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2^ edizione

OBIETTIVI DIDATTICI:

IL TRENINO
trenino MAGICO
magico

Attenzione, percezione e controllo
del corpo.

Esempio di gioco
1

I bambini vengono divisi in 4 squadre, disposte attorno al campo come nella ﬁgura.

2

L’Insegnante assegna il “potere iniziale” a una delle 4 squadre.

3

Quando l’Insegnante dice “DENTRO”, 1 bambino per squadra entra in campo e i 4 bambini entrati in campo si dispongono
uno dietro l’altro lungo la linea di metà campo, ognuno con una palla, formando un trenino.

4 Il capoﬁla è il bambino della squadra con il “potere”.
5

Il bambino con il “potere”, palleggiando, può far muovere in avanti e indietro il trenino e i 3
bambini dietro lo seguono, palleggiando anche loro, cercando di non scontrarsi.

6

Quando lo decide, il bambino con il “potere” parte per andare a canestro, solo quando parte lui potranno partire anche gli altri.

7

Dopo aver realizzato 3 punti (con il canestro realizzato o con il ferro colpito 3 volte) i giocatori possono tornare
SQUADRA COL
sulla linea di metà campo. Il primo che farà ritorno prenderà il “potere” per la propria squadra e nuovi giocatori entrano in campo. POTERE

Attenzioni didattiche e metodologiche
VARIANTI:
sviluppare il gioco su 2 canestri, se disponibili (in questo caso inserire
la regola che non possono andare tutti i bambini verso le stesso
canestro = stimolo all’orientamento spazio/temporale)
modiﬁcare la composizione delle squadre

non dare il via: è il bambino con il “potere” che decide quando partire!
rinforzare positivamente le scelte adeguate (es: partenza veloce verso il canestro)
correggere o sottolineare in modo positivo l’attenzione posta dai bambini per evitare di scontrarsi
correggere le partenze fatte dal bambino con il “potere” o dai bambini sﬁdati senza
palleggiare (es: più di 2 passi con la palla in mano)
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OBIETTIVI DIDATTICI:
Le prime situazioni di gioco,
l’incontro con le prime regole

Una partita
semplice semplice

Esempio di organizzazione
1

I bambini della classe vengono divisi in 2 squadre di colore diverso e vengono posizionati sulle linee laterali del campo.

2

3 giocatori per squadra vengono disposti in campo, posizionati come nella ﬁgura, 3 attaccanti pronti uno dietro l’altro a metà campo,
davanti il bambino con la palla, 1 difensore pronto sotto canestro, girato di schiena ai 3 attaccanti e altri 2 difensori a fondo campo opposto.

3

L’ATTIVATORE (ovvero il giocatore che fa iniziare la partita) è il difensore di schiena sotto canestro che, quando vuole, improvvisamente si gira
dando inizio alla partita.

4 Non appena l’ATTIVATORE si gira, i 3 attaccanti possono andare verso il canestro difeso dall’ATTIVATORE, ma nello stesso momento possono
partire anche gli altri 2 difensori.
5

La situazione iniziale vede dunque 3 attaccanti giocare contro 1 solo difensore, mentre altri 2 difensori arrivano in ritardo.

6

Non appena la squadra in difesa entrerà in possesso della palla, potrà attaccare verso il canestro opposto; nel caso in cui la squadra inizialmente
in attacco dovesse realizzare un canestro nella prima azione, la squadra in difesa, per iniziare la propria azione d’attacco, dovrà fare una rimessa
dal fondo, con uno dei 3 giocatori che deve uscire dal campo, vicino al canestro, e far partire l’azione passando la palla ad uno dei 2 propri compagni.

7

ATTIVATORE
DIFENSORI
ATTACCANTI

Allo STOP dell’Insegnante i bambini che hanno disputato la partita andranno in coda a ﬁne ﬁla e in campo si prepareranno 3 nuovi giocatori per
squadra, invertendo le squadre inizialmente in attacco e in difesa.

Attenzioni regolamentari

VARIANTI:
tempo di gioco (minore o maggiore tenendo conto del
tempo totale a disposizione)
distanza dei 2 difensori in recupero da lontano
NON MODIFICARE la regola sul contatto (1 punto e
possesso palla)

Si può:
palleggiare con 2 mani contemporaneamente
smettere di palleggiare e ripartire di nuovo
muoversi con la palla in mano per 2/3 passi
Non si può:
muoversi con la palla in mano per più di 2/3 passi
toccare l’avversario (1 punto per la squadra avversaria e
palla che rimane in possesso alla squadra in attacco)
Punteggio:
canestro realizzato: 3 punti e palla agli avversari
cerchio del canestro colpito: 1 punto e palla agli avversari
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