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L’emozione della conoscenza del corpo,
del movimento e della palla.

L’incontro con
il gattopalla!

Esempio di gioco

ATTREZZI

1

Il campo viene diviso in 2 spazi operativi.

2

I 2 spazi vengono separati con una ﬁla di cinesini (la linea di metà campo).

3

Sulla linea laterale di una metà campo vengono posizionati attrezzi diversi (cerchi – coni – cinesini).

CINESINI

PALLONI

4 In un angolo dell’altra metà campo vengono preparati i palloni (se possibile nascosti dalla vista dei bambini).
5

I bambini vengono invitati ad entrare nello spazio con gli attrezzi e, con l’aiuto dell’Insegnante, devono immaginarsi di arrivare
a scuola e descrivere con il corpo le proprie emozioni: FELICITA’ – TRISTEZZA – RABBIA – ALLEGRIA ecc.

6

L’Insegnante chiede ai bambini di scegliere 1 attrezzo ciascuno e li invita a CONOSCERE e SCOPRIRE l’attrezzo scelto, provando
ad inventarsi modi per utilizzarlo e giocarci insieme.

7

I bambini giocano, ma devono stare attenti perché, quando arriva il CUSTODE degli ATTREZZI (l’Insegnante o un bambino scelto tra loro),
devono posare gli attrezzi a terra e nascondersi velocemente; non appena il custode se ne va, i bambini riprendono a giocare.

8

L’Insegnante, ora, chiede ai bambini di mettersi a coppie, composte da bambini con attrezzi diversi tra loro, e ogni coppia prova ad utilizzare
i 2 attrezzi inventandosi modi diversi per giocare, stando sempre attenti al CUSTODE degli ATTREZZI.

9

A metà del gioco i bambini lasciano gli attrezzi a terra e vengono stimolati a fare una riﬂessione: “quanto sarebbe bello avere un amico speciale con cui giocare!”

10 L’Insegnante invita i bambini ad andare nell’altro spazio operativo, provando a cercare un amico speciale con il quale giocare: è un pallone, sembra un cucciolo di... GATTOPALLA!

11 I bambini corrono nel nuovo spazio giocando con il loro nuovo amico (un pallone per bambino o per coppia): lo fanno rotolare, rimbalzare, palleggiano, lo lanciano e
lo riprendono, lo accarezzano, lo stringono forte e lo coccolano ma, se arriva il CUSTODE degli ATTREZZI, corrono a nasconderlo!

Attenzioni didattiche e metodologiche
invitare continuamente i bambini a sperimentare forme nuove e diverse di movimento
rinforzare positivamente le iniziative e collaborazioni fantasiose
coinvolgere emotivamente i bambini nella relazione con la palla
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OBIETTIVI DIDATTICI:

Una sensazione
di partita

L’emozione del giocare.

Esempio di organizzazione
1

CUSTODI SCATTANTI

I bambini della classe vengono divisi in 4/5 squadre e posizionati in campo dentro a cerchi di diverso colore (casette graziose).

2 2/3 bambini si mettono seduti fuori dal campo (custodi scattanti) nascosti dietro ad una piccola ﬁla di coni.

CONI

CASETTE GRAZIOSE

PIETRE PREZIOSE

3 A fondo campo vengono sparsi a terra dei cinesini (pietre preziose).
4 In un cerchio vicino al canestro vengono posizionati alcuni palloni (sfere magiche).
5

Quando l’Insegnante chiama il colore di un cerchio, i bambini che si trovano all’interno del cerchio chiamato corrono
a prendere un pallone e tirano a canestro.

6 Nel momento in cui i bambini tirano a canestro, il CUSTODE DEL CANESTRO (il primo bambino dietro alla ﬁla di coni)
si sveglia e rapidamente cerca di prendere i palloni per buttarli il più lontano possibile.
7 Ogni volta che un bambino colpisce il ferro del canestro ottiene 1 punto e può prendere 1 cinesino e portarlo nella propria casetta
e tornare a tirare; se, invece, un bambino realizza un canestro può conquistare 3 punti, ovvero 3 pietre preziose da portare a casa.

PALLONI

8 Allo STOP dell’Insegnante i bambini posano i palloni e tornano nella propria casetta graziosa, mentre il CUSTODE DEL CANESTRO va a mettersi in ﬁla dietro agli altri custodi.

Attenzioni regolamentari
VARIANTI:
cambiare i custodi del canestro
utilizzare 2 custodi del canestro contemporaneamente
posizionare le casette graziose in modo diverso
utilizzare 2 canestri per conquistare le pietre preziose

I custodi non devono mai:
toccare i bambini (1 punto per il bambino che viene toccato dal custode)
Punteggio:
canestro realizzato: 3 pietre preziose conquistate
cerchio colpito: 1 pietra preziosa conquistata
Rinforzare positivamente i bambini che palleggiano
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