
MUOVIAMOCI PER STARE BENE  

  
  



In questo periodo caratterizzato da un lungo tempo da 

trascorrere a casa, è particolarmente importante 

proporre ai bambini alcune attività e giochi di movimento. 

L’esercizio fisico, inteso come gioco di movimento, ha un 

ruolo prioritario per la salute, in età evolutiva e, oltre ad 

essere divertente, contribuisce a migliore le condizioni di 

salute fisica e promuovere il benessere psicologico, 

funzionali al raggiungimento di una crescita sana. Giochi di 

movimento, più o meno strutturati, da svolgere insieme a 

casa, possono essere quindi molto utili per affrontare con 

maggiore serenità tale situazione particolare.  

Le proposte che seguiranno sono state pensate per 

rendere la vita di casa un po’ più attiva e divertente!  

      

 

   TUTTI PRONTI CHE SI PARTE 
 

 

  

1…2…3…VIA! 
 

  



                                   

  

  

 

  

  



 

                                          

  



  

  

       

   

  



                   

  

  

  

                                                



 
 

  

  

   

  



  

 

  

  



PERCORSI MOTORI DA FARE IN CASA 

  

Disponete gli oggetti e mobili di casa in modo da creare un percorso. 

Scegliete la complessità e la lunghezza del percorso in base all’età del 

bambino, alle sue competenze motorie e allo spazio a disposizione. Alcuni 

esempi:  

• Tunnel di sedie  

• Slalom tra le bottiglie  

• Ponte dell’equilibrio creato con una linea di scotch di carta sul 

pavimento oppure con una corda o con una striscia di carta  

• Capriola sul tappeto  

• Salti di complessità differente: a piedi uniti, alternati aperti-chiusi, 

su un piede solo. Potete utilizzare dei riferimenti visivi ritagliando e 

attaccando sul pavimento delle orme di piedi che indicano il tipo di 

salto da eseguire  

• Ostacoli da scavalcare  

• Tuffo dal divano sui cuscini  

  

Scegliete come sequenza finale del percorso un’attività gratificante per il 

bambino (es. tuffo dal divano, solletico, coccola, bolle…).  

L’attività motoria potrebbe essere molto stimolante per il bambino e 

difficile da concludere, per cui l’uso di un timer è di grande aiuto. Definite 

in anticipo un’attività successiva, più statica ma altrettanto motivante per 

lui oppure incoraggiatelo a scegliere tra due ipotesi.  

Lo scopo del percorso potrebbe essere quello di trasportare tutti i peluche 

(o altri oggetti) da una scatola posta all’inizio del percorso ad un 

contenitore posizionato alla fine. In questo caso sarà più facile seguire la 

fine naturale dell’attività: il gioco termina quando tutti gli oggetti sono 

stati portati nel contenitore.  

  

   



             IL GIOCO DELL’OCA PSICOMOTORIO 

                     “Alla caccia del tesoro” 

Il gioco dell’oca psicomotorio qui sotto presentato è a tema pirati e lo 

scopo è quello di riuscire a trovare il tesoro!!!  

Il gioco è composto dalla tavola principale da stampare e magari 

plastificare, dalle istruzioni relative alle caselle speciali e da un dado da 

poter costruire.  

Questo gioco prevede attività di coordinazione motoria (salti con coordinazione 

delle braccia, stili di camminata…), equilibrio statico e dinamico, abilità con la palla 

e abilità grafo-motorie. Sono state inserite anche attività imitative, cognitivo-

linguistiche e di ragionamento. Un altro percorso completo da scaricare con 

schede operative da completare  

  

         

 

 

     Scarica il gioco completo con le spiegazioni e le schede da completare 

 

clicca qui per scaricare il gioco  

https://drive.google.com/file/d/1A1VqxL-EJCQpKlteCIDKMxbKyU07jCwh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A1VqxL-EJCQpKlteCIDKMxbKyU07jCwh/view?usp=sharing


E ORA TUTTI PRONTI PER BALLARE  
  

  

  
“Il ballo delle parti del corpo” 

 
 

 

 
 

  

                      “Testa spalle ginocchia e piedi”  
  

  

  

https://www.youtube.com/embed/WrfIFNaRUZw?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/lCO8dPOO4Ws?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/WrfIFNaRUZw?feature=oembed


E PER FINIRE UN PO’ DI YOGA   

PER RILASSARCI  
 

  

                                                          

  

                                                           

  

Tra le posizioni yoga per bambini più note, la posizione dell’albero è tra le 

più divertenti. I bambini, immaginandosi di essere alberi, sperimentano 

l’equilibrio, la concentrazione e l’attenzione verso lo spazio che li circonda.  

La posizione del triangolo evoca la forma geometrica usata spesso dai 

bambini nei giochi. Come si fa? Si stabilizza il proprio baricentro allineando 

anca e spalla. Anche in questo caso si lavora sull’equilibrio dei bambini e si 

fortifica la muscolatura, in particolare delle gambe.  

Con la posizione del gatto i bambini si immaginano di essere un gattino che, 

grazie al respiro, riesce a rilassare la colonna vertebrale: inspirando si 

guarda verso l’alto inarcando la schiena, espirando si guarda verso 

l’ombelico, facendo cadere il collo verso il basso.  

Nella posizione del cobra i bambini si distendono a pancia in giù imitando 

la   posizione del serpente e alzano il busto estendendo le braccia   

inspirando lentamente. Dopo alcuni secondi  si torna alla posizione di 

partenza. Tale posizione consente ai bambini di allungare la spina dorsale e 

le spalle aumentando l’elasticità dei movimenti 



 

   

  

Un grande abbraccio dalle vostre maestre  

Lara, Margherita, Daniela e Ilaria  

  

  


