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PROVA D'INGRESSO CLASSE TERZA  

 

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

Si parte con una corsa passando dentro i 6 cerchi disposti a zigzag sul pavimento ben 

distanti l'uno dall'altro, si cammina in avanti sull'asse di equilibrio, si corre a slalom tra i 6 

birilli messi uno vicino all'altro, si striscia su un materassino come i marines. 

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

pronto per iniziare il percorso. 

 

 



CACCIA ALL’ORSO 

Gioco da giocare...  palestra 

Numero di giocatori: da 6 a 30  

Classe: dalla seconda con varianti adeguate 

n. palloni 

dimensioni campo 

Durata media: 10-20 minuti 

Categoria: con la palla 

Materiale necessario: 

Una  palla  grande o da  basket  che rappresenta l’orso. Almeno 12 o  più palle piccole, 6 per  ogni  squadra.  

Il campo è rettangolare, diviso  in  tre parti. La parte centrale è la più grande  e qui viene posizionato la palla 

orso, alle due estremità si trovano i giocatori. 

Regole: 

Ci si divide in due squadre. Al via i giocatori  devono cercare di colpire con le palle  piccole l’orso, e mandar-

lo verso il campo  della  squadra avversaria. E' vietato  respingere l’orso dal  proprio campo  con le mani o i  

piedi. 

Vince … la squadra che per prima riesce a far entrare l’orso nel campo avversario 

 
 
 



CI MUOVIAMO PALLEGGIANDO 
 

Camminare liberamente palleggiando a terra in avanti, al segnale camminare all’indietro 

sempre palleggiando; 

- In ordine sparso palleggiare a terra da in piedi, seduti, in ginocchio, supini e rialzarsi 

senza fermare mai il palleggio; 

- Palleggiare da varie stazioni(in piedi, in ginocchio, seduti, sdraiati) a occhi chiusi o senza 

guardare la palla; 

- Palleggiare alternando le mani; 

- A gambe divaricate sul posto: descrivere con la palla un 8 palleggiando fra le gambe; 

- Palleggiare con la mano dx, scavalcare la palla con la gamba sx, palleggiare con la 

mano sx e scavalcare la palla con la gamba dx tutto di seguito; 

- A coppie con un pallone: fare 5 palleggi a testa senza mai fermare il pallone. 

STAZIONI A LIVELLI. Preparare 6 stazioni diverse e dividere gli alunni in 6 gruppi, uno per 

ogni stazione. 

Dare un foglio a ogni gruppo con il nome degli alunni di quel gruppo e proporre l’esercizio 

sotto forma di 

gara tutti contro tutti. Gli alunni si controlleranno a vicenda; chi esegue l’esercizio in modo 

corretto 

guadagna un punto. Il cambio da una stazione all’altra deve avvenire con il comando 

dell’insegnante. 

1° stazione: 10 palleggi in un cerchio di seguito con la mano dominante. 

2° stazione: 10 palleggi in un cerchio con la mano non dominante. 

3° stazione: 1 cono, di corsa andata e ritorno palleggiando di seguito 

aggirando il cono.  

4° stazione: slalom in palleggio andata e ritorno di corsa. 

5° stazione: attraversare un labirinto di attrezzi senza toccarli 

( es. clavette e cerchi). 

6° stazione: cerchi accostati, palleggi di seguito senza toccare i cerchi a terra 



CLASSE TERZA GIOCHI DI SQUADRA: STAFFETTA  

 

Si preparano 2 percorsi e si divide la classe in 2 squadre. Ogni  gruppo si dispone in fila 

dietro la linea di partenza. Al via il primo della fila corre palleggiando a una mano fino a 

metà campo dove è posizionato un cerchio, vi pone la palla dentro e continua  il suo 

percorso saltando 3 ostacoli. 

Arriva a fondo campo, tocca con entrambe le mani la linea di fondo campo, poi, correndo, 

ritorna al cerchio, recupera la palla e corre con la palla in mano fino al secondo della fila, 

quest’ultimo, presa la palla, inizia il percorso. 

La staffetta si conclude quando tutti i giocatori hanno completato il percorso. 

 

 
 
 



I MESTIERI – mimo - 

 
Dividere la classe in quattro gruppi, far pescare da una scatola un bigliettino per gruppo in 

cui si indica il mestiere da rappresentare; lasciare ai gruppi qualche minuto per 

l’organizzazione e poi iniziare il gioco; il gruppo che rappresenta viene valutato dagli altri 

(o da una giuria nominata)  con un punteggio. 

 Vince il gruppo che riceve più punti. 

 

SPORT – mimo - 

 
Dividere la classe in quattro gruppi, far pescare da una scatola un bigliettino 

per gruppo in cui si indica uno sport da rappresentare; lasciare ai gruppi 

qualche minuto per l’organizzazione e poi iniziare il gioco; il gruppo che 

rappresenta viene valutato dagli altri (o da una giuria nominata)con un 

punteggio  

 Vince il gruppo che riceve più punti. 

 

 

 

RITMI CON LA PALLA 
 
-Lavoro con i palloni: bambini in cerchio un pallone a testa. Cercare di palleggiare a terra 

seguendo il ritmo del pallone dell’insegnante. 

-L’insegnante propone un ritmo con la palla ( es. 3 palleggi alti e lenti, 3 bassi e veloci).  

Gli alunni ascoltano e ripetono. 

-Come il precedente, ma a coppie: uno inventa un ritmo con le mani, l’altro lo ripete con la 

palla. 

-A coppie, camminare palleggiando a terra mantenendo lo stesso ritmo 

 

 

 

 

 



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 DI FINE PERCORSO CLASSE TERZA 

 

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

Il capofila tiene in mano una palla da minibasket. 

Si parte palleggiando a 2 mani o 1 mano camminando a slalom tra i 6 birilli; si arriva ai 10 

appoggi, si tiene in si tiene la palla in mano e si cammina sui mattoncini; capriola in avanti 

appoggiando la palla a terra; corsa palleggiando fino al canestro; tiro a canestro, recupero 

palla e ritorno correndo con la palla in mano fino al successivo compagno in fila a cui si 

consegna la palla per partire. 

 

 

 


