continuare, in tutta sicurezza, a svolgere la propria attività.
Un contributo importante, questo compendio, in grado di stimolare la fantasia degli istruttori 
del Settore Giovanile di Base arricchendone il bagaglio di spunti, proposte e possibilità.
Gli educatori del Progetto CEF 2024, coordinati dal Responsabile Fabio Lepri, hanno saputo 
concentrare in poche pagine esempi concreti di come sia possibile costruire esercitazioni 
coinvolgenti e formative, mantenendo una "filosofia didattica" funzionale al percorso di 
crescita dei nostri ragazzi/e. Un'occasione in più per comprendere appieno la profondità del
nostro ruolo di allenatori.

Fabio Lepri 

Responsabile Tecnico dell’attività di base e del Progetto CEF 2024

Filippo Fabbri

Tecnico Educatore CEF con competenze specifiche U12 

Luigi Bizzotto

Tecnico Educatore CEF con competenze specifiche U12 

Luigi Di Spirito

Tecnico Educatore CEF con competenze specifiche U12 

Matteo Semprini

Tecnico Educatore CEF con competenze specifiche U10

Raffaello Rinaldi

Tecnico Educatore CEF con competenze specifiche U10

Giacomo Piva

Tecnico Educatore CEF con competenze specifiche U8

Mattia Rizzo

Tecnico Educatore CEF con competenze specifiche U8

Con la collaborazione dei Tecnici Educatori del settore femminile di base della FSGC

San Marino novembre 2020
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INTRODUZIONE

Data l’attuale situazione epidemiologica e le recenti disposizioni relative allo svolgimento 
della pratica sportiva, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, le attività 
di contatto hanno subito restrizioni consentendo lo svolgimento delle stesse solo in forma 
individuale ed escludendo qualsiasi forma di gare e competizioni.

Nel documento del 27 ottobre 2020 redatto in accordo tra FSGC e Associazioni Sportive 
Affiliate vengono contemplati gli accorgimenti da seguire nell’ambito dello svolgimento delle 
attività e le linee guida ISS adottate in caso di riscontro di positività di un soggetto facente 
parte del Gruppo Squadra.

Cosa si intende per attività a carattere individuale?
“Per attività individuale si intende quella svolta senza contatto con altri soggetti rispettando 
la distanza minima di cui al Decreto 198 del 29 ottobre 2020. Una volta rispettati questi 
requisiti, è possibile che, all’interno dello stesso ambiente, si trovino più persone a svolgere 
allenamenti indi viduali”.

A tal proposito si è pensato di redarre un sussidio didattico, rispettoso del protocollo, al fine 
di riorganizzare e supportare le attività dei Poli Calcistici di base in un periodo che richiede 
grande senso di responsabilità e capacità di fronteggiare una situazione in continua 
evoluzione. 

Nonostante le evidenti difficoltà nell’adattarsi alle recenti disposizioni per uno sport di 
contatto come il calcio, a maggior ragione in ambito giovanile, è importante non fermarsi 
per garantire il proseguimento dell’attività sportiva a beneficio di tantissimi giovani calciatori 
e calciatrici. 

Le proposte tecniche contenute in questo documento rappresentano un valido strumento per 
la costruzione di allenamenti che tengano conto di tutte le restrizioni in essere e restano 
valide fin quando non interverranno ulteriori provvedimenti a regolamentare il settore 
sportivo per i quali sia richiesto un ulteriore adeguamento delle stesse.

Le schede esercizio sono rivolte alle categorie dell’At tività di Base: Under 8, Under 10 e 
Under 12.

Nell’elaborazione delle esercitazioni sono stati presi in considerazione due aspetti principali: 
● il rispetto delle indicazioni relative al contenimento del contagio da COVID-19
● le necessità formative dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici nella fascia d’età dai 

5 ai 12 anni, i quali, ora più che mai, hanno bisogno di svolgere attività motoria utile alla 
loro crescita sportiva ed umana. 

Organizzazione dell’allenamento

Nessun contatto tra i giocatori nel corso dell’allenamento: è quindi proibito lo svolgimento di 
partite e situazioni di gioco che prevedano il contatto/contrasto.

Ampi spazi di gioco per permettere una migliore distribuzione dei giocatori. 

Distanziamento tra i giocatori, esempio: devono essere ben evidenziati i punti di partenza 
per le diverse esercitazioni che devono essere posti alla giusta distanza.

Prevedere corsie e settori che consentano dinamicità alla proposta pur evitando contatti e 
assembramenti.

Mantenere un adeguato rapporto Tecnico Educatore/n° di bambini evitando comunque di 
frazionare eccessivamente il gruppo (U8 un T.E. ogni 6/7 giocatori, U10 un T.E. ogni 7/9 
giocatori, U12 un T.E. ogni 9/12 giocatori). Ciò consente ugualmente di svolgere attività in 
piena sicurezza e nel rispetto del protocollo, garantendo al contempo un maggior 
coinvolgimento emotivo-affettivo.
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Controllo da parte degli allenatori o altri membri dello staff

Prestare attenzione sia ai momenti di spiegazione di ogni esercitazione che al successivo 
svolgimento di quanto illustrato. 

Al fine di dare risalto a queste indicazioni, prioritarie per il rispetto dei protocolli, nella 
scheda che presenta ogni attività pratica è riportata una tabella blu con le principali modalità 
che permettono all’allenatore di far rispettare le norme per ridurre il rischio di contagio: tutti 
i tecnici che operano nell’Attività di Base sono invitati a porvi grande attenzione. 

Per ognuna delle 3 fasce d’età dell’Attività di Base sono state elaborate una serie di  
proposte pratiche. Molte delle proposte possono essere svolte con tutte le categorie 
prestando attenzione nell’adeguare spazi, tempi di gioco e modalità di svolgimento. Le 
attività sono state sviluppate in base alle caratteristiche psico-fisiche ed alle potenzialità 
tecni che medie dei giocatori. 

Nella Categoria U12 è quindi sempre possibile proporre le attività rivolte alle altre categorie, 
così come neil’U10 è possibile adoperare proposte elaborate per l’U8. Il processo inverso 
invece è sempre da valutare con la massima cura in base agli obiettivi ed alle potenzialità 
dei giocatori e delle giocatrici.

Attività dei Tecnici Educatori CEF 2024 

I Tecnici Educatori Cef continueranno le visite programmate concordando con gli allenatori le 
modalità di conduzione e i contenuti della seduta di allenamento nel rispetto delle misure 
anti contagio. 

Riteniamo che in questo delicato momento si debba prestare particolare attenzione agli 
aspetti emotivo-affettivi negativamente influenzati dall’impossibilità di contatto 
interpersonale. A tale proposito diventa centrale la figura dell’adulto che conduce le attività 
motorie. Egli dovrà strutturare l’ambiente di apprendimento affinché ogni partecipante possa 
esprimersi per quelle che sono le abilità che possiede in quel momento in un contesto di 
gioco che permetta di sperimentare con successo nuove esperienze motorie e tecniche nel 
rispetto del concetto di Area di sviluppo prossimale. 

In questo contesto assumono particolare importanza i seguenti momenti:

1) Accoglienza 

2) Il pre allenamento 

3) I cerchi di spiegazione e condivisione

4) Il saluto finale e l’uscita

1) Accoglienza

È come ci predisponiamo nei confronti del singolo e del gruppo al fine di favorire quella 
sicurezza che determina la possibilità di stare attivamente nel gioco e le strategie che 
adottiamo per favorire la capacità del singolo e del gruppo di vivere il contesto e di sentirsi 
inclusi. Visti i timori alimentati dalle limitazioni imposte diventa importante la capacità 
dell’allenatore di rassicurare bambini e genitori riguardo la possibilità di svolgere in sicurezza 
attività motoria e di gioco.
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2) Il pre allenamento

Questa fase della seduta di allenamento diventa il momento cui prestare la massima 
attenzione. Non potendo lasciare spazio al gioco libero, che non garantirebbe il rispetto delle 
regole del protocollo, diventa necessario preparare il setting affinché il bambino possa fin da 
subito trovare lo spazio di gioco conosciuto e sicuro. Necessaria la presenza di un Tecnico 
Educatore a garanzia del rispetto del distanziamento sociale.

3)3) I cerchi di spiegazione e condivisione: predisporre uno spazio con un cerchio 
contrassegnato da delimitatori di posto già distanziati che serva da riferimento per le 
spiegazioni o le pause tra i momenti di allenamento.

Il cerchio rappresenta la migliore modalità di comunicazione al fine di trasmettere o 
condividere informazioni, spiegazioni, opinioni, idee, perplessità, bisogni, ecc.

Modalità e finalità della disposizione in cerchio:
● Cerchio di inizio allenamento: tutti in piedi e distanziati, pochi minuti per dare il 

benvenuto a tutti, spiegare i contenuti della seduta di allenamento e dare inizio ai giochi
● Cerchio di fine proposta: alla fine di ogni proposta il richiamo in cerchio (sempre in piedi) 

ha l’obiettivo di ricreare un ordine e un breve momento di condivisione di quanto appena 
sperimentato nel gioco. Qualche domanda stimolo per fissare gli apprendimenti o le 
problematiche riscontrate nel gioco attraverso le risposte dei protagonisti

● Cerchio di fine allenamento: se le condizioni meteo lo consentono può essere svolto da 
seduti e possiamo dedicare più tempo alla condivisione affinché più bambini possano 
essere coinvolti nell’esprimere le proprie sensazioni riguardo la seduta di allenamento.

4)4) Il saluto finale e l’uscita

Il cerchio finale diventa anche il momento per i saluti e per l’arrivederci al prossimo 
allenamento. Ma il saluto non di esaurisce nel cerchio. Diventa importante la presenza 
dell’allenatore anche alla ripresa in consegna del bambino da parte del genitore che 
consente di creare un importante momento di relazione con le famiglie.

Proposte pratiche

Nelle pagine a seguire troverete le schede con le proposte tecniche ideate per rendere la 
seduta di allenamento dinamica, formativa e divertente nonostante le limitazioni. 
L’impossibilità di andare a contatto non consente di giocare la partita, di creare duelli e altre 
situazioni di gioco con avversario attivo limitando notevolmente il coinvolgimento tattico-
emotivo-cognitivo del singolo e del gruppo.  Nonostante ciò, con un po’ di fantasia, è 
possibile mantenere alto il livello di partecipazione utilizzando proposte condotte con 
entusiasmo e rispetto delle regole.

Per ogni categoria sono state ideate proposte di:

GIOCO o ESERCIZIO ANALITICO                      GIOCO “SITUAZIONE”

GIOCO ESERCIZIO                                          GIOCO “PARTITA”

Buon divertimento!

GE

G/E

GP

GS
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             CATEGORIA U8 – Tecnici Settore Femminile di Base

  Gioco con Focus Tecnico-Emotivo

ESAME DI SCUOLA GUIDA

ACCORGIMENTI PER IL DISTANZIAMENTO TRA I GIOCATORI
● La proposta non prevede il contatto 
● Le posizioni di partenza garantiscono il distanziamento tra i giocatori
● L’allenatore ricorda di mantenere le distanze durante l’esercitazione

G

Tempi di gioco

I tempi di gioco sono dettati dalle 
modalità di svolgimento. Sfide a 
punteggio individuali o a squadre.

Obiettivi

Obiettivi tecnici: conduzione e 
finalizzazione.

Sfondi di apprendimento: sicurezza, 
ricettività, espressitivà.

Attenzioni didattiche

Il Tecnico Educatore dovrà prestare 
particolare attenzione ai bambini che 
necessitano di più tempo per 
esercitarsi con successo nel compito 
motorio. 

Svolgimento:
Al via del T.E. i giocatori partono in guida della palla, attraversano un determinato numero di 
porticine colorate (coni blu, rossi e gialli) per poi andare a fare gol in una delle porte (di differenti 
dimensioni e forma) poste sui lati e sugli angoli del quadrato. 
Regole:
1) Non si può passare nella porticina attraversata da un altro giocatore
2) Non si può fare gol nella porta in cui ha già fatto gol un altro giocatore 

Varianti:

1. Si parte al colore chiamato corrispondente alle porticine (coni colorati) da attraversare  prima di 
fare gol nelle porte poste ai lati e agli angoli del campo

2. Si parte al colore chiamato che corrisponde alle porticine (coni colorati) che non si possono 
attraversare prima di andare a fare gol nelle porte poste agli angoli e ai lati del quadrato
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             CATEGORIA U8-U10 

  Gioco con Focus Tecnico-Emotivo

LA GIOSTRA

ACCORGIMENTI PER IL DISTANZIAMENTO TRA I GIOCATORI
● La proposta non prevede il contatto 
● Le posizioni di partenza garantiscono il distanziamento tra i giocatori
● L’allenatore ricorda di mantenere le distanze durante l’esercitazione

GE

Tempi di gioco

I tempi di gioco sono dettati dalle 
modalità di svolgimento. Sfide a 
punteggio individuali o a squadre.

Obiettivi

Obiettivi tecnici: ricezione, 
trasmissione, conduzione e 
finalizzazione.

Sfondi di apprendimento: sicurezza, 
ricettività, espressitivà.

Attenzioni didattiche

Il Tecnico Educatore dovrà prestare 
particolare attenzione ai bambini che 
necessitano di più tempo per 
esercitarsi con successo nel compito 
motorio. 

Svolgimento:
I giocatori Blu in un tempo prestabilito o per un determinato numero di assalti, devono attraversare il 
campo di gara senza farsi colpire dai giocatori bianchi e rossi che si trasmettono palla rasoterra per 
poi andare a fare gol. Se il giocatore blu viene colpito è costretto a ritornare alla posizione di 
partenza.

Varianti:

1. Variare le distanze e le modalità di trasmissione della palla da parte dei giocatori posti fuori dal 
campo di gara

2. I giocatori fuori dal campo di gara si trasmettono un grande cerchio facendolo rotolare da un lato 
all’altro.

3. Il giocatore blu se viene colpito rimane fermo fino a quando un proprio compagno non realizza 
una rete.
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             CATEGORIA U8 

  Gioco Esercizio con Focus Tecnico-Emotivo

DUELLO IN VELOCITÀ

ACCORGIMENTI PER IL DISTANZIAMENTO TRA I GIOCATORI
● La proposta non prevede il contatto 
● Le posizioni di partenza garantiscono il distanziamento tra i giocatori
● L’allenatore ricorda di mantenere le distanze durante l’esercitazione

GE

Tempi di gioco

I tempi di gioco sono dettati dalle 
modalità di svolgimento. Sfide a 
punteggio individuali o a squadre.

Obiettivi

Obiettivi tecnici: conduzione e 
finalizzazione.

Sfondi di apprendimento: sicurezza, 
ricettività.

Attenzioni didattiche

Il Tecnico Educatore dovrà prestare 
particolare attenzione ai bambini che 
necessitano di più tempo per 
esercitarsi con successo nel compito 
motorio. 

Svolgimento: 

Il giocatore posizionato tra le porticine decide quando partire e quale porta colorata attraversare per 
poi fare gol nella porticina corrispondente. L’avversario, posto frontalmente, dovrà condurre 
all’interno dell’altra porta colorata cercando di fare goal prima dell’avversario nella rispettiva porta.

Varianti: 
1) Avvicinare o allontanare le porte colorate
2) Inserire un elemento tecnico o motorio in partenza
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             CATEGORIA U8 

  Gioco Situazione con Focus Tattico-Tecnico-Emotivo

ASSALTO AL CASTELLO

ACCORGIMENTI PER IL DISTANZIAMENTO TRA I GIOCATORI
● La proposta non prevede il contatto 
● Le posizioni di partenza e i settori garantiscono il distanziamento tra i giocatori
● L’allenatore ricorda di mantenere le distanze durante l’esercitazione

GS

Tempi di gioco

I tempi di gioco sono dettati dalle 
modalità di svolgimento. Punteggi 
individuali o sfide a squadre.

Obiettivi

Obiettivi tecnici: finta e dribbling, 
conduzione e finalizzazione.

Obiettivi tattici: la scelta (rallento, 
accelero)

Sfondi di apprendimento: sicurezza, 
ricettività, espressività.

Attenzioni didattiche

Il Tecnico Educatore dovrà prestare 
particolare attenzione ai bambini che 
necessitano di più tempo per 
esercitarsi con successo nel compito 
motorio. È necessaria una certa 
capacità di animare il gioco e di 
affabulare.

Svolgimento: 

Il T. E. veste i panni del “difensore del castello”. I giocatori (assalitori) dovranno cercare di 
attraversare lo spazio difeso dal T.E. e andare a fare gol ognuno nella rispettiva porticina calciando 
prima della linea di tiro. 

Varianti: 
1) Avvicinare o allontanare la linea di tiro
2) Aumentare o diminuire lo spazio di movimento del difensore
3) Creare i presupposti di sicurezza affinché il ruolo di difensore del castello possa essere svolto dai 

bambini
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             CATEGORIA U8-U10-U12

  Gioco con Focus Emotivo-Motorio 

LUNA PARK

ACCORGIMENTI PER IL DISTANZIAMENTO TRA I GIOCATORI
● La proposta non prevede il contatto fisico
● I delimitatori facilitano il distanziamento 
● L’allenatore ricorda di mantenere le distanze durante l’esercitazione

Tempi di gioco

Si svolgono sfide di gioco a confronto. 
Si aggiudica il gioco chi vince il 
maggior numero di sfide.

Obiettivi

Obiettivi tecnici: in base alla richiesta 
esecutiva
Obiettivi motori: in base alla richiesta 
coordinativo-motoria
Sfondi di apprendimento: sicurezza, 
ricettività e espressività.

Attenzioni didattiche

Il Tecnico Educatore  animerà il gioco 
per coinvolgere tutti i bambini. 
Tenere il punteggio, mostrare il 
tabellone luminoso, mantenere in 
equilibrio le competizioni, variare 
continuamente la richiesta motoria 
(lanciare, calciare, ecc.)

Svolgimento: 

Le tre squadre cercano di realizzare il punteggio più alto svolgendo differenti compiti tecnico-motori. 
Nella figura è visualizzato il gioco con la rimessa laterale, ma si possono proporre molti altri giochi a 
punteggio (bowling, la corsa dei cavalli, tiro a canestro, ecc.)

Varianti: 
1) Variare le distanze di tiro
2) Utilizzare palloni di differenti dimensioni
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             CATEGORIA U8-U10 

Gioco Esercizio con Focus Emotivo-Tecnico

FLIPPER

ACCORGIMENTI PER IL DISTANZIAMENTO TRA I GIOCATORI
● La proposta non prevede il contatto 
● Le posizioni di partenza garantiscono il distanziamento tra i giocatori
● L’allenatore ricorda di mantenere le distanze durante l’esercitazione

GE

Tempi di gioco

Si svolgono tre manche. Vince la 
squadra che si aggiudica due sfide su 
tre. Si aggiudica la manche la 
squadra che per prima abbatte tutti i 
coni.

Obiettivi

Obiettivi tecnici: conduzione palla e 
trasmissione

Sfondi di apprendimento: sicurezza, 
ricettività, espressività, libertà.

Attenzioni didattiche

Il Tecnico Educatore dovrà prestare 
particolare attenzione ai bambini che 
necessitano di più tempo per 
esercitarsi con successo nel compito 
motorio. Con i più piccoli animare il 
gioco inventando una storia 
coinvolgente.

Svolgimento: 

Al via, il giocatore corrispondente al numero chiamato dovrà, nel tempo scandito dall’allenatore 
(conto alla rovescia), abbattere quanti più coni possibile. 

Varianti:
1) L’allenatore indica il colore del cono che il giocatore può abbattere
2) Modificare l’area di gioco creando figure differenti che rappresentano ogni volta un nuovo scenario 

(autostrada, bosco, piazza, mare, ecc.)
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             CATEGORIA U8-U10-U12 

Gioco Esercizio con Focus Motorio-Emotivo

PALLA AL BOMBER

ACCORGIMENTI PER IL DISTANZIAMENTO TRA I GIOCATORI
● La proposta non prevede il contatto 
● Le posizioni di partenza garantiscono il distanziamento tra i giocatori
● L’allenatore ricorda di mantenere le distanze durante l’esercitazione

GE

Tempi di gioco

I tempi di gioco vengono dettati dalla 
modalità con cui vengono proposte le 
sfide. Esempio: Vince la sfida la 
squadra che realizza per prima un 
determinato numero di gol.
Il tempo verrà dato dal numero di 
sfide eseguite e dal coinvolgimento 
emotivo che si manifesta.

Obiettivi

Il focus del gioco è sugli aspetti 
motori ed emotivi. Obiettivi secondari 
tecnici sono il dominio, il tiro in porta 
e la trasmissione.
Sfondi di apprendimento: sicurezza, 
ricettività, espressività, libertà.

Attenzioni didattiche

Il Tecnico Educatore dovrà alimentare 
il coinvolgimento emotivo animando il 
gioco e mantenendo equilibrato il 
punteggio delle sfide. Il gioco con le 
opportune attenzioni didattiche può 
essere svolto in tutte le categorie. 

                                                                           

Svolgimento: 
I giocatori numerati partono al segnale del T.E. (numero chiamato). Al secondo segnale (colore 
corrispondente alle zone dei palloni, i contendenti dovranno prendere palla con i piedi e fare gol nelle 
porte gialle o rosse in base al segnale dato dall’allenatore (colore della bandierina che contrassegna le 
porte).

Varianti: 
1) Inserire un gesto motorio in partenza (capovolta avanti, giro su se stessi di 360°, in equilibrio su 

un arto, ecc.)
2)  Inserire il portiere e dare una direzionalità all’attacco delle squadre
3)  Inserire un giocatore per squadra (BOMBER) che riceve palla dai contendenti per andare a fare gol 
prima del bomber avversario
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             CATEGORIA U8-U10-U12 

Gioco Esercizio con Focus Emotivo-Tecnico

TIRO A LIVELLI

ACCORGIMENTI PER IL DISTANZIAMENTO TRA I GIOCATORI
● La proposta non prevede il contatto 
● Le posizioni di partenza garantiscono il distanziamento tra i giocatori
● L’allenatore ricorda di mantenere le distanze durante l’esercitazione

GE

Tempi di gioco

Il gioco può essere svolto a tempo o 
a punteggio. Si creano sfide tra le 
squadre fino a determinare la 
squadra vincente.

Obiettivi

Attraverso la competizione 
coinvolgere il bambino nell’esercitare 
la finalizzazione. 
Obiettivo tecnico: finalizzazione.
Sfondi di apprendimento: sicurezza e 
ricettività.

Attenzioni didattiche

Il Tecnico Educatore dovrà mettere in 
condizione tutti i giocatori di potersi 
esercitare con successo nel compito 
motorio adeguando gli spazi e i tempi 
di gioco.

Svolgimento: 

12-16 giocatori  con 4 squadre
 6-8 giocatori con 2 squadre
Ogni giocatore inizia a calciare dal livello più vicino alla porta (1^ livello); se segna avanza nel 
secondo e così via fino all'ultimo. Se invece sbaglia dovrà ripetere il tiro dallo stesso livello. "Tiri a 
livelli" è un gioco a turni: prima dell'inizio si deve stabilire un ordine che rimarrà invariato per tutta la 
durata della manche.

Varianti: 

1) Variare le distanze
2) Gara individuale 
3) Senza portiere tiri sulla traversa (crossbar challenge)
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             CATEGORIA U10-U12 

Gioco Esercizio con Focus Tecnico-Emotivo

GUIDA, FINTA, CAMBIA DIREZIONE E VAI AL TIRO

ACCORGIMENTI PER IL DISTANZIAMENTO TRA I GIOCATORI
● La proposta non prevede il contatto 
● Le posizioni di partenza garantiscono il distanziamento tra i giocatori
● L’allenatore ricorda di mantenere le distanze durante l’esercitazione

GE

Tempi di gioco

I tempi di gioco vengono dettati dalla 
modalità con cui vengono proposte le 
sfide. Esempio:
● Vince la sfida la squadra che 

realizza per prima un determinato 
numero di gol

● Vince la sfida la squadra che nel 
tempo prestabilito realizza il 
maggior numero di gol

Obiettivi

Obiettivi tecnici: conduzione, finte, 
cambi di direzione e finalizzazione.
Sfondi di apprendimento: sicurezza, 
ricettività, espressività.

Attenzioni didattiche

Il Tecnico Educatore dovrà porre 
l’accento sull’aspetto emotivo 
mantenendo vivace la sfida tenendo il 
punteggio senza perdere il focus sugli 
aspetti tecnici realizzati in funzione 
della sfida stessa.

                                                                           

Svolgimento: 
I giocatori partono al via del T.E. o alla partenza del giocatore con il “potere”. Il T.E. con segnali visivi 
o uditivi indica lo spazio (giallo o rosso) dove realizzare il cambio di senso per poi andare al tiro che 
dovrà essere effettuato prima della riga arancione o nera. 

Varianti: 
Si possono eseguire molte varianti al fine di permettere la massima esplorazione di gesti tecnici.
Esempio:
1) variare la larghezza delle porte
2)  inserire gesti tecnici tra gli spazi del cambio di senso
3)  inserire il portiere
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             CATEGORIA U10 – Tecnici Settore Femminile di Base 

Gioco Esercizio con Focus Tecnico-Emotivo

PLAYSTATION

ACCORGIMENTI PER IL DISTANZIAMENTO TRA I GIOCATORI
● La proposta non prevede il contatto 
● Le posizioni di partenza garantiscono il distanziamento tra i giocatori
● L’allenatore ricorda di mantenere le distanze durante l’esercitazione

GE

Tempi di gioco

I tempi di gioco vengono dettati dalla 
modalità con cui vengono proposte le 
sfide. Esempio:
● Vince la sfida la squadra che 

realizza per prima un determinato 
numero di punti

● Vince la sfida la squadra che nel 
tempo prestabilito realizza il 
maggior numero di punti

Obiettivi

Obiettivi tecnici: conduzione, cambi 
di direzione e finalizzazione.

Sfondi di apprendimento: sicurezza, 
ricettività, espressività.

Attenzioni didattiche

Il Tecnico Educatore dovrà porre 
l’accento sull’aspetto emotivo 
mantenendo vivace la sfida tenendo il 
punteggio senza perdere il focus sugli 
aspetti tecnici realizzati in funzione 
della sfida stessa.

                                                                           

Svolgimento: 
I giocatori partono al via del T.E. o alla partenza del giocatore con il “potere”. Dopo aver eseguito i 
percorsi assegnati e diversificati in base alle figure geometriche devono cercare di finalizzare con 
precisione nelle differenti porte con punteggio.

Varianti: 
1) variare le modalità di attraversamento della figura geometrica per indurre differenti modalità di 

controllo della palla
2)  variare la distanza di tiro 
3)  variare le dimensioni della figura geometrica
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             CATEGORIA U10-U12 

Gioco Esercizio con Focus Emotivo-Tecnico

ABBATTI IL CONO

ACCORGIMENTI PER IL DISTANZIAMENTO TRA I GIOCATORI
● La proposta non prevede il contatto 
● Le posizioni di partenza garantiscono il distanziamento tra i giocatori
● L’allenatore ricorda di mantenere le distanze durante l’esercitazione

GE

Tempi di gioco

Si effettuano tre sfide. Vince il gioco 
chi si aggiudica due giochi su tre. Il 
tempo è dato dal numero di sfide e 
dal punteggio richiesto.

Obiettivi

Attraverso la competizione 
coinvolgere i bambini nell’esercitare il 
calcio di interno piede e il tiro in 
porta.
Sfondi di apprendimento: sicurezza, 
ricettività, espressività.

Attenzioni didattiche

Il Tecnico Educatore dovrà mettere in 
condizione tutti i giocatori di potersi 
esercitare con successo nel compito 
motorio adeguando gli spazi e i tempi 
di gioco.

                                                                           

Svolgimento: 
I giocatori al centro dello spazio di gioco cercano di abbattere i coni della squadra avversaria 
calciando dopo aver mosso palla con un auto-passaggio. Ogni volta che un cono viene abbattuto 
rappresenta il segnale per la partenza dei giocatori pronti all’esterno dello spazio evidenziato che 
dovranno andare a fare gol prima dell’avversario nella propria porta. Si assegna il punto alla squadra 
del giocatore che per primo realizza il gol nella porticina. Vince la sfida la squadra che realizza un 
determinato numero di gol.

Varianti: 
1) variare le distanze 
2) variare la larghezza delle porte
3) inserire il portiere
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             CATEGORIA U8-U10-U12 

Gioco Esercizio con Focus Emotivo-Tecnico

PALLA CANNONE

ACCORGIMENTI PER IL DISTANZIAMENTO TRA I GIOCATORI
● La proposta non prevede il contatto 
● Le posizioni di partenza garantiscono il distanziamento tra i giocatori
● L’allenatore ricorda di mantenere le distanze durante l’esercitazione

GE

Tempi di gioco

La durata del gioco dipende dalla 
modalità di svolgimento desiderata:
● Sfide
● Punteggi
● Numero di manche

Obiettivi

Attraverso la competizione 
coinvolgere il bambino nell’esercitare 
la finalizzazione e la conduzione.

Obiettivo tecnico: finalizzazione, 
conduzione
Obiettivo cognitivo: scelgo quando 
tirare
Sfondi di apprendimento: sicurezza, 
ricettività, espressività, libertà.

Attenzioni didattiche

Il Tecnico Educatore dovrà mettere in 
condizione tutti i giocatori di potersi 
esercitare con successo nel compito 
motorio.
Strutturare lo spazio in modo tale  
che almeno una parte del gioco sia in 
prossimità della rete di recinzione per 
ridurre al minimo i tempi morti. 

                                                                           

Svolgimento: 
Si gioca tutti contro tutti. Ogni giocatore dovrà cercare di fare goal nella porta di uno dei 3 giocatori 
avversari tirando il pallone senza superare la propria area di gioco. Il gol sarà valido se il tiro verrà 
effettuato rasoterra o senza superare l’altezza del ginocchio. Il giocatore che difende la propria porta 
non può usare le mani (si può parare con tutte le altre parti del corpo).

Varianti: 
1) Gioco a 3 giocatori con campo di forma triangolare
2) Gioco a 5 giocatori con campo di forma pentagonale
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             CATEGORIA U8-U10-U12 

Gioco Esercizio con Focus Emotivo-Tecnico

SHOOT OUT

ACCORGIMENTI PER IL DISTANZIAMENTO TRA I GIOCATORI
● La proposta non prevede il contatto 
● Le posizioni di partenza garantiscono il distanziamento tra i giocatori
● L’allenatore ricorda di mantenere le distanze durante l’esercitazione

GE

Tempi di gioco

Ogni manche dura tot minuti.  Si 
sommano i gol fatti e si stila una 
classifica in base al piazzamento. Si 
effettuano tre manche vince la 
squadra con più sfide vinte. 

Obiettivi

Attraverso la competizione 
coinvolgere il bambino nell’esercitare 
la finalizzazione e la conduzione. 
Obiettivo tecnico: conduzione e 
finalizzazione.
Obiettivo cognitivo: scelgo quando 
tirare.
Sfondi di apprendimento: sicurezza, 
ricettività, espressività, libertà.

Attenzioni didattiche

Il Tecnico Educatore dovrà mettere in 
condizione tutti i giocatori di potersi 
esercitare con successo nel compito 
motorio adeguando gli spazi e i tempi 
di gioco.

Svolgimento: 
12-16 giocatori  con 4 squadre
6-8 giocatori con 2 squadre
Il giocatore parte da una distanza predefinita (che in base al livello dei giocatori è compresa tra i 15 e 
di 20 metri) ed ha 7 secondi per concludere a rete. (Non potrà superare la linea rossa per non avere 
contatto con il portiere). Dentro questo tempo può scegliere liberamente la strategia da utilizzare per 
fare goal (quanto condurre, quando tirare). Si ha a disposizione una sola conclusione: se il portiere 
respinge, l'azione si considera conclusa (se invece tocca ma la palla entra in porta, sempre entro i 7 
secondi, il gol è valido).

Varianti: 
1) Variare le distanze
2) Gara individuale 
3) Senza portiere, colpire la traversa (crossbar challenge)
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             CATEGORIA U8-U10-U12 

Gioco “Partita” con Focus Emotivo-Tecnico

CHI FA PER PRIMO 10 GOAL VINCE

ACCORGIMENTI PER IL DISTANZIAMENTO TRA I GIOCATORI
● La proposta non prevede il contatto 
● I settori garantiscono il distanziamento tra i giocatori
● L’allenatore ricorda di mantenere le distanze durante l’esercitazione

GP

Tempi di gioco

Vince la squadra che per primo 
realizza 10 goal. Tempo massimo 10’ 
o 15’ in base all’età. La proposta può 
diventare un torneo o un campionato 
interno.

Obiettivi

Obiettivi tecnici: Ricezione e 
finalizzazione.

Sfondi di apprendimento: sicurezza, 
ricettività, espressività, libertà.

Attenzioni didattiche

L’alternanza dei ruoli dovrà essere 
portiere-attaccante-riposo affinché 
tutti i bambini possano giocare le 
varie specificità. Il Tecnico Educatore 
dovrà valutare l’opportunità di 
regolare la finalizzazione ritenendo 
valido solamente il gol eseguito 
rasoterra o sotto l’altezza del 
ginocchio, mentre il giocatore in 
porta non potrà utilizzare le mani.

Svolgimento: 

Al via un portiere passa la palla al compagno di squadra che deve andare a fare gol entro tot secondi, 
il portiere avversario dovrà parare giocare la palla al proprio compagno che dovrà fare gol a sua 
volta. Vince la squadra che realizza prima 10 gol.

Varianti: 
1) Inserire aree di tiro che assegnano un punteggio differenziato in base alla distanza, diagonalità, 

ecc.
2) Limitare il numero di tocchi prima del tiro (solo per U12)

3) Permettere il gol a tutte le altezze e al portiere di parare con le mani

Linea di tiro

Linea di tiro
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             CATEGORIA U10-U12

  Gioco Esercizio con Focus-Tecnico

TIRO AL VOLO

ACCORGIMENTI PER IL DISTANZIAMENTO TRA I GIOCATORI
● La proposta non prevede il contatto fisico
● I delimitatori garantiscono il distanziamento
● L’allenatore ricorda di mantenere le distanze durante l’esercitazione

Tempi di gioco

Si svolgono sfide di gioco a confronto. 
Si aggiudica il gioco chi vince il 
maggior numero di sfide.

Obiettivi

Obiettivi tecnici: trasmissione, 
rimessa laterale, ricezione e 
finalizzazione.
Sfondi di apprendimento: sicurezza, 
ricettività, espressività, libertà.

Attenzioni didattiche

Il Tecnico Educatore dovrà prestare 
attenzione all’esecuzione del gesto 
tecnico correggendo le esecuzioni 
errate attraverso domanda stimolo o 
dimostrazioni.

Svolgimento: 

I giocatori della squadra bianca cercano di realizzare un gol, dopo ricezione di un passaggio rasoterra 
da parte del compagno, calciando prima della linea di tiro. I giocatori blu realizzano il gol ricevendo la 
palla inviata dalla rimessa laterale del compagno di squadra. I giocatori dopo ogni tiro in porta si 
cambiano di posto con il compagno di squadra.

Varianti: 
1) Tocchi limitati prima del tiro in porta
2) Variare le distanze di tiro
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             CATEGORIA U10-U12 

  Gioco Situazione con Focus Tattico-Tecnico-Emotivo

SPADA LASER

ACCORGIMENTI PER IL DISTANZIAMENTO TRA I GIOCATORI
● La proposta non prevede il contatto 
● I settori garantiscono il distanziamento tra i giocatori
● L’allenatore ricorda di mantenere le distanze durante l’esercitazione

GS

Tempi di gioco

I tempi di gioco sono dettati dalle 
modalità di svolgimento. Dare 
comunque il tempo necessario 
affinché tutti i bambini possano 
realizzare con successo gli intenti del 
gioco soprattutto in possesso palla.

Obiettivi

Obiettivi tecnici: trasmissione, finta e 
dribbling, conduzione e finalizzazione.

Obiettivi tattici: la scelta in possesso 
palla (passo o dribblo?)

Sfondi di apprendimento: sicurezza, 
ricettività, espressività, libertà, 
piacere, creatività.

Attenzioni didattiche

Il Tecnico Educatore dovrà prestare 
particolare attenzione ai bambini che 
necessitano di più tempo per 
esercitarsi con successo nel compito 
motorio. 

Svolgimento: 

Al via i giocatori bianchi cercano di superare il difensore blu che si muove in uno spazio prestabilito. 
Quest’ultimo ferma l’azione degli avversari toccando con il prolungamento (tubo di spugna) il corpo 
del giocatore in possesso palla. Quando il difensore riesce nell’intento è il segnale di via per i propri 
compagni di squadra che, nello spazio adiacente, si cimentano nella stessa situazione di gioco. 
L’intento dei giocatori in possesso palla è di superare i difensori e fare gol.

Varianti: 
1) Limitare o meno lo spazio di azione del difensore al fine di modulare le difficoltà per i giocatori in 

possesso palla
2) Consentire gli interscambi di settore ai giocatori in possesso palla (solo U12)
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             CATEGORIA U10 

Gioco Esercizio con Focus Tecnico-Emotivo

INTERCETTA CON CORAGGIO

ACCORGIMENTI PER IL DISTANZIAMENTO TRA I GIOCATORI
● La proposta non prevede il contatto 
● Le posizioni di partenza garantiscono il distanziamento tra i giocatori
● L’allenatore ricorda di mantenere le distanze durante l’esercitazione

GE

Tempi di gioco

I tempi di gioco vengono dettati dalla 
modalità con cui vengono proposte le 
sfide. 

Obiettivi

Obiettivi tecnici: trasmissione, 
finalizzazione.
Obiettivo tattico: intercetto
Sfondi di apprendimento: sicurezza, 
ricettività, espressività.

Attenzioni didattiche

Il Tecnico Educatore dovrà porre 
l’accento sull’aspetto emotivo 
mantenendo vivace la sfida tenendo il 
punteggio senza perdere il focus sugli 
aspetti tecnici realizzati in funzione 
della sfida stessa.

                                                                           

Svolgimento: 
Il giocatore con palla da il via al gioco scegliendo a quale giocatore passare palla dopo un auto 
passaggio. Il giocatore che riceve palla (rosso in figura) controlla orientato per andare a fare gol in 
una delle due porticine. Il giocatore (blu in figura) che non è stato servito diventa portiere e cerca di 
intercettare il tiro dell’avversario. Il giocatore che ha dato il via al gioco (bianco in figura) dopo avere 
passato la palla ritorna in posizione eseguendo un percorso coordinativo.

Varianti: 
1) variare la larghezza delle porte
2)  variare le distanze dello spazio di gioco
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             CATEGORIA U12-U10

  Gioco Situazione con Focus Tattico-Tecnico-Emotivo

LA PARTITA AL TEMPO DEL COVID

ACCORGIMENTI PER IL DISTANZIAMENTO TRA I GIOCATORI
● La proposta non prevede il contatto fisico
● I difensori si muovono all’interno del settore di competenza
● L’allenatore ricorda di mantenere le distanze durante l’esercitazione

GP

Tempi di gioco

Due tempi di 10’. Tutti i giocatori 
devono partecipare all’azione di 
attacco e di difesa alternandosi.

Obiettivi

Obiettivi tecnici: trasmissione, finta e 
dribbling, conduzione, finalizzazione
Obiettivi tattici: 
● La scelta in possesso palla (passo 

o dribblo?)
● Dare ampiezza e profondità
● Dare appoggio e sostegno
● Sfondi di apprendimento: 

sicurezza, ricettività, espressività, 
libertà, piacere, creatività.

Attenzioni didattiche

Il Tecnico Educatore dovrà mettere in 
condizione tutti i bambini di essere 
coinvolti nel gioco adeguando gli 
equilibri delle situazioni di gioco. 

Svolgimento: 

Si gioca una partita 4+Portiere contro 2 difensori “laser” + Portiere. La squadra in possesso palla (blu 
in figura) dovrà cercare di realizare un goal senza oltrepassare la linea di tiro. I difensori (bianchi con 
laser) se riescono a toccare, con il tubo di spugna, il giocatore con palla determinano il cambio di 
possesso. A quel punto i 4 compagni di squadra (bianchi in attesa) entrano in campo contro i due 
difensori blu con laser che sostavano dietro l’area di tiro. I 4 giocatori blu che attaccavano vanno 
nelle postazioni di attesa. L’azione di attacco si considera terminata nelle seguenti tre situazioni: 1) i 
difensori toccano il giocatore con palla 2) il portiere para la conclusione a rete 3) la palla esce dallo 
spazio di gioco. La nuova azione inizia sempre dal portiere della squadra cui spetta il possesso palla.

Varianti: 
1) Difensori che difendono in due settori orizzontali
2) 3c1 più portieri

                                                                           

Linea di tiro

Linea di tiro
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             CATEGORIA U12 

  Gioco Situazione con Focus Tattico-Tecnico-Emotivo

LIVELLO DI COLLABORAZIONE

ACCORGIMENTI PER IL DISTANZIAMENTO TRA I GIOCATORI
● La proposta non prevede il contatto 
● I settori garantiscono il distanziamento tra i giocatori
● L’allenatore ricorda di mantenere le distanze durante l’esercitazione

GS

Tempi di gioco

I tempi di gioco sono dettati dalle 
modalità di svolgimento. Dare 
comunque il tempo necessario 
affinché tutti i bambini possano 
realizzare con successo gli intenti del 
gioco soprattutto in possesso palla.

Obiettivi

Obiettivi tecnici: trasmissione, finta e 
dribbling, conduzione e finalizzazione.
Obiettivi tattici: 
● la scelta in possesso palla (passo 

o dribblo?)
● Ampiezza e profondità
● Appoggio e sostegno
● Sfondi di apprendimento: 

sicurezza, ricettività, espressività, 
libertà, piacere, creatività

Attenzioni didattiche

Il Tecnico Educatore dovrà prestare 
particolare attenzione ai bambini che 
necessitano di più tempo per 
esercitarsi con successo nel compito 
motorio. 

Svolgimento: 

Al via i giocatori bianchi cercano di superare i difensori blu che si muovono in uno spazio prestabilito. 
Quest’ultimi fermano l’azione degli avversari toccando con il prolungamento (tubo di spugna) il corpo 
del giocatore in possesso palla. Quando i difensori riescono nell’intento è il segnale di via per i propri 
compagni di squadra che, nello spazio adiacente, si cimentano nella stessa situazione di gioco. 
L’intento dei giocatori in possesso palla è di superare i difensori e fare gol.

Varianti: 
1) Limitare o meno lo spazio di azione del difensore al fine di modulare le difficoltà per i giocatori in 

possesso palla
2) Consentire gli interscambi di settore ai giocatori in possesso palla (solo U12)
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             CATEGORIA U12-U10

  Gioco Partita con Focus Tattico-Tecnico-Emotivo

LO SPAZIO MAGICO

ACCORGIMENTI PER IL DISTANZIAMENTO TRA I GIOCATORI
● La proposta non prevede il contatto fisico
● I difensori si muovono all’interno del settore di competenza
● L’allenatore ricorda di mantenere le distanze durante l’esercitazione

GP

Tempi di gioco

Due tempi di 10’. Tutti i giocatori 
devono partecipare all’azione di 
attacco e di difesa alternandosi.

Obiettivi

Obiettivi tecnici: trasmissione, finta e 
dribbling, conduzione, tiro in porta
Obiettivi tattici: 
● La scelta in possesso palla (passo 

o dribblo?)
● Dare ampiezza

Attenzioni didattiche

Il Tecnico Educatore dovrà mettere in 
condizione tutti i bambini di essere 
coinvolti nel gioco adeguando gli 
equilibri nelle situazioni di gioco. 

Spazio magico

Se la palla attraversa lo spazio 
magico A la squadra in possesso 
palla subisce 1 goal. 
Se la palla attraversa lo spazio 
magico B la squadra in possesso 
palla deve ripartire dal portiere 

Svolgimento: 

Si gioca una partita 3+Portiere contro 1 difensore “laser” + Portiere. La squadra in possesso palla 
(blu in figura) dovrà cercare di realizare un goal senza oltrepassare la linea di tiro. Il difensore 
(bianco con laser) se riesce a toccare, con il tubo di spugna, il giocatore con palla determina il cambio 
di possesso. A quel punto i 3 compagni di squadra (bianchi in attesa) entrano in campo contro il 
difensore blu con laser che sostava dietro l’area di tiro. I 3 giocatori blu che attaccavano vanno nelle 
postazioni di attesa. L’azione di attacco si considera terminata nelle seguenti tre situazioni: 1) i 
difensori toccano il giocatore con palla 2) il portiere para la conclusione a rete 3) la palla esce dallo 
spazio di gioco. La nuova azione inizia sempre dal portiere della squadra cui spetta il possesso palla.

Varianti: 
1) Difensori che difendono in due settori orizzontali
2) 3c1 più portieri

                                                                           

Linea di tiro

Linea di tiro

a b

24



             CATEGORIA U12-U10

  Gioco Situazione con Focus Tattico-Tecnico

SI PASSA NEL CANCELLO

ACCORGIMENTI PER IL DISTANZIAMENTO TRA I GIOCATORI
● La proposta non prevede il contatto fisico
● I difensori si muovono all’interno del settore di competenza
● L’allenatore ricorda di mantenere le distanze durante l’esercitazione

GS

Tempi di gioco

Tutti i giocatori devono partecipare 
all’azione di attacco e di difesa 
alternandosi.
Stabilire le modalità di assegnazione 
del punteggio e la durata delle 
manche.

Obiettivi

Obiettivi tecnici: ricezione 
trasmissione, finalizzazione
Obiettivi tattici: 
● la scelta in possesso palla 
● Intercetto in non possesso
● Sfondi di apprendimento: 

sicurezza, ricettività, espressività, 
libertà, piacere, creativit

Attenzioni didattiche

Il Tecnico Educatore dovrà mettere in 
condizione tutti i bambini di essere 
coinvolti nel gioco adeguando gli 
equilibri nelle situazioni di gioco. 

Svolgimento: 

Si gioca un 3+3 contro 2. L’obiettivo dei giocatori in possesso palla è quello di filtrare la stessa nel 
campo opposto. I difensori cercano di intercettare per impossessarsi della palla e andare a fare gol 
nelle porte piccole di relazione. 

Varianti: 
1) Si conta il numero di passaggi che i giocatori blu riescono a fare da una metà campo all’altra
2) Si conta il numero delle volte che i giocatori rossi intercettano la palla
3) I giocatori rossi una volta intercettata la palla devono immediatamente cercare il gol nelle due 
porticine poste a lato del corridoio.
4) Si gioca in direzione della porta con il portiere, la palla parte sempre dai 3 giocatori blu nella metà 
campo opposta alla porta, una volta che questi riescono a far pervenire la palla ai tre blu in zona 
avanzata questi devono ricercare il gol nella porta grande.
5) Si gioca 2+2 contro 1 (Under 10) 
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             CATEGORIA U12-U10

 Gioco “Situazione” con Focus Tecnico

TRASMISSIONE E INTERCETTO

ACCORGIMENTI PER IL DISTANZIAMENTO TRA I GIOCATORI
● La proposta non prevede il contatto fisico
● I settori garantiscono il distanziamento tra i giocatori
● L’allenatore ricorda di mantenere le distanze durante l’esercitazione

GS

Tempi di gioco

Si eseguono sfide di 1c1 a chi fa per 
primo un determinato numero di gol.
Si può svolgere un torneo interno tra 
i giocatori della squadra.

Obiettivi

Obiettivi tecnici: ricezione, 
trasmissione.

Sfondi di apprendimento: sicurezza, 
ricettività, espressività, libertà.

Attenzioni didattiche

Adeguare le distanze tra le porticine 
al fine di rendere il tiro in porta una 
trasmissione di precisione. Fare 
coppie di giocatori equlibrate per 
abilità tecniche. Modificare le distanze 
e le posizioni dei coni per agevolare o 
meno il gioco.

Svolgimento: 
Il giocatore in possesso palla cerca di realizzare un gol nella porticina. Il giocatore avversario dopo 
avere toccato uno dei coni rossi posti lateralmente deve cercare di intercettare il tiro. Una volta 
intercettato a sua volta cercherà di realizzare un gol mentre l’avversario sta a sua volta correndo a 
toccare un cono.

Varianti: 
1) Modificare la posizione dei coni (vedi campo 4)
2) Inserire una linea di tiro (vedi campo 3)

                                                                        

Campo 4

Campo 3
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             CATEGORIA U12

  Gioco Situazione con Focus Tecnico-Tattico

TORELLO CON INTERCETTO E GEOMETRIA

ACCORGIMENTI PER IL DISTANZIAMENTO TRA I GIOCATORI
● La proposta non prevede il contatto fisico
● I difensori si muovono all’interno del settore di competenza
● L’allenatore ricorda di mantenere le distanze durante l’esercitazione

GS

Tempi di gioco

Fare in modo che tutti i giocatori 
facciano esperienza in ogni spazio 
geometrico. 
● Il difensore difende per un tempo 

prestabilito
● Il difensore quando intercetta 

esce
● Punto ai possessori dopo tot 

passaggi consecutivi 

Obiettivi

Obiettivi tecnici: ricezione e 
trasmissione
Obiettivi tattici: 
● Lo smarcamento
● La scelta di passaggio
Sfondi di apprendimento: sicurezza, 
ricettività, espressività, libertà, 
piacere, creatività.

Attenzioni didattiche

Il Tecnico Educatore dovrà mettere in 
condizione tutti i bambini di poter 
svolgere con successo il compito 
motorio adeguando spazi, tempi e 
modalità di gioco.

Svolgimento: 

Si giocano due torelli in spazi geometrici differenti. I giocatori in possesso palla esercitano ricezione e 
trasmissione con l’obbligo di fare passare la palla nello spazio contrassegnato dove un difensore 
dovrà cercare di intercettare il passaggio. Lo spazio di azione dei possessori e del difensore garantisce 
il distanziamento.

Varianti: 
1) Variare le misure degli spazi geometrici
2) Dare un tempo di gestione palla da parte del possessore
3) Dare un obbligo di tocchi (2, 3, 4)
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             CATEGORIA U12-U10

  Esercizio o Gioco Esercizio con Focus-Tecnico

STAFFETTA CON CONTROLLO ORIENTATO

ACCORGIMENTI PER IL DISTANZIAMENTO TRA I GIOCATORI
● La proposta non prevede il contatto fisico
● I settori garantiscono il distanziamento tra i giocatori
● L’allenatore ricorda di mantenere le distanze durante l’esercitazione

E

Tempi di gioco

Si eseguono tre blocchi di 5’.

Obiettivi

Obiettivi tecnici: ricezione, 
trasmissione e finalizzazione.
Ricezione orientata a dx, sx, a 
seguire.

Sfondi di apprendimento: sicurezza, 
ricettività.

Attenzioni didattiche

Il Tecnico Educatore dovrà prestare 
attenzione all’esecuzione del gesto 
tecnico correggendo le esecuzioni 
errate.

Svolgimento: 

I giocatori con palla la trasmettono, dopo un auto passaggio, al giocatore posto frontalmente che 
riceverà all’interno del quadrato con un controllo orientato orientato a uscire a destra, sinistra, avanti 
o dietro per poi fare gol nella porta dietro alla quale si è posizionato il giocatore che ha trasmesso. Si 
assegna un punto ogni gol realizzato.

Varianti: 
1) Palla messa in gioco con rimessa laterale
2) Il gol va realizzato nella porta opposta a quella in cui si posiziona il compagno
3) Variare le modalità di ricezione

                                                                           

GE
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             CATEGORIA U12

  Esercizio con Focus Tecnico

“VERIFICA”

ACCORGIMENTI PER IL DISTANZIAMENTO TRA I GIOCATORI
● La proposta non prevede il contatto fisico
● I settori garantiscono il distanziamento tra i giocatori
● L’allenatore ricorda di mantenere le distanze durante l’esercitazione

E

Tempi di gioco

Si eseguono tre blocchi di 5’ in modo 
che tutti i giocatori si esercitino nelle 
tre differenti posizioni.

Obiettivi

Obiettivi tecnici: ricezione, 
trasmissione

Sfondi di apprendimento: sicurezza, 
ricettività.

Attenzioni didattiche

Il Tecnico Educatore dovrà prestare 
attenzione all’esecuzione del gesto 
tecnico correggendo le esecuzioni 
errate.

Svolgimento: 
3 giocatori posizionati in 3 postazioni sulla stessa linea in verticale a, b, c.
Il giocatore centrale (b) scambia il pallone con un compagno (a) posto davanti a lui (a muro), quando 
il compagno (a) sta per calciare dovrà girarsi e individuare (dire a voce alta) il numero indicato dal 
giocatore (c) posto alle sue spalle 

Varianti: 
1) Numero pari = scambio col dx ( dopo lo stop)
2) Numero dispari = scambio col sx ( dopo lo stop)
3) Un braccio alzato = stop orientato ( girarsi e giocare palla all’altro compagno)
4) Due braccia alzate = restituisco il pallone ( a muro)
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             CATEGORIA U12 – Tecnici Settore Femminile di Base

  Esercizio con Focus Tecnico

COMUNICO CON LA PALLA

ACCORGIMENTI PER IL DISTANZIAMENTO TRA I GIOCATORI
● La proposta non prevede il contatto fisico
● I settori garantiscono il distanziamento tra i giocatori
● L’allenatore ricorda di mantenere le distanze durante l’esercitazione

E

Tempi di gioco

Si eseguono 4 blocchi di 4’.

Obiettivi

Obiettivi tecnici: ricezione, 
trasmissione, finta e dribbling

Sfondi di apprendimento: sicurezza, 
ricettività.

Attenzioni didattiche

Il Tecnico Educatore dovrà prestare 
attenzione all’esecuzione del gesto 
tecnico correggendo le esecuzioni 
errate.

Regole

1) I giocatori che conducono palla 
nello spazio compreso tra i 4 
triangoli devono essere uno per 
ogni settore. 

2) I giocatori che ricevono palla e 
escono dal triangolo devono 
andare a trasmettere palla in un 
altro triangolo.

Svolgimento: 
4 giocatori sono posizionati all’interno dei triangoli che hanno il vertice alle spalla del giocatore. 4 
giocatori con palla sono nello spazio interno. Quest’ultimi conducono palla per poi trasmettere al 
giocatore nel triangolo e prendere il suo posto. Il giocatore che riceve, controlla orientato ad uscire a 
destra o sinistra del triangolo per poi entrare nello spazio interno.

Varianti:
1) Variare le richieste di ricezione orientata (interno o esterno piede).
2) Aumentare il ritmo dell’esercitazione dando un tempo prestabilito entro cui eseguire tot 

trasmissioni ai giocatori nei triangoli.
3) I giocatori all’interno dello spazio palleggiano (piedi o mani) e trasmettono palla sul petto del 

giocatore nel triangolo che riceve orienando l’uscita a destra o sinistra
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