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Movimento: lo sviluppo da 0 a 6 
anni” 



Menù della serata:

1. Teoria sui giochi semplificati e giochi 
correttivi 

2. ESORDIENTI: giochi semplificati funzionali al 
calcio a 7



PARTE 1:

TEORIA SUI GIOCHI 
SEMPLIFICATI E 
GIOCHI CORRETTIVI











PARTE 2:
ESORDIENTI (giochi 
semplificati funzionali 
al 7:7)



OBIETTIVI FUNZIONALI NEL 7:7 
ALLA CATEGORIA ESORDIENTI

● LATO DEBOLE: giocare e muoversi nella parte di campo 
dove ho maggiori possibilità di successo

● SUPERIORITA' NUMERICA: creare situazioni di 
superiorità numerica all'interno di contesti di parità 
numerica

● OCCUPAZIONE DELLO SPAZIO: occupare e rioccupare per 
costruire un'azione offensiva











UNA SEDUTA DI 
ALLENAMENTO 

COMPLETA
● Attivazione (12/15 minuti)

● GAG (45/50 minuti)
gioco semplificato (globale, 12/15 minuti) 
gioco correttivo (destrutturato, 15/20 minuti)
gioco semplificato (globale, 12/15 minuti)

● Partita libera 7:7 (15/20 minuti)

OBIETTIVI: costruzione dal basso con 
attenzione a favorire il gioco al centro del 
campo 



ATTIVAZIONE (rondos 4:2)
Rondos 4:2 con obiettivo di 
abbattere il cono.

I giocatori blu giocano al di fuori del 
quadrato grande (uno per lato) con 
l'obiettivo di abbattere il cono 
arancione.

I giocatori rossi giocano dentro il 
quadrato grande, con l'obiettivo di 
intercettare la palla (vietato entrare 
dentro il quadrato giallo)

IN CASO DI INTERCETTO:
Rossi → fanno punto conducendo palla 
fuori dal quadrato grande

Blu → possono entrare tutti e 4 dentro 

il quadrato grande per riconquistare la 
palla (riconquista immediata)

FOCUS: giocare forte al centro, per 
rompere una linea di difesa/pressione



GIOCO SEMPLIFICATO/POSIZIONALE PER LA 
COSTRUZIONE DAL BASSO 

Parto dal portiere → cerco di giocare la 
palla nella zona centrale senza che 
venga conquistata dagli avversari o dal 
giocatore che sta sulla riga 
(“intercetto”)

Quando il centrale riceve palla ha 
come obiettivo di arrivare in zona 3 con 
una conduzione o un passaggio per 
giocare 3:3.

● N.B. → se gli attaccanti recuperano 
palla in zona di costruzione 
attaccano la porta in una rapida 
situazione di 2.3

● N.B. → se il giocatore verde 
(intercetto) intercetta la palla, da vita 
ad un attacco 3:3

● N.B. → una volta terminata l'azione, 
si ricomincia dall'altra parte partendo 
sempre dal portiere



GIOCO CORRETTIVO PER CERCARE IL LATO 
MIGLIORE DI COSTRUZIONE 

La squadra in costruzione ha l'obiettivo 
di segnare un gol in una delle tre 
porticine formate dai coni.
A contrastarla ci sono due attaccanti, i 
quali pressano per conquistare la palla 
e segnare nella porta grande.
A supporto di questi c'è un portiere 
(bianco), il quale gioca dietro le porte 
dei coni muovendosi liberamente con 
l'obiettivo di effettuare una parata 
attraverso la porta (buttandosi in avanti 
dentro la porta).
In caso di parata, il portiere (bianco) 
gioca assieme agli attaccanti per 
cercare il gol nella porta grande.
Una volta finita, l'azione riparte sempre 
dalla porta grande (costruzione)

FOCUS:
Portiere → gesto tecnico per le uscite 
basse e/o per prendere una palla 
all'interno di una mischia.
Squadra in costruzione → cercare il 
lato migliore per uscire dalla pressione
Attaccanti → pressione per 
conquistare una palla in una zona 
favorevole



GIOCO SEMPLIFICATO/POSIZIONALE PER LA 
COSTRUZIONE DAL BASSO 

Parto dal portiere → cerco di giocare la 
palla nella zona centrale senza che 
venga conquistata dagli avversari o dal 
giocatore che sta sulla riga 
(“intercetto”)

Quando il centrale riceve palla ha 
come obiettivo di arrivare in zona 3 con 
una conduzione o un passaggio per 
giocare 3:3.

● N.B. → se gli attaccanti recuperano 
palla in zona di costruzione 
attaccano la porta in una rapida 
situazione di 2.3

● N.B. → se il giocatore verde 
(intercetto) intercetta la palla, da vita 
ad un attacco 3:3

● N.B. → una volta terminata l'azione, 
si ricomincia dall'altra parte partendo 
sempre dal portiere
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