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OBIETTIVI DIDATTICI:

Il capitano
che decide

Giocare con gli amici, collaborare
con gli altri.

Esempio di gioco

AREA DEI 3 SECONDI

1

I bambini vengo divisi in due squadre.

2

Ai due lati del campo si posizionano in ﬁla indiana le due squadre.

3

2 bambini per squadra, senza palla, si muovono in uno spazio deﬁnito (se possibile nell’area dei 3 secondi:
lo spazio rettangolare sotto canestro) e saranno loro a giocare questa partita.

PALLA

PALLA

4 Fuori dallo spazio deﬁnito vengono posizionati 2 coni con una palla sopra a ciascun cono.
5

A una delle 2 squadre viene assegnato il “potere iniziale” dall’Insegnante: ovvero il potere di partire
per primi a prendere il pallone sul cono.

6

Il Capitano della squadra con il “potere iniziale” (bambino designato dall’Insegnante), quando lo decide, esce dallo
spazio deﬁnito e corre a prendere una palla dal cono.

CONO

7

Solo quando parte il Capitano, può partire a sua volta un bambino della squadra avversaria a prendere l’altra palla del cono:
i 2 bambini che prendono la palla, devono cercare velocemente di passarla al compagno di squadra che, nel frattempo, avrà cercato uno spazio
utile dove posizionarsi per ricevere il pallone e tirare a canestro.

8

Il primo bambino che segna conquista 1 punto e il “potere” per la propria squadra (la sua squadra partirà per prima a prendere la palla nella prossima partita).

9

I 4 che hanno giocato vanno in coda alla ﬁla della propria squadra e 2 nuovi giocatori per squadra entrano nello spazio deﬁnito e cominciano la partita.

CONO

Attenzioni didattiche e metodologiche
VARIANTI:
sviluppare il gioco su 2 canestri, se disponibili
modiﬁcare le posizioni dei coni
modiﬁcare la composizione delle squadre

non dare il via: è il Capitano col potere che decide quando partire!
nominare Capitani sempre diversi
rinforzare positivamente le scelte adeguate (es: presa di posizione sul lato dove il compagno
ha preso la palla, rimanendo vicino al canestro)
correggere o sottolineare in modo positivo le azioni di lancio e di presa realizzate efﬁcacemente
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OBIETTIVI DIDATTICI:

una partita
emozionante

Favorire autonomia, responsabilità
collaborazione nel gioco.

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: con lo sguardo rivolto
al canestro avversario).

3

L’Insegnante con la palla in mano si posiziona al centro del campo.

4 Per dare inizio alla partita, l’Insegnante passa la palla ad un giocatore di una delle 2 squadre.
5

Il gioco si sviluppa per alcune azioni (2/3 minuti).

6

Allo STOP dell’Insegnante, i bambini che hanno disputato la partita andranno in coda alla ﬁla
e in campo si prepareranno 3 nuovi giocatori per squadra.

VARIANTI:
tempo di gioco (minore o maggiore tenendo conto del tempo totale
a disposizione)
canestro realizzato: 2 punti (eliminando il ferro colpito)
adeguamento progressivo delle altre regole (palleggio con 1 mano
o non ripartire dopo aver smesso di palleggiare)
NON MODIFICARE la regola sul contatto (1 punto e possesso palla)

Attenzioni regolamentari

INSEGNANTE

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

b

