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G+S-Kids: Introduzione Tchoukball - Lezione 6 
 

Intercettare il pallone spostandosi lateralmente  
 
Autore 
Greber Buschbeck Carole, responsabile disciplina G+S tchoukball 
 
 
Condizioni quadro 
Durata della lezione 60 minuti 
Livello  basso  medio  impegnativo 
Età consigliata 8 – 9 anni 
Grandezza del gruppo 12 [4-20] 
Luogo del corso Pannelli e palloni da tchoukball 
Sicurezza Vedi documento di base 

Alcuni bambini hanno paura del pallone, soprattutto vicino alla zona vietata. Cercare 
di aiutarli a superare la loro paura.! 

 
 
Scopi/Obiettivi dell‘apprendimento 
Intercettare il pallone spostandosi attorno alla zona vietata (movimenti laterali) 
 
Indicazione 
Vedi documento di base 
 
Contenuti 
 

INTRODUZIONE 

Durata Tema/Esercizio/Gioco Organizzazione / Disegno Materiale 

5’ Savana 
Diversi esercizi a scelta del monitore, raccontando un 
viaggio nella savana (mimare i diversi animali che si 
incontrano o le diverse situazioni che si devono 
fronteggiare, ad esempio passare sotto un tronco, saltare 
in un fiume...).  
 

 A scelta del 
monitore 

10’ Palla seduta 
I giocatori sono sparpagliati sul campo. Il loro obiettivo è di 
toccare i compagni con il pallone. Se il giocatore blocca la 
palla, non è toccato. I giocatori toccati (che non riescono 
ad intercettare la palla) possono liberarsi se bloccano un 
pallone che passa dalle loro parti o toccano un compagno 
che non ha il pallone. Devono spostarsi in determinati 
modi:  

 coccodrillo: strisciare 

 piccolo cane: camminando a quattro zampe  

 fenicottero: saltando su una gamba 
 

 Palla di schiuma 

 
PARTE PRINCIPALE 

Durata Tema/Esercizio/Gioco Organizzazione / Disegno Materiale 

7-10‘ Mi sposto da un materasso all'altro per prendere i 
palloni  
La metà dei giocatori ha un pallone (tiratori) e si trova di 
fronte all'altra metà dei giocatori (difensori). Nello stesso 
momento, ogni tiratore lancia il pallone al giocatore che gli 
sta di fronte. Per qualche minuto tutti rimangono sul posto. 
In seguito, dopo ogni tiro i difensori si spostano di un 
posto. Il difensore che è sull'ultimo tappeto della fila deve 
correre per risalire tutta la colonna e rimettersi sul primo 
tappeto. 
 

       

Materassi, palloni 
da tchoukball. 
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10‘ Tirare, accentrarsi e intercettare 

I portatori di palla si mettono sulla parte destra (posizione 
di ala). Il primo tira il pallone sul pannello e cerca di 
intercettarlo prima che ricada a terra (fuori dalla zona 
vietata). Se ci riesce, la prossima volta prende la rincorsa 
per tirare un po' più vicino alla linea di fondo.  
 
Idem dall'ala sinistra. 
 

 Pannelli e palloni 
da tchoukball  

7-10‘ Intercettare la palla nei lati  
Il monitore varia l'angolo di tiro, stando più o meno vicino 
alla linea di fondo. Tira in modo tale che il difensore che si 
trova vicino alla zona vietata debba spostarsi per 
intercettare il pallone (movimenti a destra o a sinistra). 
Adatta i suoi tiri alle capacità fisiche di ogni giocatore.  
 

 Pannelli e palloni 
da tchoukball  

 
RITORNO ALLA CALMA 

Durata Tema/Esercizio/Gioco Organizzazione / Disegno Materiale 

20’ Gioco bipolare 5:5  
Dopo che una squadra ha segnato un punto, l'altra 
squadra effettua una rimessa in gioco di fianco al pannello 
dove è stato segnato il punto.  
Gioco con regole semplificate: i falli commessi da una 
squadra non falli commessi da una squadra non si 
trasformano in punti per gli avversari (vedi documento di 
base). 
 

Formare più squadre da 5 giocatori. Si gioca su 
tutto il campo (circa 15x26, un pannello su ogni 
linea di fondo).  

Pannelli e palloni 
da tchoukball, 
contrassegnI per 
distinguere le 
squadre. 

5’ Ritorno alla calma a scelta del monitore A scelta del monitore A scelta del 
monitore  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


