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Menù della serata:

1. Cosa intendiamo per calcio formativo 
nell'attività di base

2. Attuali competizioni 

3. 1:1 + portiere al primo anno di piccoli 
amici (principi e obiettivi)

4. 2:2 + portiere al secondo anno di piccoli 
amici (principi e obiettivi)



PARTE 1:
COSA 
INTENDIAMO PER 
“CALCIO 
FORMATIVO”



CALCIO FORMATIVO
• Rispetta i desideri del bambino adattandosi ai suoi 

bisogni 

• Propone al bambino attività formative (partite, giochi, 
esercizi...) che si adattano ai suoi desideri, bisogni e 
capacità/abilità (emotive, fisiche, tecniche e cognitive) 

• Propone al bambino una polivalenza di compiti (no alla 
specializzazione precoce, es. ruolo) 

• Il suo focus è interamente rivolto alla formazione e NON 
al risultato.

• Desideri (divertirsi, essere protagonista del suo mondo), 
bisogni (giocare, sicurezza)



PARTE 2: 
LE ATTUALI 
COMPETIZIONI 
NELL'ATTIVITA' DI 
BASE



COMPETIZIONI IN ITALIA
• Piccoli amici: 3 vs 3 senza 
portiere 

• Primi calci: 5 vs 5 

• Pulcini: 7 vs 7

• Esordienti: 9 vs 9



Poco formative perché...
• 3 vs 3 nei piccoli amici → moltissimi agglomerati sul 

pallone 

• 5 vs 5 nei primi calci → problemi troppo complessi 
da risolvere in relazione alla maturità del bambino

• 7 vs 7 nei pulcini → specializzazione marcata del 
ruolo

• 9 vs 9 negli esordienti → può esporre il ragazzo a 
sforzi fisici, in particolare anaerobici, troppo 
prolungati (penalizzante in particolare per chi è più 
in ritardo con lo sviluppo).





Perché rivisitare le competizioni nell'attività 
di base?
• Ritardare il più possibile il gioco degli adulti, 

in quanto le sue richieste vanno contro quelle 
formative  

• Sopperire all'estinzione del calcio di strada

• Ottimizzare il tempo di pratica sportiva dei 
bambini 

• Contrastare un tipo di formazione basata sul 
raggiungimento precoce degli obiettivi



PARTE 3: 
1:1 + PORTIERE AL 
PRIMO ANNO DI 
PICCOLI AMICI





CARATTERISTICHE
• Terreno di gioco: lunghezza 15/17 m, larghezza 

10/12 m

• Calcio di inizio: palla scodellata a centrocampo 
dal formatore 

• Rimessa laterale: autopassaggio (conduzione 
libera) 

• Durata della partita: tempo unico da 12 minuti.
Ogni 3 minuti il portiere prende il posto 
dell'attaccante e viceversa.



PRINCIPI
• Rispettare l'egocentrismo del bambino e 

riconoscerlo come un alleato nella formazione del 
giocatore infante

• Esporre il bambino a pochi e semplici problemi: una 
volta superato l'avversario c'è subito la possibilità di 
fare GOAL (gratificazione)  

• Esporre il bambino a numerose esperienze di 
successo, per favorire la motivazione alla pratica.

• Stimolare il coraggio nello “sfidare” un diretto 
“avversario” 



OBIETTIVI TECNICI (per chi attacca)
• Duello (superare un avversario)

• Condurre il pallone nella situazione di 
1:1

• Contrastare nella situazione di 1:1  

• Tirare in porta nella situazione di 1:1

• Obiettivi secondari: cambi di direzione e 
di ritmo



OBIETTIVI TECNICI (per chi 
difende)
• Conquista/riconquista della 
palla

• INFONDERE UNA CULTURA 
ATTIVA DEL GIOCO



OBIETTIVI TECNICI (per chi sta in 
porta)
• Competenza motoria della mobilità 
(es: saltare e tuffarsi) 

• Competenza motoria della manualità 
(es: afferrare e lanciare) 

Obiettivi secondari: gestire l'attenzione 
in una situazione di temporanea noia



PARTE 4: 
2:2 + PORTIERE AL 
SECONDO ANNO 
DI PICCOLI AMICI





CARATTERISTICHE
• Terreno di gioco: lunghezza 18/20 m, 

larghezza 12/14 m

• Calcio di inizio: palla scodellata a 
centrocampo dal formatore 

• Rimessa laterale: autopassaggio (conduzione 
libera) e/o passaggio al compagno 

• Durata della partita: tempo unico da 9 minuti.
Ogni 3 minuti il portiere prende il posto 
dell'attaccante e viceversa.



NUOVI PRINCIPI
• Scoperta del compagno

• Imparare a capire quando è 
conveniente andare da solo 
(duellare) o collaborare (passaggio)

• Si inizia a risolvere situazioni di gioco 
leggermente più complesse



NUOVI OBIETTIVI TECNICI 
• Passaggio

• Controllo

• Condurre con la testa alta

• Finte “classiche” (es: passo laterale e 
scissors) 



OBIETTIVI DA CONSOLIDARE
• Cambi di direzione e di ritmo 
nell'1 vs 1

• Contrasto e tiro in porta

• Conduzione
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