
    ED ECCO ALCUNI GIOCHI PER MUOVERSI UN PO’...                                             
Camminare sul filo

Per incentivare coordinazione ed equilibrio, basta incoraggiare i bimbi a provare a 
seguire le linee sul terreno. Possono essere fatte da noi, come il profilo di un 
tappeto sottolineato con del nastro adesivo sul quale si dovrà camminare, oppure 
esistere già, come, all'esterno, i confini delle aiuole, sui quali camminare in 
equilibrio.
Secondo step può essere quello di creare tre diversi percorsi colorati sul pavimento 
(usando tre differenti nastri adesivi), che si sovrappongano e si allontanino. Il 
bambino, un colore alla volta, seguirà il percorso, stando in equilibrio e facendo 
attenzione al percorso sul quale sta posando i piedini in quel momento.

Il cestino delle palline
In un cestino raggruppate tante palline quante i partecipanti (mamma e papà 
possono giocare con il bambino, dimostrando i movimenti!). Stando in piedi, con le 
palline si proveranno a creare dei movimenti: passare la palla attorno al corpo, poi 
attorno alle ginocchia, poi saltarla da dietro in avanti, poi da destra a sinistra, 
dopodiché si inizierà con dei piccoli lanci tra due persone, eccetera.
Il bambino inizierà a prendere confidenza sia con il suo corpo sia con la palla, 
strumento di gioco che utilizzerà moltissimo!

Sei linee sul pavimento
Basta incollare sei linee di nastro colorato di circa 30 cm sul pavimento a distanza 
ravvicinata e costante, e il divertimento si fa infinito. Il bambino può sperimentare i 
più svariati movimenti: saltare di linea in linea, farlo al contrario, saltellare su un 
piede centrando le linee o centrando gli spazi, provare a toccare con i due piedini le 
due linee più distanti (iniziazione allo stretching!), oppure farlo con le manine e con 
i piedini imitando la posizione yoga del cane. Insomma, eserciterà tutti i muscoli!

Gli animali saltellanti
Basta incollare delle strisce di nastro adesivo di carta abbastanza largo sul 
pavimento, a distanza di circa tre passi adulti. Su ogni striscia ci sarà il nome di un 
animale che salta (la rana, il canguro, la scimmia, il coniglio), e il bambino dovrà 
imitare il tipo di salto per raggiungere la striscia successiva.

Percorsi
Basta davvero poco! Basta mettere vicine sedie su cui passare sotto e poi sopra 
poi intorno, cuscinoni e ancora, se nella vostra casa è concesso, piccole 
camminate sul divano, seguiti da gattonamenti o vere e proprie imitazioni dei 
serpenti a terra e il gioco  è fatto!                  


