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Prova d’ingresso classe quarta 

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

Il capofila tiene in mano una palla da minibasket. 

Si parte camminando e palleggiando a una mano intorno a 2 cerchi disposti sul pavimento; 

capriola in avanti appoggiando la palla a terra; slalom correndo tra i 6 birilli e palleggiando 

a 1 mano; 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. 

 



BATTAGLIA NAVALE 
 
Gioco da giocare...luogo  palestra 

N. giocatori: da 6 a 30 

Durata media: 15-20 minuti 

Classi dalla seconda (con varianti adeguate num. palloni, num. sommozzatori, 
dimensioni campi) 

Categoria: con la palla 

Materiale necessario: 

12 birilli ( le navi), 6 per ogni squadra. 
Almeno 10 palle ( 5 per squadra), il campo è rettangolare, diviso in tre parti. La parte 
centrale è la più grande e rappresenta il mare dove vengono posizionate le navi, le due 
estremità del campo rappresentano le spiagge e qui si trovano i giocatori. 

Regole: 
Ci si divide in due squadre. I giocatori possono assumere il ruolo di sommozzatore ( che 
rialza le navi affon-date dall’avversario, solo strisciando  dalla spiaggia verso le navi) o di 
lanciatore. I ruoli vengono stabiliti pri-ma dell’inizio della partita. Ogni squadra non può 
avere più di quattro sommozzatori. Al via i giocatori devono cercare di colpire con la palla i 
birilli e i sommozzatori degli avversari. I sommozzatori colpiti non possono più rialzare i 
birilli ma continuare a lanciare. E' vietato mettersi davanti ai propri birilli per proteggerli. 
Vince chi... abbatte per prima i sommozzatori e i birilli avversari. 
 



CACCIA ALL’ORSO 
Gioco da giocare...  palestra 
N. 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. Si possono recuperare le palle piccole 
strisciando senza farsi colpire. 
Vince … la squadra che per prima riesce a far entrare l’orso nel campo avversario. 
 

 

 



CASTELLONE 
Gioco da giocare...in palestra o cortile 

N. giocatori  - da 12 in su max 24-26 

materiale - due birilli o clavette , pettorine.  

 
 
Due squadre, due campi, due zone franche. 

Si deve difendere, dalla conquista, il tesoro (birilli o oggetti vari) posto da ogni squadra 

nella propria metà campo all’interno di un’area definita e visibile. Al via i giocatori possono 

fare due cose: difendere il proprio campo di gioco toccando e bloccando gli avversari 

quando entrano o, decidersi ad entrare nel campo nemico per rubare il tesoro nella zona 

franca e riportarlo a “casa”. Nella zona franca (quella dove c’è il tesoro) possono entrare 

solo gli avversari che non potranno lanciare il tesoro  ai compagni ma solo consegnarlo; se 

tentano di scappare e vengono presi devono rimanere fermi dove sono in attesa che un 

compagno li liberi toccandoli. (Si può dare un tempo massimo; oppure il tesoro va riportato 

nella zona franca se si viene presi). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIOCHI A STAFFETTA – palloni - 

 
Dividere la classe in 4 file da 5/6 giocatori. 

- Davanti a ogni fila posizionare 3 clavette distanti circa 2 metri.  

Al via il primo di ogni squadra esegue un giro di corsa attorno alla prima clavetta, poi alla 

seconda poi alla terza; al termine passerà il testimone al compagno successivo. 

 Vince la squadra che impiega meno tempo. 

-Staffetta: passa palla.                                                                    

Posizionare nella lunghezza della palestra 4 file di cinesini a 

una distanza di circa un metro uno dall’altro.  

Tutti i componenti di ogni squadra si posizionano vicino a un 

cinesino partendo da quello più vicino la linea di partenza. 

 Al via il giocatore più lontano dalla linea di arrivo passa la palla a tutti i componenti della 

squadra, quando l’ultimo riceve la palla, corre, si porta in testa e riprende i passaggi.  

Vince la squadra che per prima raggiunge l’ultimo cinesino. 

 Le squadre devono avere lo stesso numero di 

giocatori.  

- Staffetta: lancio e mi siedo.  

Squadre in fila con un giocatore  

posto di fronte a 3 metri di distanza. 

 Al via il lanciatore passa la palla al primo della fila che riceve e torna a lanciare e si siede; 

così di seguito per tutti i giocatori. 

Vince la squadra che per prima ha tutti i giocatori a sedere. 

-Bambini in fila di fronte al muro: lanciare la palla 

contro la parete, riprenderla al volo, passarla al 

compagno dietro, che a sua volta ripeterà lo stesso 

esercizio e andrà in fondo alla fila.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I TRE CASTELLI 
 
Gioco da giocare...  palestra o  cortile 
N. giocatori: da 2 a 30 
Durata media:10  15 minuti 
Classe dalla terza in su 
Categoria: con la palla 
Materiale necessario: 
9 cerchi per costruire i castelli..( 3 per ogni castello) 
Almeno 6 palle, due campi 
Regole: 
Ci si divide in due squadre. 
In fondo al campo di ogni squadra vengono costruiti tre castelli con i cerchi. 
Al via i giocatori di ogni squadra devono cercare di colpire con la palla i castelli degli avversari e 
nello stesso tempo difendere i propri. 
Vince chi... abbatte per prima i castelli avversari. 
 

  



PROVA IN ITINERE CLASSE QUARTA:  
STAFFETTE CONTINUATE 

 

 



 

Il lavoro a stazioni comporta la divisione del gruppo classe in 4 gruppi. Ciascun gruppo 

ruoterà in senso orario andando ad occupare la stazione successiva ogni 2 minuti di 

lavoro. 

 

1 STAZIONE: PERCORSO gli alunni sono disposti in fila dietro la linea segnata sul 

pavimento. 

Il capofila tiene in mano un pallone da basket. 

Si cammina palleggiando una mano tra i birilli; si arriva correndo a canestro; si tira a 

canestro; si recupera la palla e si ritorna di corsa palleggiando fino al capofila a cui si 

consegna la palla. 

 

2 STAZIONE: PERCORSO gli alunni sono disposti in fila dietro la linea segnata sul 

pavimento. 

Si inizia con dei balzi alternati a destra e a sinistra dei 10 appoggi sistemati 

in fila; cammino sull’asse di equilibrio; eseguo un rotolamento a piacere. 

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

pronto ad iniziare il percorso. 

 

3 STAZIONE: PERCORSO gli alunni sono disposti in fila dietro la linea segnata sul 

pavimento. 

Inizio saltando 3 ostacoli, faccio una capovolta in avanti, striscio sotto una sedia. 

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

pronto ad iniziare il percorso. 

 

4 STAZIONE: PERCORSO gli alunni sono disposti in fila dietro la linea segnata sul 

pavimento. 

Inizio correndo a slalom tra 6 birilli; eseguo dei saltelli a piedi pari sorpassando 

successivamente i bastoni disposti orizzontalmente a terra, distanti un metro uno 

dall’altro;corro intorno a tre cerchi; si torna al punto di partenza correndo per toccare la 

mano al compagno successivo, pronto ad iniziare percorso. 

 

 

 

 



PROVA FINE PERCORSO CLASSE QUARTA:  
LAVORO A STAZIONI 

 

 



 

Il lavoro a stazioni comporta la divisione del gruppo classe in 4 gruppi. Ciascun gruppo 

ruoterà in senso orario andando ad occupare la stazione successiva ogni 2 minuti di 

lavoro. 

 

1 STAZIONE: PERCORSO gli alunni sono disposti in fila dietro la linea segnata sul 

pavimento. 

Il capofila tiene in mano un pallone da basket. 

Si cammina palleggiando una mano tra i birilli; si arriva correndo a canestro; si tira a 

canestro; si recupera la palla e si ritorna di corsa palleggiando fino al capofila a cui si 

consegna la palla. 

 

2 STAZIONE: PERCORSO gli alunni sono disposti in fila dietro la linea segnata sul 

pavimento. 

Si inizia con dei balzi alternati a destra e a sinistra dei 10 appoggi sistemati 

in fila; cammino sull’asse di equilibrio; eseguo un rotolamento a piacere. 

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

pronto ad iniziare il percorso. 

 

3 STAZIONE: PERCORSO gli alunni sono disposti in fila dietro la linea segnata sul 

pavimento. 

Inizio saltando 3 ostacoli, faccio una capovolta in avanti, striscio sotto una sedia. 

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

pronto ad iniziare il percorso. 

 

4 STAZIONE: PERCORSO gli alunni sono disposti in fila dietro la linea segnata sul 

pavimento. 

Inizio correndo a slalom tra 6 birilli; eseguo dei saltelli a piedi pari sorpassando 

successivamente i bastoni disposti orizzontalmente a terra, distanti un metro uno dall’altro; 

corro intorno a tre cerchi; si torna al punto di partenza correndo per toccare la mano al 

compagno successivo, pronto ad iniziare percorso. 

 

 

 

 


