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IO ALLO SPECCHIO

obiettiv o
Osservare il proprio
corpo e riconoscerne
le parti principali.
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Se abbiamo uno specchio grande, facciamo mettere
i bambini in riga davanti a questo e svolgiamo l’attività insieme, altrimenti, se ne abbiamo uno piccolo,
facciamolo passare per svolgere l’attività un bambino alla volta.
Intoniamo lentamente la filastrocca Chi è quello lì?
oppure Muovi la testa mostrando i movimenti ai
bambini e chiedendo loro di eseguirli insieme a noi.
Invitiamo i bambini a osservarsi con attenzione allo
specchio mentre giocano.

CHI È QUELLO LÌ?
Chi è quello lì che sta allo specchio?
Si tocca la testa e poi l’orecchio.
Chi è quello lì che fa una pernacchia?
Chiude la bocca e il naso si acchiappa.
Chi è quello lì con gli occhi belli?
Si guarda curioso e si sfrega i capelli.
Stefania Cenci

MUOVI LA TESTA
Muovi la testa lunga o rotonda,
pesa uguale che sia mora o bionda.
Allarga le braccia e alzale in alto,
muovi le mani per fare un incanto.
Tocca le gambe e arriva ai piedi,
piega le ginocchia e a terra siedi.
Stefania Cenci
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ATTACCA ATTACCA
Procuriamoci dei foglietti adesivi colorati e disegniamo
su ciascuno una parte del corpo differente, per esempio: testa, braccia, mani, pancia, gambe, piedi.
Se possibile prepariamo tre copie per ciascuna parte
del corpo, così da ottenere tre mazzetti di foglietti adesivi. Scegliamo tre bambini che interpretino i manichini, formiamo tre gruppi e consegniamo un mazzetto
a ciascun gruppo.
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materiali
• fogli adesivi (post-it)
• pennarelli
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Al nostro «Via: attacca, attacca!» i bambini di ogni gruppo dovranno osservare
i foglietti e insieme attaccarli sulle parti
del corpo del manichino,
Invertiamo i ruoli più volte per far partecipare tutti quanti.
Se ritenuto opportuno o più funzionale
possiamo far svolgere il gioco in coppie
nelle quali un bambino sarà il manichino
e un altro attaccherà i foglietti, oppure
individualmente, invitando i bambini a
guardarsi allo specchio e a sistemare i
foglietti sul proprio corpo.

obiettiv o
Osservare il corpo e riconoscerne le parti principali.
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CORPI SPECIALI
Predisponiamo un sottofondo musicale e
invitiamo i bambini a danzare liberamente
occupando lo spazio a disposizione.
Spieghiamo che, quando stopperemo la
musica, i bambini dovranno formare dei
corpi speciali che avranno tante teste,
braccia e piedi.
I bambini dovranno trovare il modo di unire
le varie parti del corpo e di seguire le indicazioni numeriche che daremo.
Lasciamo che si organizzino in autonomia.
Quando riaccenderemo la musica dovranno
ricominciare a danzare per la stanza.

Le indicazioni per formare dei corpi speciali
potranno essere:
– Corpo a tre teste!
( esempio di realizzazione: tre bambini si
abbracciano e mettono le teste vicine );
– Corpo a otto braccia!
( esempio di realizzazione: quattro bambini
formano un cerchio unendo le spalle e
stendendo le mani in avanti );
– Corpo a dieci piedi!
( esempio di realizzazione: cinque bambini
si mettono a terra vicini e alzano le gambe ).
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obiettivo
Osservare il corpo e riconoscerne le parti principali.
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IL SEGNO DEL MIO CORPO
Formiamo delle coppie e per ogni coppia nominiamo
un investigatore.
Chiediamo all’altro bambino di stendersi a terra con
braccia e gambe divaricate. L’investigatore dovrà
tracciare il contorno del corpo del suo compagno sistemando intorno le costruzioni o altri oggetti.
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Quando tutti avranno finito invitiamo
il bambino a terra ad alzarsi e a osservare il segno del suo corpo e poi
a confrontarlo con quello degli altri.
Successivamente invertiamo i ruoli
e svolgiamo di nuovo l’esercizio.

obiettivo
Osservare la forma del proprio corpo.
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IL CORPO... SUONA!
Per esplorare le potenzialità di ogni parte del corpo, proponiamo ai bambini dei
giochi legati al suono. Spieghiamo ai bambini che il nostro corpo può suonare
come uno strumento musicale.
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Proviamo quindi a suonare con le mani,
suggerendo ai bambini differenti modi di
produrre un suono:
–
–
–
–
–

battere le mani piano e forte;
batterle le mani seguendo un ritmo;
provare a schioccare le dita;
battere le dita sul pavimento;
battere le mani su gambe, petto, ecc.

Successivamente utilizziamo i piedi:
– battendolia terra, prima uno, poi
l’altro;
– battendoli insieme;
– battendoli piano e forte;
– saltando.
Infine proviamo a produrre dei suoni
con la bocca:

obiettivo
Esplorare le potenzialità del corpo.

–
–
–
–
–
–

parlando tutti insieme;
parlando forte e piano;
cantando;
fischiando;
dando un bacio;
facendo le pernacchie.
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COMPONIAMO UN CORPO
Rechiamoci in palestra o in uno spazio ampio e mettiamo a
disposizione dei bambini i materiali per la psicomotricità e
altri oggetti.
Formiamo tre o quattro gruppi a seconda del numero dei
bambini con cui stiamo lavorando e chiediamo a ogni gruppo
di comporre, con i materiali a disposizione, il corpo di una
persona con le parti principali.
Osserviamo come i bambini organizzano lo schema corporeo e aiutiamoli solo se necessario con delle indicazioni.
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materiali
• materiali per la
psicomotricità
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Lasciamo liberi i bambini di aggiungere i dettagli che vogliono e, una volta che avranno finito,
osserviamo dall’alto le sagome realizzate.
Invitiamo i bambini a dare loro un nome e poi
riflettiamo se manca qualcosa oppure se hanno
inserito tutte le parti necessarie. Infine concludiamo l’attività chiedendo ai più grandi di rappresentare graficamente il loro omino.

obiettivo
Rappresentare lo schema corporeo.
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CORPO FUORI...
Formiamo delle coppie e invitiamo i bambini a
mettersi l’uno davanti all’altro e a osservarsi.

I bambini dicono
Denis: ( guardando le orecchie

di Enea ) Ha un buco qua e
sono così, ( toccandole ) un po’
rotonde!
Quassù più grandi e quaggiù
più piccole! Dal buco entrano
le parole!
Ioana: ( guardando i ca pelli di

Emanuel ) Sono neri e piccano!
Emanuel: ( guardando i ca pelli

di Ioana ) Sono lunghi e sono
morbidi!
Denis: ( guardando gli occhi di

Enea ) Sono neri e qui bianchi
intorno! C’ha queste ( le ciglia )
che sono lunghe ( quelle supe-

riori ) e queste ( quelle inferiori ) che sono corte!
Marta: ( guardando gli occhi di

Simone ) Sono ma rroncini e
bianchi e gli servono per
guardare!
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Poi invitiamoli a concentrare la loro attenzione sulla pelle e chiediamo:
– Quali sensazioni provate toccandola?
– A che cosa serve la pelle?
Ascoltiamo le risposte dei bambini ed
evidenziamo il fatto che la pelle ha due
funzioni principali:
– ci permette di toccare gli oggetti, di
scoprire se sono freddi/caldi, lisci/ruvidi, ecc.;
– protegge il «dentro» del nostro corpo
come un vestito.
Infine invitiamo ogni bambino a rappresentare graficamente un compagno.
Marta: La pelle serve che se caschi non ti
fa uscire il sangue!
Denis: La pelle ci protegge quello che c’è
dentro come la scatola dei giochi così non
si rompono!

obiettivo
Scoprire le caratteristiche
del corpo.
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... CORPO DENTRO
Formiamo delle coppie e suggeriamo
ai bambini di scoprire il corpo «dentro»
tramite semplici azioni, per esempio:
– ascoltare il cuore del compagno;
– ascoltare lo stomaco del compagno;
– ascoltare il respiro del compagno.
Ascoltiamo le descrizioni dei bambini.

I bambini dicono
Mia: Sento il battito!
Marta: È vero! Fa tu-tu!
Denis: Qui c’è l’osso!
Diego: Questi ossi proteggono il cuore che
sta qui dentro!
Diego: Il cuore fa muovere il sangue!
Mia: Quando respira Luigi gli si muove la
schiena.
Luigi: Quando faccio così ( mette il dito sulla

tempia ) il cervello pensa!
Ma rta: Io c’ho i muscoli! Ieri ho sollevato
Ioana.
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Per i più piccoli evidenziamo solo alcune parti principali come il cuore che
batte, i polmoni che respirano, le ossa che ci sostengono e ci permettono di
fare tanti movimenti; con i più grandi approfondiamo l’argomento parlando
del cervello che organizza le nostre azioni, dello stomaco che trasforma il
cibo in energia e dei muscoli che insieme alle ossa ci permettono di muoverci.
Successivamente facciamo rappresentare graficamente l’interno del corpo.

obiettivo
Scoprire le caratteristiche del corpo.

95

