
ESERCIZI A CASA
PICCOLI AMICI



GIOCO 
CORDINATIVO

LE ISOLE



costruire con qualsiasi cosa 3 cerchi per terra, a 

zig zag. il bambino dovrà saltare da un’isola 

all’altra utilizzando sempre e solo un piede, 

senza mai toccare per terra con l’altro. Una 

volta arrivato al 3 cerchio, si rifà il percorso 

facendo i salti all’indietro. una volta che è 

stata fatta l’andata e il ritorno con un piede. La 

volta successiva si utilizzerà l’altro. 

L’ISOLA DEL TESORO

ISTRUZIONI

START POINT



GIOCO 
CORDINATIVO

LE ISOLE DEL TESORO



La costruzione è sempre la stessa. In più si 

metterà in ogni isola un numero a vostra 

scelta di tesori, ad esempio in ogni cerchio 

mettere dei libretti, delle palline, etc.

Il bambino utilizzando sempre un piede, 

andrà in ogni isola prendendo un solo 

oggetto per isola. Arrivato alla terza isola 

li riporrà in un contenitore. Tornerà senza 

saltare al primo cerchio e cambierà piede. 

Riprende il gioco con lo stesso meccanismo. 

ISTRUZIONI

IL MIO TESORO

START 
POINT



GIOCO TECNICO
IL DRIBBLING DELLE 

BOTTIGLIE



si mettano due bottiglie per terra, in 

posizione verticale, sulla stessa 

linea a distanza di 1,5/2 mt. Il gioco 

consiste nel formare un otto 

conducendo il pallone con un solo 

piede e rigorosamente a piedi scalzi, 

sentendo il pallone con le dita. 

IL DRIBBLING DELLE BOTTIGLIE

ISTRUZIONI

START 
POINT



GIOCO TECNICO
LO SLALOM DELLE SCOPE



mettere 2 scope una davanti all’altra 

poste orizzontalmente. Il bambino 

dovrà effettuare ancora una volta un 

8, ma questa volta, superata l’ultima 

scopa, non si tornerà indietro 

frontalmente, ma si farà uno slalom 

all’indietro. 

IL DRIBBLING DELLE BOTTIGLIE

ISTRUZIONI

START POINT
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GIOCO TECNICO
GOAL



porre una sedia davanti al bambino. Creare 3 

distanze diverse, da cui il bambino tramite un 

passaggio obbligatoriamente rasoterra dovrà 

mandare il pallone sotto le gambe della sedia 

(per chi ce l’ha può usare una porticina).

GOAL

ISTRUZIONI
5MIN
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