
ESERCIZI A CASA
ESORDIENTI



ATTIVAZIONE 
MUSCOLARE

CIRCUITO



plank

CIRCUITO

30 sec
Squat jump

10 ripetizioni
Ponte supino

30 sec

ESEGUIRE IL CIRCUITO 4 VOLTE

1 2 3



GIOCO 
CORDINATIVO

LE SCOPE



Porre due scope una in seguito all’altra e 

verticalmente, in modo da costruire una 

“linea continua”. Il ragazzo si mette all’inizio 

della prima scopa. L’esercizio consiste nel 

partire con entrambi i piedi per terra(uno a 

destra e uno a sinistra della scopa). Si 

esegue un salto e si atterra con un piede, si 

esegue un altro salto e si atterra con due 

piedi (uno a destra e uno a sinistra), si 

esegue un salto e si attera con il piede dal 

lato opposto a quello di prima e così via. 

arrivati al termine della seconda scopa si 

ripete il procedimento ma all’indietro. a lato 

della scopa iniziale ci sarà un pallone ad 

aspettarli. Terminato l’esercizio si cercherà 

di far gol nella sedia o nella porticina 

tramite passaggio rasoterra. 

ISTRUZIONI

LE SCOPE START POINT

2

2

2



GIOCO 
CORDINATIVO

LA CONFUSIONE



Porre due scope una in seguito all’altra e 

verticalmente, in modo da costruire una 

“linea continua”. Il bambino si mette 

all’inizio della prima scopa. Sul lato 

destro delle scope ci sarà un pallone. 

L’esercizio consiste nel:

porsi dal lato del pallone E toccare con 

il piede sinistro il lato a sinistra delle 

scope e tornare subito sul lato di 

partenza. POI toccare col piede destro il 

pallone per mandarlo avanti E ripetere 

fino al termine delle scope. terminate le 

scope passaggio per far gol nella sedia.

terminato il primo giro il secondo verrà 

fatto dal lato opposto (conduzione e 

passaggio col sinistro).

ISTRUZIONI

LA CONFUSIONE

START 
POINT

TAP

TAP

TAP

TAP

5MIN

CAMBIO 
LATO



GIOCO TECNICO
IL BUNKER



Costruire un cerchio o un quadrato 

all’interno del quale si metterà il ragazzo 

con il suo pallone. Con palla in mano il 

ragazzo dovrà farla cadere e tentare di 

fare consecutivamente 4 palleggi (2 destro 

e 2 sinistro), senza che esca dal bunker. 

IL BUNKER

ISTRUZIONI

DX E SX
12 VOLTE

ERRORE
SE ESCE IL PALLONE



GIOCO TECNICO
LE SKILL DI FIFA



Disporre a distanza di 0,5/1 mt delle 

bottiglie in fila verticale, per creare 

uno slalom. Il ragazzo con il pallone 

parte dalla prima bottiglia, la 

attacca dal lato sinistro, con la 

suola la muove verso di sé e con 

l’esterno destro la porta dall’altra 

parte della bottiglia. Così via per 

tutte le altre (sempre suola sinistra e 

esterno destro). Arrivato all’ultima 

bottiglia si esegue a ritroso uno 

slalom all’indietro toccando la palla 

solo con le piante dei piedi. Arrivati di 

nuovo alla bottiglia di partenza si 

cerca di far gol sotto la 

sedia/porticina che sarà posta oltre le 

bottiglie, tramite passaggio rasoterra.

LE SKILL DI FIFA

ISTRUZIONI

START POINT
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