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Un esempio di gioco
per i più piccoli

Un esempio di gioco
per i più grandi

Una palla come amica

Il piacere della sfida

1 Trova una palla… se non ce l’hai, prova a costruirne una di stoffa arrotolata o di carta!

1 Trova una palla, se non ce l’hai, prova a costruirne una di carta o di stoffa.

2 E adesso gioca con la tua palla:

2 Cerca attorno a te un obiettivo da raggiungere con il lancio della tua palla. Se non hai un canestro,

usa un cestino o una scatola e appendila a un’altezza superiore alla tua statura.

Lancia la palla più in alto che puoi e prova a riprenderla prima che cada a terra.
Lanciala di nuovo e prova a contare quanti secondi “vola”… magari 2 o addirittura 3 secondi!

3 Prima, però, preparati ancora un pochino:

Prova a lanciare la palla in alto e a toccare con una mano per terra prima di riprenderla

Lancia la tua palla più in alto che puoi e riprendila prima che cada.

fai girare la palla intorno al tuo corpo, lanciala e riprendila

Lanciala di nuovo e conta per quanti secondi “vola”: ogni volta che lo rifai . . . prova a battere IL
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3 Cerca attorno a te un obiettivo da raggiungere con il lancio della tua palla, se non hai un vero e
proprio canestro, usa un cestino per la carta o una scatola e appendila a un’altezza superiore

alla tua statura.
4 Lancia la palla e fai canestro, ricorda, ogni volta che farai canestro prenderai 3 punti!
5 Fissa un punteggio che vuoi raggiungere e prova a riuscirci. La prossima volta che giochi,

aumenta la tua sfida, prova a fare un punteggio più alto.

TUO RECORD!
Prova a lanciarla e a riprenderla con una mano soltanto e prova a cambiare la mano!
Prova a lanciare la palla in alto e toccare con tutte e due le mani per terra prima di riprenderla.
Prova ora a lanciare e riprendere la palla stando in equilibrio su un solo piede.
Fai girare la palla intorno al tuo corpo, lanciala in alto, fai un giro su te stesso e riprendila.
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PER TIRARE A CANESTRO

4 Inizia la tua sfida: posizionati a 2 passi di distanza dal canestro e tira!

se fai canestro sono 2 punti, ma quando sbagli ne perdi 1
prova ora a vedere se riesci ad arrivare a 10 punti
5 Ogni volta che vinci una sfida allontanati di 1 passo in più dal canestro
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Un esempio di gioco . . .
easy

Un esempio di gioco . . .
molto easy

Dividere i bambini in 2 squadre in una metà campo, ogni squadra con una palla (vedi figura).

Sfida sui coni, maghi contro elfi

2 Assegnare la “magia” a una squadra.

1

3 1 giocatore alla volta di ogni squadra entra in campo, uno di fronte all’altro sulla linea dei 3
metri della pallavolo in posizione centrale (come da figura).

Dividere i bambini in 2 squadre in una metà campo e posizionare 2 palloni sopra
a due coni (vedi figura).

2

4 I 2 giocatori in campo si scambiano la palla, il giocatore della squadra con la “magia”,
quando vuole, dopo qualche scambio, parte per andare a tirare canestro e dopo di lui anche il suo compagno.

3

Una squadra ha la “magia” ed è la prima a iniziare (i gialli nella figura),
l’altra è la squadra degli elfi (i viola).

5 Il primo dei due che realizza il canestro prende 3 punti e conquista la magia per la propria
squadra che potrà iniziare per prima al turno successivo.

VARIANTI DEL GIOCO:
utilizzare modi diversi per scambiarsi il pallone

Al segnale “pronti” dell’Insegnante:
il primo giocatore della squadra con la “magia” (il giallo numero 2) si posiziona sulla
linea di tiro libero e quando decide di partire corre a prendere uno dei due palloni
provando anche a fare delle finte;
Nello stesso momento, l’elfo (il viola numero 1) si posiziona di fronte al giocatore
con la “magia”, e deve muoversi tenendo conto degli spostamenti del giocatore
magico e correre a prendere il pallone del cono rimanente non appena il giocatore
magico sceglierà quale dei due prendere.

4 Il primo dei due che realizza il canestro prende 3 punti e conquista la magia per la
propria squadra che potrà iniziare per prima al turno successivo.
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Un esempio di gioco easy
per i più grandi

5^

Dallo specchio sprinta e ricevi
1

Dividere i bambini in 2 squadre per ciascun canestro.

2 Assegnare a una squadra la “magia”, la quale è la prima a iniziare (i rossi nella figura), l’altra invece è la squadra degli elfi (gli azzurri).
3 I primi 2 di ciascuna squadra, senza palla, vanno a prendere posizione sulla linea dei 3 metri della pallavolo (giocatore 1 e 3 vd. figura) per giocare a specchio: ovvero il giocatore con la
magia (il rosso) si muoverà sulla linea e l’elfo di fronte (l’azzurro) dovrà imitare i suoi movimenti;
4 Gli altri componenti della squadra si dispongono come in figura ai lati del canestro con una palla per squadra.
5

Il giocatore magico, quando vuole, parte per ricevere la palla dal suo compagno di squadra (rosso numero 2 in figura) per tirare a canestro e, dopo di lui, parte anche l’elfo: il primo dei due che realizza
il canestro prende 3 punti e conquista la magia per la propria squadra che potrà iniziare per prima al turno successivo.
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