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• Lo sport rappresenta un’esperienza fondamentale nella vita dei 
bambini in fase di crescita

• Viene praticato per favorire un equlibrato ed armonico sviluppo del 
corpo,dello scheletro,dei muscoli e delle articolazioni del bambino

• Lo sport inoltre insegna ai bambini ad avere cura del proprio corpo,ad 
avere rispetto delle regole e degli altri



ESERCIZI CON LA PALLA

• Lanciare da fermi una palla verso l’alto e 
riprenderla fra le mani

• Lanciare da fermi una palla verso l’alto e 
riprenderla battendo una o due volte le mani



• Lanciare in avanti una palla rotolante sul pavimento e,rincorrerla,sorpassarla e 
riprenderla

• Lanciare in avanti la palla rotolante e contemporaneamete ricevere quella di un 
famigliare(mamma,papa’,fratello o sorella) che sta di fronte (esercizio a coppie)



• Lanciare in avanti la palla contro un muro e riprenderla dopo un rimbalzo a terra 
ed una o due battute contemporanee di mani

• Lanciare la palla dentro uno scatolone a una distanza di 2 o 3 metri



GIOCHI IN FAMIGLIA

• ABBATTI BOTTIGLIE

• I famigliari sono divisi in due squadre con un pallone ciascuno in due 
campi

• In ogni campo vengono disposte 10 bottiglie a forma di triangolo

• Al via si lanciano i palloni cercando di abbattere il maggior numero di 
bottiglie prima della squadra avversaria

• Vince chi abbatte il maggior numero di bottiglie



GARA DI TIRO

• Si gioca con le palline da tennis

• I famigliari sono divisi in due squadre e ogni membro ha la propria 
pallina

• Ad una certa distanza davanti a loro sono poste delle scatole

• Ogni membro della squadra deve lanciare la palla nella scatola e 
andare in coda alla fila

• Vince la squadra che per prima riesce a lanciare il maggior numero di 
palline nella scatola



BUON DIVERTIMENTO!


