
 

CATEGORIA AQUILOTTI 
CARATTERISTICHE 

Tipologia Da eseguire Fondamentale 

GIOCO 

COLLETTIVO 

DOPO 

L’ATTIVAZIONE 

IL PALLEGGIO 

TITOLO: PALLA TRA DUE FUOCHI 

OBIETTIVI 

Utilizziamo il classico gioco di PALLA TRA DUE 

FUOCHI, conosciuto dai bambini, per rafforzare il 

controllo motorio e l’equilibrio usando come 

strumento il palleggio. 

Tutti i bambini hanno il pallone da minibasket. 

Si formano due squadre disponendole ciascuna 

in ogni metà campo.Si scelgono tre prigionieri 

per squadra che andranno ad occupare i lati del 

campo avversario. Scopo del gioco è di eliminare 

gli avversari colpendoli con il pallone al volo; di 

rimbalzo il tiro non è valido. Quando si è colpiti 

dal pallone al volo si diventa prigionieri. Non si 

può uscire dal campo o fare invasione superando 

la linea centrale pena l’eliminazione 

(prigioniero). Quando non si è in possesso della 

palla, si hanno due possibilità per difendersi: 

- evitare di farsi colpire dal pallone; 

- afferrare con le mani al volo il pallone lanciato 

dall’avversario: in questo modo il giocatore che 

ha lanciato diventa prigioniero. 

I prigionieri si dispongono attorno al campo degli 

avversari; tutti i palloni che escono dal campo 

possono essere presi solo da loro. Una volta 

preso il pallone, i prigionieri possono anche loro 

colpire i giocatori della squadra avversaria e farli 

a loro volta prigionieri, ma non possono mai 

essere liberati. Vince la squadra che elimina per 

prima tutti i giocatori o allo scadere del tempo 

ha eliminato più giocatori. 
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PARTECIPAZIONE ATTIVA 

AL GIOCO ANCHE IN 

FORMA AGONISTICA 
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CAPACITA’ DI SCELTA E 

ANTICIPAZIONE, 

FUNZIONALE ALLA 

SITUAZIONE DI GIOCO 
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UTILIZZARE IN MODO 

EFFICACE IL 

FONDAMENTALE DEL 

PALLEGGIO IN FUZIONE 

DELLE AZIONI DI GIOCO. 

ATTENZIONI DIDATTICHE 

MATERIALE OSSERVARE CORREZIONI RICORDATI 

UN PALLONE PER OGNI 

BAMBINO E UNA 

PALLA/PALLINA DI 

SPUGNA 

 

LA CAPACITA’ DEI 

BAMBINI DI 

CONTROLLARE IL 

CORPO E LA PALLA 

NELLE DIVERSE 

SITUAZIONI, DI 

POSIZIONARSI 

CORRETTAMENTE SUL 

CAMPO IN BASE AI 

COMPAGNI E ALLE 

AZIONI DI GIOCO 

CORREZIONI INDIVIDUALI 

E DI GRUPPO 

DI VERIFICARE CHE GLI 

SPOSAMENTI AVVENGANO 

PALLEGGIANDO E CHE TUTTI 

RISPETTINO LE DELIMITAZIONI 

DEL CAMPO 
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