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LA SCATOLA MAGICA 

I bambini sono in massima raccolta in ginocchio. 

 Alla consegna dell’insegnante: “Dalle scatoline vengono fuori tanti….”, i bambini 

liberamente eseguono l’animale, oggetto o persona deciso dall’insegnante o da un altro 

bambino. 

 Al comando “Le scatoline si chiudono” si torna alla posizione di partenza. 

 

SVUOTA CAMPO 

Dividere il campo in due parti 

Formare due squadre e consegnare a ciascun giocatore  un pallone. Ogni squadra occupa 

un campo. 

Al via dell'insegnante ciascun giocatore deve lanciare la propria palla nella metà campo 

avversaria cercando di respingere (lanciando) il maggior numero di palloni nel campo 

avversario. 

L'obiettivo è quello di svuotare il proprio campo da più palloni possibili. 

Allo stop dell'insegnante si contano i palloni presenti in ciascuna metà campo. Vince la 

squadra che ne possiede di meno. 

E' opportuno  fare più tempi, almeno tre (brevi) per dare tempo  di riprendersi (il gioco è 

faticoso) e di dare la possibilità di una rivincita. 

Si consiglia di dare alcune regole da subito: 

- i palloni non vanno calciati,  

- per ogni pallone calciato si aggiunge un pallone nel conteggio finale alla squadra 

che ha commesso la scorrettezza - oppure si fa fermare il giocatore per un po' di 

tempo (20-30- secondi). 

- allo stop nessuno deve lanciare più palloni, penalità si aggiungono palloni al 

conteggio finale. 

VARIANTE:  si può separare il campo con una fune e se tenuta alta eseguire lanci sopra  

se tenuta bassa eseguire lanci sotto. 

 

 

 

 



GIOCO MIMO 

 
Andature mimando un soggetto che: 

- va in salita; 

- va in discesa; 

- cammina sui carboni ardenti; 

- guada un fiume; 

- guarda una montagna; 

- cammina su un filo. 

 

Dividere la classe in gruppi di 4 o 5 alunni. Uno alla volta dovranno pescare un biglietto sul 

quale sarà riportato il nome di uno sport, un mestiere, un personaggio, un film, un animale 

ecc. 

Fare indovinare al resto del gruppo quello che c’è scritto sul biglietto mimandolo.  

Cambiare ogni volta l’alunno che fa il mimo. 

 

  



PROVA DI FINE PERCORSO CLASSE PRIMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gli alunni sono disposti in fila dietro la linea segnata sul pavimento. 

Si parte con una corsa a slalom tra 6 birilli, si gattona in avanti su un materassino, ci si 

rialza per eseguire dei balzi /saltelli in 6 cerchi posti uno davanti all'altro. In modo da 

alternare l'appoggio del piede in ogni cerchio, si cammina sui 10 mattoncini disposti in fila, 

si torna al punto di partenza correndo per toccare la mano al compagno successivo, 

pronto ad iniziare il percorso. 

 

 


