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PROVA D'INGRESSO - SECONDA 
. 

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

Si parte con dei balzi/saltelli nei 6 cerchi disposti in modo alternato sul pavimento, si 

gattona all'indietro sul materassino, si esegue una corsa a slalom tra i 6 birilli disposti 

distanti uno dall'altro, si cammina su 10 appoggi. 

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

pronto ad iniziare il percorso 

 

 



ACCHIAPPACODA 

 

Alunni divisi in due squadre.  

Ogni bambino ha una coda (foulard) infilata nel retro dei pantaloni, lo scopo del gioco è 

rubare la coda agli avversari, tenendo una mano dietro la schiena. 

 Il bambino a cui viene rubata la coda, si siede e le code rubate vanno via via consegnate 

all’insegnante. 

Vince la squadra che per prima ruba tutte le code degli avversari. 

Variante, possono esserci zone casa dove rifugiarsi in momenti di difficoltà, per un tempo 

massimo definito.  

 

 

 

 

 

CHI COLPISCE IL BERSAGLIO 

 

Dividere la classe in due squadre; spazio richiesto: un rettangolo. 

Mettere al centro del rettangolo un cerchio con all’interno 3 clavette. 

La squadra A si sistema attorno al cerchio e difende le clavette; 

la squadra B tenta di abbattere le clavette attraverso lanci con palloni. 

L’attacco è a tempo, quindi trascorsi due/tre minuti, avviene il cambio di ruolo. 

Regole: i difensori devono disporsi ad almeno due metri di distanza dal cerchio con le 

clavette. 

Gli attaccanti non possono recuperare i palloni all’interno del campo. 

 

 

 

 

 



I DUE CASTELLI 

La preparazione 

L’insegnante forma due squadre e divide a metà lo spazio di gioco. 

In ogni campo sarà sistemato un “castello” (uno scatolone oppure un cerchio) in cui è nascosto un 

“tesoro” (5 o 6 attrezzi). 
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Il gioco 

Al Via! Ogni squadra deve sottrarre il tesoro alla squadra avversaria e depositarlo nel proprio 

castello nel tempo stabilito (dai 5 ai 10 minuti). 

 

Chi vince? 

Vince la squadra che, allo scadere del tempo, è riuscita portare via più pezzi dal castello avversario. 

Se tutti i giocatori di una squadra vengono toccati, allora si assegna la vittoria all’altra squadra. 

 

REGOLE: 

1. Si deve sottrarre un pezzo alla volta. 

2. Chi viene toccato nel campo avversario rimane immobile nella posizione in cui si trova. 

3. Un compagno di squadra può andare a liberarlo toccandolo.  
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LE BELLE STATUINE 

 
 

I bambini si muovono liberamente per la palestra, ad un nostro segnale si devono fermare 

e rimanere immobili. 

Come? 

Secondo le nostre indicazioni quindi devono stare molto attenti!! 

-fermarsi su un arto (come gli aironi) per non “traballare” possiamo utilizzare le braccia 

come le ali dell’airone, dove le mettiamo? 

-fermarsi sugli avampiedi; sui talloni; con un piede avanti all’altro; su tre appoggi  (i 

bambini scelgono liberamente se utilizzare due mani e un piede o viceversa);  

su due appoggi (anche questa indicazione viene interpretata liberamente);  

 

L’ insegnante osserva le varie soluzioni trovate dai bambini e li invita a riprovare 

ricercando altri movimenti da loro suggeriti. 

Verbalizzazione: quali sono le difficoltà incontrate 

 

  



RACCOGLIERE GLI ATTREZZI 

 

Gioco di staffetta 

Formare 4 squadre, una per ogni angolo della palestra con un cerchio a terra per ogni 

squadra. Al centro della palestra mettere tanti attrezzi.  

Al segnale il primo di ogni fila in quadrupedia o altre andature (variare spesso l’andatura 

anche durante il gioco) raggiunge gli attrezzi, ne prende uno e di corsa ritorna nel proprio 

angolo per far partire il giocatore successivo. 

 Vince la squadra che allo scadere del tempo ha più attrezzi nella 

proprio cerchio. il gioco può essere fatto anche con 2 squadre.  

        

 

  



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(gioco faticoso) e di dare la possibilità di una rivincita. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



PROVA FINE PERCORSO - SECONDA 
 
 

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

Si parte con una corsa a slalom tra 6 birilli, si rotola su un fianco sul 

materassino, si cammina sull'asse di equilibrio, si corre nei 6 cerchi disposti 

in fila, mettendo un piede in ogni cerchio. 

Si torna al punto di partenza correndo per toccare la mano al compagno 

successivo, pronto per iniziare il percorso. 

 


