
Istituto Comprensivo Statale di via Gattamelata 35, Milano 

Scuola Primaria Pietro Micca   
 Gruppo di lavoro di Educazione Motoria 

 
 
 

Campo di esperienza 
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                          PROVA DI INGRESSO CLASSE QUINTA 

 
 

Gli alunni sono disposti in fila dietro la linea segnata sul pavimento. 
Il capofila tiene in mano una palla da minibasket. 
Si parte correndo e palleggiando a una mano fino ad una linea segnata orizzontalmente 
sul pavimento a circa 10 metri dalla partenza; arrivati alla linea ci si ferma e si tocca con la 
palla, tenuta con entrambe le mani, tale linea; si palleggia a una mano correndo a slalom 
tra i 6 birilli disposti a zig-zag, distanti l’uno dall’altro; si esegue una capovolta in avanti 
facendo rotolare la palla vicino al materassino (prima di eseguire la capovolta, si dà una 
piccola spinta alla palla, in modo da recuperarla terminata la capovolta); corsa 
palleggiando fino al 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 affondate dall’avversario, solo strisciando  dalla spiaggia verso le navi) o di 
lanciatore. I ruoli vengono stabiliti prima 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. 
 

 



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). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



PALLA BASE 
 

E' una variante del gioco del Baseball 
come si gioca - le  regole. 

Si formano due squadre. Il 

campo di gioco è costituito da 

5 cerchi/basi posti in modo da 

ottenere un pentagono o 

diamante; un cerchio è posto 

al centro del campo. La 

squadra “A” si dispone in fila 

all’esterno del campo di fronte 

alla prima base (1° 

cerchio/base); la squadra “B” 

si dispone all’interno del diamante in ordine sparso. 

 Al via il capofila della squadra “A” (“a 1”) deve lanciare la palla all’interno del campo e poi 

correre verso la prima base. I componenti della squadra “B” dovranno recuperare la palla 

e, con una serie di passaggi, arrivare a depositarla dentro al cerchio interno al campo 

prima che “a 1” arrivi alla base. Se i giocatori della squadra “B” ci riescono, il giocatore “a 

1” è eliminato; altrimenti la prima base s’intenderà occupata.  

In entrambi i casi il gioco riprende con il lancio del secondo giocatore “a 2”, con la 

differenza che se “a 1” è in prima base deve, una volta che “a 2” ha lanciato, correre per 

occupare la seconda base. Il giocatore che arriva ad occupare la casa base (5° cerchio) 

otterrà un punto per la sua squadra. 

 Una volta che tutti i giocatori della squadra “A” avranno lanciato, i ruoli saranno invertiti: 

quindi la squadra “B” si dispone all’esterno in attacco e la squadra “A” all’interno del 

campo in difesa. 

 Vincerà la squadra che alla fine delle due “manches” avrà totalizzato più punti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
PALLA PRIGIONIERA 

 

 

Palla prigioniera è un gioco che consiste nel colpire con una palla gli avversari. Per 

giocare occorre dunque avere un pallone , formare due squadre e delimitare il terreno in 

due campi e due aree dietro di questi, che serviranno da prigione. Un giocatore comincia 

lanciando la palla nel campo avverso. Deve cercare di colpire un giocatore. La palla però 

non deve rimbalzare prima.  

Se la palla colpisce l'avversario, questo sarà fatto prigioniero. Dovrà allora andare nella 

prigione che si trova dietro il campo avverso. Se invece durante il lancio prende la palla al 

volo, senza che questa abbia rimbalzato, allora sarà il lanciatore ad essere fatto 

prigioniero. Si continua in questo modo fino a quando una delle due squadre sarà 

completamente imprigionata. I prigionieri, se riescono a prendere la palla senza uscire 

dalla loro prigione, possono provare a colpire i giocatori avversi, oppure passare la palla ai 

loro compagni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tomsgames.it/giochi/gioco/squadra.php
http://www.tomsgames.it/giochi/gioco/prigione.php
http://www.tomsgames.it/giochi/selezione/palla.php


 

SVUOTA LA RISERVA 

 

Giocatori suddivisi in 4 squadre, ognuna sistemata in un angolo della palestra.  

In ognuno dei quattro angoli della palestra c’è un contenitore con un ugual numero di 

palloni. Scopo del gioco è svuotare il proprio contenitore, prima che gli altri svuotino i loro 

contenitori. 

 Regole:  

i palloni possono essere portati in qualsiasi altro contenitore; il trasporto dei palloni si fa 

palleggiando a terra; non si può tirare il pallone nel contenitore, ma bisogna depositarvelo.  

Il gioco termina quando una squadra si trova con il proprio recipiente vuoto.  

Vince chi lo svuota per primo. 

 

 

 
 
 
 
 
  



PROVA IN ITINERE CLASSE QUINTA:  
LAVORO A STAZIONE 

 
 

 
 
 

 

 

 



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: TIRI IN PORTA un bambino è il portiere, gli altri si dispongono  in fila e, a 

turno, calciano il pallone cercando di fare goal. Chi riesce a prendere diventa portiere, 

mentre l’ex portiere si dispone in fila. I tiri avvengono a circa 5 metri dalla porta. 

 

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

pavimento. 

Corsa a slalom tra 6 birilli; cammino su una panca o un asse di equilibrio; 

si striscia passando sotto una sedia; balzi a 2 piedi passando in 6 cerchi di- 

sposti in fila. Si torna al punto di partenza correndo per toccare la mano al 

compagno successivo, pronto ad iniziare il percorso. 

 

3 STAZIONE: TIRI A CANESTRO gli alunni sono disposti in fila dietro la linea segnata sul 

pavimento. Il capofila tiene in mano un pallone da minibasket. 

Si palleggia arrivando sotto il canestro; si tira a canestro; si recupera la palla e, la si passa 

al compagno successivo e ci si rimette in fila. 

 

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

pavimento. 

Si inizia saltando 3 ostacoli; si corre all’indietro a slalom tra 6 birilli; 

si esegue una capovolta indietro e subito dopo una capriola in avanti; 

si corre fino una linea orizzontale posta sul pavimento da cui si compie un balzo a piedi 

pari avanti per arrivare in un cerchio. 

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

pronto ad iniziare il percorso. 

Inizio correndo a slalom tra 6 birilli; eseguo dei saltelli a piedi pari sor-passando 

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 MISTO CLASSE QUINTA 

 

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

Il capofila tiene in mano una palla da minibasket. 

Si parte di corsa palleggiando a una mano tra i 6 birilli disposti in fila uno subito dopo 

l’altro; si corre, palleggiando sempre a una mano, passando in mezzo alle 4 coppie di 

clavette/birilli disposti a zig-zag; si esegue una capovolta in avanti tenendo palla; stretta 

sulla pancia si saltano i 3 ostacoli tenendo la palla in 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. 

 

 


