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Menù della serata:

1. Teoria sui giochi semplificati e giochi 
correttivi 

2. PICCOLI AMICI PRIMO ANNO: giochi 
semplificati per squadre formate da 1 
giocatore

3. PICCOLI AMICI SECONDO ANNO: giochi 
semplificati per squadre formate da 2 
giocatori 



PARTE 1:

TEORIA SUI GIOCHI 
SEMPLIFICATI E 
GIOCHI CORRETTIVI











PARTE 2:
PICCOLI AMICI PRIMO 
ANNO 
(giochi semplificati per 
squadre formate da 1 
giocatore)



OBIETTIVI AL PRIMO ANNO DI 
PICCOLI AMICI

• Duello

• Condurre il pallone nella situazione di 1:1

• Contrastare nella situazione di 1:1

• Tirare in porta nella situazione di 1:1



GIOCO 1 (giochiamo a scartarci)
Due coppie di giocatori si 
sfidano nella situazione di 1 
vs 1 con l'obiettivo di 
mantenere il possesso del 
pallone/conquistare il 
pallone avversario.
Vince il giocatore che, 
nell'arco di due minuti di 
gioco, mantiene più a lungo 
il possesso del pallone (a 
discapito del diretto 
avversario).
La rimessa laterale si 
effettua con un 
autopassaggio.

Terreno di gioco: 10 x 10 m



Gioco correttivo
Quattro giocatori, muniti di 
un pallone ciascuno, 
conducono palla all'interno 
del terreno di gioco con 
l'obiettivo di non farsi 
toccare 
dal bastone/paletto del 
formatore.

Terreno di gioco: 10 x 10 m



GIOCO 2 (contrasto dorsale)
Il giocatore nel ruolo del difensore 
ha a disposizione un minuto di 
tempo per conquistare il pallone e lo
scalpo (casacca da inserire 
nell'elastico anteriore dei pantaloni) 
dell'attaccante; quest'ultimo, a sua
volta, cerca di conservare entrambi 
gli oggetti.
Un'azione finisce con:
- la vittoria del difensore, nel caso 
riesca a conquistare entrambi gli 
oggetti prima dello scadere del
tempo;
- la vittoria dell'attaccante, nel caso 
riesca a conservare entrambi gli 
oggetti prima dello scadere del
tempo;
- un pareggio, nel caso il difensore 
riesca a conquistare solo uno dei 
due oggetti.
Allo scoccare del 60esimo secondo, 
il gioco riparte mantenendo le 
stesse coppie a ruoli invertiti.Terreno di gioco: 10 x 10 m



Gioco correttivo
Tutti i giocatori (ladri) 
conducono palla all'interno 
del terreno di gioco con 
l'obiettivo di non farsi 
sottrarre lo scalpo dal 
formatore (guardia).
Il ladro che rimane senza 
scalpo diventa guardia e, 
sempre in conduzione della 
palla, aiuta il formatore
a prendere gli scalpi degli 
altri ladri.
Ogni volta che uno scalpo 
viene conquistato si deve 
consegnare al formatore.
Il gioco finisce quando sono 
stati conquistati tutti gli 
scalpi.Terreno di gioco: 10 x 10 m



GIOCO 3 (1:1 + tiro)
Due giocatori si sfidano 
nella situazione di 1:1 con 
l'obiettivo di fare gol nella 
porta avversaria.
All'interno della propria area 
si possono utilizzare le mani 
per effettuare una parata.

Terreno di gioco: 12 x 10 m
Aree: 2 m



Gioco correttivo (quando calciare?)
Giocatore rosso 
(attaccante): inizia in 
conduzione dall'area 
opposta al difensore

Giocatore bianco 
(difensore): inizia all'interno 
della propria area.

Sviluppo: al via del 
formatore, il difensore 
decide se correre a 
contrastare l'attaccante o 
andare tra i pali.
L'attaccante, in base alla 
scelta del suo diretto 
avversario, valuta quando è 
opportuno calciare.
L'area bianca delimita lo 
spazio nel quale si possono 
usare le mani.

Terreno di gioco: 12 x 10 m
Aree: 2 m



PARTE 3:
PICCOLI AMICI 
SECONDO ANNO 
(giochi semplificati per 
squadre formate da 2 
giocatori)



OBIETTIVI AL SECONDO ANNO DI 
PICCOLI AMICI

• Scoperta del compagno

• Capire se andare quando andare da soli 
(duellare) e quando invece passare la palla 
(collaborare) 



GIOCO 1 (2:1 con difensori e portieri)
La coppia di giocatori rossi 
attacca alternativamente i 
difensori blu con l'obiettivo 
di superare la porticina blu e 
 fare gol al portiere.
Il difensore rimane nei 
pressi della linea 
tratteggiata.



QUALI CORRETTIVI?

•Scrivilo nei 
commenti!!!!



GIOCO 2 (2:1 con difensori e portieri)
Due attaccanti (rossi) affrontano 
alternativamente i difensori 
bianchi, zonati all'interno di 
un'area (linea tratteggiata bianca), 
con l'obiettivo di calciare 
all'interno delle porticine gialle
e fare gol nella porta larga difesa 
dal portiere.
Un'azione finisce con:
- il gol degli attaccanti, in caso 
riescano a fare passare la palla 
sia nelle porticine gialle che in 
quella larga (blu);
- la parata del portiere, in caso 
riesca a prendere la palla calciata 
all'interno di una porticina gialla;
- il recupero palla da parte del 
difensore



Gioco correttivo (2:0)
Due coppie di attaccanti (una 
rossa e una bianca) affrontano 
alternativamente i portieri con con 
l'obiettivo di calciare all'interno 
delle porticine gialle
e fare gol nella loro porta larga 
Un'azione finisce con:
- il gol degli attaccanti, in caso 
riescano a fare passare la palla 
sia nelle porticine gialle che in 
quella larga (blu);
- la parata del portiere, in caso 
riesca a prendere la palla calciata 
all'interno di una porticina gialla;
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