
GIOCHI SEMPLIFICATI E 
GIOCHI CORRETTIVI 
PER LA CATEGORIA 

PRIMI CALCI
 



Relatore: ZERBATO STEFANO

Nato ad Arzignano il 20/05/1991

● Laurea in Scienze Motorie
● Master Universitario “Infanzia e 

Movimento: lo sviluppo da 0 a 6 
anni” 



Menù della serata:

1. Teoria sui giochi semplificati e giochi 
correttivi 

2. PRIMI CALCI PRIMO ANNO: giochi semplificati 
per squadre formate da 2 giocatori

3. PRIMI CALCI SECONDO ANNO: giochi 
semplificati per squadre formate da 3 
giocatori 



PARTE 1:

TEORIA SUI GIOCHI 
SEMPLIFICATI E 
GIOCHI CORRETTIVI











PARTE 2:
PRIMI CALCI PRIMO 
ANNO 
(giochi semplificati per 
squadre formate da 2 
giocatori)



OBIETTIVI FUNZIONALI AL 2:2 + 
PORTIERE AL SECONDO ANNO 
(primo anno primi calci)
• Consolidare il concetto di scoperta del 

compagno

• Mantenere un rapporto/pallone bambino 
ridotto all'interno di un gioco 
collaborativo/situazionale

• Sfruttare l'egocentrismo per lo sviluppo 
individuale



OBIETTIVI FUNZIONALI AL 2:2 + 
PORTIERE AL SECONDO ANNO 
(primo anno primi calci)

• Occupazione dello spazio all'interno del 
principio “dove posso essere utile al mio 
compagno?”

• Smarcamento all'interno del principio “dove è 
meglio muoversi per ricevere palla dal mio 
compagno?”



Terreno di gioco: 10 x 10 m





GIOCO 2 (2:2 a settori)
Due squadre di due giocatori si 
sfidano all'interno di un terreno di 
gioco diviso in tre settori uguali con 
l'obiettivo di condurre palla oltre una 
delle porticine colorate e fare 
successivamente gol nella porta 
centrale.
Due giocatori della stessa squadra 
NON possono stare nel medesimo 
settore.

Perché due giocatori e tre settori 
verticali?
● Per imparare ad occupare meglio 

il campo: tutti i giocatori possono 
sempre scegliere tra due settori 
liberi

● Per permettere al bambino di 
giocare sia nello stretto che in 
ampiezza (corto o lungo)



Gioco correttivo (duello collaborativo)
A trasmette palla a B con un 
passaggio che filtra sotto le 
gambe di C: non appena la 
palla passa sotto le gambe 
di quest'ultimo, inizia una 
situazione di 2:1.
A e B non possono stare 
nello stesso settore e 
segnano nella porta alle 
spalle di A.
In caso C recuperi palla può 
segnare in una qualsiasi 
delle due porte, con A e B 
che possono contrastarlo 
nello stesso settore 
(principio di recupero palla 
immediato)



PARTE 3:
PRIMI CALCI
(giochi semplificati per 
squadre formate da 3 
giocatori)



OBIETTIVI FUNZIONALI AL 3:3 + 
PORTIERE AL PRIMO ANNO 
(secondo anno primi calci)

• Triangolo di gioco (Perché? Tante situazioni di 
1:1, due opzioni di passaggio, facilità a 
costruire gioco) 

• Lato debole (giocare nella parte di campo 
meno difesa per aumentare le possibilità di 
successo) 



OBIETTIVI FUNZIONALI AL 3:3 + 
PORTIERE AL PRIMO ANNO 
(secondo anno primi calci)

• Smarcamento (in profondità e in ampiezza) 
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