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Movimento: lo sviluppo da 0 a 6 
anni” 



Menù della serata:

1. Teoria sui giochi semplificati e giochi 
correttivi 

2. PULCINI PRIMO ANNO: giochi semplificati per 
squadre formate da 3 giocatori

3. PULCINI SECONDO ANNO: giochi semplificati 
per squadre formate da 4 giocatori 



PARTE 1:

TEORIA SUI GIOCHI 
SEMPLIFICATI E 
GIOCHI CORRETTIVI











PARTE 2:
PULCINI PRIMO ANNO 

(giochi semplificati per 
squadre formate da 3 
giocatori)



OBIETTIVI FUNZIONALI AL 3:3 + 
PORTIERE AL SECONDO ANNO 
(primo anno pulcini)

• Scomporre e comporre il triangolo all'interno del 
principio “in quale zona di campo mi muovo per 
formare un nuovo triangolo?”

• Creare un gioco fluido (lontano dal concetto di 
ruolo) orientato al principio di “compito da svolgere 
in relazione allo spazio che sto occupando”









GIOCO 2 (3:3 a quattro porte con 
gol valido in tutte le porte

Ogni squadra può segnare in una 
qualsiasi delle 4 porte presenti.
Il tiro può essere effettuato 
solamente all'interno delle aree.
Vietato parare utilizzando le mani.

La porta dove è appena stato 
segnato un gol torna ad essere 
valida solo dopo essere usciti 
dall'area di rigore.



PARTE 3:
PULCINI SECONDO 
ANNO
(giochi semplificati per 
squadre formate da 4 
giocatori)



OBIETTIVI FUNZIONALI AL CALCIO 
A 5 (secondo anno pulcini)

• Trasformare il concetto di rombo in quello di 
rombo (principio → gioco a sostegno o in appoggio?) 

• Creare le condizioni perché il bambino capisca i 
tempi ed i modi per creare un'azione offensiva 
(appoggio) o una ritardante/di costruzione 
(sostegno) 



GIOCO 1 (jogo de pivot)

3:3 + appoggio.

01) FOCUS APPOGGIO: gol solo da 
parte dell'appoggio

02) FOCUS APPOGGIO E 
MOVIMENTO: 
- gol valido dopo aver servito e 
ricevuto di ritorno dall'appoggio
- gol valido dopo aver servito 
l'appoggio, il quale la da' di ritorno 
ad un altro compagno 

03) FOCUS ATTACCO PROFONDITA': 
gol valido con almeno un giocatore 
dentro l'area dell'appoggio

04) FOCUS GIOCO FLUIDO: chi 
serve l'appoggio, prende il suo 
posto.



GIOCO CORRETTIVO (tempi di 
gioco e di smarcamento)

2:1 + appoggio a settori 

01) FOCUS APPOGGIO: servo 
l'appoggio e vado a calciare (mai 
due giocatori nello stesso settore; 
gol valido con un tiro fuori dall'area)

02) FOCUS INTERSCAMBIO: servo il 
pivot e cambio settore (mai due 
giocatori nello stesso settore; gol 
valido con un tiro fuori dall'area)

03) FOCUS ATTACCO PROFONDITA':
servo il pivot, cambio settore e 
attacco l'area.
Gol valido solo all'interno dell'area 
(mai due giocatori nello stesso 
settore)
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