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OBIETTIVI DIDATTICI:

I “boss” del canestro

Progettare, decidere, scegliere.

Esempio di gioco
1

I bambini vengono divisi in due ﬁle, se possibile tutti con una palla (in alternativa il pallone viene consegnato solo ai primi 2 giocatori della ﬁla).

2

Le due squadre si posizionano in ﬁla indiana ai due lati del campo.

3

I primi 2 bambini per ciascuna ﬁla con la palla si preparano alla partenza, il giocatore posizionato subito dietro al primo
(vedi immagine) è il boss che può decidere quando partire.

4 Solo quando parte il boss può partire anche il giocatore posizionato davanti.
5

I 2 giocatori per ogni ﬁla corrono a tirare a canestro, il primo che realizza un canestro diventa
il boss e si va a posizionare dietro ad un nuovo sﬁdante.

6

Il giocatore che perde la sﬁda va in coda alla ﬁla.

BOSS

BOSS

Attenzioni didattiche e metodologiche
VARIANTI:
sviluppare il gioco su 2 canestri, se disponibili
modiﬁcare le posizioni di partenza
modiﬁcare la composizione delle ﬁle
aumentare le ﬁle (3) per ciascun canestro

non dare il via: è il boss che decide quando partire!
cambiare i boss se restano troppo a lungo gli stessi
rinforzare positivamente le scelte adeguate (es: partenza veloce verso il canestro)
correggere o sottolineare in modo positivo le partenze eseguite dai boss tenendo conto anche
della partenza dell’altro boss che parte dal lato opposto
correggere le partenze fatte dal boss o dallo sﬁdato dimenticandosi di palleggiare
(es: più di 2 passi con la palla in mano)
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OBIETTIVI DIDATTICI:

Una partita
facile

Vedere, riconoscere, provare a capire.

Esempio di organizzazione
1

La classe viene divisi in 2 squadre di colore diverso e viene posizionata sulle linee laterali del campo, all’esterno.

2

3 giocatori per squadra vengono disposti in campo in ﬁla alternati per squadra, posizionati come nella ﬁgura: 4 con
lo sguardo rivolto al canestro verso il quale inizieranno la partita e 1 difensore girato di schiena rispetto agli altri 5 giocatori.

3

Solo il primo giocatore della ﬁla possiede la palla.

4 L’ATTIVATORE (ovvero il giocatore che fa iniziare la partita) è il terzo giocatore del trenino:
il compagno di squadra del capoﬁla con la palla e del chiudiﬁla.
5

L’ATTIVATORE parte verso il canestro di fronte e inizia la partita: i compagni della squadra avversaria devono
immediatamente avvertire il compagno di spalle dell’inizio del gioco.

6

Quando la squadra in difesa entra in possesso della palla, può attaccare verso il canestro opposto. Se la squadra inizialmente
in attacco dovesse realizzare un canestro nella prima azione, la squadra in difesa, per iniziare la propria azione d’attacco,
deve fare una rimessa dal fondo, dietro al proprio canestro, e far partire l’azione passando la palla ad uno dei compagni.

7

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.

DIFENSORE
ATTIVATORE

Attenzioni regolamentari
VARIANTI:
tempo di gioco (minore o maggiore tenendo conto del tempo totale
a disposizione)
canestro realizzato: 2 punti (eliminando il ferro colpito)
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 passi
Non si può:
muoversi con la palla in mano per più di 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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