
GIOCHI DI MOVIMENTO 
 

Ciao Bambini e carissime famiglie, le attività di questa settimana sono dedicate ai giochi di movimento, come 

facciamo a scuola quando andiamo nella nostra piccola palestra. 

Suggerimenti per mamma e papà 

Attraverso il movimento e il gioco, il bambino scopre il mondo, entra in relazione con sé stesso e la realtà. 

Inoltre, acquisisce nuove abilità, impara a coordinare i gesti, a migliorare l’equilibrio e ad evitare movimenti 

inutili. Questo è alla base dello sviluppo di competenze successive: chi non ha un buon orientamento spaziale, 

per esempio, potrebbe fare più fatica a leggere e scrivere. 

Di fatto, "il gioco è strettamente collegato allo sviluppo psicomotorio del bambino, lo influenza e ne è a sua 

volta influenzato.  

Giocare, dunque, per i bambini è importantissimo, ecco allora alcuni giochi per stimolare i bambini dai 

tre anni in su 
 

Iniziamo con una filastrocca  

FILASTROCCA DELLO SCHEMA CORPOREO 
 

METTO IN MEZZO UN BEL BUSTINO 

BRACCIA E GAMBE PER BENINO 

METTO IL COLLO SOPRA AL BUSTO 

MANI E PIEDI AL POSTO GIUSTO 

SOPRA TUTTO UNA TESTINA 

ECCO FATTO UN BEL BAMBINO. 

METTI OCCHI, ORECCHI, BOCCA E NASO 

SUL VISINO UN PO’ TONDINO. 

I CAPELLI SULLA TESTA 

E IL BAMBINO 

FA GRAN FESTA!  

 

Adesso ascolta la filastrocca e prova tu a disegnare 

(Clicca sul link blu) 

https://safeYouTube.net/w/OENF 

https://safeyoutube.net/w/OENF


IL GIOCO DELLA GINNASTICA 
 

Ecco qui un gioco per tutta la famiglia 

REGOLE: scegliete una pedina, fate cominciare il giocatore più piccolo, chi sbaglia torna 

indietro di un passo. BUON DIVERTIMENTO 

 

 
 

 



IL GIOCO DELL’OCA PSICOMOTORIO 

Con questa emergenza tutti i bambini        hanno dovuto abbandonare le attività sportive                 sia scolastiche che 

extra scolastiche           ma perché non divertirsi e muoversi in casa?            

Ecco un gioco psicomotorio che divertirà i vostri bambini        !  

Scorrendo le foto troverete sia il tabellone che il dado          da costruire        .. ( Se avete un dado già in casa potete 

utilizzarlo) 

Con questo gioco lavoreremo su:  

       * coordinazione motoria  

       * equilibrio statico e dinamico  

       * motricità grossolana  

       * capacità di imitazione  

       * concetti topologici  

       *schema corporeo  

 

 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/coordinazionemotoria?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB3u3vo1nlh2gB6vg7-ulYI-N_5LpDVxvSq93hYQ79xN-5SVgotpJR3b6KvGU8jeKr6NhUrOwT0qg6rN4ilhU2SfOU0mVqbOqp_jxoddlQIqFR_NtAPaunFefAmgVt18DFYJuRmQSDdcWqUQszcPqgO6XdQ9i5gac1vqzfuplIwz_wYX7wjuocHIIuPSSbMLZwqk8kM9517JmQDIvuFzarXKxrcnctH_XL5FpcN54mvWMLiWkGy9KXihm7CqnDqb4gbiDbUpssgTMiyVlVLYEUOSumKkSNDrqr3pCVDtPGSCVnPgVNY7iPgPrjXt69ASAh66T2sjYTwMLUVzVbUkwppuoEn9gzWpnB3Hl6zwMKtC0aamc1DN-1iPlTQtzmO3FTKZqf2B58v0qUUumJTqf-zEwwIaKV2VJvPIkrihiQ_hdz_gMUbmBrv_0eUToslxkm4mPPV5MCOIcoGMivOQ8gJJA_t5dmowxhEh_nCArScmRK2kpFrxckhYw&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/equilibrio?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB3u3vo1nlh2gB6vg7-ulYI-N_5LpDVxvSq93hYQ79xN-5SVgotpJR3b6KvGU8jeKr6NhUrOwT0qg6rN4ilhU2SfOU0mVqbOqp_jxoddlQIqFR_NtAPaunFefAmgVt18DFYJuRmQSDdcWqUQszcPqgO6XdQ9i5gac1vqzfuplIwz_wYX7wjuocHIIuPSSbMLZwqk8kM9517JmQDIvuFzarXKxrcnctH_XL5FpcN54mvWMLiWkGy9KXihm7CqnDqb4gbiDbUpssgTMiyVlVLYEUOSumKkSNDrqr3pCVDtPGSCVnPgVNY7iPgPrjXt69ASAh66T2sjYTwMLUVzVbUkwppuoEn9gzWpnB3Hl6zwMKtC0aamc1DN-1iPlTQtzmO3FTKZqf2B58v0qUUumJTqf-zEwwIaKV2VJvPIkrihiQ_hdz_gMUbmBrv_0eUToslxkm4mPPV5MCOIcoGMivOQ8gJJA_t5dmowxhEh_nCArScmRK2kpFrxckhYw&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/motricitàgrossolana?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB3u3vo1nlh2gB6vg7-ulYI-N_5LpDVxvSq93hYQ79xN-5SVgotpJR3b6KvGU8jeKr6NhUrOwT0qg6rN4ilhU2SfOU0mVqbOqp_jxoddlQIqFR_NtAPaunFefAmgVt18DFYJuRmQSDdcWqUQszcPqgO6XdQ9i5gac1vqzfuplIwz_wYX7wjuocHIIuPSSbMLZwqk8kM9517JmQDIvuFzarXKxrcnctH_XL5FpcN54mvWMLiWkGy9KXihm7CqnDqb4gbiDbUpssgTMiyVlVLYEUOSumKkSNDrqr3pCVDtPGSCVnPgVNY7iPgPrjXt69ASAh66T2sjYTwMLUVzVbUkwppuoEn9gzWpnB3Hl6zwMKtC0aamc1DN-1iPlTQtzmO3FTKZqf2B58v0qUUumJTqf-zEwwIaKV2VJvPIkrihiQ_hdz_gMUbmBrv_0eUToslxkm4mPPV5MCOIcoGMivOQ8gJJA_t5dmowxhEh_nCArScmRK2kpFrxckhYw&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/capacità?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB3u3vo1nlh2gB6vg7-ulYI-N_5LpDVxvSq93hYQ79xN-5SVgotpJR3b6KvGU8jeKr6NhUrOwT0qg6rN4ilhU2SfOU0mVqbOqp_jxoddlQIqFR_NtAPaunFefAmgVt18DFYJuRmQSDdcWqUQszcPqgO6XdQ9i5gac1vqzfuplIwz_wYX7wjuocHIIuPSSbMLZwqk8kM9517JmQDIvuFzarXKxrcnctH_XL5FpcN54mvWMLiWkGy9KXihm7CqnDqb4gbiDbUpssgTMiyVlVLYEUOSumKkSNDrqr3pCVDtPGSCVnPgVNY7iPgPrjXt69ASAh66T2sjYTwMLUVzVbUkwppuoEn9gzWpnB3Hl6zwMKtC0aamc1DN-1iPlTQtzmO3FTKZqf2B58v0qUUumJTqf-zEwwIaKV2VJvPIkrihiQ_hdz_gMUbmBrv_0eUToslxkm4mPPV5MCOIcoGMivOQ8gJJA_t5dmowxhEh_nCArScmRK2kpFrxckhYw&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/imitazione?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB3u3vo1nlh2gB6vg7-ulYI-N_5LpDVxvSq93hYQ79xN-5SVgotpJR3b6KvGU8jeKr6NhUrOwT0qg6rN4ilhU2SfOU0mVqbOqp_jxoddlQIqFR_NtAPaunFefAmgVt18DFYJuRmQSDdcWqUQszcPqgO6XdQ9i5gac1vqzfuplIwz_wYX7wjuocHIIuPSSbMLZwqk8kM9517JmQDIvuFzarXKxrcnctH_XL5FpcN54mvWMLiWkGy9KXihm7CqnDqb4gbiDbUpssgTMiyVlVLYEUOSumKkSNDrqr3pCVDtPGSCVnPgVNY7iPgPrjXt69ASAh66T2sjYTwMLUVzVbUkwppuoEn9gzWpnB3Hl6zwMKtC0aamc1DN-1iPlTQtzmO3FTKZqf2B58v0qUUumJTqf-zEwwIaKV2VJvPIkrihiQ_hdz_gMUbmBrv_0eUToslxkm4mPPV5MCOIcoGMivOQ8gJJA_t5dmowxhEh_nCArScmRK2kpFrxckhYw&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/concettitopologici?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB3u3vo1nlh2gB6vg7-ulYI-N_5LpDVxvSq93hYQ79xN-5SVgotpJR3b6KvGU8jeKr6NhUrOwT0qg6rN4ilhU2SfOU0mVqbOqp_jxoddlQIqFR_NtAPaunFefAmgVt18DFYJuRmQSDdcWqUQszcPqgO6XdQ9i5gac1vqzfuplIwz_wYX7wjuocHIIuPSSbMLZwqk8kM9517JmQDIvuFzarXKxrcnctH_XL5FpcN54mvWMLiWkGy9KXihm7CqnDqb4gbiDbUpssgTMiyVlVLYEUOSumKkSNDrqr3pCVDtPGSCVnPgVNY7iPgPrjXt69ASAh66T2sjYTwMLUVzVbUkwppuoEn9gzWpnB3Hl6zwMKtC0aamc1DN-1iPlTQtzmO3FTKZqf2B58v0qUUumJTqf-zEwwIaKV2VJvPIkrihiQ_hdz_gMUbmBrv_0eUToslxkm4mPPV5MCOIcoGMivOQ8gJJA_t5dmowxhEh_nCArScmRK2kpFrxckhYw&__tn__=%2ANKH-R


 



GIOCHIAMO A PALLA CALZA 
Non è necessario che piova per avere bisogno urgente di un gioco da fare in casa. 

Puoi anche aver invitato un amichetto di tuo figlio a giocare a casa tua e non avere un giardino, ad esempio. E 

può essere che, dopo aver aperto un numero indefinito ma comunque a due cifre di scatole di giochi, i due – tuo 

figlio e il suo amico – ti chiedano "a cosa possiamo giocare"? 

 

E va bene. Mi avete sfidato?  

E io accetto la sfida: giochiamo a Pallacalza!  

 

 
 

Tutto quello che vi serve sono: 

• tre palline, di cui almeno due della stessa dimensione, 

• un rotolo di scotch carta (o di washi tape ma di quello che attacca poco, per non rovinare il pavimento), 

• due collant (e se ve lo state chiedendo: sì, quelli nella foto erano miei). 

Aumentate il numero di palline e collant nel caso abbiate più di due giocatori. 

 

 
 

 

 

 



 

Ora, disegnate un quadrato di nastro adesivo sul pavimento: sarà il vostro bersaglio. 

 

 
 

Poi, infilate in una delle gambe di ogni collant una pallina e legate il collant alla vita dei giocatori, in 

modo che la gamba con la pallina penzoli senza toccare terra. 
 

 
 

Pronti? Ora, lo scopo è colpire la terza pallina con la pallina che avete legata addosso per farla finire 

nell'area-bersaglio, senza usare mani e piedi, ma solo muovendo la calza a penzoloni con il proprio corpo. 

 

 

 

 



 

E adesso 2 video che vi suggeriscono altri giochi motori da poter fare in casa 

(basta cliccare sul link) 

GINNASTICA PER BAMBINI DA FARE IN CASA 

https://safeYouTube.net/w/Af6G 

 

GINNASTICA PER BAMBINI NEL BOSCO CON I TRE PORCELLINI 

https://safeYouTube.net/w/yl6G 

 

 

E per finire alcuni video di canzoncine animate, divertitevi a ballare, alcune le conoscete già 

perché le cantiamo e balliamo anche a scuola 

(basta cliccare sul link) 

 

CANZONE MI MUOVO COSÌ E COSÀ 

https://safeYouTube.net/w/bk0G 

 

IL BALLO DELLE PARTI DEL CORPO 

https://safeYouTube.net/w/sKNF 

 

TRE PASSI AVANTI 

https://safeYouTube.net/w/Yn0G 

 

 

BUON DIVERTIMENTO !! 

 
ASPETTIAMO LE FOTO DEI VOSTRI AUTORITRATTI 

 

BACI E ABBRACCI VIRTUALI DALLE 

MAESTRE CHE VI PORTANO SEMPRE NEL CUORE 

https://safeyoutube.net/w/Af6G
https://safeyoutube.net/w/yl6G
https://safeyoutube.net/w/bk0G
https://safeyoutube.net/w/sKNF
https://safeyoutube.net/w/Yn0G

