
main partner technical partner

Il calcio è uno degli sport più popolari non solo sul rettangolo 
da gioco, ma anche nel cortile della scuola e durante l’educa-
zione fisica. Per assicurare a tutti i bambini e ragazzi l’accesso 
al calcio e allo sport, l’Associazione Svizzera di Football (ASF) 
sostiene l’impegno di tutte le scuole elementari in Svizzera.

Da subito mettiamo a disposizione di tutti gli allievi delle scuole elemen-
tari una «cartella di lavoro» gratuita. Agli insegnanti proponiamo grazie 
all’opuscolo «lezioni di sport» (video inclusi) delle idee di progettazione 
per le lezioni di educazione fisica, per il cortile della scuola e per diversi 
tipi di tornei.

Inoltre, nell’ambito della «Credit Suisse School Tour» l’ASF visiterà ogni 
anno fino a 10 scuole.

Il calcio fa scuola



Tutti i documenti sono scaricabili gratuitamente al seguente link:   
www.football.ch/schooltour

Ordinazione dei documenti cartacei

Documento «Eserciziario» 
per le allieve e gli allievi
per Email a:  
schooltour@football.ch

Documento «Lezioni di 
Sport» per i docenti
per Email a:  
schooltour@football.ch
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Lezione 5

Lezione 5 –
 Laghi e m

ontagne

Camminare e nuotare

Introduzione, 15 minuti

Materiale

• 1 tappetino per nuotatore 

• 1 cerchio per escursionista 

• 1 pallone per bambino

• 1 nastro/casacca per bambino Descrizione

• Distribuire dei tappetini (laghi) e dei cerchi (montagne) nella palestra. 

• Formare due squadre: gli escursionisti e i nuotatori.

Gioco libero

Tutti i b
ambini dribblano attorno alle montagne (cerchi) e ai laghi (cerchi). Variare il con-

trollo palle: collo e esterno del piede, destro/sinistro, ecc. 

Esercitare

• Dribblare attorno al cerchio col collo del piede (destro o sinistro).

• Dribblare attorno al tappeto con l’esterno del piede (destro o sinistro).

Gareggiare

1. L’in
segnante mostra un nastro blu: 

… i nuotatori posano la loro palla nel lago, gli escursionisti su una montagna. 

Sono stati riempiti prima i laghi o le montagne?

2. L’in
segnante mostra un nastro rosso: 

… i nuotatori posano la loro palla su una montagna, gli escursionisti nel lago.

3. L’in
segnante mostra o il nastro rosso o quello blu: 

Regola 1 o 2. 

Coppa delle Alpi

Parte principale, 25 minuti

Materiale

• 8 tappetini

• 2 palloni

• 1 nastro/casacca per bambino
Descrizione

• Suddividere la palestra in due campi da gioco. Due porte per ogni campo (tappetini 

contro le pareti). Riprendere i gruppi formati durante l’introduzione.

• I bambini giocano una partita con portiere.

• Tre turni di circa 7 minuti ognuno. Cambiare avversari, posizione dei giocatori e por-

tieri dopo ogni turno. 

• Giocare con le pareti. La palla è fuori (rim
essa in gioco con il piede) quando supera la 

linea laterale.

Focus

• Tutti i b
ambini partecipano al gioco?

• I bambini cercano con decisione la conclusione a rete?

Re dei tappeti

Parte finale, 5 minuti

Materiale

• 8 tappeti

• 1 pallone per bambino

• 1 nastro/casacca per bambino
Descrizione

• Utilizza
re i tappeti impiegati per la partita precedente. Ogni bambino ha un pallone. 

• Quattro bambini tirano a turno contro il tappeto.

• Chi riesce per primo a fare cadere il tappeto?

Varianti

• Aumentare la distanza.

• Tirare tutti nello stesso tempo.

• Quale squadra fa cadere per prima il tappeto?

4°– 6° anno di scolarizzazione, 45 minuti
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Il fa
scino del c

alcio

Obiettivo di apprendimento:

Conoscere i numeri sulle maglie e il significato che hanno nel calcio.

Ogni giocatore o giocatrice può scegliere il proprio numero di maglia. Questo numero può anche indicare il 

ruolo del giocatore. Il centrocampista difensivo centrale, per esempio, è «il sei».

1. Inserisci correttamente nella figura i numeri di maglia e i ruoli.  



Obiettivo di apprendimento:

Conoscere e attribuire alcuni numeri relativi al mondo del calcio.

1. Collega i numeri alle parole giuste. 



100 –110 metri 

Larghezza del campo di gioco

38 milioni

Società calcistiche nel mondo

25 – 30 milioni 

Minuti

90

Giocatori

1960

Calciatori iscritti

22

Portieri

64 – 75 metri

Distanza del difensore al calcio di 

punizione 

200 000

Primi Campionati europei 

2

Prima partita internazionale 

(Scozia-Inghilterra)

9,15 metri

Lunghezza del campo di gioco

1872

Donne che giocano a calcio 

325 000 

Record di spettatori (vedere 

figura) 

Questo match registrò il record di 

tifosi, ben 
 persone. 

L’impianto è l’Estadio do Maracanã e si trova a 

Rio de Janeiro, la seconda città più grande del 

Brasile. Si disputava l’incontro tra Brasile e Uru-

guay. Quest’ultimo vinse per 2 :1 conquistando il 

titolo di campione del mondo.

2. Come mai fino a oggi questo record è rimasto imbattuto? Discutetene in gruppi o in classe.

Alcuni numeri del c
alcio

Numeri sulle 
maglie

9 
Centravanti

6 
Centrocampista centrale

8 
Centrocampista centrale

7 
Ala

10 Centrocampista offensivo centrale

1 
Portiere

2 – 5 Difensori

11  Ala

Non è un caso, quindi, che Cristiano Ronaldo avesse il numero 7 nel Manchester United, essendo attaccante 

laterale o ala. Anche David Beckham era numero 7 quando giocava per questa squadra.
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