
 
 

DESCRIZIONE DEI LABORATORI LUDICO – DIDATTICI 

 

BASKET 

1° GIOCO: Percorso: palleggio – slalom – tiro 

Variare le posizioni di partenza (seduti/sdraiati/di schiena...). Aggiungere momenti di rotolamento della 

palla/lanci/salti. Se una squadra sola: cronometrare “X” tempo e vedere quanti canestri totali vengono 

realizzati. Se due squadre in contemporanea contare il numero di canestri realizzati in un numero “X” di giri 

2° GIOCO: Staffetta 

Bambini seduti in fila indiana di fronte al canestro (distanza dal canestro a discrezione dell’istruttore). 

Primo della fila con palla. Al segnale passaggio al compagno alle spalle fino a che la palla non arriva, 

passando di mano in mano, all’ultimo che va a tirare, recupera la palla dopo un tiro e si va a mettere in 

cima alla fila. Si continua fino a che non si raggiunge il traguardo stabilito dall’istruttore. 

Variante 1 – Bambini in piedi: passaggi sotto le gambe, palla rotolata sotto le gambe/torsioni laterali del 

busto. 

Variante 2 – Bambini in piedi dopo aver effettuato i passaggi diventano i “birilli” per slalom dell’ultimo che 

va a tirare. 

Se una squadra sola: cronometrare il tempo impiegato per raggiungere il traguardo e annotare il numero di 

canestri realizzati. 

3° GIOCO: Passaggio e tiro 

Bambini in fila, primo della fila senza palla di fronte al secondo a distanza di 1,5 – 2 metri circa. Si fanno 5 

passaggi e chi ha il possesso della palla va al tiro. Il secondo della fila prende il posto del primo e così via. 

Cronometrare “X” tempo e vedere quanti canestri totali vengono realizzati. 

 

CALCIO 

Esercizi a gruppi di guida della palla abbinati a giochi che possano permettere la massima espressività e 

divertimento ai bambini come Sparviero o Staffetta. 

1° GIOCO: Sparviero 

Il campo viene diviso con i cinesini in due metà uguali: in una si trova lo sparviero, nell'altra tutti gli altri 

bambini. I bambini (incluso lo sparviero) hanno una palla a testa che devono condurre con i piedi durante il 

gioco. I bambini devono oltrepassare la zona occupata dallo sparviero per raggiungere la linea di fondo 

campo opposta senza essere mai toccati dallo sparviero. Lo sparviero, finchè non passano tutti i giocatori, 

deve rimanere nella propria zona di competenza e cercare di toccare più compagni possibili, mantenendo 



 
 
sempre il controllo della palla ai piedi. I bambini toccati dapprima escono dal campo, poi prima di iniziare la 

seconda manche, entrano per diventare anch'essi sparvieri. Prima di iniziare la seconda manche, i bambini 

che non sono mai stati toccati devono occupare la zona relativa alla linea di fondo campo opposta (cioè 

quella che precedentemente era occupata dallo sparviero), mentre gli sparvieri si spostano nell'altra metà 

campo. Vince l'ultimo giocatore che riesce a rimanere in campo senza essere mai stato toccato. 

2° GIOCO: Staffetta 

I bambini si dispongono in due file parallele, ciascuna dietro un cono. Il primo della fila avrà la palla al 

piede. Alla distanza di 2 metri ci sarà un segnalino (per esempio un cinesino), a 15 metri ci sarà un altro 

cono. 

 

RUGBY 

1° GIOCO: Segnare la meta 

Percorso slalom tra i "cinesini", di un bimbo portatore di palla, con "scalpo" (scalpo: fazzolettone 

penzolante inserito nel retro dei pantaloni all'altezza della cintura) inseguito da avversario. Il "portatore" 

parte dietro ad una riga, con pallone passato da educatore. Compirà un tragitto in velocità di 4/5 "cinesini"; 

a 3 metri dall'ultimo si trova la linea di meta. Il "portatore" dovrà superarla ed appoggiare il pallone in terra. 

Al lancio della palla, immediatamente l'inseguitore che parte subito dietro in posizione prona, si alza e lo 

insegue, percorrendo a sua volta lo stesso tragitto slalom, fino a togliergli lo "scalpo". 

2° GIOCO: Attacco al castello 

Il Castello è delimitato da 4 torri situate in prossimità dei 4 angoli del rettangolo di gioco. Le torri devono 

essere attaccate dai 12 "invasori" che dovranno portare i palloni al loro interno. Ogni torre sarà difesa da 3 

giocatori. I difensori cercheranno di impedire agli invasori di entrare: placando, allontanando, ritardando gli 

avversari... La palla non può essere lanciata all'interno della torre. Viene calcolato il tempo impiegato per 

portare "dentro" 20 palloni oppure il numero totale di palloni portati "dentro" entro 4 minuti. Al termine i 

difensori e gli attaccanti si invertono. 

 

VOLLEY 

1° GIOCO: Baby Volley 3vs3 

Una partita tre contro tre con squadre maschili, femminili o miste. Le squadre ruotano in senso orario ogni 

volta che la palla tocca terra. Il servizio viene effettuato con un lancio a due mani dal basso da dietro la 

linea di fondo campo. La squadra può effettuare 3 tocchi di squadra o bloccare la palla al 3° tocco e 

rilanciarla nel campo avversario. Un giocatore non può toccare la palla, nella stessa azione, per due volte 

consecutive. Per lasciare massima libertà espressiva ai bambini, sono ammessi spostamenti in ogni 

direzione con la palla in mano. 



 
 
2° GIOCO: Bagher mobile 

L'istruttore, posto di fronte alla fila di bambini alla distanza di 6 metri circa, fa rimbalzare a terra la palla. I 

bambini devono intercettarla facendola entrare in un sacchetto. 

3° GIOCO: Abbatti il birillo 

I bambini si dividono in 2 squadre, ognuna composta da un lanciatore posto a 3 metri di distanza fronte agli 

altri giocatori (Birilli) disposti in fila, ognuno dentro un cerchio. Al via ogni lanciatore lancia la palla a due 

mani al primo birillo della fila che la afferra e poi gliela restituisci con un lancio simile. Se i passaggi sono 

entrambi corretti, il primo birillo si siede. Il lanciatore passerà poi la palla al secondo birillo e così via fino a 

che la palla raggiunge l'ultimo giocatore della fila. A questo punto si cambia il lanciatore: l'ultimo giocatore 

(birillo) raggiunge il lanciatore e ne prende il posto; questo, mentre tutti scalano di posizione all'indietro, 

sostituisce il primo giocatore nel cerchio. Se uno dei passaggi tra i due giocatore è sbagliato (palla caduta a 

terra, presa effettuata fuori dal cerchio) si può proseguire il gioco. La squadra ottiene 1 punto ad ogni 

doppio passaggio corretto (scambio tra lanciatore e birillo). Il gioco (e la rotazione) continua fino allo 

scadere del tempo stabilito. 

 

 


