
USIAMO Il CORPO! 

giochi musicali e di movimento 

 

Caccia al tesoro  

In questi giorni è iniziata la primavera! Cominciamo allora disegnando e colorando o dipingendo un 
bel fiore grande (deve occupare quasi interamente un foglio A4). 

Prendete il disegno e ritagliatelo in 8 pezzi. Adulti, nascondete i pezzi nei luoghi segnalati dagli 
indovinelli. Una volta iniziata la caccia, i bambini troveranno in ogni nascondiglio un pezzo del 
disegno e l'indizio per il pezzo successivo fino ad arrivare a comporre tutto il disegno. 

 
indizi: 
PARTENZA 
- Goccia dopo goccia, se ti lavi vai in ... 
- Alla porta hanno bussato, per caso un ospite è arrivato? 
- Ora devi andare a vedere dove per mangiare ti vai a sedere 
- Se ti scappa la pipì, vai a farla proprio lì… 
- Ha raccolto i tuoi sogni fino al mattino. Guarda bene sotto al tuo ... 
- Sembra un po’ magico, trovi di tutto: dai programmi di attualità ai tg con le novità.  Molti colori, 
tantissimi suoni, scegli un bel film oppure i cartoni? 
- Al tesoro sei quasi arrivato, ritira i panni che ho lavato  
ARRIVO 
 

Giochi di ballo  

GIOCO DELLE STATUE 
Il gioco comincia quando si fa partire la musica: i bambini possono ballare liberamente. 
Quando la musica si ferma, i giocatori devono rimanere immobili, come delle statue. Chi si muove 
deve pagare penitenza (es.5 salti su un piede, una piccola corsa etc.). Per rendere sempre più difficile 
il gioco, allo stop della musica si possono dare indicazioni diverse (fermarsi su un piede, seduti per 
terra, in posizione da supereroe etc…) 
IL BALLO DEI GIORNALI 
I bambini devono ballare liberamente, tenendo un foglio di giornale in mano. 
Quando la musica si ferma i bambini devono piegare a metà il foglio di giornale, appoggiarlo per 
terra e rimanere in equilibrio con i piedi su di esso. Quando la musica riparte, i ballerini prendono in 
mano il giornale piegato e tornano a ballare. Ogni volta che la musica si ferma, il giornale deve essere 
piegato ulteriormente a metà, diventando sempre più piccolo e rendendo sempre più difficile 
mantenere l’equilibrio. 
ALTO/BASSO 
Il gioco comincia quando si fa partire la musica; l’adulto deve modulare il volume della musica e i 
ballerini devono ballare di conseguenza: in punta di piedi con la musica alta, strisciando come 



vermiciattoli con la musica bassa, andando a gattoni con la musica a medio volume, se alternate 
velocemente alto e basso possono saltare! 
 

Il giovane pescatore! 

MATERIALE NECESSARIO 

- Fogli di carta bianchi 
- Ferma campioni o in alternativa delle graffette 
- Spago 
- Bastoni o stuzzicadenti grandi (o qualcosa di lungo in grado di sorreggere del peso) 
- Calamite  
- Forbici  
- Pennarelli, tempere, pastelli a cera, matite… 
- Cartoncino colorato  

ISTRUZIONI 

Per i pesci: Disegnate sui fogli di carta delle sagome di alcuni pesci (In allegato un esempio) di diverse 
dimensioni. Colorateli come più vi piace e con lo strumento che volete. Ritagliateli e, dopo aver fatto 
un buchino per l’occhio infilate il ferma campione. In alternativa, senza bucare, posizionate la 
graffetta all’altezza dell’occhio del pesce.  Il vostro pesce è pronto per essere pescato. 

Per la canna da pesca: legate il filo di spago all’estremità del bastone e al termine del filo ponete un 
pezzetto di cartoncino dentro cui avrete incollato la calamita. Se invece avete una calamita con il 
buco, basterà legarla alla fine dello spago. 

Prima di iniziare la pesca, potete leggere insieme la storia del GIOVANE PESCATORE (in allegato) e 
costruire un percorso motorio che i bambini potranno fare prima di pescare i loro pesci proprio 
come il giovane pescatore! Non c’è bisogno di grandi spazi: il percorso può essere fatto dalla cucina 
al salotto o dal divano al bagno!! Un esempio di percorso può essere questo: 

Bosco: 3 o 4 scatole (per esempio quelle delle scarpe) una in fila all’altra e i bambini dovranno fare 
lo slalom 

Galleria: un piccolo tavolino (ad esempio quello della cameretta o quello del salotto) oppure due 
sedie vicine con sopra una coperta e i bambini dovranno passarci sotto  

Campo di granoturco: i bambini dovranno strisciare come il giovane pescatore 

Ponticello sul terreno fangoso: i bambini potranno camminare “in equilibrio” su una striscia di 
scotch di carta oppure su un nastro stesi sul pavimento 

Ponte: una sedia o uno sgabello sopra cui salire e poi scendere (chi riesce saltando) 



Al termine del percorso potrete mettere una coperta o un telo sopra cui spargerete i pesci da 

pescare, e se il percorso finisce in bagno usate la vasca da bagno!  !! 

Questo è un esempio, ma si possono creare altri tipi di percorsi con quello che si ha in casa: teli, 
cuscini, manici di scopa, scatole, stendibiancheria etc… 

 

Psicomotricità e inglese 

Cecilia: https://we.tl/t-g11yk5WZvg  (se desiderate mandare dei disegni a Cecilia potete inviarli a noi che glieli 

inoltreremo) 

Mariagrazia: https://we.tl/t-NgR9qXSVHS 

 

BUON DIVERTIMENTO!!! 

 

 

 

 


