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SCUOLA



IL PARACADUTE PER MUOVERSI
Procuriamoci un paracadute per la 
psicomotricità. 
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• paracadute per la psicomotricità 

• palline 

mater ia l i
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Con il paracadute, possiamo proporre ai bambini tante attività in giornate 
differenti, con l’aiuto di vari sottofondi musicali, per esempio: 
 
– fare un girotondo tenendo tutti insieme il paracadute; 
– muovere il telo piano piano come se fosse il mare calmo; 
– muovere il telo forte forte come se fosse il mare agitato; 
– alzare tutti insieme il paracadute e poi mettersi tutti sotto; 
– sistemare alcune palline sul paracadute e farle rotolare sopra. 

Percepire il potenziale del proprio corpo.
ob i e tt i v o
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LE STATUINE
Predisponiamo un sottofondo musicale di-
stensivo e chiediamo ai bambini di muo-
versi liberamente per la stanza, cercando 
di occupare tutto lo spazio a disposizione.  
Spieghiamo che, quando fermeremo la 
musica, dovranno rimanere immobili 
come delle statuine. 
Quando avranno familiarizzato con l’eser-
cizio potremo dare delle indicazioni nuove 
per sperimentare differenti schemi motori 

statici e dinamici e velocizzare l’alter-
nanza degli stop. 

CORPO ED EMOZIONI

Percepire il corpo in posizione 

statica e dinamica.

ob i e tt i v o

Schemi motori dinamici: 

– camminare normalmente; 
– camminare lentamente; 
– correre; 
– saltare; 
– danzare; 
– strisciare a terra.

Schemi motori statici: 

– stare in piedi; 
– stare seduti; 
– assumere una posa personale; 
– sdraiarsi in posizione prona; 
– sdraiarsi in posizione supina.
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GLI EQUILIBRISTI

Invitiamo i bambini a immaginare di essere degli equilibristi. Prima facciamo 
degli «esercizi di riscaldamento», provando degli schemi motori statici come: 
 
– stare in equilibrio su un solo piede con le braccia aperte; 
– tenere un palloncino in equilibrio in testa, sulla mano destra, sulla sinistra. 
 
Poi proponiamo esercizi con schemi motori dinamici come: 
 
– camminare sopra un tratto segnato con il nastro adesivo a terra; 
– camminare sopra una trave in palestra; 
– camminare sopra su un percorso di mattoncini di legno o di plastica. 

Percepire il potenziale del proprio corpo.
ob i e tt i v o



I GIOCOLIERI

CORPO ED EMOZIONI
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Consegniamo una pallina di gomma a ciascun bambino oppure 
facciamola realizzare con dei fogli di carta di giornale. 
Proponiamo differenti esercizi a seconda dell’età dei bambini, 
raccontando loro che siamo dei bravissimi giocolieri. 
Gli esercizi per i più piccoli sono: 
 

– lanciare la pallina e riprenderla con entrambe le mani; 
– provare a lanciare la pallina da una mano all’altra; 
– provare a lanciare la pallina a un compagno. 
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Gli esercizi per i più grandi sono: 
 
– lanciare la pallina con la mano destra e riprenderla; 
– lanciare la pallina con la mano sinistra e riprenderla; 
– lanciare la pallina dalla mano destra alla mano sinistra  

e viceversa; 
– fare dei lanci incrociati con un compagno, prima  

utilizzando la mano destra, poi la sinistra.

Percepire il potenziale del proprio corpo, discriminare destra e sinistra.
ob i e tt i v o
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GLI ACROBATI
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Procuriamoci una corda abbastanza lunga e utilizziamola per proporre ai bam-
bini differenti esercizi motori che prevedano la coordinazione globale del 

corpo anche in relazione ai tempi degli altri. 
Scegliamo due bambini che tengano la corda tesa e bassa, e invitiamo gli altri, 
uno alla volta, a saltare a destra e poi a sinstra della corda. 
Controlliamo che i bambini non alzino mai la corda. 
Nel secondo turno, facciamo passare i bambini prima sotto la corda strisciando 
e subito dopo sopra la corda saltando. 

CORPO ED EMOZIONI
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Percepire il potenziale del proprio corpo, 

sviluppare la coordinazione.

ob i e tt i v o

Dopo gli esercizi di familiarizzazione 
con lo strumento, eseguiti da tutti in 
ogni ruolo, proviamo a far girare la 
corda da due bambini alla volta e aiu-
tiamoli a raggiungere un ritmo. 
Quando saremo riusciti a ottenere dei 
volteggi precisi, invitiamo un bambino  
a saltare la corda. 
Per sviluppare la coordinazione, so-
prattutto con i più grandi, suggeriamo 
di eseguire il gioco spesso. 
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 AVVITARE
Tagliamo alcune bottiglie di plastica a metà e incolliamo 
le parti con il tappo su un pezzo di cartone.  
Per sviluppare la motricità fine dei bambini, mettiamo 
a disposizione i pannelli così realizzati e lasciamo che 
svitino e avvitino i tappi delle bottiglie. 
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• cartone 

• bottiglie di plastica 

• colla vinilica

mater ia l i
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Percepire il potenziale del proprio corpo, sviluppare la motricità fine.
ob i e tt i v o

Possiamo realizzare in questo modo tanti pannelli differenti, con cerniere, 
finestrelle, ecc. 



RIEMPIRE
Invitiamo i bambini a dipingere con tre colori differenti  tre 
tubi di cartone e tre mucchietti di pasta tipo pennette. 
Facciamo giocare i bambini più piccoli a riempire ciascun 
tubo con le pennette del colore corrispondente. 
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• tubi di cartone 

• pasta tipo pennette 

• colori a tempera

mater ia l i

Percepire il potenziale del proprio corpo, sviluppare la motricità fine.
ob i e tt i v o
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INFILARE
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Per sviluppare la motricità fine dei bambini più piccoli 
prendiamo una scatola di scarpe, infiliamoci tre stecchini 
lunghi e mettiamo a disposizione dei bambini un conte-
nitore con un mucchio di pasta tipo pennette. 
Invitiamoli, uno alla volta, a infilare le pennette riem-
piendo ogni stecchino presente sulla scatola.

• scatola di scarpe 

• stecchini lunghi 

• pasta tipo pennette 

• perline o cannucce 

• forbici 

• contenitori vari 

mater ia l i
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Sviluppare la motricità fine.
ob i e tt i v o

Insieme ai bambini più grandi lavo-
riamo con materiali più piccoli. 
Procuriamoci delle perline di almeno 
tre colori differenti con dei fori grandi, 
oppure prendiamo delle cannucce di 
tre colori differenti e facciamole ta-
gliare ai bambini in tanti pezzetti così 
da ottenere delle perline. 
Prepariamo per ogni bambino un fo-
glio con segnato una sequenza di 
cerchi colorati, per esempio: cerchio 
rosso, cerchio verde, cerchio rosa. 
Segniamo anche una freccia che in-
dichi a destra. 
Consegniamo un foglio a ogni bam-
bino che dovrà seguire la sequenza e 
la direzione segnati e infilare le per-
line nel filo.  
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FILI E INCROCI
Consegniamo a ciascun bambino un 
pezzo di rete da giardino e mettiamo 
a disposizione fili e nastri di vario tipo 
e colore. Mostriamo a tutti come infi-
lare i nastri tra i fori, passando sopra 
e sotto il reticolato.  
Lasciamo ai bambini il tempo di con-
centrarsi e di riempire la rete di colori. 
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Sviluppare la motricità fine.
ob i e tt i v o

• rete da giardino con fori grandi 

• fili, nastri di vario tipo e colore 

mater ia l i
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Ritagliamo dei pezzi di cartone e buchiamoli realizzando 
quattro coppie di fori paralleli. 
Consegniamo un pezzo di cartone a ciascun bambino e di-
stribuiamo dei fili colorati. Mostriamo a tutti come infilare le 
due estremità di un filo nei due fori paralleli e poi come fare 
uno o più nodi per bloccare le due estremità. 
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Sviluppare la motricità fine.
ob i e tt i v o

I NODI

• cartone 

• punteruolo 

• fili colorati 

mater ia l i
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Invitiamoli a ripetere l’operazione per tutte 
le coppie di fori con fili differenti. 



RITAGLI E LINEE
Ritagliamo delle strisce da dei cartoncini colo-
rati e disegniamoci delle linee di tipo differente, 
per esempio: 
 
– linee dritte verticali; 
– linee dritte orizzontali; 
– linee oblique; 
– linee spezzate che formino tanti angoli,  

uno sotto l’altro. 
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Sviluppare la motricità fine e la 

coordinazione oculo manuale.

ob i e tt i v o
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Consegniamo un tipo di striscia a 
ciascun bambino e invitiamo tutti 
a tagliare lungo le linee tracciate. 
In conclusione, distribuiamo dei 
cartoncini bianchi e chiediamo ai 
bambini di comporre un collage 
personale. 

• cartoncini colorati e bianchi 

• forbici 

• colla vinilica 

• pennarello 

mater ia l i



PUNTI E LINEE
Invitiamo i bambini a mettersi in ordine sparso e chiediamo loro di trasformarsi 
in tanti punti utilizzando il corpo, poi facciamo lo stesso con le linee. 
Successivamente forniamo delle corde e invitiamo i bambini a utilizzarle per 
realizzare punti e linee differenti (dritte, a zig-zag, ondulate) come hanno fatto 
con il corpo. 

CORPO ED EMOZIONI
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Sperimentare i concetti di punto e linea con il corpo e con i materiali.
ob i e tt i v o



RAGGIUNGERE ED EVITARE
Prepariamo un percorso sistemando circa otto 
coni per la psicomotricità a una distanza tale che 
i bambini possano arrivare dall’uno all’altro 

con un salto. 
Invitiamo i bambini a eseguire il percorso più 
volte saltando da un cono all’altro. 

142

CORPO ED EMOZIONI

• coni per la psicomotricità 

• mattoncini di legno o di  

plastica  

• fogli bianchi A3 

• pennarelli

mater ia l i

Successivamente, distribuiamo dei fogli formato A3 e dei pennarelli. 
Sistemiamo sul foglio di ogni bambino sei mattoncini di legno o di plastica in 
fila, come a formare il percorso che abbiamo precedentemente eseguito. 
Chiediamo loro di partire da sinistra e di fare dei salti da un mattoncino al-
l’altro utilizzando il pennarello, fino ad arrivare a destra. Facciamo eseguire il 
percorso più volte, anche ripassando la linea che si è formata la prima volta.  
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Eseguire un percorso e sviluppare 

la grafomotricità.

ob i e tt i v o

Eseguiamo lo stesso tipo di attività 
ma, questa volta, invitando i bambini 
a evitare i coni durante l’esercizio 

motorio e poi anche nella rappresen-
tazione grafica, tracciando delle linee 
prima sopra e poi sotto gli ostacoli.

CORPO ED EMOZIONI
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