
Challenge con la palla
Bambini 6/9 anni

Ogni bambino si posizionerà in un cerchio con una palla in mano. 
Ad ogni fischio dell’arbitro i bambini dovranno lanciare la palla in alto e riprenderla senza farla cadere 
e senza uscire dal loro cerchio.  
Chi sbaglia viene eliminato e prende Tot punti (es: se i giocatori sono 10 il primo eliminato prenderà 10 punti, 
il secondo eliminato 9 e così via). 
L’ultimo rimasto sarà il vincitore e prenderà 1 punto. 
Si possono fare più manche facendo una classifica finale in base ai punti presi; 
alla fine delle manche chi avrà preso meno punti sarà il vincitore della sfida. 

Descrizione del gioco

MATERIALI: una palla e un cerchio per ogni bambino, un fischietto e un tabellone per segnare i punti.  
 

GIOCATORI: tutti i bambini presenti. 
 

SPAZIO: un ampio cortile o prato. 
 

DURATA: indefinita



Challenge con la palla
Bambini 10/11 anni

Si posizioneranno a terra tanti cerchi quanti sono i bambini. 
Ogni bambino si posizionerà in un cerchio con una palla in mano. 
Ad ogni fischio dell’arbitro i bambini dovranno lanciare la palla in alto e riprenderla senza farla cadere 
e sedendosi a terra all’interno del loro cerchio. 
Chi sbaglia viene eliminato e prende Tot punti (es. se i giocatori sono 10 il primo eliminato prenderà 10 punti, 
il secondo eliminato 9 e così via). 
L’ultimo rimasto sarà il vincitore e prenderà 1 punto. 
Si possono fare più manche facendo una classifica finale in base ai punti presi; 
alla fine delle manche chi avrà preso meno punti sarà il vincitore della sfida. 

Descrizione del gioco

MATERIALI: una palla e un cerchio per ogni bambino, un fischietto e un tabellone per segnare i punti.  
 

GIOCATORI: tutti i bambini presenti. 
 

SPAZIO: un ampio cortile o prato. 
 

DURATA: indefinita



Challenge con la palla
Bambini 6/9 anni

Si posizioneranno a terra tanti cerchi quanti sono i ragazzi. 
Ogni ragazzo si posizionerà in un cerchio con una palla in mano. 
Ad ogni fischio dell’arbitro i ragazzi dovranno lanciare la palla da una mano all’altra 
facendola passare sopra la testa, senza farla cadere e senza uscire dal proprio cerchio.  
Chi sbaglia viene eliminato e prende Tot punti (es. se i giocatori sono 10 il primo eliminato prenderà 10 punti, 
il secondo eliminato 9 e così via). 
L’ultimo rimasto sarà il vincitore e prenderà 1 punto. 
Si possono fare più manche facendo una classifica finale in base ai punti presi; 
alla fine delle manche chi avrà preso meno punti sarà il vincitore della sfida. 

Descrizione del gioco

MATERIALI: una palla e un cerchio per ogni ragazzo, un fischietto e un tabellone per segnare i punti.  
 

GIOCATORI: tutti i ragazzi presenti. 
 

SPAZIO: un ampio cortile o prato. 
 

DURATA: indefinita


