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1 Introduzione

1 Introduzione
L’educazione fisica e lo sport promuovono le competenze specifiche e trasversali. 
Nelle lezioni risultano punti di contatto per promuovere le competenze personali, 
sociali e metodologiche. Nell’elaborazione di questo materiale didattico, l’obiettivo 
principale è stato quello di sostenere gli insegnanti delle scuole dell’infanzia con una 
guida costruttiva, versatile e adattata all’età nel settore disciplinare «educazione 
 fisica e sport», che copre tutti gli ambiti di competenza della materia, secondo il 
piano di studio 21, a parte il movimento nell’acqua. 
Secondo la legge federale sulla promozione dello sport, l’educazione fisica e lo sport 
devono essere integrati nelle lezioni quotidiane e devono corrispondere quantitativa-
mente a un obbligatorio di tre lezioni. L’Ufficio per la scuola popolare e lo sport rac-
comanda che una parte di tutto ciò venga inclusa nelle lezioni come parte di chiare 
unità didattiche. Per rendere al meglio giustizia all’educazione fisica come educazio-
ne dell’attività motoria e del movimento a livello della scuola dell’infanzia, si racco-
manda di tenere due lezioni settimanali per coprire in modo specifico alcuni ambiti di 
competenza, come «EFS.2 Attrezzistica» presso impianti sportivi ossia con attrezza-
ture sportive. I programmi di promozione del movimento nel senso della scuola in 
movimento o della scuola dell’infanzia in movimento (capriola) sono altamente rac-
comandati, ma in nessun caso sostituiscono l’educazione fisica obbligatoria.

1.1 Obiettivi
In base alla raccomandazione dell’Ufficio per la scuola popolare e lo sport, di tenere 
due lezioni settimanali sugli impianti sportivi, il materiale didattico comprende circa 
70 lezioni. Il materiale didattico ha i seguenti obiettivi:

 – Sostegno degli insegnanti delle scuole dell’infanzia nel settore 
 dell’educazione fisica

 – Copertura di cinque ambiti di competenza del piano di studio 21
 – Garanzia di qualità in base alla pianificazione annuale conformemente 

al piano di studio 21
 – Rendere possibile ai bambini esperienze di movimento variegate e 

adeguate all’età e facilitare l’accesso allo sport
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2 Le nozioni di base fisiche  
dei bambini fra 5 e 6 anni

2 Le nozioni di base fisiche dei bambini fra 5 e 6 anni
In questo capitolo vengono spiegati dettagliatamente i cinque ambiti delle racco-
mandazioni di movimento per i bambini fra i 5 e 10 anni, particolarmente importan-
ti per la promozione della salute in questa fascia di età.
Il cosiddetto «disco di movimento» è costituito dai cinque ambiti seguenti:

Verde
Migliorare la coordinazione (capacità coordinativa)
Rosso
Stimolare il sistema cardiovascolare (riserve condizionali)
Viola
Rafforzare i muscoli e migliorare la velocità (riserve condizionali)
Blu
Rafforzare le ossa (riserve condizionali)
Giallo
Mantenere la mobilità (riserve condizionali)

Nel concetto della motricità sportiva del Manuale di base Giovenù+Sport le capacità 
motorie vengono indicate come capacità coordinative (coordinazione) e riserve 
condizionali (condizione).

È importante che tutti gli ambiti motori vegano stimolati durante l’infanzia. La prio-
rità dovrebbe essere data al miglioramento della coordinazione. Le riserve condizio-
nali dovrebbero essere sempre allenati e costruite in relazione alle sfide coordinative.

2.1 Migliorare la coordinazione
Perché i bambini sono così dotati nell’apprendimento della coordinazione e come 
migliorare l’abilità del bambino? I bambini imparano provando spesso ed imitando. 
Il collegamento di percezione e motricità (sensomotricità), il senso dell’equilibrio ed 
anche la capacità di concentrazione migliorano costantemente. Il cervello è prepara-
to in modo ottimale a svolgere compiti coordinativi. Movimenti nuovi vengono re-
cepiti ed eseguiti rapidamente.

Conseguenze / raccomandazioni 
 – Confezionare le consegne in storielle che stimolano la fantasia dei 

bambini.
 – Inserire nella lezione consegne motorie scelte dai bambini stessi.
 – Preferire il cammino d’apprendimento aperto: dare consegne senza 

una soluzione predefinita.
 – Far fare esperienze con tutte le forme di spostamento, su tutte le 

superfici, con tutti i mezzi ed attrezzi e utilizzando tutti gli elementi.

Ogni nuovo movimento si basa su forme di movimento precedenti (piano di studio 
21). Più ampio è il repertorio di esperienze e più stabili sono le forme di movimento 
basilari, tante più azioni motorie complesse sono possibili in futuro. Ecco perché fare 
esperienze motorie variate da bambini è di centrale importanza. Va notato che lo 
sviluppo della motricità è molto diverso da bambino a bambino.



5

2.2 Stimolare il sistema cardiovascolare
Si può sottoporre a sforzi il sistema cardiovascolare di un bambino?
Sì, il sistema cardiovascolare è ben sviluppato già nei bambini piccoli, che recupera-
no subito in caso di carichi di lavoro brevi. Impieghi nel gioco durano spesso fra 2 e 
6 secondi, l’allenabilità della resistenza di lungo periodo (capacità aerobica) nel 
bambino invece è ancora limitata.

Conseguenze / raccomandazioni 
 – Voglia di divertirsi: inserire elementi coordinativi e sociali che 

 aumentano la concentrazione e stimolano il coinvolgimento emotivo.
 – Il sistema cardiovascolare deve essere stimolato.
 – Allenare la capacità di resistenza con impieghi frequenti, intensi ma 

brevi, durante il gioco dar vita a forme di gioco di una certa durata, 
con azioni relativamente lunghe.

 – Far fare delle pause quando i bambini restano senza fiato.

2.3 Rafforzare i muscoli e migliorare la velocità 
In che modo si possono allenare forza e velocità nei bambini? 
Forza, velocità e forza veloce dipendono in larga misura dalla crescita (i bambini più 
grandi sono anche più forti), ma anche dalla capacità di coordinazione. La forza e la 
velocità vengono allenate nei bambini più piccoli con esercizi di coordinazione, ossa 
e capsule non sono ancora del tutto formate e non vanno sottoposte quindi a sforzi 
eccessivi.

Conseguenze / raccomandazioni 
 – Per promuovere la forza prevedere nella lezione esercizi di abilità con 

consegne accessorie (ad es. mantenere la posizione del corpo lottando 
contro la forza di gravità), tensione muscolare, forme di gioco agli 
attrezzi, arrampicarsi o restare sospesi, giochi di lotta ecc.

 – Per migliorare la velocità scegliere giochi di reazione, forme di  
saltelli e di corsa variate o compiti che comportano una frequenza il più 
 possibile elevata dei movimenti di braccia e gambe.

 – Presentare gli esercizi sotto forma di gara.

2.4 Rafforzare le ossa
Perché si devono rafforzare le ossa dei bambini?
Lo spessore massimo delle ossa si raggiunge circa a 20 anni ed è in gran parte deter-
minato geneticamente. Se lo si raggiunga dipende in gran parte dal comportamento 
del bambino. Le ossa si adattano sempre allo sforzo cui vengono sottoposte, con il 
carico diventano sempre più spesse.
Anche per i bambini vale lo stesso principio. Per stimolare una sana crescita delle 
ossa sono necessari carichi di elevata intensità.

Conseguenze / raccomandazioni 
 – Integrare nelle lezioni attività con un carico elevato per le ossa.
 – Preferire un fondo duro.
 – Caricare le ossa ogni giorno; dare compiti a casa che prevedono ad 

esempio saltelli.
 – Attenzione con attività che scaricano le ossa come ad esempio il nuoto: 

per compensare integrare anche esercizi da fare a terra, che caricano  
le ossa.

2 Le nozioni di base fisiche  
dei bambini fra 5 e 6 anni
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 – Svolgere giochi di salto e di corsa variati, staffette e percorsi ad 
 ostacoli, salti alla corda, da soli, a coppie o in gruppo, salti in alto e in 
lungo, acrobazie circensi, giochi di lotta e di combattimento, 
 integrando saltelli, corsa, salti verso il basso, arrampicata, trazioni e 
spinte e tutte le altre attività che esercitano un carico di lavoro su  
ossa e muscoli.

2.5 Mantenere e migliorare la mobilità articolare
Perché i bambini devono allungarsi?
Di norma i bambini sono agili e contano su una buona mobilità. A seconda delle spin-
te della crescita, soprattutto in altezza, la mobilità però diminuisce parzialmente.
I bambini più grandi possono quindi accusare determinate limitazioni nella mobilità. 
L’abitudine di fare qualcosa in ogni allenamento per mantenere e migliorare la 
 mobilità deve essere instillata già da bambini.

Conseguenze / raccomandazioni per la struttura della lezione 
 – Mantenere la mobilità dei bambini soprattutto ricorrendo a movimenti 

ampi, eseguiti con la massima escursione articolare.
 – Prevedere un allenamento speciale della mobilità solo con i bambini 

più grandi (più o meno accentuato a seconda dello sport praticato).
 – Aiutare soprattutto i bambini che si trovano nella fase della spinta della 

crescita a mantenere la mobilità articolare, con un allungamento 
mirato, di tipo attivo-dinamico (possibilmente ludico e variato).

 – Ritualizzare e rendere abituali nell’ambito di una lezione esercizi di 
allungamento dinamico.

 

2 Le nozioni di base fisiche  
dei bambini fra 5 e 6 anni
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3 Qualità nelle lezioni di educazione fisica e sport
In questo capitolo vengono tematizzati i punti decisivi per le lezioni buoni di educazione fisica e sport. 
Per via delle ampie conoscenze di base degli insegnanti delle scuole dell’infanzia nell’ambito pedago-
gico, vengono omessi alcuni temi (ad es. rituali, regole, farmacia, materiale, ecc.).

3.1 Principi di allenamento
«Prima bisogna fondare, poi continuare con l’edificio e infine si può costruire il grattacielo». (Huang 
Yubin, insegnante di educazione fisica e sport) 
Nella scuola dell’infanzia lavoriamo al fondamento. Qui vengono fondate le basi per lo sport che dura 
per una vita. Grazie alle buone, divertenti e versatili lezioni di educazione fisica e sport nelle scuole 
dell’infanzia, i bambini vengono animati a fare sport, il che contribuisce ad un sano sviluppo fisico e 
mentale.

I principi di allenamento
 – Dal semplice al difficile!
 – Dal conosciuto allo sconosciuto!
 – Da compiti di movimento simmetrici a compiti di movimento incrociati!
 – Dal sottosuolo stabile al instabile!
 – Da poca a molta influenza della gravitazione!
 – Eseguire tutto da entrambi le parti (destra e sinistra)!
 – Sfruttare il raggio di movimento, cioè fare in modo che nell’esecuzione delle 

 combinazioni di movimento venga utilizzato il raggio di movimento ottimale!
 – Promuovere l’indipendenza!
 – Il divertimento è molto importante!

  Nelle lezioni di educazione fisica e sport si possono creare le forme basilari del movimento e si 
possono rendere possibili delle esperienze di successo nello sport per tutti i bambini!

3.2 Le sei variabili dell’adattamento
Le capacità dei bambini dai 5 ai 6 anni sono molto diverse. Significa che per la pianificazione delle 
lezioni d’educazione fisica e sport, gli obiettivi e i contenuti per alcuni bambini devono essere parzial-
mente adattati, senza perdere di vista l’obiettivo generale. Il bisogno di sostegno deve essere ricono-
sciuto dall’insegnante della scuola dell’infanzia. Durante la pianificazione e la realizzazione delle le-
zioni di educazione fisica e sport, le seguenti due domande guida sono molto importanti:

– Cosa vedo?
– Come posso adattare?

Le ragioni del mancato successo possono essere molteplici. I prerequisiti individuali e le interazioni 
(ad es. con altri bambini) sono decisivi. Ed è proprio qui che gli insegnanti delle scuole dell’infanzia 
possono avere un’influenza decisiva. Con la domanda «Cosa vedo?» osservano l’attività, vedono 
cosa funziona e cosa meno e cercano di cambiare la situazione in modo che l’attività possa avere 
successo. 
Non appena risposto alla domanda «Cosa vedo?», si pone la domanda «Come posso adattare?» 
L’obiet tivo è quello di offrire ai bambini delle lezioni di educazione fisica e sport divertenti e stimolan-
ti. Con le sei variabili didattiche secondo Bourgoin, esiste uno strumento per la modificazione dei 
contenuti. Da un lato possono essere resi più facili, dall’altro possono essere resi più difficili, in modo 
che i contenuti rimangano in relazione con il compito iniziale e tutti i bambini siano contemporanea-
mente e congiuntamente impegnati con lo stesso compito. 

3 Qualità nelle lezioni  
di educazione fisica e sport
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Comunicazione
La comunicazione è un elemento decisivo nell’inse-
gnamento ed è al centro delle 6 variabili didattiche. 
Se viene comunicato a misura di bambini (ad es. 
con immagini, metafore, storie), in modo chiaro e 
comprensibile, viene posta la base per un allena-
mento di successo.

Tempo: prima, dopo, più a lungo, più breve,  
più veloce, più lento, ecc.

Spazio: più lontano, più vicino, più in basso,  
più in alto, terreni piccoli, terreni grandi,  
punto d’incontro, ecc.

Regole: poche regole ma importanti, regole 
fisse e ricorrenti, adattamento delle regole, ecc.

Corpo: sdraiato, in piedi, in ginocchia, seduto, 
braccia, gambe, sinistra, destra, cieco, ecc. 

Materiale: palloni piccoli, grandi, morbidi, duri, 
palloncini, cuscino di sabbia, nastrini, ecc.

Rapporto con gli altri: compiti da soli, in due,  
in gruppi, compiti di cooperazione, insieme,  
uno contro l’altro, ecc.
 
3.3 L’aiuto e la messa in sicurezza
L’insegnante della scuola dell’infanzia si occupa normalmente della sicurezza e 
dell’aiuto per i singoli esercizi. Per esercizi più semplici, tuttavia, i bambini di 5 e 6 
anni dovrebbero essere istruiti su come possono aiutare gli altri bambini a svolgere 
gli esercizi. Attraverso l’aiuto e la messa in sicurezza, i bambini imparano ad assu-
mersi responsabilità e a fidarsi l’uno dell’altro.

Tempo

Rapporto con  
gli altri

Spazio

Comunicazione

Materiale Regole

Corpo

3 Qualità nelle lezioni  
di educazione fisica e sport
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L’aiuto: Il successo di un esercizio viene reso più facile da un intervento attivo e riflettuto. Esistono 4 
prese di aiuto diverse:

 1. Aiuto dell’equilibrio: presa opposta  2. Aiuto di trazione: presa opposta

Esempio verticale sulle mani, presa generale Esempio cavallina

 3. Aiuto di rotazione:   4. Aiuto di rotazione: 
 presa incrociata  presa alla spalla e alla coscia

Esempio ruota Esempio slancio alla sbarra

«Mettere in sicurezza» è un accompagnamento ai movimenti dei bambini che fanno l’esercizio. 
L’aiuto deve essere sostituito dal mettere in sicurezza al momento adattato. Il passaggio è fluido e 
individuale!

Osservazioni importanti per l’aiuto e la messa in sicurezza
 – Chi esegue l’esercizio deve sempre avere la sensazione di potersi fidare sull’aiuto o sulla 

messa in sicurezza  assumersi seriamente le proprie responsabilità.
 – Esercitare la presa prima nella posizione di riposo e poi in movimento. Prima dell’aiuto 

pensare bene dove posizionare la presa in modo che possa sostenere e non bloccare. 
 – Stare sempre il più vicino possibile al bambino  leva favorevole.
 – Una presa vicina al baricentro, non direttamente alle articolazioni o sopra le 

 articolazioni!
 – La presa accompagna il bambino dall’inizio alla fine dell’esercizio! 

 – L’insegnante fa attenzione alla propria postura  schiena dritta!
 – Un’idea precisa del movimento  Dove potrebbero essere i problemi del 

 bambino? Stare attenti, reagire velocemente!
 – L’aiuto è finito solo quando il bambino è in piedi, in sicurezza!

Ulteriori informazioni
Su mobilesport.ch si trovano 
i principi di base per aiutare 
e sorvegliare nonché infor-
mazioni sulle forme di aiuto. 

3 Qualità nelle lezioni  
di educazione fisica e sport

 – 
 –
 – 

https://www.mobilesport.ch/ginnasticaagliattrezzi/ginnastica-agli-attrezzi-principi-di-base-per-aiutare-e-sorvegliare/
https://www.mobilesport.ch/ginnasticaagliattrezzi/ginnastica-agli-attrezzi-principi-di-base-per-aiutare-e-sorvegliare/
https://www.mobilesport.ch/ginnasticaagliattrezzi/ginnastica-agli-attrezzi-le-forme-di-aiuto/
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4 Guida

4 Guida
Il materiale didattico è una raccolta di esercizi e giochi esistenti (materiale didattico 
educazione fisica, mobilesport.ch, Sport per bambini G+S, tool per le lezioni) e do-
vrebbe fungere da guida o da fonte di ispirazione per le lezioni di educazione fisica 
e sport nelle scuole dell’infanzia. 
L’insegnante della scuola dell’infanzia sceglie le lezioni o i contenuti per le sue lezio-
ni e, se necessario, li adatta al livello attuale dei bambini (vedi varianti). Grazie alle 
possibilità di variazione e alla versatilità degli esercizi e dei giochi, le lezioni possono 
essere utilizzate anche per due anni consecutivi. 

4.1 Pianificazione annuale
La pianificazione annuale si basa sui cinque ambiti di competenza del piano di studio 21:

Ambito di competenza Attività / tematiche Descrizione

Correre, saltare, lanciare Correre Correre velocemente
Corsa di resistenza
Orientarsi

Saltare Ritmicamente
Salto in alto
Salto in lungo 

Lanciare Lanciare

Attrezzistica Attrezzistica Stare in equilibrio
Rotolare / girare
Oscillare / dondolare
Saltare / stare in appoggio / 
arrampicarsi
Rischio e responsabilità
Aiutare, mettere in sicurezza, 
cooperare

Mobilità, forza e tensione 
corporea

Mobilità / forza
Tensione del corpo

Rappresentare e danzare Percezione del corpo Percezione del corpo

Rappresentare e creare Rappresentare
Giochi di destrezza

Danzare Movimento ritmico
Danzare
Comportamento rispettoso

Giocare Giochi di movimento Giocare, sviluppare, inventare

Giochi di squadra Ricevere e rilanciare 
Condurre la palla / l’oggetto 
Colpire il bersaglio 
Tattica
Regole
Emozioni

Giochi di lotta Lottare
Regole

Scivolare, muoversi su ruote, 
condurre veicoli

Scivolare, muoversi su ruote, 
condurre veicoli

Muoversi su ruote  
e condurre veicoli
Scivolare
Sicurezza e responsabilità

https://gr-i.lehrplan.ch/index.php?code=b|9|0&la=yes
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La pianificazione annuale e il materiale didattico si basano sull’ordine degli ambiti di 
competenza secondo il piano di studio 21, che può essere adattato per rendere le 
lezioni più variate. Per l’attività / tematica «movimenti fondamentali agli attrezzi», 
non tutte le lezioni devono essere svolte una dopo l’altra. Dopo le lezioni sul tema 
«stare in equilibrio», per esempio, si può passare ai giochi di lotta. I contenuti della 
lezione possono essere ripetuti e variati. Le ripetizioni sono necessarie se i bambini 
non hanno ancora raggiunto le capacità desiderate.
Una combinazione delle lezioni di educazione fisica e sport e la materia della scuola 
dell’infanzia sarebbe l’ideale. I contenuti preparati in storie fantasiose, che hanno 
origine dal loro mondo immaginario ed esperienziale, motivano i bambini in partico-
lare a partecipare alle lezioni di educazione fisica e sport.
Poiché le lezioni di nuoto vengono gestiti da insegnanti specializzati, si è rinunciato 
a creare lezioni di nuoto specifiche. 

4.2 Lezione
La parte principale di ogni lezione copre i requisiti di base della rispettiva attività / te-
matica. Nella introduzione e al ritorno alla calma sono inclusi altri aspetti rilevanti 
(ad esempio il rafforzamento, i giochi di cooperazione, la percezione, ecc.)

 

4 Guida
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5 Correre, saltare, lanciare
5.1 Correre

5.1 Correre 
Gli allievi sanno correre velocemente, in modo ritmico, superando ostacoli, a lungo e mantenendo l’orientamento. Conoscono le  caratteristiche che determinano la prestazio-
ne e sanno come migliorare le proprie prestazioni di corsa.

Correre velocemente 

1 1a sanno correre velocemente (ad es. giocare a prendersi, scappare quando viene dato un segnale).

1b sanno correre velocemente sull’avampiede.

1c sanno scattare da diverse posizioni e correre alla massima velocità per un breve tratto.

Corsa di resistenza 

1 2a sanno percepire il proprio sforzo e riposo.

2b sanno lanciarsi in una nuova corsa intensa dopo una breve pausa.

2c dopo una corsa intensa, sanno descrivere la sensazione legata allo sforzo e al riposo.

Orientarsi 

1 3a sanno orientarsi autonomamente in palestra e sul piazzale pausa.

3b sanno orientarsi mentre corrono sull’areale scolastico.

3c
grazie ad ausili per l’orientamento, sanno orientarsi mentre corrono  
(ad es. CO con indicazioni fotografiche, caccia al tesoro).

NEUS.8.5.c
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5 Correre, saltare, lanciare
5.1 Correre

Lezione 1

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

Riscaldamento climatico 
Alcune lastre di ghiaccio (cerchi) sparsi nella palestra. Tutti i pinguini (bambini) 
devono salire su una lastra di ghiaccio appena sentono il segnale. A causa  
del riscaldamento climatico le lastre cominciano a sciogliersi e diventano sempre di 
meno. Per quanto tempo tutti i pinguini trovano spazio sulle lastre di ghiaccio? 

CONSIGLIO: Si «deve» scegliere sempre un’altra lastra di ghiaccio o si può 
stare sulla lastra di ghiaccio solo su una gamba, perché sono molto fredde. 
Successivamente avvicinare tutte le lastre di ghiaccio e saltare da una all’altra. 

Stimolare il sistema cardiovascolare.
Sviluppare una sensazione per il proprio 
battito cardiaco: sentire il battito  
cardiaco sulle lastre di ghiaccio e sentire la 
differenza nella quiete e nell’attività.

Cerchi
Eventualmente musica

30’ Parte principale 

Baccano svedese 
Seduti su un cassone svedese. Sbattere il più velocemente possibile dapprima il 
tallone della gamba destra e poi quello della gamba sinistra sulla parete del cassone 
(10 – 20 secondi). Chi è più veloce e fa più casino? Eventualmente posizionare  
un tappeto sul lato del cassone per attutire gli impatti del tallone.
Variante: tapping sul pavimento; correre il più velocemente possibile sul posto.

Migliorare la frequenza dei passi 
 (coordinazione intra- e
intermuscolare). Rafforzamento del  
bicipite femorale.

Cassone svedese

A corda tesa 
Le coppie afferrano la corda ad un’estremità. A corre con corpo leggermente 
inclinato in avanti, per avere la corda sempre tesa. Appena B lascia l’estremità della 
corda, anche A lascia la presa e scatta in avanti. B rincorre A, cercando di prenderlo.

Accelerare durante la corsa,  
reagire agli stimoli.

Corde
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5 Correre, saltare, lanciare
5.1 Correre

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

Superare il buco 
I tappetini sono allineati in modo da formare il perimetro di un rettangolo senza  
un lato. Al ritmo di un tamburello i bambini corrono in scioltezza intorno al 
perimetro. Quando le battute cessano devono fermarsi immediatamente nel punto 
in cui si trovano. Nessuno deve trovarsi all’altezza del lato mancante. 
 – Chi si trova all’altezza del lato mancante, deve eseguire un compito aggiuntivo, 

magari a scelta. 
 – Chi non si trova lungo il lato aperto può proporre o mostrare una nuova 

andatura.
 – Chi riesce a non fermarsi mai all’altezza del buco?
 – Con diversi modi di procedere e andature, ad es. all’indietro, di lato, saltando,  

su una gamba, a quattro zampe.

CONSIGLIO: Cambiare direzione appena si sente il fischio, l’insegnante mostra 
l’andatura e accoglie le idee dei bambini. Il bambino sceglie la velocità da 1– 4. 
1 = molto comodamente, 4 = il più velocemente possibile.

Promuovere la velocità,
accogliere le idee dei bambini.
I bambini imparano a variare le velocità  
e sentire diversi carichi corporei.

Tappetini

La casa delle streghe 
2 – 3 bambini sono delle streghe (cacciatori) e cercano di catturare tutti bambini.  
Chi viene preso deve andare nella casa delle streghe (4 tappetini). I prigionieri 
possono essere liberati toccandoli la mano stesa. I cacciatori riescono a portare tutti 
gli altri nella casa delle streghe? Se no, cambiare i cacciatori e aumentare il  
numero di chi cattura. 

Orientamento e velocità nel gioco. Tappetini

5’ Ritorno alla calma

Il tunnel 
I bambini stanno inginocchiati uno accanto all’altro a quattro zampe e formano 
una fila lunga: spalla a spalla e sedere a sedere. Così si forma un tunnel  
lungo. Un bambino può passare attraverso il tunnel e aggiungersi alla fila. Tocca  
al prossimo bambino.

Fine della lezione
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5 Correre, saltare, lanciare
5.1 Correre

Lezione 2

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

Su una gamba 
2 – 3 cacciatori cercano di catturare gli altri bambini. I prigionieri devono  
stare in piedi su una gamba sola e aspettare di essere salvati. I bambini si salvano 
stringendo la mano ad un altro bambino e contando fino a tre. Chi perde 
l’equilibrio deve fare 4 flessioni o 4 piegamenti del busto e rialzarsi.

CONSIGLIO: Scegliere un esercizio di rafforzamento adatto ai bambini,  
come appendersi alle spalliere per 10 secondi, arrampicarsi un po’ sulle 
spalliere con le gambe (ombelico verso le spalliere) e mantenere la posizione, 
ecc.

Stimolare il sistema cardiovascolare

30’ Parte principale

Giochi di reazione 
I bambini ad uno stimolo (visivo con una palla, tattile tramite un tocco oppure 
acustico battendo le mani) corrono il più velocemente possibile, partendo  
da una posizione iniziale ben precisa (sdraiati sulla pancia, accovacciati oppure  
in piedi), verso il traguardo.
Varianti: 
 – A uno stimolo i bambini provano a battere le mani il più velocemente  

possibile o saltano il più in alto possibile. 
 – Rebound: lanciare in alto una palla. Al primo rimbalzo scatta il bambino A,  

al secondo B, al terzo C, ecc. (i più veloci per ultimi).
 – Reazione a piramide: tutti sono posizionati lungo una linea. Quando un 

bambino viene toccato, i due compagni ai suoi lati scattano e corrono  
in avanti appena lo vedono con la coda dell’occhio (sguardo rivolto in avanti).

Reagire a stimoli differenti.
Partire da differenti posizioni iniziali  
e correre velocemente.

Palle
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5 Correre, saltare, lanciare
5.1 Correre

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

Il cane fa pipì 
Posizione a carponi, al segnale sollevare la gamba di lato come un cane che fa pipì. 
Cambiare gamba.
Varianti:
 – Avanzare, ogni terza volta sollevare la gamba 
 – Come un millepiedi, tutti insieme (afferrarsi per i piedi) 
 – Dalla posizione appoggio frontale (rafforzamento)

Migliorare la mobilità articolare

Il duello: corsa e saltelli 
Mentre un bambino svolge un percorso una o più volte, il compagno cerca di 
effettuare il maggior numero di saltelli alla funicella.

CONSIGLIO: Invece dei saltelli alla funicella, saltellare a piedi uniti da una 
parte all’altra sopra una corda che sta sul pavimento o da un cerchio  
all’altro in un percorso. Saltellare in avanti o di lato. I bambini scelgono il livello 
dello sforzo o viene stabilito dall’insegnante. 

Osservazione: Nel percorso si possono installare vari elementi – tenere  
l’equilibrio camminando lungo una panchina, saltellare ritmicamente nei cerchi, 
superare ostacoli camminando, fare uno slalom correndo ecc.

Allenare le capacità coordinative durante  
uno sforzo di resistenza aerobica.
Creare un ritmo nel percorso dei cerchi.
I bambini imparano cos’è la «Scala Borg»  
e possono giocare con il livello dello sforzo.
Come si percepisce nel corpo? 

Panchina
Cerchi
Paletti

5’ Ritorno alla calma

Fiore  
I bambini si siedono sul sedere formando un cerchio e si tengono per mano.  
Ora si alzano insieme senza sostenersi con le mani per terra. Le mani si avvicinano 
sempre più al cielo e i bambini si allungano fino in punta di piedi.

CONSIGLIO: Può anche essere eseguito da soli (ognuno per sé), poi a coppie, 
in tre,  . . .  , tutti insieme.

Fine della lezione
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5 Correre, saltare, lanciare
5.1 Correre

Lezione 3

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

Fare la guardia alla casa delle streghe  
Un quadrilatero composto da panchine fa da casa delle streghe. I bambini possono 
liberarsi da soli, strisciando sotto le panchine. Se ci riescono, senza essere toccati da 
una strega, sono liberi. I 3 – 5 cacciatori riescono a riportare tutti nella casa delle 
streghe? 
Variante: Tutti sono disposti sopra le 4 panchine, contrassegnate da diversi colori. 
L’insegnante o un bambino chiama due colori. I bambini che ci stanno sopra si 
scambiano il posto il più velocemente possibile. Un bambino sta al centro e cerca  
di toccare gli altri mentre passano da una panchina all’altra. Se ci riesce, ci si 
scambiano i ruoli.

Stimolare il sistema cardiovascolare. 3 – 4 panchine

30’ Parte principale

Rotolando 
Un bambino fa rotolare la palla davanti a sé. Appena la palla oltrepassa una linea  
o passa sotto ad un ostacolo, scatta e corre in avanti. Successivamente riprende la 
palla e la consegna ad un compagno. 
Osservazione: Scegliere una distanza che permetta ai bambini di fare delle scelte 
tattiche – rotolo la palla velocemente e corro più lontano o rotolo la palla 
lentamente, aspetto di più e corro meno lontano?

Esercitare la velocità / partenza su comando 
visivo / rotolare la palla differenziatamente 
(tattica).

Palle
Paletti

In trincea 
I bambini corrono lungo i cerchi (trincea) a ritmo regolare. Ad ogni passo
possono entrare con un solo piede nel rispettivo cerchio.

CONSIGLIO: Si può eseguire anche con due contatti per cerchio o su una 
gamba sola.

Osservazione: Posizionare degli ostacoli nella parte finale della trincea, per 
costringere i bambini di prendere l’ostacolo rapidamente. 
Variante: Posizionare ulteriori ostacoli nella trincea (coni, scatole di cartone,  
blocchi ecc.). 

Migliorare la capacità coordinativa del ritmo. Cerchi
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5 Correre, saltare, lanciare
5.1 Correre

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

L’oro cinese 
4 – 5 bambini difendono l’oro della Cina. Tutti gli altri cercano invece di irrompere 
nell’area di difesa e rubare l’oro (nastri), portandolo poi in un posto sicuro. Se un 
ladro viene toccato da un difensore, sia all’andata che al ritorno, deve consegnare 
il suo bottino e ritornare nella postazione di partenza. Chi ha più oro alla fine 
(difensori o ladri)? 

CONSIGLIO: Installare stazioni intermedie con tappetini. Qui 1 bambino si può 
fermare senza essere catturato.

Reazione / tattica in base alla grandezza  
del campo da gioco e la durata del gioco, 
velocità o resistenza aerobica.

Ostacoli, ad es. piccoli ostacoli 
Marcature
Eventualmente tappetini sottili
Nastri o palle da tennis

5’ Ritorno alla calma

Preparare la pizza (massaggio) 
Due bambini insieme. Un bambino è il pizzaiolo, l’altro l’impasto. Il pizzaiolo 
stende la pasta, poi ci spalma sopra la salsa di pomodoro. Ci mette la mozzarella,  
il prosciutto, le olive. . .
Appena la pizza è pronta, si cambiano i ruoli . . .

Fine della lezione
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5 Correre, saltare, lanciare
5.1 Correre

Lezione 4

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

Il morso del serpente 
L’insegnante fa serpeggiare a terra una lunga corda; tre bambini saltano da una 
parte all’altra della stessa, cercando di non toccarla.

CONSIGLIO: Fissare due corde lunghe alle spalliere. Così l’insegnante può 
muovere due «serpenti». I bambini saltano e successivamente passano sopra 
una panchina, tenendo l’equilibrio. I bambini saltano sempre le corde dallo 
stesso lato.

Stimolare il sistema cardiovascolare.
Promuovere la capacità di reagire.

Corde lunghe

30’ Parte principale

Corsa sulla lava 
Si delimita una zona larga circa 15 metri che rappresenta un fiume di lava.  
Chi riesce ad attraversare il flusso incandescente senza bruciarsi? Dare il segnale  
di inizio seguito da uno stop dopo 1 – 2 secondi. Chi è ancora in movimento si 
brucia i piedi. Prevedere pause a sufficienza (per raffreddare i piedi).
Varianti:
 – Imitando animali o essere fiabeschi esercitare elementi della corsa veloce. 

Gazzelle / cerbiatti: corsa leggera. Topo: passettini con frequenza elevata.
 – Gigante: posizione eretta.
 – Calpestare pozzanghere: mettere in piedi su tappetini (pozzanghere) facendo  

in modo che l’acqua spruzzi in alto, senza però bagnarsi.
 – Fra le pozzanghere superare degli ostacoli.
 – Staffetta con i monopattini: ci si passa l’attrezzo dopo ogni corsa o tratta di 

percorso. Esercitarsi su entrambi i lati!

Ridurre al minimo il contatto al 
suolo / velocità massima.

Marcature per le zone
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5 Correre, saltare, lanciare
5.1 Correre

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

Corsa con numeri o colori 
Formare 2 – 3 squadre. Giocare con dei dadi a colore o a numeri. Correre verso il 
cono corrispondente. 

CONSIGLIO: Fare tornare in mente la Scala Borg. Per un breve periodo può 
anche essere un po’ faticoso.

Orientamento nello spazio.
Correre a lungo.

Dadi a colori
Dadi a numeri
Coni

Bob con il tappetone 
Formare due squadre, ognuna dispone di un tappetone. Al segnale, spostare il 
tappetone il più velocemente possibile lungo una distanza definita.

Rafforzamento, corsa con spinta. 2 tappetoni

Volpe e leprotto  
Nello spazio sono ripartiti diversi cerchi, che fanno da tana per le lepri (i cerchi 
sono uno in meno dei bambini). I leprotti saltellano e corrono in giro, gridando: «la 
volpe non c’è più, la volpe non c’è più!». All’improvviso la volpe esce dal suo 
nascondiglio (ad es. cassone), e cerca di catturare i leprotti, che si mettono in salvo 
nelle loro tane. Dopo un po’ la volpe sceglie chi deve prendere il suo posto.

CONSIGLIO: La volpe ha due nascondigli. I leprotti non sanno in quale 
 nascondiglio si trova.

Reagire nel gioco. Cerchi e cassone

5’ Ritorno alla calma

Massaggio con la palla da tennis 
In due. Un bambino sta sdraiato a pancia in giù e si lascia massaggiare dall’altro 
bambino con due palle da tennis. Cambiare. 
Variante: Variare le palle o provare con due palle differenti allo stesso momento. 

Fine della lezione Palle da tennis
Diverse palle
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5 Correre, saltare, lanciare
5.1 Correre

Lezione 5

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

Giornalaio 
Correre velocemente in modo tale che un foglio di giornale posto sul petto o sulla 
pancia non cada a terra. Chi riesce nell’impresa con metà pagina di giornale, con 
un quarto, ecc.?

Stimolare il sistema cardiovascolare. Giornali

30’ Parte principale

Esercizi di reazione 
Tutti i bambini si mettono in fila, voltando le spalle all’insegnante. Esercizi di 
reazione ai diversi comandi dell’insegnante:
 – Battere le mani  i bambini fanno la stessa cosa 
 – Gridare «Hop» i bambini saltano veloci e in alto
 – Gridare «Quack»  fare un salto da rana 
 – Gridare «vite»  i bambini saltano e cercano di effettuare un avvitamento

Reazione a dei segnali acustici 
(possibilmente facendo lavorare le gambe).

Staffetta con coni 
Formare 2 – 3 squadre. Al segnale, il numero uno corre verso il primo cono e poi 
ritorna. Il cambio avviene tramite toccata di mano. Dopo che tutti i componenti di 
una squadra hanno girato attorno al primo cono si dirigono verso il secondo, poi il 
terzo e così via fino al sesto. La distanza fra i coni non deve essere troppo grande.

Correre velocemente a forma di staffetta.
Orientarsi

Coni

La rapina dell’oro  
Al centro del campo di gioco si trova uno scrigno (ad es. elemento del cassone) con 
molto oro (palle, nastri, sassi, pigne, materiale vario). Il deposito viene controllato 
dall’insegnante o da un bambino. Gli altri bambini, suddivisi in quattro gruppi, 
sono i ladroni. Ogni gruppo ha un proprio deposito ad un angolo del campo di 
gioco. Ad un segnale i bambini partono e cercano di rubare e portare nel loro covo 
un pezzo d’oro, senza essere toccati dal guardiano. Chi viene toccato deve 
rimettere l’oro nello scrigno e ripartire dal suo deposito o eseguire un esercizio.  
Chi riesce a raccogliere più pezzi preziosi? Quale gruppo riesce a riportare  
il più velocemente possibile tutti i pezzi nel deposito centrale? I bambini inventano 
altri giochi di corsa utilizzando il materiale a disposizione.

Reagire velocemente
Orientarsi

Elemento del cassone
Nastri
Piccole palle
Materiale vario
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5 Correre, saltare, lanciare
5.1 Correre

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

5’ Ritorno alla calma

Funambolo 
Tutto il gruppo sta in equilibrio su una fune (scalzi), senza toccare il pavimento. 

Equilibrio e promuovere la muscolatura dei 
piedi.

Fune, corda di grande spessore
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5 Correre, saltare, lanciare
5.1 Correre

Lezione 6

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

Volpe, che ore sono?  
Un bambino o l’insegnate (la volpe) cammina davanti agli altri, che la 
punzecchiano chiedendo: «Volpe, che ore sono?». La volpe può dare la risposta 
che vuole, ma se dice «è ora di merenda», si gira di scatto e cerca di catturare  
gli altri bambini, che possono mettersi in salvo dietro una linea. Chi viene catturato 
diventa «volpe» e aiuta a catturare. 
Variante: Saltellando, camminare a quattro zampe ecc. 

Stimolare il sistema cardiovascolare. Cerchi
Cassone

30’ Parte principale

Reazione a piramide 
Un bambino viene toccato, i suoi due vicini possono partire quando entra nel loro 
campo visivo (sguardo rivolto in avanti).

Reazione (visuale) 

Corsa su comando 
L’insegnante si piazza in mezzo:
 – Braccio sinistro alzato  rotazione a destra e partenza di corsa
 – Braccio destro alzato  rotazione a sinistra e partenza di corsa
 – Entrambe le braccia alzate  partenza di corsa diretta

CONSIGLIO: Semplificare l’esercizio con altri compiti! (Ad es. battere le mani 
dietro la schiena, battere le mani sulle cosce, toccare i piedi).

Prendi la corda  
Un bambino (o tutti bambini) muovono una corda facendola ondeggiare a terra, 
mentre 2 – 4 bambini (o tutti contro tutti) cercano di catturarla o fermarla  
con il piede. Per facilitare le cose, all’estremità della corda si può applicare un 
piccolo anello. I bambini inventano altri giochi con la corda.
Variante: Tutti bambini si muovono nello spazio predefinito. Non si possono 
toccare le corde, ma si può saltare al di sopra di esse. 

Orientarsi Corde
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5 Correre, saltare, lanciare
5.1 Correre

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

Corsa ippica 
A ha una corda per saltare o un elastico intorno alla pancia, B si trova dietro ad A e 
fornisce ordini (Hüüh = correre veloce, Brrr = frenare, galoppa = saltellare . . . ) 

Marcatura per il tragitto

Staffetta con aggancio e sgancio 
A corre per una distanza definita. Dopo un giro A aggancia B per lo stesso tragitto, 
poi C, D e così via. Quando tutti sono stati agganciati, A si sgancia, poi B e così di 
seguito

Migliorare le capacità di resistenza.

5’ Ritorno alla calma

Pantomima animalesca 
Ogni bambino sceglie un animale, il quale prova ad imitare con movimenti specifici. 
Quando due bambini si incontrano, provano a indovinare l’animale rappresentato 
dall’altro bambino. Cambiare l’animale 2 – 3 volte, con o senza rumori. 

Fine della lezione
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5 Correre, saltare, lanciare
5.2 Saltare

5.2 Saltare 
Gli allievi sanno saltare in alto e in lungo in molti modi. Conoscono le caratteristiche che determinano la prestazione e sanno valutare in 
modo realistico la propria prestazione.

Saltare ritmicamente 

1 1a sanno saltare ritmicamente (ad es. galoppo, su una gamba sola, marionetta).

1b sanno eseguire diverse forme di salto con materiali (ad es. salto con l’elastico, con il cerchio).

1c sanno saltare con la funicella.

Salto in lungo 

1 2a sanno saltare in lungo con una gamba sola o a piedi pari.

2b dopo la rincorsa, sanno staccare sia con la gamba destra, sia con quella sinistra (ad es. superare un fosso).

Salto in alto 

1 3a sanno saltare in alto con una gamba sola o a piedi pari.

3b dopo la rincorsa, sanno superare ostacoli bassi sia con la gamba destra, sia con la gamba sinistra.



26

5 Correre, saltare, lanciare
5.2 Saltare

Lezione 1

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

Rafforzamento del busto 
Questo esercizio è ideale per rafforzare il busto e può essere svolto in ogni lezione 
come rituale ricorrente. 
All’inizio di ogni lezione, il gruppo si raduna in cerchio per una breve seduta di 
rafforzamento. Su indicazione dell’insegnante, tutti assumono la posizione  
di partenza delle flessioni (plank), dopo alcuni secondi (valore indicativo: 30 sec) 
ruotano di 90 gradi lungo l’asse longitudinale per ritrovarsi nella posizione di 
appoggio laterale, poi in appoggio dorsale, in seguito di nuovo appoggio laterale  
e per finire nuovamente in plank.
Variante: Appoggio sulle mani o sul gomito (più difficile), ginocchio a terra  
(più facile).

CONSIGLIO: Combinare con altri esercizi di rafforzamento.

Stimolare il sistema cardiovascolare.
Rafforzamento del busto.

30’ Parte principale

Percorso di cavalli 
1. I cavalli ispezionano il percorso. Slalom attorno ai vari fossi, con diversi segnali 
che indicano l’andatura:
 – Passo: correre normalmente 
 – Corsa sciolta: ginocchia in alto (skipping) 
 – Galoppo: saltellare

2. I cavalli saltano sopra i fossi, un cavallo precede, l’altro lo segue, eseguendo 
diversi tipi di salto:
 – Atterrare con la gamba di appoggio 
 – Atterrare con la gamba di spinta
 – Atterrare con entrambe le gambe

Grande varietà di salto.
L’insegnante vede quali salti padroneggiano 
e quali ancora no.

Creare dei fossi collocando per terra delle 
corde per saltare (due corde disposte 
parallelamente a una distanza di 50 – 100 cm).
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5 Correre, saltare, lanciare
5.2 Saltare

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

Varianti: 
 – Altri modi di spostarsi, all’indietro e di lato. 
 – In equilibrio sulla corda. 
 – Saltellare su una gamba sola sopra la corda da una parte all’altra. 
 – Attraversare il fosso nella posizione di appoggio frontale (busto davanti). 
 – Attraversare il fosso nella posizione del granchio (busto dietro). 
 – Giochi con l’elastico (saltelli) nei fossi. 
Chi riesce ad attraversare il maggior numero di fossi in 30 secondi?

CONSIGLIO: Ripetere questo esercizio in un secondo momento con tutte le 
varietà di salto. I bambini contribuiscono le loro idee.

Il topolino 
Start: il topolino sta da parte alla corda, in mezzo, i due compagni fanno girare  
la corda.

Introduzione per saltare con la corda 
(Longropes).
I bambini imparano a far girare la corda.

Corde (Longropes)

Entrare ed uscire 
I bambini provano, entrando lateralmente a saltare la corda, senza toccarla  
o senza rimanere «attorcigliati». Quindi si deve scegliere quale è il momento giusto 
per entrare e saltare la corda (quando la corda è in basso).

Corde (Longropes)

Entrata-Topolino 
Chi riesce ad entrare dall’esterno e saltare 5 volte la corda?

Corde (Longropes)
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5 Correre, saltare, lanciare
5.2 Saltare

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

5’ Ritorno alla calma

Rilassamento – Statua (specchio) 
Storia: Un artista crea una statua simmetrica.
I bambini formano delle coppie. Un bambino fa la statua, l’altro l’artista. L’artista 
modella la statua muovendo una parte del corpo (braccio, avambraccio, mano,  
dita, coscia, gamba, piede, dita dei piedi) in una determinata posizione. La statua, 
con gli occhi chiusi, muove l’altra parte nella stessa posizione. Dopo aver 
posizionato ogni parte del corpo (8 volte), può aprire gli occhi. Ora si controlla  
se la statua è simmetrica. Se ci sono differenze, si possono correggere. Poi si 
invertono i ruoli.

Fine della lezione.
Gli obiettivi di apprendimento di questo 
gioco: collocazione e sviluppare il senso per 
la posizione delle articolazioni.
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Lezione 2

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

5’ Introduzione

Il granchio (a 4 zampe) 
Ad ogni incontro: scuotere le mani, salutarsi con i piedi, battersi le mani, prendersi 
per il gomito, mettersi uno di fianco all’altro.

Stimolare il sistema cardiovascolare.

30’ Parte principale

Salto della ninfea 
Aggiungere tappetini, che rappresentano le foglie di ninfea. Segnare la riva di un 
fiume con le corde. Chi è capace di attraversare il fiume, passando da foglia a 
foglia, senza bagnarsi i piedi? Se i bambini si fermano sulla foglia, la foglia affonda 
insieme al bambino.

CONSIGLIO: Prima con fermarsi sulla foglia. Lasciare eseguire tutte le forme di 
salto con stacco su una gamba (destra e sinistra!) o entrambe le gambe.

Variante: Togliere tappetini, saltare avanti e indietro, saltare sincronizzati, ecc.

Saltare in lungo prendendo la rincorsa.
Varietà delle distanze.

Tappetini
Corde

Corsa sulle isole 
Lungo una linea si dispongono a terra dei tappetini, a distanza man mano 
crescente. I bambini corrono il più velocemente possibile saltando da un’isola 
all’altra.
Varianti:
 – Utilizzare ostacoli in gommapiuma.
 – Formare un percorso a ostacoli, disposti a distanza di circa 5 – 7 metri. I bambini, 

se possibile seguendo un ritmo di tre passi, superano dapprima un ostacolo 
singolo (ad es. scatola di banane), poi 2, 3 o anche 4 ostacoli di seguito.

Contatto rapido sui tappetini. Piccoli ostacoli



30

5 Correre, saltare, lanciare
5.2 Saltare

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

Raccolta di mele 
I bambini devono cogliere delle mele appese all’albero (nastri appesi agli anelli o  
ad una corda tesa) dopo una rincorsa di 4 fino a 5 passi. Si ottiene un punto 
quando si riesce a cogliere una mela. Più alto è il nastro più punti si ottengono. 
Variante: Karate-Kick: stesso esercizio, toccare i nastri con la punta del piede. 
Promuove la mobilità articolare e mira la tecnica «Straddle». 
Osservazione: Questo esercizio può essere eseguito anche in un bosco. In questo 
caso bisognerebbe provare a toccare i rami o le foglie più alti. 

Estensione completa del corpo.  
Introduzione dei segmenti liberi.
Saltare in alto su una o entrambe le gambe.

Anelli in varie altezze
Nastri

5’ Ritorno alla calma

Rilassamento – Okonomiyaki (omelette giapponese) 
Storia: Preparazione di un’omelette giapponese.
I bambini formano delle coppie: un cuoco e un’omelette. L’omelette si mette a terra 
in posizione prona.
1. Oliare la padella: massaggiare la schiena esercitando una lieve pressione. 
2. Sminuzzare gli ingredienti: con il lato della mano dalla parte del mignolo, 

tagliare o tritare gli ingredienti sulla schiena del compagno. Eventualmente 
elencarli: cipolle, porri, funghi ecc. 

3. Sbattere le uova e rimestare: con i mignoli picchiettare sul dorso e con la mano 
aperta massaggiare (rompere le uova), quindi rimestare eseguendo il movimento 
corrispettivo sulla schiena. 

4. Unire gli ingredienti alle uova e mischiare: massaggiare tutta la schiena 
esercitando una forte pressione. 

5. Versare l’omelette nella padella: sfregare le mani finché diventano calde e 
posarle sul dorso del bambino. 

Invertire i ruoli. 
Variante: Il massaggio può essere esteso alle braccia e alle gambe. 

Percezione corporea (tocco con diversi livelli 
di pressione, movimenti e direzioni).
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Lezione 3

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

Rincorrersi sugli ostacoli 
Giocare a rincorrersi, ma i cacciatori non possono saltare sopra i tappetini, 
solamente i perseguitati (lepri). Difficoltà supplementare per i cacciatori: 
aggiungere un secondo tappetino per allungare la corsa.

Stimolare il sistema cardiovascolare. Tappetini

30’ Parte principale

Salti colorati 
Disporre dei tappetini di colore diversi uno dopo l’altro. I bambini provano a saltare 
una volta per tappetino. Sui tappetini blu, si staccano con la gamba destra e sui 
tappetini arancioni con la gamba sinistra.
Osservazione: Se c’è a disposizione solo un colore, arrovesciare metà dei tappetini. 
Variante: Combinare con compiti coordinativi per le braccia. 
Ritmo, orientamento, riflessione. 

Salti coordinati sui tappetini – salti su una 
gamba e salti di corsa in combinazione.

Tappetini

La danza sulla corda 
Le aste vengono messe all’inizio e alla fine sotto il tappetino. I bambini provano a 
tenere l’equilibrio camminando da un tappetino all’altro attraverso l’asta.

Promuovere l’equilibrio. Tappetini
Aste

Il morso del serpente (in alto) 
L’insegnante e un bambino tengono una lunga corda a terra e creano il movimento 
di un serpente muovendola di qua e di là. Da 3 a 5 bambini cercano di saltare nella 
corda senza rimanerci impigliati.

CONSIGLIO: Può essere realizzato anche con un leggero movimento verticale 
dell’insegnante! Tra un bambino e l’altro i bambini si allenano a saltare le corde 
da soli, eventualmente inizialmente con i cerchi.

Variante: Elicottero: l’insegnante gira attorno al proprio asse tenendo la corda a 
terra come un elicottero. Ad ogni rotazione i bambini devono saltare sopra la corda 
senza rimanere impigliati. Quando un bambino frena il movimento della corda 
viene eliminato. Chi sopravvive più a lungo? 

Rafforzare le caviglie, elevazione e 
differenziazione.

Corda lunga
Corde corte per allenarsi da soli
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Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

5’ Ritorno alla calma

Afferrare la mia asta 
Formare un cerchio. Ogni bambino ha un’asta che tiene davanti a sé. Al segnale 
(sinistra / destra) tutti lasciano cadere la loro asta a sinistra, rispettivamente a destra 
e ne afferrano un’altra. Se il gioco funziona si può ingrandire il cerchio per 
aumentare la distanza da percorrere per prendere l’asta.

Primi contatti con l’asta.
Velocità e reazione

Aste
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Lezione 4

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

Giocare a prendersi con corde 
Le corde, messe al suolo, rappresentano delle «pareti». I cacciatori (2 o 3 a 
dipendenza della grandezza del gruppo) possono correre attraverso le pareti, gli 
altri solo attorno. Chi viene preso diventa cacciatore (consegnare il nastrino).

CONSIGLIO: Chi viene preso va dall’insegnante e fa vedere come salta le 
corde. 

Stimolare il sistema cardiovascolare. Corde

30’ Parte principale

Copiare i salti 
Tappetini o cerchi sono pietre nel fiume. Un bambino salta da un lato della riva 
all’altro. Un altro bambino cerca di saltare lo stesso percorso (stesse pietre). Il 
bambino può scegliere la variante facile e saltare direttamente dopo o aspettare 
che il primo raggiunga in sicurezza l’altro lato della riva, e solo allora proseguire il 
percorso (memorizzare il percorso).
Variante: Non solo le pietre devono essere memorizzate, ma anche la combinazione 
di pietre e piedi atterrati del primo bambino (si-si-de-de-si-si-si ecc.).
Ad ogni passaggio viene tolto un sasso (le distanze di salto vengono così aumentate). 

Rafforzamento della caviglia.
Promuovere la concentrazione  
e la coordinazione.

Tappetini
Cerchi
Piccoli ostacoli
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Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

Il labirinto dei cerchi (salti multipli) 
Disporre 20 cerchi per terra. Saltellare in modo ritmico passando da cerchio a 
cerchio. Alla fine, fare un giro e tornare indietro. Le braccia vengono distese con la 
gamba corrispondente. Se il piede sinistro è a contatto con il suolo, estendere il 
braccio sinistro. Se il piede destro è a contatto con il suolo, estendere il braccio 
destro e se il contatto è con entrambe le gambe, estendere entrambe le braccia.

CONSIGLIO: Esercitare diverse combinazioni di salti nei cerchi, (ad es. un 
contatto nel cerchio, nel prossimo cerchio due contatti ecc.), bambini si 
inventano delle combinazioni e variazioni, le mostrano e le imitano. Esercitare 
il burattino con l’aiuto dei cerchi, inizialmente senza movimento delle braccia.

Varianti:
Percorso 1 = saltare con entrambe le gambe da cerchio a cerchio;
Percorso 2 = in alternanza; saltare 2 × sinistra, 2 × destra;
Percorso 3 = saltare all’indietro da un cerchio all’altro;
Percorso 4 =  saltare da un cerchio all’altro con una rotazione intorno  

all’asse del corpo
Percorso 5 = saltare come una rana da cerchio a cerchio;
Percorso 6 = saltare con mezza rotazione da un cerchio all’altro.

Rafforzamento della caviglia.
Ritmica

Coordinazione
Ritmica

Cerchi

Sfida dei salti (salti in lungo / salti multipli) 
Chi riesce, tramite salti di corsa, a effettuare il percorso con i cerchi posti più 
distanti tra loro, senza toccarne nessuno?
Osservazione: La rincorsa è individuale (4 passi di rincorsa sono ottimali).

Rafforzamento della caviglia.
Promuovere elevazione e autovalutazione.
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Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

5’ Ritorno alla calma

La strada delle formiche 
In questo esercizio i bambini imparano a nominare le singole parti del corpo, 
migliorando e mantenendo la mobilità. I bambini sono seduti a terra a gambe 
distese con le dita sulle cosce, che simboleggiano altrettante formiche. L’insegnante 
indica la strada che le formiche devono percorrere lentamente. Chi riesce ad 
arrivare fino alle dita dei piedi, o addirittura alle piante, sempre restando con le 
gambe distese, e a tornare indietro? 
Varianti: 
 – Partire da diverse posizioni, stando seduti o in piedi. 
 – «Le formiche possono volare»: i bambini stanno seduti a gambe distese con le 

braccia sollevate e cercano di allungare le dita più in alto possibile (schiena 
dritta).

 – Utilizzare altre immagini figurate: lumaca, automobile, treno ecc.

Fine della lezione



36

5 Correre, saltare, lanciare
5.2 Saltare

Lezione 5

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

Covare le uova 
Nella palestra sono ripartite tante uova (palloni da pallacanestro) quanti i polli 
(bambini). Quest’ultimi corrono in tutte le direzioni. Al fischio del contadino 
(insegnante), i polli devono covare le uova, appoggiandovisi sopra senza romperli 
(non sedersi completamente sulla palla). Dopo ogni fischio, viene tolto un uovo. 
Dopo aver covato 5 – 8 secondi l’uovo, i polli ricominciano a correre. Il pollo che 
non trova più un uovo da covare, viene eliminato. Il gioco dura fino a quando 
rimane solo 1 pollo.

CONSIGLIO: I palloni da pallacanestro sono posizionati in un cerchio in modo 
che non rotolino via.

Osservazione: Tutti i polli eliminati devono mantenere l’equilibrio sul gambo 
(panchina) o deporre nuove uova alla parete (stare in piedi contro il muro con le 
ginocchia ad angolo retto per 1 minuto). È possibile dare altri compiti aggiuntivi. 
Variante: Appena arriva il contadino, tutti i polli devono prima provare 10 uova 
diverse (accovacciarsi sulle uova), prima di trovare il proprio uovo. Chi risolve il 
compito più velocemente possibile?

Palloni da pallacanestro
Cerchi

30’ Parte principale

Saltare il quadrilatero 
Il bambino esegue 4 forme diverse di salti in un certo ordine su un quadrato  
di circa 9 × 9 m, che è segnato con linee di fondo (ad es. mezzo campo da 
pallavolo): ad es. galoppo, saltellare, salto con una gamba sola e burattino.

Esercitare la varietà dei salti.
L’insegnante può controllare l’esecuzione  
dei salti.

Marcature
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Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

Tre per tutti (salto in lungo) 
Formare dei gruppi di tre bambini che si preparano davanti
alla linea. Il primo esegue il suo salto (senza rincorsa e a piedi uniti).
Il secondo salta dal punto in cui è atterrato il primo e il terzo dal
punto in cui è atterrato il secondo. Al termine del terzo salto i tre
bambini si sdraiano sulla sabbia, gli uni dietro gli altri, e la distanza
ottenuta rappresenta il risultato finale. In questo modo i più grandi
non sono i favoriti perché la loro statura è sottratta al risultato!
Osservazione: Le forme sociali motivano i bambini la cui statura può
costituire un limite in alcune prove. Come test, per esempio, si può analizzare se il 
bambino è riuscito a saltare la distanza rappresentata dalla propria statura. 
Variante: Idem con altre forme di salto – salto triplo (salto di corsa) o salti su una 
gamba sola.

Rafforzare la muscolatura della coscia 
(impulso) e i muscoli
addominali (ricezione portando le gambe in 
avanti).
Promuovere le forme sociali.

5’ Ritorno alla calma

Scivolare con il tappetone  
Formare 2 gruppi e porli uno di fronte all’altro. Quale gruppo riesce per primo, 
tramite degli atterraggi da seduti sui tappetoni (proibito atterrare sulla pancia!),  
a far scivolare il tappetone oltre la linea avversaria? Si salta sempre in alternanza  
(1 o 2 bambini del gruppo A, e poi lo stesso numero di bambini del gruppo B ecc.).
Osservazione: Per i bambini dai 5 ai 6 anni, spesso basta un tappetone da 16, 
oppure saltano in tre contemporaneamente in senso trasversale sul tappetone,  
in modo da generare un avanzamento sufficiente del tappetone.
Variante: Ogni squadra ha il suo proprio tappetone, che deve fare avanzare per 
una distanza predefinita (forma di staffetta). A causa del fattore tempo, i bambini 
cercano di correre alla massima velocità (appena ritorna un bambino, quello 
successivo può ripartire).

Tecnica di salti con rincorsa corta. Tappetoni da 16
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Lezione 6

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

La slitta dei cani 
Un bambino sta seduto su un pezzo di tappeto (slitta) e tiene ben saldo un cerchio 
in cui si trova un compagno (cane), che tira la slitta per la palestra. 
Varianti:
 – In ginocchio, distesi, in piedi
 – A un tappetino rovesciato vengono fissate delle corde, alle quali si posizionano 

dei bambini, che tirano la slitta su cui si trovano 1 – 2 bambini.
 – Svolgere un percorso prestabilito. 

Resistere alla trazione grazie alla tensione  
del corpo, assumere una posizione stabile, 
trasmettere e controllare l’equilibrio.

Pezzi di tappeto
Cerchi

30’ Parte principale

Lepre, rana e granchio 
I bambini imitano rane, lepri e granchi, saltellando o camminando con la stessa 
andatura in giro per la palestra o oltre ostacoli 
Varianti: 
 – I bambini appoggiano le mani su una panca e saltellano in avanti e di lato da 

una parte all’altra della stessa.
 – I bambini saltano come rane o lepri attraverso elementi di cassone e poi sul 

coperchio dello stesso.
 – Nella posizione di partenza delle flessioni i bambini mettono i piedi su un resto 

di tappeto, poi lo portano in giro per la palestra spostandosi con la sola forza 
delle braccia.

 – Un bambino si appoggia con le mani ad un cerchio e con i piedi fa il periplo  
dello stesso.

I bambini acquisiscono una buona forza 
d’appoggio e possono sostenere e reggere  
in diverse situazioni il peso del proprio corpo.
Rafforzare le ossa. 

Piccoli ostacoli come panchine,  
alcuni  elementi dei cassoni, cerchi, pezzi  
di tappeti, ecc.
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Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

Motociclista 
Un bambino percorre la strada (corre) di un passo come un motociclista. Due o tre 
altri bambini cercano di seguire la sua scia. In curva, i motociclisti devono inclinarsi 
verso l’interno. In un secondo tempo i bambini cercano di accelerare alla fine della 
curva.
Varianti:
 – Staffetta: la strada del passo è segnalata con dei coni e si corre a staffetta 

(squadre di 5 – 6 componenti). Se si aumenta la velocità i bambini sono costretti 
automaticamente ad inclinare maggiormente il loro corpo in curva.

 – Guscio di lumaca: il bambino corre in un cerchio che continua a restringersi fino 
a quando raggiunge il centro del guscio della lumaca.

Rincorsa incurvata (curva verso l’interno 
utilizzata nel flop).

Coni

5’ Ritorno alla calma

Spaghetti 
Durante questo esercizio i bambini passano dalla tensione muscolare al ilassamento 
e percepiscono i cambiamenti che avvengono nel loro corpo. I bambini sono  
distesi sulla schiena a occhi chiusi. L’insegnante chiede di immaginare di essere 
degli spaghetti crudi (corpo irrigidito) o cotti (muscoli rilassati e sciolti). 
L’insegnante solleva i piedi di ciascuno per verificare lo stato di tensione o 
distensione.
Varianti:
 – Sollevare solo un piede del bambino in posizione irrigidita (spaghetti crudi), il 

quale deve mantenere la tensione.
 – I bambini eseguono il gioco a coppie.
 – Utilizzare altre metafore come ghiaccioli, gocce d’acqua, statue di plastilina, ecc.
 – Un bambino sta in piedi rigido con le braccia lungo il corpo mentre gli altri 

bambini (almeno 5) e l’insegnante formano un cerchio intorno a lui. Il bambino, 
mantenendo la massima tensione del corpo, si lascia cadere in avanti o di lato e 
viene recuperato dagli altri. Non abusare della fiducia.

Sentire la tensione muscolare e il 
rilassamento.
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5.3 Lanciare 
Gli allievi sanno lanciare, gettare lontano oggetti e conoscono le caratteristiche che determinano la prestazione.

Lanciare 

1 1a sanno lanciare lontano oggetti.

1b sanno lanciare lontano oggetti sia con la mano destra, sia con la mano sinistra (lancioda fermi).
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Lezione 1

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

Spingere le mucche 
I bambini fanno rotolare con la mano palloni in giro per la palestra. Quando 
l’insegnante indica ad alta voce un colore (esistente nella palestra) tutti i bambini 
devono correre a toccarlo con il proprio pallone.

Stimolare il sistema cardiovascolare.
Guidare il pallone con la mano e reagire.

Palloni

30’ Parte principale

Chi ha il pallone viene preso 
Un bambino è il cacciatore. 1 – 3 bambini sono in possesso di un pallone o di un 
altro oggetto. Il portatore di un tale oggetto può essere cacciato. In caso di 
pericolo, l’oggetto può essere passato ad un altro bambino (passare l’oggetto).
Osservazione: Il pallone non può essere buttato via e deve essere preso. Giocare 
con diversi palloni (livello di difficoltà).

Diversi palloni

Tiro al bersaglio sul tappetino  
Diversi tappetini sono appoggiati alla parete (anche stuoie morbide). Ogni 
bambino ha 2 – 4 palloni. Da quale distanza si riesce ancora a colpire i tappetini? 
 – Chi colpisce lanciando sia di destro che di sinistro?
 – I bambini inventano proprie forme di lancio e regole del gioco.

Lanciare di destra e di sinistra.
Osservare la tecnica.
Dare suggerimenti.

Palloni
Tappetini alla parete

Biathlon in palestra 
Il giro da percorrere e prestabilito (circa 20 – 30 s). Nel mezzo c’è un compito 
aggiuntivo (ad esempio tiro al bersaglio) che deve essere risolto con successo 
(colpire i piloni). Se non viene colpito un pilone, si deve prima compiere un piccolo 
giro di penitenza (10 s), prima di tornare sul percorso normale. Quanto ci vuole  
per colpire tutti piloni?
Variante: 2 squadre che si sfidano.

Resistenza in combinazione con lanciare. Paletti
Piloni
Cassone o panchina
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Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

5’ Ritorno alla calma

Lo schiacciasassi 
Tutti i bambini si sdraiano a pancia in giù in una fila, molto vicini tra loro. Con un 
po’ di pressione, l’insegnante fa rotolare due palle grandi da ginnastica sui bambini 
(una dopo l’altro). La palla rotola sulla schiena, glutei, gambe.
I bambini si girano sulla schiena e l’insegnante rotola le palle sulle gambe e 
delicatamente sulla pancia.
I bambini rimangono sdraiati per un minuto e pensano a qualcosa di molto bello.

Fine della lezione 1 – 2 palle per ginnastica
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Lezione 2

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

L’orologio 
La squadra A si dispone in cerchio con la schiena rivolta all’interno e fa circolare 
una palla il più velocemente possibile. L’altra squadra svolge una staffetta attorno 
al cerchio. Chi è più veloce? La palla oppure i corridori? Dopo 5 o 10 giri si 
invertono i ruoli.
Osservazione: Se i corridori sono veloci si aumenta il diametro del cerchio.
Variante: Passaggi con inseguimento; sguardo rivolto verso l’interno; posizionare la 
squadra A e B in alternanza. L’inseguimento della palla inizia quando il corridore è 
disposto di fronte; raggiungere la palla degli avversari il più velocemente possibile.

Stimolare il sistema cardiovascolare.

Mobilitazione del bacino e del tronco.
Promuovere la velocità.

Palloni differenti

30’ Parte principale

Patata marcia (lanciare lontano)  
Le patate (palle da tennis) sono diventate marce. Ora il contadino le butta via. I 
piccoli contadini gettano le patate il più lontano possibile in modo che non puzzino 
più! Si trovano tutti sulla parte traversale della palestra, dietro la linea di pallavolo e 
lanciano le palle dall’altra parte.
L’insegnante presta attenzione ad un corretto movimento di lancio:
 – Caricare: braccio teso all’indietro
 – Il gomito è piegato e va in avanti durante il lancio
 – La mano che lancia passa vicino alla testa
Ogni bambino lancia la palla 10 volte con la mano destra e 10 volte con la mano 
sinistra.

Imparare il movimento di lancio corretto da 
entrambi i lati.

Palle da tennis

Colpire la zucca (le bocce giganti)  
«La famiglia Bauer compete con i suoi vicini. Sono disposti dietro la linea dei 3 m del 
campo da gioco di pallavolo. La famiglia Bauer da una parte, i vicini dall’altra.  
Al centro del campo ci sono due zucche grandi (palla medica). Ogni bambino riceve 
un pallone. Provano a colpire le zucche e spingerle dietro la linea avversaria del 
campo da pallavolo. Si deve lanciare sempre dietro la propria linea. È permesso 
prendere i palloni dentro il campo di gioco! Vince chi ha spinto entrambe le zucche 
nel campo avversario. 
Osservazione: aumentare / diminuire la distanza.

Lanciare su un bersaglio. 2 palle mediche
1 pallone da pallavolo per bambino



44

5 Correre, saltare, lanciare
5.3 Lanciare

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

In equilibrio sulla panchina 
I bambini si dispongono in punta di piedi su panchine rovesciate posizionate in 
modo tale da formare un triangolo o un quadrato. Viene dato una palla da 
ginnastica, con la quale si può spingere dalla panchina gli altri (attraverso passaggi 
di pressione), senza perdere l’equilibrio.
Chi sopravvive il più lungo possibile sulla panchina?
Variante: Chi cade deve assolvere un compito aggiuntivo (ad es.: esercizi di 
rafforzamento, saltelli con la funicella, sospensioni alla sbarra, flessioni o compiti  
di coordinazione come tiri di precisione, spostamenti in equilibrio, ecc.). Chi  
assolve con successo il compito può ricominciare a giocare.

Esercitare il movimento di getto in equilibrio. Panchine
Palla per ginnastica

5’ Ritorno alla calma

Il lottare di sumo 
Disporsi su una panchina rigirata con le ginocchia piegate (come un lottatore di 
sumo). Da questa posizione si cerca di fare una mezza rotazione in punta di piedi 
(prima a sinistra poi a destra, ecc.) fino a raggiungere la fine della panchina (senza 
cambiare la posizione iniziale del lottatore di sumo). 
Osservazione: Girare in punta di piedi con le braccia aperte.
Variante: Sul disco: cercare di fare una rotazione di un mezzo giro o di un giro 
restando nella stessa posizione su un disco. I destrorsi dispongono la gamba sinistra 
sul disco, i mancini la gamba destra.

Esercitare la prima fase del lancio del disco in 
equilibrio.

Panchine
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Lezione 3

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

Procurarsi il mangime  
 – I bambini sono disposti su varie file dietro una linea di partenza. Dalla parte 

opposta del campo di gioco sono disposti molti oggetti diversi. A terra sono 
disposti dei cerchi messi in modo che i bambini possano traversare il terreno 
saltando da uno all’altro. Sul lato lungo sono disposte due panchine. I bambini 
di ciascuna squadra cercano ora di attraversare il terreno saltando da un cerchio 
all’altro, di prendere un oggetto e di tornare al punto di partenza correndo sulle 
panchine. 

 – Chi mette il piede a terra al di fuori del cerchio deve rimettersi in fila e 
ricominciare da capo.

 – Chi cade dalla panchina riporta l’oggetto al suo posto e si rimette in fila. 
 – Per rendere il gioco più emozionante e vivace, si può far partire il bambino 

successivo quando quello prima si trova nel terzo cerchio.
 – Usare diverse forme di salto per passare da un cerchio all’altro. Riprendere anche 

le idee dei bambini.
 – 2 squadre: quale squadra raccoglie più oggetti?

Stimolare il sistema cardiovascolare.
Con varietà di salti, orientamento  
ed equilibrio.

Percorsi con cerchi
Panchine

30’ Parte principale

Il festival dei lanci 2 
Insieme ai bambini l’insegnante predispone un percorso con varie stazioni  
alle quali i bambini possono poi esercitarsi liberamente cercando di colpire diversi 
bersagli; demarcazioni sulla parete, clavette e birilli, scatole o elementi di  
cassone, reti da tschoukball, porte, cerchi.
Esercitarsi sempre con ambedue le braccia!
Varianti:
 – Lanciare lontano degli oggetti usando diverse tecniche (una mano, due mani, 

sopra la testa, dal basso, con rotazione).
 – Lanci in lungo con diversi oggetti, cercando di trovare la tecnica migliore allo 

scopo e osservando le diverse traiettorie.
 – Calciare la palla verso un bersaglio.
 – Lanciare diversi oggetti come palloni, fazzoletti, volani, ecc.
 – Lanciare bacchette, fiammiferi, rametti.
 – Mettere footbag in fazzoletti da giocoliere e lanciarli come un fromboliere.

I bambini sanno lanciare una palla in modo 
variato e corretto e riescono a colpire un 
bersaglio.
Precisione del lancio, angolo di lancio, 
differenziazione.

Cassone svedese
Panchine
Cerchi
Birilli
Coni
Diversi palloni
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Giochi di abilità 
I bambini fanno rimbalzare una palla a terra eseguendo giochetti da loro stessi 
inventati e mostrandoli ai compagni. Si può ad esempio palleggiare a terra in piedi, 
camminando, correndo, stando seduti o distesi a terra. Si può anche sedersi e 
rialzarsi, far passare la palla fra le gambe, stare su una gamba sola, chiudere gli 
occhi, palleggiare da distesi, rotolando da supini a proni. Esercitarsi sempre da 
ambedue i lati!
Varianti:
 – Far rimbalzare la palla a terra il più forte possibile: chi fa più rumore? Chi riesce 

a mandare la palla più in alto?
 – Far rimbalzare la palla a terra seguendo ritmi diversi.
 – Palleggiare a terra in sincronia con altri bambini.
 – Palleggiare a terra al ritmo di uno strumento a percussione o dei passi.
 – Utilizzare diversi palloni.
 – Diversi piccoli ostacoli per palleggiarci intorno, sopra o al di sotto: linee sul 

terreno, paletti, panca, cordicella elastica, cerchi.

I bambini scoprono i rimbalzi dei diversi 
palloni e riescono a palleggiare a terra con 
una o due mani, anche in movimento.

5’ Ritorno alla calma

L’isola del tesoro 
Dietro la linea di fondo si trova un cassone / carrello con diversi palloni. I bambini 
vanno a prendere un pallone alla volta e cercano di lanciarlo in uno degli elementi 
di cassone colorati in rosso / blu dalla linea dei 3 metri (campo da gioco di 
pallavolo). Quale squadra avrà più palloni nei propri elementi di cassone?

Piccola competizione di lancio. Palloni
Cassone
Carrello
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Lezione 4

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

Toccare le mani 
Due bambini si affrontano nella posizione di appoggio sulle mani. L’obiettivo 
consiste nel toccare le mani dell’avversario senza subire la stessa sorte. Chi riesce 
per primo cinque volte? Successivamente si cambia avversario: i vincitori e gli 
sconfitti si affrontano. 
Osservazione: Questo esercizio richiede una buona stabilizzazione del busto. 

CONSIGLIO: Può essere semplificata per i più deboli prendendo la posizione 
d’appoggio sulle mani con le ginocchia sul pavimento.

Stimolare il sistema cardiovascolare.

Stabilizzazione del busco. Rafforzamento 
della cintura scapolare.

Eventualmente eseguire sui tappetini.

30’ Parte principale

L’artista del pallone 
Suddivisi a coppie i bambini si lanciano a vicenda un pallone, che recuperano a due 
mani.
Varianti:
 – I bambini lanciano il pallone almeno all’altezza della testa e fanno una 

«acrobazia» prima di recuperarlo (battere le mani, mezza rotazione, toccarsi i 
piedi).

 – Inventare altre forme o eseguire quelle indicate dall’insegnante.
 – Lanciare una palla contro la parete e recuperarla dopo il rimbalzo.
 – A coppie i bambini si passano a vicenda la palla facendola rimbalzare all’interno 

di un cerchio disposto a terra fra di loro.
 – A coppie i bambini si passano la palla al di sopra di una rete, di una corda o di un 

qualsiasi altro ostacolo.

Riuscire a recuperare un pallone lanciato con 
una certa precisione.

Palloni
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Cappello basso 
Due squadre si fronteggiano sulle due metà del campo di gioco. Sulla linea di metà 
campo ci sono dei cassoni svedesi con dei coni posati sopra. All’inizio le due 
squadre hanno lo stesso numero di palloni. Lo scopo è di colpire i coni e farli cadere 
nel campo avversario.

CONSIGLIO: Dopo il primo turno tutti i bambini lanciano con la mano debole, 
possono avanzare un po’.

Allenare il tiro su un bersaglio con entrambe 
le mani.

Panchine
Palloni
Coni

Spinta con il pallone (spingere) 
2 bambini stanno uno di fronte all’altro su delle panchine capovolte (circa 3 metri 
di distanza). Provano a passarsi il pallone 10 volte (passaggi di pressione), senza 
perdere l’equilibrio. In seguito 10 volte sulla gamba sinistra e per finire 10 volte 
sulla gamba destra.

Spingere in equilibrio.

5’ Ritorno alla calma

Il ponte 
I bambini si dispongono sulla schiena con le spalle poste su una fila di tappetini e i 
talloni su di un’altra. Sollevare le anche in modo tale che il corpo formi un ponte tra 
le due fila di tappeti. 
Variante: Cassone svedese: Costruire il ponte utilizzando due cassoni. Il ponte deve 
rimanere stabile fino a quando tre allievi riescono a passarci sotto.

Rafforzare la muscolatura posteriore (dorso, 
glutei, tendine del ginocchio).

Tappetoni
Cassone svedese
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Lezione 5

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

Caccia ai funghi 
Lo stesso numero di palloni che di bambini presenti è disseminato sul campo, come 
dei funghi. Per ogni cinque bambini c’è un cacciatore. 
 – È vietato toccare i funghi. Chi si fa prendere deve sedersi su un fungo. Si può 

essere liberati se si viene messi in un cesto di funghi (due bambini si danno le 
mani formando un cesto attorno al prigioniero). 

 – Ogni bambino cerca di sedersi su più funghi possibili, senza farsi toccare da un 
cacciatore. Quando si viene presi si ricomincia da zero. Chi arriva a dieci?

Stimolare il sistema cardiovascolare. Palloni da pallavolo o altri palloni

30’ Parte principale

Il lancio sopra il crepaccio 
Gli anelli sono abbassati e collegati con un’asta (3 – 4 m sopra il pavimento). I 
bambini si passano il pallone lanciandolo sopra l’asta. 
Osservazione: Assicurarsi che la posizione di partenza sia corretta: tiro dal braccio 
teso. Posizionare i piedi in modo che sia possibile una rotazione dell’anca: il piede 
posteriore è leggermente spostato rispetto al piede anteriore. All’inizio il peso 
poggia sulla gamba posteriore.

Lancio controllato di precisione «verso  
l’alto» – posizione eretta del corpo.

Anelli
Aste
Palloni

Staffetta con lancio di precisione 
Si affrontano dai 2 ai 4 gruppi. Dopo aver camminato in equilibrio lungo una 
panchina ed aver fatto uno sprint nell’altra metà della palestra, il bambino cerca di 
lanciare una pallina in un cerchio. Se ci riesce, il cerchio viene spostato indietro e la 
pallina passa al giocatore successivo. La distanza di lancio aumenta. Se fallisce, la 
pallina passa direttamente al bambino successivo. Quale gruppo riesce a colpire per 
prima tutti i bersagli? 
Osservazione: Scegliere la distanza in modo tale da dover lanciare con un 
movimento sopra la testa. Provare vari oggetti di lancio (palle, clavette, corpi di 
lancio, ecc.)!

Velocità e il lancio di precisione sotto sforzo. Panchina
Cerchi
Palline
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Varianti: 
 – Dopo aver assolto un percorso a corsa cercare di far colpire un pallone da 

pallacanestro in modo tale da farlo cadere dal cassone. 
 – Al termine della corsa e raggiunto il contrassegno stabilito, il bambino assolve gli 

ultimi tre passi nei cerchi e lancia la palla contro il muro in modo tale da riuscire 
a riafferrarla senza dover spostarsi dal cerchio (1 punto). 

Superare la buca 
Contrassegnare una buca di circa 50 cm con due corde. Il bambino cerca di 
superare la buca adottando un ritmo di rincorsa adeguato (tam-ta-tam, sin-des-sin 
oppure des-sin-des). In seguito lancia un corpo di lancio sopra un ostacolo in 
direzione di un bersaglio (cerchio), curando la posizione del lancio (braccio 
 disteso!). 
Variante: Esercitare il ritmo (tam-ta-tam, sin-des-sin oppure des-sin-des) 
disponendo dei cerchi. Tutti i bambini eseguono l’esercizio con i cerchi almeno 4 o 
5 volte.

Allenare la posizione di lancio corretta. 2 corde lunghe
Palloni
Cassoni svedesi
Marcature

5’ Ritorno alla calma

Pulizia di primavera 
I bambini si siedono formando un piccolo cerchio e si lavano. Allungare le braccia e 
le gambe, impastare il collo e le spalle e così via. Ora tutti i bambini si girano  
di 90° e lavano la schiena del bambino davanti a sé. E per finire, insaponare e 
impastare i piedi.

Esercizio a coppie

braccio sinistro

braccio destro
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Lezione 6 (lezione impegnativa)

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

Patate bollenti 
A suon di musica i bambini si spostano correndo per la palestra. In gioco ci sono 
diverse patate bollenti (palloni) che si devono passare al compagno il più 
velocemente possibile. Quando l’insegnante interrompe la musica, chi è in 
possesso di palla si «brucia le dita» e deve mostrare un passo di danza, prima che il 
gioco possa riprendere.
Varianti: Passare la palla in diversi modi: prima di consegnarla al compagno 
toccarlo alla schiena con la palla; passaggi rasoterra solo di primo tocco.
Sequenza: I bambini sono disposti in cerchio e i palloni vengono passati o 
consegnati da uno all’altro. A un certo punto tutti iniziano a muoversi liberamente, 
ma si deve continuare a seguire lo stesso ordine per i passaggi.

Stimolare il sistema cardiovascolare. Palloni di diverso tipo: in gommapiuma, 
palloni da ginnastica, mini palloni,  
palle da  pallavolo, da pallamano, da tennis

30’ Parte principale

Dove sono? 
Il bambino prova tre rotazioni successive tra 2 linee. Chi riesce a rimanere tra le  
2 linee? Idem, ma con il lancio di una camera d’aria.
Osservazione: Provare a rimanere sempre sulle eminenze della pianta del piede. 
Varianti: Stesso esercizio con occhi chiusi. 
Danzare su una linea: trovare l’equilibrio su una linea dopo una rotazione.

Migliorare la capacità di orientamento. Camera d’aria

Il tornado 
Disporre il piede sinistro (per chi lancia di destro) nel primo anello. Dopo una 
rotazione attorno all’asse longitudinale cercare di restare fermi nei due anelli 
seguenti: con le braccia allargate, senza lanciare subito. Lanciare da fermi solo 
dopo 2 o 3 secondi. 
Osservazione: Esercitare le rotazioni in entrambe le direzioni.
Variazione: Come in un tornado effettuare 4 o 5 rotazioni di fila. Dopo ogni giro 
restare immobili 2 o 3 secondi e poi ripartire.

Cerchi
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Il festival dei lanci 
Scagliare diversi oggetti di lancio dalla linea di fondo campo effettuando al  
minimo una rotazione. Come aiuto si possono sparpagliare dei cerchi. Scegliere 
volutamente degli oggetti con una certa inerzia (palloni o anelli di lancio con 
attaccati due nastri). L’inerzia dovrebbe dare la sensazione al bambino che il corpo 
sfugge al movimento di lancio e che il braccio resta sempre indietro. 
Osservazione: Come oggetti di lancio si possono utilizzare copertoni, cerchi, anelli, 
funicelle annodate, anelli con nastri. Le palline da tennis non sono indicate  
perché inducono una posizione della mano diversa da quella necessaria per lanciare 
il disco).

CONSIGLIO: Può essere eseguito con pochi bambini e con un livello di lancio 
avanzato. I bambini lanciano tutti gli oggetti prima di raccoglierli tutti insieme. 
Svolgere l’esercizio sotto forma di gara. 

Riuscire a distinguere l’inerzia di vari oggetti 
di lancio. Sfuggire all’attrezzo mantenendo il 
braccio disteso. Differenziare tra i diversi 
oggetti di lancio.

Palloni
Anelli
Nastri
Camere d’aria
Cerchi
Funicelle annodate

5’ Ritorno alla calma

L’otto volante 
Due bambini si dispongono schiena contro schiena ad un metro di distanza e fanno 
circolare la palla velocemente disegnando un otto orizzontale, senza spostare i 
piedi (girare il busto). 
Osservazione: Invertire la direzione. 
Variante: La palla disegna uno zero verticale. Riprendere la palla da sopra la testa e 
consegnarla attraverso le gambe.

Mobilizzare le anche e il busto. Palloni
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6.1 Movimenti fondamentali agli attrezzi 
Gli allievi sanno eseguire in modo responsabile i movimenti fondamentali quali stare in equilibrio, rotolare-girare, oscillare-dondolare, saltare, stare in appoggio e arrampicar-
si. Conoscono le caratteristiche qualitative e sanno aiutarsi e assicurarsi a vicenda.

Stare in equilibrio 

1 1a sanno stare in equilibrio su una base stretta (ad es. camminare su una panchina).

1b sanno stare in equilibrio in vari modi su una base stretta (ad es. all’indietro, di lato, con rotazione).

1c sanno stare in equilibrio su attrezzi instabili (ad es. trampoli, altalena a bilico, piattaforma mobile, pedalo).

Rotolare e girare 

1 2a sanno rotolarsi, eseguire capriole e girarsi su un piano.

2b sanno eseguire una capriola in avanti.

2c sanno eseguire capriole e girarsi su diversi attrezzi (in avanti, indietro, lateralmente).

Oscillare e dondolare 

1 3a sanno dondolarsi a e su diversi attrezzi.

3b sanno percepire il punto d’inversione quando oscillano e dondolano (ad es. oscillazione agli anelli).

3c sanno oscillare ritmicamente agli anelli.
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Saltare, stare in appoggio e arrampicarsi 

1 4a sanno muoversi su attrezzi in appoggio e aggrapparsi agli attrezzi

4b sanno eseguire un’uscita controllata.

4c sanno staccare dal trampolino o dalla pedana e atterrare in modo controllato.

4d sanno superare una serie di diversi ostacoli in appoggio e arrampicando (ad es. parallele, montone, spalliere, cassone).

Rischio e responsabilità 

1 5a sanno percepire situazioni di rischio e dare un nome alle emozioni (ad es. gioia, paura).

5b se guidati, sanno riflettere sulle situazioni di rischio (ad es. valutare il rischio).

Aiutare, mettere in sicurezza e cooperare 

1 6a sanno guidarsi a vicenda (ad es. con segnali tattili, acustici, visivi).

6b sanno portarsi a vicenda in modo corretto e sicuro.

6c sanno denominare gli attrezzi, trasportarli correttamente e disporli secondo un piano.
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Lezione 1, Stare in equilibrio 

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

Caccia al fenicottero 
I bambini fanno un gioco d’inseguimento. Chi viene preso resta in equilibrio  
su una gamba fin quando viene liberato da un bambino. 
Variante: Se un bambino aspetta da tempo di essere liberato dopo aver contato 
fino a dieci può cambiare gamba.
Eseguire ogni sorta di posizione d’equilibrio.

Nel corso del gioco riuscire a interrompere il 
movimento per assumere una posizione in 
equilibrio e mantenerla.

Nastri per segnalare i cacciatori. 

25’ Parte principale

Giardino dell’equilibrio 
Accenti: stare in equilibrio, arrampicarsi, rafforzarsi, scivolare, saltare dall’alto in 
basso.
I bambini si spostano rimanendo in equilibrio su vari attrezzi. Hanno la possibilità di 
scegliere fra diversi livelli di difficoltà: alto-basso, largo-stretto, con o senza aiuto, 
instabile-fisso. 
Spostamenti: Sulla panchina (parte larga o stretta), sulle parallele simmetriche, 
sulla scala, sul cassone.
Eventuali difficoltà: vertigini, equilibrio
Sicurezza: Assicurare le panchine con delle cinghie per evitare che si muovano. 
Disporre dei tappetini sotto le parallele simmetriche.
Variazione: Regolare le parallele simmetriche affinché siano oblique. Rovesciare le 
panchine, parte stretta in alto. Allineare diverse parallele simmetriche. Scegliere 
altri attrezzi. Scala inclinata. Integrare le idee dei bambini. Spostarsi con un 
sacchetto di sabbia sulla testa. In avanti o all’indietro. Panchina appesa agli anelli 
(instabile). 

I bambini sanno stare in equilibrio su vari 
attrezzi, con l’altezza e la larghezza che 
variano.

Scale
Parallele asimmetriche
6 panchine
Tappetone da 16
2 tappetoni
Cassone
Set di cinghie

https://www.mobilesport.ch/assets/lbwp-cdn/mobilesport/files/2017/10/02_Balanciergarten_i.pdf
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Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

Osservazione: I bambini mostrano la loro creatività, aggiungendo alle parallele 
simmetriche una salita con punto d’appoggio oppure si sospendono a uno staggio 
con le ginocchia. Avanzano o camminano all’indietro, passano da panchina a 
panchina, ecc. L’immaginazione non ha limiti! Il vantaggio di questa postazione è 
che i bambini partono dal basso per salire verso l’alto, sperimentando così 
 gradualmente l’altezza. I più timorosi si esercitano sulle panchine collocate più 
vicine al suolo.

CONSIGLIO: Visto che non ha senso avere un’intera classe che si esercita 
contemporaneamente nel giardino dell’equilibrio, ci dovrebbero essere più 
opportunità di movimento in un’altra parte della palestra. Tuttavia, questi non 
dovrebbero richiedere un grande lavoro di preparazione. Esempi: corde per 
saltellare, pedalò, anelli per dondolare, slalom…

10’ Ritorno alla calma

Il funambolo 
I bambini avanzano in equilibrio su una panca rovesciata, mettendo un piede dopo 
l’altro e con le braccia distese ai lati per aiutarsi a non cadere. 
Variante: Altro materiale: panchina, trave, corda, corda per i salti, slackline, 
materiale per far avanzare, oscillare o molleggiare la panchina.
Aumentare la difficoltà: Muoversi all’indietro senza perdere l’equilibrio. In 
equilibrio a occhi chiusi. Stando in equilibrio svolgere o inventare dei compiti 
aggiuntivi: tenere un footbag in equilibrio sulla testa, sulle spalle, sul piede, lanciare 
o prendere una palla, giocolare. 

Riuscire a stare in equilibrio su un ostacolo in 
tutta sicurezza.
Nello sport è importante stare in equilibrio o 
recuperarlo. 

Vari attrezzi per stare in equilibrio, ad es. 
panchina, trave, fune, corde ecc.
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6 Attrezzistica
6.1 Movimenti fondamentali agli attrezzi

Lezione 2, Stare in equilibrio

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

Ciao vicino 
Due panchine rovesciate sono disposte una di fronte all’altra. Due bambini restano 
in equilibrio cercando di lanciarsi a vicenda un pallone senza cadere a terra. 
Variante: Specchio: un bambino fa un movimento, l’altro lo ripete.
Lanciarsi a vicenda diversi oggetti.

In questo esercizio impegnativo, i bambini 
stanno in equilibrio su un attrezzo e svolgono 
contemporaneamente un compito ggiuntivo.

2 panchine
Diversi oggetti di lancio (palloni, panni…)

30’ Parte principale

Parco mobile 
Accenti: stare in equilibrio, concentrarsi, saltare dall’alto verso il basso. Gli allievi  
si spostano restando in equilibrio su degli attrezzi instabili prima di saltare verso il 
basso sul tappetone o di scendere in altro modo, ad esempio da una scala. 
Spostamenti: Su una panchina o una scala.
Eventuali difficoltà: Non è facile mantenersi in equilibrio su attrezzi che si 
muovono. Anche i salti verso il basso rappresentano una bella sfida.
Sicurezza: Fissare le panchine e la scala ai trapezi con delle cinghie. Collocare dei 
tappetini sotto le panchine.
Variante: Alzare gli anelli per aumentare l’inclinazione della panchina e della scala.
Osservazione: Un solo bambino per attrezzo!
Spostarsi con prudenza sulla panchina.

CONSIGLIO: Visto che non ha senso avere un’intera classe che si esercita 
contemporaneamente nel parco mobile, ci dovrebbero essere più opportunità 
di movimento in un’altra parte della palestra. Tuttavia, questi non dovrebbero 
richiedere un grande lavoro di preparazione. Esempi: Corde per saltare, pedalò, 
anelli per dondolare, slalom…

I bambini sono in grado di spostarsi su 
attrezzi instabili. È necessaria una buona 
concentrazione.

Anelli
Scala
3 trapezi
4 panchine
Cassone
1 coperchio di cassone
2 tappetoni
Tappetini
Set di cinghie

https://www.mobilesport.ch/assets/lbwp-cdn/mobilesport/files/2017/10/03_Wackelpark_i.pdf
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6 Attrezzistica
6.1 Movimenti fondamentali agli attrezzi

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Ritorno alla calma

Asino da soma 
Formare delle coppie e distribuire sei sottobicchieri (talleri d’oro) a coppia. L’asino 
da soma, il bambino A, allarga le braccia. Il compagno posiziona i talleri sui dorsi 
delle mani, sulla testa e sulle spalle. L’asino da soma si muove senza perdere un 
solo tallero. Se un sottobicchiere cade comunque, il compagno lo rimette a posto. 
Quale dei gruppi riesce a rimanere in equilibrio senza che i sei sottobicchieri 
cadano? 
Variante: Il bambino A rimane fermo con le braccia tese di lato. Il bambino B 
posiziona il numero più elevato possibile di talleri sul bambino A. Quando il 
bambino A è carico, può scrollarsi e far cadere i talleri. Ora tocca al bambino B 
essere caricato di talleri.

I bambini imparano ad allenare l’equilibrio 
tramite la perseveranza.

Sottobicchieri di carta o pezzi di cartone 
(rotondi)
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6 Attrezzistica
6.1 Movimenti fondamentali agli attrezzi

Lezione 3, Rotolare / Girare

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

Giochi di corsa e stop 
I bambini corrono in giro per la palestra. Al fischio i bambini eseguono uno dei 
seguenti esercizi:
 – Girarsi attorno al proprio asse.
 – Girarsi su una gamba sola, saltellando attorno al proprio asse.
 – Un salto con mezzo giro.
 – Un salto con un giro intero.
 – Invece del fischio, eseguire un esercizio appena la musica si ferma.

I bambini si riscaldano e si avvicinano al tema 
rotolare / girare. 

Musica
Fischietto

25’ Parte principale

Postazione 1
La capriola in avanti 
I bambini praticano la capriola in avanti su una superficie leggermente inclinata.
In caso di problemi di rotolamento: incastrare un nastrino o un piccolo softball  
tra il mento e il petto. Fare una capriola in avanti. 
Se ci sono problemi con la posizione accovacciata: incastrare un piccolo oggetto tra 
le cosce e la pancia.

Postazione 2 
Rotolare dalla panchina:
Un adesivo viene incollato sotto la panchina. I bambini stanno in piedi sulla 
panchina e si piegano in avanti fino a riconoscere l’adesivo e rotolano in avanti su 
un tappetino.

Postazione 3
Rotazioni
Anelli 1: I bambini eseguiscono delle rotazioni agli anelli (altezza delle spalle).

I bambini praticano una capriola corretta da 
diverse posizioni e su vari superfici.

I bambini sperimentano movimenti di 
rotazione e di rotolamento.

Tappetino sulla pedana 
Nastri colorati
Softball

Panchina 
Adesivi
Tappetino

Anelli
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6 Attrezzistica
6.1 Movimenti fondamentali agli attrezzi

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

Postazione 4
Rotazioni
Anelli 2: Un bambino si siede negli anelli e si lascia ruotare da un altro bambino e si 
gode la sensazione di girare.

CONSIGLIO: Le postazioni 1 e 2 sono disposte in modo tale da poter essere 
facilmente monitorate dall’insegnante e di garantire l’aiuto.
Alle postazioni 3 e 4 i bambini possono praticare autonomamente.

Anelli

10’ Ritorno alla calma

Il riccio 
Il riccio rotola avanti e indietro sulla sua schiena tonda. Il riccio ce la fa ad avere 
abbastanza slancio per alzarsi senza l’aiuto delle mani?

CONSIGLIO: Eventualmente su tappetini!

I bambini si allenano ad alzarsi lateralmente 
con slancio.

Tappetini distribuiti per la palestra.
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6 Attrezzistica
6.1 Movimenti fondamentali agli attrezzi

Lezione 4, Rotolare / Girare

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

Giocoleria umana 
Tre bambini si sdraiano a pancia in giù, uno accanto all’altro. Il bambino a sinistra si 
arrampica / salta sopra il bambino in mezzo, mentre il bambino in mezzo rotola 
verso l’esterno. Il bambino sulla destra si arrampica / salta sopra il (nuovo) bambino 
in mezzo, mentre il bambino in mezzo rotola di nuovo verso l’esterno.

In questo esercizio si promuove la comunione 
e l’attenzione reciproca.

In gruppi a tre sul pavimento della palestra. 

25’ Parte principale

Capriola all’indietro
Postazione 1
Dalla posizione accovacciata su un tappetino, rotolarsi all’indietro.
Avere i palmi delle mani accanto alle orecchie pronti a sostenere. Spalle e mani 
poggiano sui cassoni, testa e collo rimangono senza carico nel vicolo. Atterrare con 
morbidezza su un tappeto dietro il vicolo.

Postazione 2
I bambini fanno una capriola all’indietro senza scansare. A seconda delle capacità dei 
bambini, possono fare la capriola all’indietro su un piano inclinato o retto. Durante la 
capriola all’indietro i bambini guardano sempre le ginocchia.
Osservazione: Le mani sostengono il movimento in modo che la testa sia sgravata!

Postazione 3
Il rullo compressore 
Arrotolare due tappetini e inserirli in tre a cinque cerchi di legno (diametro  
di 80 cm). Sdraiarsi in questa ruota di Röhn fai da te e dondolare avanti, indietro  
e di lato.

Promuovere la capacità di orientamento.

In questo esercizio si impara a girare sul 
pavimento o su un tappetino inclinato 
lateralmente dalla pancia alla schiena e di 
nuovo alla pancia.

In questo esercizio, il rotolamento viene reso 
possibile come sulla ruota di Rhön. I bambini 
possono farlo senza alcun pericolo.

2 cassoni (2 elementi) uno accanto all’altro 
con un’apertura di 20 cm. Da una parte 
stendere un tappetino traverso i cassoni. 

Piano inclinato: posare tappetoni su una 
panchina o su un cassone svedese. Oppure 
appendere la panchina alle spalliere e mettere 
sopra dei tappetini.

2 tappetoni
3 – 5 cerchi
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6 Attrezzistica
6.1 Movimenti fondamentali agli attrezzi

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

Postazione 4
Navetta
Inserire un tappetino in tre cerchi. I bambini possono ondeggiare avanti e indietro 
sulla navetta.

CONSIGLIO: Le postazioni 1 e 2 sono disposte in modo tale da poter essere 
facilmente monitorate dall’insegnante e di garantire l’aiuto.
Alle postazioni 3 e 4 i bambini possono praticare autonomamente.

3 cerchi, 1 tappetino

10’ Ritorno alla calma

La Trottola
I bambini si mettono in movimento in modo tale che girano sul sedere con le 
gambe tirate verso di sé. Chi riesce a fare quante rotazioni?

Sparsi per la palestra.
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6 Attrezzistica
6.1 Movimenti fondamentali agli attrezzi

Lezione 5, Dondolare / Oscillare

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

Gioco di inseguimento con sospensione
Vengono offerti vari attrezzi per stare in sospensione: anelli, fune, spalliere, pertica 
inclinata. 2 – 3 cacciatori cercano di prendere i bambini liberi. Chi è in sospensione 
non può essere preso. Appena scesi, si deve cambiare attrezzatura. Chi viene preso 
cambia ruolo con il cacciatore.

I bambini si riscaldano, praticano il «essere 
sospesi» a diverse attrezzature. 

Attrezzatura che viene usata per la parte 
principale:
Fune
Anelli
Spalliere
Pertica
Nastri per segnalare i cacciatori

30’ Parte principale

Festival delle oscillazioni
Postazione 1
Arrampicarsi alla corda  
I bambini partendo da una panca si afferrano ad una corda oscillano nel vuoto e si 
lasciano poi cadere su un tappetino posto di fronte. 
Chi riesce anche alla seconda oscillazione? 
Sul tappetino con un gesso si disegna un cerchio. Chi riesce a caderci dentro? 
Chi ha tanta forza da tirarsi su con le braccia mentre oscilla in avanti? Chi riesce a 
ruotare attorno al proprio asse mentre oscilla in avanti?
Aumentare la distanza per taluni gruppi e far provare forme particolari e personali. 
Boomerang: I bambini dopo l’oscillazione nel vuoto tornano nuovamente sulla 
panca. 
2, 3 o 4 bambini in sincronia.
Osservazione: Controllare le capacità dei bambini. Iniziare con slancio
ridotto. Disporre le panchine leggermente in diagonale, per consentire
diverse lunghezze del pendolo.

I bambini sperimentano quali sono le loro 
possibilità e limiti nel momento in cui cercano 
di muoversi come delle scimmie in gabbia.  
A questo punto la forza è un importante 
presupposto e deve essere curata in modo 
sistematico ma sempre ludico.

3 – 4 panchine
Tappetoni da 16
Corda / fune
Gesso
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6 Attrezzistica
6.1 Movimenti fondamentali agli attrezzi

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

Postazione 2
Oscillare negli anelli
Sistemare gli anelli ad un’altezza che consenta ai bambini di oscillare seduti (anelli 
alle anche).

Postazione 3
Il bradipo
I bambini si appendono con le ginocchia agli anelli (altezza del petto) e dondolano 
avanti e indietro come una campana.

CONSIGLIO: Alla postazione 1 è necessario l’aiuto dell’insegnante.
Le postazioni 2 e 3 possono essere fatte indipendentemente una dopo l’altra, 
secondo le istruzioni dell’insegnante, oppure, la classe viene divisa in gruppi e 
ogni gruppo rimane alla postazione per 4 – 5 minuti.

Anelli all’altezza delle anche

Anelli all’altezza del petto, mettere tappetini 
sotto gli anelli

5’ Ritorno alla calma

Pozione magica
Tutti i bambini sono stesi a terra immaginando di bere una pozione magica di una 
pianta della foresta vergine. La pozione scende per la gola, poi si trasmette alla 
pancia, alle braccia e gambe. I bambini sono incantati e molto stanchi. Dopo un po’ 
l’effetto della pozione svanisce e le parti del corpo si risvegliano singolarmente.

I bambini si rilassano e sentono le singole 
parti del corpo.

Tutti i bambini sparsi per la palestra
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6 Attrezzistica
6.1 Movimenti fondamentali agli attrezzi

Lezione 6, Dondolare / Oscillare

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

Gatto e topo 
I bambini formano un cerchio e si prendono per mano. Il topo è in mezzo al 
cerchio, il gatto fuori. Prima che il gatto si metta a cacciare il topo, si inizia con un 
gioco di domanda-risposta rituale.
Dopo le domande inizia la caccia. Per il topo, tutte le porte sono aperte. Infatti, gli 
altri allievi cercano di aiutare il topo e rendono la vita difficile al gatto alzando e 
abbassando le braccia quando questo cerca di entrare e uscire dal cerchio.
Esempio del dialogo preliminare:
Gatto: «Topolino, cosa fai nel mio giardino?»
Topo: «Mi mangio il tuo rosmarino!»
Gatto: «E se ti acchiappo?»
Topo: «Me ne faccio un baffo!»

Questo esercizio richiede l’interazione di 
tutto il gruppo. Questo tipo di gioco di 
inseguimento è ideale per stimolare il sistema 
cardiovascolare.

Tutti bambini formando un cerchio

25’ Parte principale

Nella gabbia delle scimmie  
Una volta che i bambini padroneggiano alcuni elementi si lasciano provare 
liberamente a muoversi sospesi, come scimmie allo zoo. Modificando o spostando 
gli attrezzi si creano possibilità di gioco e di movimento sempre nuove.

Postazione 1
Appesi a una corda oscillare da un cassone all’altro. 
Variante: Dondolarsi al di sopra di un elastico teso a mezz’aria senza toccarlo.

Postazione 2
Oscillare seduti su due corde annodate fra loro e saltare su un tappetino.

Postazione 3 
Legare due coppie di anelli e ricoprirle con un tappetino, sopra il quale si può 
oscillare attraverso la palestra: da soli, in coppia o in tre, seduti, stesi o in piedi.

I bambini sperimentano quali sono le loro 
possibilità e limiti nel momento in cui cercano 
di muoversi come delle scimmie, oscillando e 
dondolando. A questo punto la forza è un 
importante presupposto e deve essere curata 
in modo sistematico ma sempre ludico.

In questo esercizio si vive l’oscillazione con 
tutte le sue emozioni. Per ogni tappetone 
possono oscillare al massimo 3 bambini 
insieme. 

Fune
2 cassoni
Tappetini
Elastico

2 corde annodate
Tappetone da 16

Anelli
Tappetino 
Corde
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6 Attrezzistica
6.1 Movimenti fondamentali agli attrezzi

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

Postazione 4 
Panchina oscillante
Fissare una panchina agli anelli con due trapezi con l’ausilio di un set di cinghie. 
Diversi allievi prendono posto sull’installazione per un’esperienza comune 
 elettrizzante. 
Osservazione: I bambini si divertono un mondo con questo esercizio, se 
 l’installazione resta ben fissata. Attenzione a rispettare quanto segue: due anelli 
sopportano un carico di 2 kN (200 kg) in movimento. Non bisogna dunque  
superare il peso totale di 200 kg sulla panchina. In questo modo la sicurezza 
dell’installazione è garantita.

CONSIGLIO: Alle postazioni 3 e 4 è necessario l’aiuto dell’insegnante. Le 
postazioni 1 e 2 possono essere fatte indipendentemente una dopo l’altra, 
secondo le istruzioni dell’insegnante, oppure, la classe viene divisa in gruppi e 
ogni gruppo rimane alla postazione per 4 – 5 minuti.

Panchina
2 trapezi
2 set di cinghie
2 coppie di anelli

10’ Ritorno alla calma

Il dio della pioggia  
Un bambino è disteso pancia a terra, il compagno alle sue spalle decide che  
tempo fa. Pioggerellina: picchiettare leggermente con le punte delle dita sulla 
schiena. Pioggia battente: accarezzare la schiena. Temporale: battere con i  
palmi delle mani. Sole: sfregarsi le mani fin quando sono calde e poi trasmettere  
il calore al compagno.

I bambini sono stesi per terra e si rilassano. 
L’immaginazione viene stimolata.
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6 Attrezzistica
6.1 Movimenti fondamentali agli attrezzi

Lezione 7, Saltare / Stare in appoggio / Arrampicarsi

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

15’ Introduzione

Lepre, rana e granchio 
I bambini imitano rane, lepri e granchi, saltellando o camminando con la stessa 
andatura in giro per la palestra o oltre ostacoli.
Varianti:
 – I bambini appoggiano le mani su una panca e saltellano in avanti e di lato da una 

parte all’altra della stessa.
 – I bambini saltano come rane o lepri attraverso elementi di cassone e poi sul 

coperchio dello stesso.
 – Nella posizione di partenza delle flessioni i bambini mettono i piedi su un resto di 

tappeto, poi lo portano in giro per la palestra spostandosi con la sola forza delle 
braccia.

 –  Un bambino si appoggia con le mani ad un cerchio e con i piedi fa il periplo dello 
stesso.

Questo esercizio richiede una buona forza 
d’appoggio. I bambini possono sostenere e 
reggere in diverse situazioni il peso del 
proprio corpo. Nel contempo rafforzano 
anche le loro ossa.

Diversi attrezzi (ad es. panchine, cassoni 
svedesi, resti di tappeto, cerchi)

25’ Parte principale

L’acrobata 
Alla sbarra, al trapezio (anelli) o alle parallele i bambini possono saltare 
 all’appoggio ed eseguire semplici acrobazie. 

Postazione 1
Sbarra: Dall’appoggio divaricare una gamba dopo l’altra portandole in alto 
 all’attrezzo e tornare nella posizione di partenza.

CONSIGLIO: Se il bambino si sente sicuro, può eseguire la campana dopo 
essere tornati nella posizione di partenza.

Postazione 2
Parallele: A quattro zampe sulle due sbarre spostarsi in avanti, indietro e 
 lateralmente.

Apprendere l’appoggio a diversi attrezzi 
come forma preliminare della ginnastica agli 
attrezzi. I movimenti senza contatto con il 
pavimento vengono esplorati in vari modi.

Diversi attrezzi (sbarra, parallele,  
trapezio, ecc.)
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6 Attrezzistica
6.1 Movimenti fondamentali agli attrezzi

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

Postazione 3
Trapezio: I bambini saltano o salgono all’appoggio e oscillano o eseguono semplici 
esercizi.
Aumentare la difficoltà
Parallele: In appoggio i bambini si spostano lungo l’attrezzo.
Parallele: Eseguire oscillazioni stando in appoggio sull’attrezzo.

CONSIGLIO: Le postazioni 1, 2 e 3 possono essere fatte autonomamente una 
dopo l’altra, secondo le istruzioni dell’insegnante. L’insegnante sorveglia le 
singole postazioni.

5’ Ritorno alla calma

La strada delle formiche 
I bambini sono seduti a terra a gambe distese con le dita sulle cosce, che 
simboleggiano altrettante formiche. L’insegnante indica la strada che le formiche 
devono percorrere lentamente.
Chi riesce ad arrivare fino alle dita dei piedi, o addirittura alle piante, sempre 
restando con le gambe distese, e a tornare indietro?
Variante: Partire da diverse posizioni, stando seduti o in piedi. Le formiche possono 
volare! I bambini stanno seduti a gambe distese con le braccia sollevate e cercano 
di allungare le dita più in alto possibile (schiena dritta). Utilizzare altre immagini 
figurate: lumaca, treno, automobile, ecc.

In questo esercizio i bambini imparano a 
nominare le singole parti del corpo, 
migliorando e mantenendo la mobilità.

Tutti i bambini formando un cerchio. 
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6 Attrezzistica
6.1 Movimenti fondamentali agli attrezzi

Lezione 8, Saltare / Stare in appoggio / Arrampicarsi

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

Nani e maghi 
I nani sono inseguiti dai maghi nel bosco. Se uno dei maghi riesce a toccare un 
nano, questo si trasforma in un abete fermandosi sul posto a gambe divaricate. Gli 
altri nani possono liberare l’abete passando sotto le gambe divaricate. L’abete si 
trasforma di nuovo subito in nano.

Nani e maghi richiede un gioco di squadra 
intelligente per non far vincere i maghi. I 
giochi di inseguimento come questo sono 
ideali per stimolare il sistema cardiovascolare

Gioco in tutta la palestra
Bacchetta magica per i maghi

30’ Parte principale

Postazione 1 
Parete d’arrampicata 
I bambini si arrampicano sul tappetone. Possono aiutarsi eventualmente con una 
corda fissa o darsi lo slancio. 

Questa postazione riguarda principalmente il 
tema arrampicarsi. I bambini provano ad 
arrampicarsi sul tappetone in diversi modi.

Pertica
Tappetone da 40
Corde
Set di cinghie
Tappetoni

https://www.mobilesport.ch/assets/lbwp-cdn/mobilesport/files/2017/10/06_Kletterwand_i.pdf
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6 Attrezzistica
6.1 Movimenti fondamentali agli attrezzi

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

Postazione 2
Parete nord 
Gli allievi si arrampicano sulla panchina appesa in cima alle spalliere per poi 
ridiscendere dalle spalliere.

Postazione 3
Arrampicarsi alle spalliere 
Attraversare le spalliere da sinistra a desta e poi da destra a sinistra. Stesso 
esercizio, metà della classe inizia a destra, l’altra metà a sinistra. I bambini devono 
incrociarsi in mezzo.
Appendere tanti nastri alle spalliere. I nastri rappresentano passi e maniglie. 

CONSIGLIO: Le postazioni 1 e 2 possono essere fatte autonomamente 
secondo le istruzioni dell’insegnante. Postazione 3 può essere eseguita con 
tutta la classe all’inizio o alla fine della parte principale. 

Arrampicarsi su una superfice liscia, scendere 
lungo le spalliere: In questa postazione i 
bambini praticano vari tipi di arrampicata.

Panchina
Spalliere
Set di cinghie

Spalliere
Nastri colorati

5’ Ritorno alla calma

Massaggio col calore 
Strofinare energicamente le mani fino a farle diventare calde, poi passarle su fronte, 
guance, mento, tempie, occhi, bocca, gola, nuca e reni. Sentire il calore che emana 
dalle mani e fluisce nel corpo (se necessario di tanto in tanto scaldarsi nuovamente 
le mani).
Variante: Riscaldare i palmi delle mani strofinandoli vigorosamente l’uno contro 
l’altro prima di metterli sugli occhi.

Mani calde aiutano ai bambini a rilassarsi. 
Allo stesso tempo imparano a conoscere 
ancora meglio il loro corpo. 

Tutti i bambini formando un cerchio.
 

https://www.mobilesport.ch/assets/lbwp-cdn/mobilesport/files/2017/10/08_Steilwand_i.pdf
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6 Attrezzistica
6.1 Movimenti fondamentali agli attrezzi

Lezione 9, Saltare / Stare in appoggio / Arrampicarsi

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

Staffetta: la raccolta delle mele 
2 – 3 squadre. Da una posizione (segnalata da un paletto) posta a 5 m, bisogna 
cercare di toccare uno dei nastri appeso agli anelli. Chi ci riesce, ottiene i punti 
corrispondenti. Promuovere l’estensione completa del corpo.

I bambini migliorano l’elevazione. Anelli
Nastri colorati
Cartelli con punti

30’ Parte principale

Postazione 1 
Salto artistico , per bambini allenati
Da un cassone composto di due elementi, i bambini si lanciano il più alto e più 
lontano possibile alla sbarra, dondolano e saltano su un minitrampolino e atterrano 
su un tappetone. 
Come variazione più facile tralasciare il minitrampolino e rimpiazzare con un 
tappetone. I bambini saltano direttamente dalla sbarra sul tappetone.
Variante: I bambini più allenati possono saltare direttamente dal minitrampolino 
(inclinazione orientata verso la sbarra!).

Postazione 2 
Rebounder 
I bambini molleggiano e saltano in modo controllato su un minitrampolino. 
Autorizzare delle piccole acrobazie (posizione accovacciata, gambe divaricate, 
girare, ecc.).

I bambini si lanciano da una postazione 
sopraelevata sulla sbarra, dondolano e 
saltano su un minitrampolino e atterrano su 
un tappetone.

Sul minitrampolino i bambini possono 
provare diversi tipi di salto su un 
minitrampolino per imparare a conoscere 
questo attrezzo.

2 elementi del cassone
Minitrampolino o panchina
Sbarra
Tappetoni 

 

Rebounder
Minitrampolini (posizione piatta)
Eventualmente tappetoni
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6 Attrezzistica
6.1 Movimenti fondamentali agli attrezzi

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

Postazione 3 
Su e giù dalle colline 
Su un minitrampolino (piatto o inclinato un po’ in avanti) incastrato tra due 
tappetoni, i bambini possono correre, molleggiare, saltare, saltellare, rotolare. I 
bambini atterrano su tappeti di gomma di spiuma. 

Postazione 4 
Pedana
Dopo la rincorsa i bambini saltano con entrambe le gambe sulla pedana e cercano 
di atterrare sull’elemento supremo del cassone. 
Variante: Saltare con entrambe le gambe, atterrare su una sola gamba. Aumentare 
l’altezza del cassone. Al posto dell’elemento supremo del cassone – marcatura (ad 
es. nastro).

CONSIGLIO: Le postazioni vengono istruite dall’insegnante e poi eseguiti in 
squadre o gruppi.

Durante questo esercizio i bambini provano 
diversi tipi di salto sul minitrampolino, prima 
di atterrare su un tappeto soffice.

Due panchine
Minitrampolino (piatto o inclinato un po’ in 
avanti)
2 tappeti di gomma di spiuma

Pedana
Elemento supremo del cassone
1 elemento del cassone
Nastri 

5’ Ritorno alla calma

Fiore  
Il gruppo si siede in cerchio con le gambe distese oppure leggermente piegate  
ma unite. I piedi si toccano al centro. Allungare le braccia verso il centro, prendere 
la mano dei vicini, poi sdraiarsi lentamente sulla schiena senza lasciare le mani. 
Incrociare le braccia e prendere la mano dei vicini, poi sdraiarsi lentamente sulla 
schiena senza lasciare le mani.

Un esercizio incentrato sulla mobilità  
in gruppo, in cui i bambini si allenano a 
riprodurre una piccola coreografia.

Tutti i bambini formando un cerchio.
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6 Attrezzistica
6.1 Movimenti fondamentali agli attrezzi

Lezione 10, Rischio e responsabilità

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

La panca come fune sospesa  
Sulla panchina i bambini – come gli artisti sul filo – possono provare diversi numeri 
artistici. In una prima fase i compiti motori sono facilitati, in quanto la panchina 
viene tenuta in posizione normale. Camminare in equilibrio sulla panchina  
con diverse andature (avanti, indietro, di lato, carponi, su due mani ed un piede, 
strisciare, tirarsi ecc.). 
Varianti:
 – A coppie, tenendosi per mano, percorrere in lunghezza la panchina usando 

un’andatura a scelta. 
 – Cercare vicendevolmente di far perdere l’equilibrio all’altro. 
 – Portare con sé diversi oggetti. 
 – Provare movimenti inventati sul momento, prima da soli, poi a coppie, 

mostrando al compagno come fare.

I bambini sono coraggiosi, vanno «al limite» 
e si sfidano.

Panchine
Oggetti da portare con sé (palloni, panni, 
nastri…)

30’ Parte principale

Il crepaccio 
Due tappetoni sono appoggiati contro delle parallele e delle spalliere per formare 
un crepaccio. Eseguire dei salti più o meno rischiosi «volando» da un tappeto 
all’altro. Dopo una «caduta» ritornare in vetta con l’aiuto di una corda.
Osservazione: Dal momento che i tappeti contengono gomma piuma molto soffice 
l’esercizio non va proposto oltre la seconda elementare!

Un esercizio che richiede l’adozione di alcune 
misure di sicurezza per evitare infortuni. I 
bambini possono dar libero sfogo alla loro 
audacia.

Spalliere
2 tappetoni da 40
Parallele
Corda
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6.1 Movimenti fondamentali agli attrezzi

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

Vascello pirata 
I bambini possono salire sul vascello in vari modi: 
Con slancio dal trampolino e atterraggio sul tappetone. 
Arrampicandosi sulle spalliere. 
Camminando sulla panchina appesa alle spalliere. 
Osservazione: Salvaguardare i tappetoni e la panchina con i set di cinghie!
Varianti:
 – Su una panchina rovesciata (parte stretta sopra).
 – Disporre la postazione davanti alla parete di arrampicata (invece delle spalliere), 

la panchina può anche essere fissata fra parallele e la parete di arrampicata. Gli 
allievi devono riuscire a stare in equilibrio a una certa altezza.

 – Salire su una scala.
 – Integrare le idee dei bambini

In questa postazione, i bambini scalano in 
vari modi e secondo le loro capacità una 
montagna fatta di tappeti, da cui possono 
ridiscendere saltando su un tappetone.

2 parallele
2 tappetoni da 16 o un tappetone
1 panchina
1 spalliera
1 trampolino
3 sets di cinghie

5’ Ritorno alla calma

Seduti nel cerchio 
I bambini formano un cerchio e stanno così vicini che le loro spalle si toccano.  
Ora si girano di 90° e si avvicinano ancora di più fino a quando le scarpe non si 
toccano. A comando, tutti si siedono sulle ginocchia del bambino dietro di sé.
Possiamo fare un passo in questa posizione?

I bambini prestano attenzione l’uno all’altro, 
è necessaria la collaborazione.

Tutti i bambini formando un cerchio.

https://www.mobilesport.ch/assets/lbwp-cdn/mobilesport/files/2017/10/01_Piratenschiff_i.pdf 
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6.1 Movimenti fondamentali agli attrezzi

Lezione 11, Rischio e responsabilità

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

15’ Introduzione

La panchina che rotola  
La panchina viene sistemata con la parte larga in basso, su quattro bastoni da 
ginnastica. Su questo fondo piuttosto instabile i bambini cercano di eseguire 
determinati esercizi. 
Stare in equilibrio sulla trave della panca, muovendosi a quattro zampe, avanti, 
indietro, di lato. 
Passare da in piedi a seduti e girarsi. 
Muoversi in avanti con giri completi o mezzi giri. 

I funamboli  
1 – 2 bambini stanno in piedi sulla panchina mentre altri 2 alle estremità della stessa 
la fanno rotolare avanti e indietro. 
Chi ci riesce persino ad occhi chiusi? 

Andare in tram  
Tre bambini sono seduti in «tram» e vengono trasportati per la palestra dagli altri, 
che fanno rotolare la panca sui bastoni e li spostano in modo da avere sempre un 
rullo su cui muoversi.

I bambini sono coraggiosi,  
vanno «al limite» e si sfidano.
È necessaria la collaborazione.

Panchina, 4 bastoni da ginnastica

20’ Parte principale

Circuito 
Si raccomanda di pianificare una doppia lezione per questo circuito,  
o di lavorare con diverse classi (non rimuovere il circuito)
L’obiettivo di questo percorso è di effettuare un giro completo senza mai posare i 
piedi per terra. Per questo motivo i bambini si spostano sui vari attrezzi, pezzi di 
tappeto o cerchi. Diverse postazioni (principali e annesse) sono integrate nel 
percorso. È buona regola che i bambini lavorino nelle postazioni che già conoscono. 
Osservazione: La suddivisione delle varie postazioni permette ai bambini di seguire 
un percorso ben definito.

I bambini si sfidano e sono coraggiosi. Installare il percorso (vari attrezzi)

https://www.mobilesport.ch/assets/lbwp-cdn/mobilesport/files/2017/10/19_Rundlauf_i.pdf 
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6 Attrezzistica
6.1 Movimenti fondamentali agli attrezzi

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

Regole:
 – È importante instaurare delle regole chiare:
 – È vietato superare!
 – Non è una competizione!
 – In caso di «code», optare per delle scorciatoie.
 – Se possibile, eseguire un giro completo!
 – Visto che questo circuito è molto intensivo, bisogna dunque prevedere delle 

piccole pause fra un passaggio e l’altro o una postazione annessa più tranquilla.
Svolgimento: 
I bambini iniziano il circuito in punti diversi per evitare le code sin dall’inizio. Come 
variante, l’insegnante può preparare dei bigliettini su cui i bambini annotano il 
percorso svolto dopo ogni passaggio (normale o scorciatoia). Molto motivante per 
bambini!

10’ Ritorno alla calma

Costruire una piramide 
Formare gruppi a tre. Due bambini sono in posizione panca (inginocchiati a quattro 
zampe): spalla a spalla, sedere a sedere. Il terzo bambino cerca di inginocchiarsi  
sui bambini nella stessa posizione. Un ginocchio e una mano si appoggiano su un 
bambino e l’altra mano / l’altro ginocchio sull’altro bambino.
È possibile formare un’intera fila? Provare in 5, in 7 ecc.

I bambini devono collaborare e fidarsi uno 
dell’altro. Ci vuole un po’ di coraggio.

Due tappetoni per ogni gruppo
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6 Attrezzistica
6.1 Movimenti fondamentali agli attrezzi

Lezione 12, Aiutare / Mettere in sicurezza / Cooperare

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

15’ Introduzione

Il letto vivente 
Da cinque a sette giocatori si inginocchiano l’uno accanto all’altro, con la  
testa che tocca terra, le spalle leggermente sollevate. Sulla loro schiena è sdraiato 
un bambino che dorme. Dopo un segnale il letto comincia a muoversi in avanti, 
restando unito e senza fare cadere chi dorme.

Durante questo esercizio i bambini imparano 
in modo consapevole a muoversi con cautela.

Distribuiti per la palestra, eventualmente un 
quadrilatero di tappetoni

20’ Parte principale

Gli scalatori del muro 
Una spalliera viene appoggiata a terra di taglio. Su di essa viene appoggiato e 
fissato con delle cordicelle da salto un materasso spesso. Tre partecipanti al gioco 
(la cordata) devono superare insieme questo ostacolo (parete nord) aiutandosi tra 
loro. Si conta quante volte il gruppo riesce a superare la parete in tre minuti?
Osservazione: Prima di iniziare la competizione, i bambini devono sperimentare la 
postazione. 

Durante questo esercizio i bambini 
dimostrano disponibilità nell’aiutare gli altri 
anche in una competizione.

Spalliera
Tappetini
Tappetoni
Corde
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6.1 Movimenti fondamentali agli attrezzi

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

Salto dal trampolino 
Ad una sbarra vengono appoggiate due panchine lunghe, in modo da formare una 
sorta di trampolino, dietro il quale vengono collocati due tappetoni. Questo 
«trampolino» può essere variato regolando l’altezza della sbarra. Un bambino infila 
due pantofole di feltro, che si trovano sull’estremità inferiore delle panchine, ed 
afferra una corda o una cordicella legata al suo centro.
Gli altri quattro bambini del gruppo tirano l’altro capo della corda imprimendogli 
un’accelerazione tale da fargli superare il dente del «trampolino». Sui due 
tappetoni sono disegnate tre zone, a ciascuna delle quali corrisponde un punteggio 
(massimo sei). Quale gruppo ottiene più punti alla fine?
Osservazione: Prima di iniziare la competizione, i bambini devono sperimentare la 
postazione. 

CONSIGLIO: Dividere la classe in più gruppi. Dopo l’istruzione dell’insegnante, 
le due postazioni possono essere sperimentati 

Durante questo esercizio molto divertente 
tutti i membri del gruppo devono partecipare 
all’azione contribuendo attivamente ad essa.

Sbarra
2 panchine
Pantofole di feltro
Tappetoni
Corde

10’ Ritorno alla calma

Lo scambio di posto 
Un gruppo a 4 viene diviso a metà, ciascuna disposta all’estremità di un tronco 
d’albero (una panchina rovesciata). I due gruppi ora devono scambiarsi di posto 
senza toccare terra. Se ciò avviene tutti i partecipanti devono tornare al punto di 
partenza.
Variante: I partecipanti devono portare con sé degli oggetti.
Osservazione: Eventualmente posizionare dei tappetini attorno alla panchina.

Durante questo esercizio, oltre alle ottime 
capacità di equilibrio richieste, i bambini 
devono cercare soluzioni individuali ed 
applicarle.

1 panchina
Eventualmente oggetti da trasportare 
(palloni, corde, coni…) 
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6.1 Movimenti fondamentali agli attrezzi

Lezione 13, Aiutare / Mettere in sicurezza / Cooperare

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

Pallaluna 
Il gruppo ha il compito di giocare più in alto e più spesso possibile (verso la luna)  
un pallone da mare senza bloccarlo, fino a quando non cade a terra. Nessun 
bambino può toccare il pallone due volte di seguito. Ogni contatto con la palla 
conta un punto.

Questo esercizio di gruppo serve ad allenare 
la cooperazione e la capacità di reazione dei 
bambini. 

Pallone da mare

30’ Parte principale

Da una collina all’altra  
I bambini, a gruppi di tre, si muovono per il paesaggio collinare (ostacoli naturali, 
attrezzi ecc.). Quando si tratta di saltare sulla collina due bambini aiutano il  
terzo a «volare» oltre l’ostacolo (presa alle braccia). Chi riesce a raggiungere una 
collina (ostacolo) «volando» (con un salto)? 
Due bambini aiutano il terzo a «volare» da una collina all’altra toccando il meno 
possibile il suolo (salti).

I bambini imparano a valutare le varie altezze 
e i rischi.

Elementi del cassone
Parallele
Sbarre
Carrello
Panchine
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6.1 Movimenti fondamentali agli attrezzi

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

Il tappeto volante  
Un bambino viene trasportato da altri 3 – 4 su un tappeto volante. 
Dapprima provare con oggetti come trasportare qualcuno senza fargli male 
spingendolo alla schiena (schiena dritta, piegarsi sulle ginocchia). Il bambino 
trasportato dirige gli altri: più veloce, più lento, a destra, in alto, in basso,  
inclinato ecc.
Il clandestino: Il bambino che vola chiude gli occhi. Gli altri lo trascinano per la 
stanza e lo fanno poi atterrare. Il clandestino sa dire dove si trova? Lasciarlo 
indovinare!
Organizzare una gara di corsa ed un semplice percorso ad ostacoli sul tappeto 
volante. 
Spostare il tappeto facendo la massima attenzione che sia sollevato da terra.

CONSIGLIO: Dopo l’istruzione dell’insegnante, dividere la classe in gruppi da 
4, che sperimentano le due postazioni. 

I bambini imparano ad assumersi le proprie 
responsabilità e ad acquisire fiducia.

Utilizzare coperte di lana o tappetini leggeri 
come «tappeti volanti».

Cassone svedese  
I bambini si muovono liberamente intorno agli elementi. Ad un segnale acustico 
mettersi seduti o in piedi dentro l’elemento. 
Trasportare, sollevare, abbassare, gli elementi. 
2 – 3 bambini sollevano un elemento e si muovono fingendo di essere un’auto, un 
tram ...
Combinazione, diverse carrozze di tram si uniscono in un convoglio.
Disporre gli elementi del cassone sul lato lungo e strisciare all’interno senza toccarli. 
Preparare una scalinata disponendo vari elementi a diverse altezze, salirci sopra, 
saltare.

I bambini imparano tecniche di sollevamento 
e di trasporto sane.

L’intera classe insieme nella palestra. 
Smontare i cassoni e distribuire per la palestra 
i vari elementi.
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6 Attrezzistica
6.1 Movimenti fondamentali agli attrezzi

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

5’ Ritorno alla calma

Tutti sul podio 
Al gruppo viene assegnato il compito di mettersi in un spazio limitato (ad esempio 
la parte superiore di un cassone svedese). Ogni bambino del gruppo deve stare in 
piedi su una gamba e non deve toccare nulla (parete, sbarre, ecc.) se non la 
superficie del cassone.
Il gruppo, composto da 10 a 14 persone, deve restare in questa posizione per 
almeno tre secondi. Quale gruppo ci riesce con il maggiore numero di bambini?
Variante: Formare piccoli gruppi, i bambini possono stare in piedi su due gambe. 

Questo esercizio promuove l’organizzazione 
di squadra e l’adattamento secondo il relativo 
grado di capacità.

Parte superiore di un cassone svedese
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6 Attrezzistica
6.2 Mobilità, forza e tensione corporea

6.2 Mobilità, forza e tensione corporea 
Gli allievi sanno mettere in tensione, sanno sostenere il proprio corpo e muovere le articolazioni in modo funzionale. Sanno come allenare 
mobilità e forza.

Mobilità e forza 

1 1a sanno percepire l’ampiezza dei movimenti delle articolazioni.

1b
sanno sfruttare l’ampiezza dei movimenti delle articolazioni e sostenere il corpo (ad es. flessioni pancia a terra e 
schiena a terra).

1c sanno appoggiare il corpo teso sulle mani (ad es. verticale con aiuto).

Tensione del corpo 

1 2a sanno percepire il corpo come rilassato e teso (ad es. marionetta).

2b sanno tendere il corpo in posture statiche I (ad es. corpo teso come un asse al suolo).
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6 Attrezzistica
6.2 Mobilità, forza e tensione corporea

Lezione 1

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

Bob con il tappetone 
Due squadre con un tappetone ciascuna. Al comando si deve spingere il tappetone 
il più velocemente possibile su una distanza predefinita.
Varianti:
 – Spingere un carrello per i tappetini.
 – Scatti in salita.

In questo esercizio i bambini rafforzano i 
muscoli delle gambe per la partenza di scatto.
I bambini fanno svariate esperienza legate 
alla corsa e ai salti.

2 tappetoni da 40

25’ Parte principale

Everest 
Installazione in una metà della palestra!
I bambini si arrampicano sul tappetone con o senza l’aiuto della grande corda. 
Scivolano o saltano sull’altro versante e atterrano sul tappetone da 16.
Osservazione: collocare dei tappeti di protezione ai due lati del tappetone. 
Quest’ultimo è piegato e fissato saldamente grazie a due set di cinghie di aggancio. 
Per facilitare l’arrampicata si può disporre un coperchio di cassone davanti al 
tappetone. Tutta la classe partecipa all’installazione della postazione. Vista la 
difficoltà del montaggio, si consiglia di farsi aiutare da un secondo adulto. Gli sforzi 
saranno ricompensati perché ai bambini piace.
Varianti:
 – Con slancio
 – Issandosi con la corda 
 – Aiutandosi a vicenda 
 – Modificare l’altezza degli staggi delle parallele.
 – Postazione senza corda

I bambini si arrampicano, scivolano o saltano 
giù. 

Parallele
Tappetone
2 tappetoni da 16
2 set di cinghie
Corda

https://www.mobilesport.ch/assets/lbwp-cdn/mobilesport/files/2017/10/04_GrosserBerg_i.pdf 
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Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

La ruota – serie di esercizi metodologici
Installazione in una metà della palestra!

Postazione 1
I bambini si muovono su una panchina e si concentrano sulla sequenza: mano 
sinistra, mano destra, piede destro, piede sinistro. Sulla prima panchina i movimenti 
sono lenti, sulla seconda panchina più veloci.

CONSIGLIO: Iniziare in posizione eretta, braccia tese. Alla fine il bambino 
guarda di nuovo nella stessa direzione della posizione di partenza! Aiuto 
acustico: «Jamm-ta-tam».

Postazione 2
Come sopra ma sul elemento supremo del cassone

Postazione 3
Corde sul pavimento. I bambini esercitano la sequenza sopra la corda. Come aiuto 
si possono incollare mani e piedi sul pavimento. 

Postazione 4
Ruota sopra un tappetino. I bambini esercitano la ruota partendo da un lato del 
tappetino e atterrano dall’altro lato del tappetino.

CONSIGLIO: Posizionare le 4 postazioni una dopo l’altra, l’insegnante mostra 
la sequenza, fare attenzione alla tensione del corpo! 

CONSIGLIO: Le due postazioni «Everest» e la serie di esercizi metodologici 
della ruota si possono eseguire in alternanza.

I bambini imparano la sequenza corretta del 
posizionamento di mani e piedi.

2 panchine
1 elemento supremo del cassone
Cordicelle
Mani e piedi di carta
Nastro adesivo
Tappetini
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Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Ritorno alla calma

Trasporto di un tronco d’albero 
Almeno 7 bambini si stendono per terra sulla pancia stretti uno vicino all’altro. Un 
bambino fa il tronco d’albero e si distende di schiena in perpendicolare sugli altri 
fino alla vita lasciando fuori le gambe. Dopo il segnale iniziano tutti a rotolare 
contemporaneamente in una direzione. Il «tronco d’albero» viene così spostato in 
avanti. Appena l’ultimo bambino è libero dal peso del tronco, corre in avanti e si 
riallaccia alla fila di bambini che rotolano.
Osservazione: Prima di trasportare il tronco d’albero, occorre esercitare il 
rotolamento in gruppo in una direzione senza carico. Per il trasporto con le mani, è 
necessario segnalare la fine dell’esercizio con un commando. Il tronco viene 
spostato afferrandolo sotto le spalle con le mani.
Più facile: I bambini stesi rotolano in una direzione. Invece di muovere un bambino 
(tronco d’albero) trasportano un tappetino.
Più difficile: Il tronco d’albero viene trasportato sulle mani. Almeno 10 bambini 
sono stesi per terra a cerniera. Ovvero in due file, stretti, testa vicino a testa con le 
mani alzate. Il tronco d’albero si stende prudentemente con la schiena sulle mani e 
si lascia trasportare dall’altra parte.

Nel gruppo i bambini imparano ad affrontare 
il contatto fisico, di fidarsi degli altri e di 
cooperare. In questo esercizio i bambini 
allenano la tensione corporea. 

7 – 8 tappetini 
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6.2 Mobilità, forza e tensione corporea

Lezione 2

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

Combattimento fra galli 
Due bambini stanno uno di fronte all’altro su una gamba, tenendosi per le mani. 
L’esercizio consiste nel tentare di destabilizzare l’avversario. Chi riesce per  
primo a far perdere l’equilibrio per 5 volte all’avversario (al meglio di sette)?  
Poi si cambia la gamba.
Variante: I due compagni si tengono con una fascia elastica.

Oltre all’equilibrio, con questo esercizio si 
allena anche la stabilizzazione del busto.

Fascia elastica, eventualmente tappetini

25’ Parte principale

Tarzan 
Lasciare la scelta ai bambini. I bambini possono dondolare, oscillare, arrampicarsi, 
girarsi o saltare giù dalla corda ecc.
Osservazione: Installare 2 postazioni per far restare in movimento anche gruppi più 
grandi.
Variante: Incastrare oggetti fra i piedi e passarli al compagno.

Durante questo esercizio i bambini 
sperimentano varie possibilità con la corda. 
I bambini fanno esperienze e rafforzano la 
muscolatura.

Corda / fune
Tappetini
Eventualmente panchina
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6 Attrezzistica
6.2 Mobilità, forza e tensione corporea

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

La biga 
I bambini stando seduti, inginocchiati, in piedi su resti di tappeto si lasciano trainare 
da un compagno.
Osservazione: La difficoltà aumenta se i cavalli diventano due e si aggiungono 
delle curve!!
Variante: Slalom tra paletti, durante il percorso raccogliere degli oggetti con le 
mani.

CONSIGLIO: Queste due postazioni possono essere eseguiti bene in due 
gruppi (classe divisa), ciascun gruppo in una metà della palestra.

In questo esercizio i bambini giocano a 
trainare e farsi trainare. Un bambino 
trasporta un compagno che poggia i piedi su 
resti di tappeto per tutta la palestra.

Resti di tappeto
Cerchi
Corde
Tubo di gomma
Paletti
Ecc. 

5’ Ritorno alla calma

Naso in avanti 
Tutta la classe forma un cerchio. I bambini stanno in piedi e si tengono per mano. 
Vengono assegnati alternativamente il numero 1 e il numero 2. Al comando, tutti i 
numeri 1 pendono in avanti con il corpo teso e tutti i numeri 2 indietro. Lo scopo è 
mantenere la posizione stabile senza che il cerchio si rompa.

In questo esercizio di gruppo s’impara a 
cooperare, a stabilizzare il corpo e a 
mantenersi in equilibrio.

Tutti i bambini formando un cerchio.
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6 Attrezzistica
6.2 Mobilità, forza e tensione corporea

Lezione 3

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

Staffetta-La carriola 
2 gruppi, partenza alla marcatura (paletto). Un bambino è la «carriola»  mani per 
terra, sedere verso l’altro, corpo in tensione, un secondo bambino alza la «carriola» 
alle caviglie. Sul comando «via» il bambino parte con la sua «carriola», attorno il 
paletto e ritorna. Appena arriva la prima squadra, la seconda parte ecc.
Quale gruppo è più veloce dopodiché tutti i bambini sono stati la carriola per una 
volta?
Variante: «La carriola» ha le mani su resti di tappeto. 
Invece di «carriole», i bambini sono ragni e si muovono con la schiena per terra 
sulle mani e sui piedi. Attenzione: il sedere verso l’alto!

Promuovere la forza di appoggio e la 
tensione corporea.

Paletti
Resti di tappeto

30’ Parte principale

C’ero prima io 
Sospendere una panchina fra due cassoni e collocare dei tappeti ai lati. I bambini 
devono salire sulla panchina e lottare in modo corretto per far perdere l’equilibrio 
all’avversario.
Variante: Ogni bambino ha una palla per ginnastica e cerca di spingere l’avversario 
giù dalla panchina.

Durante questo esercizio i bambini imparano 
a lottare in modo corretto per cercare di far 
perdere l’equilibrio all’avversario.

Due cassoni
Panchina
2 tappetoni da 16
Palla per ginnastica
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6.2 Mobilità, forza e tensione corporea

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

La parete nord dell’Eiger 
Fissare un tappetone alle spalliere e con l’aiuto di una corda legata ad uno staggio i 
bambini possono arrampicarsi sulla parete.
Variante: L’esercizio può essere eseguito anche ad una parete d’arrampicata o ad 
una scala svedese.

CONSIGLIO: Queste due postazioni possono essere eseguiti autonomamente 
dai bambini, dopo l’istruzione dell’insegnante. La classe può essere divisa a 
metà, il gruppo 1 fa le postazioni sopra descritte, il gruppo 2 esegue gli esercizi 
di mobilità con l’insegnante.

I bambini in questo esercizio diventano degli 
scalatori temerari e si fissano come obiettivo 
di raggiungere la vetta della parete nord 
dell’Eiger.

Tappetone da 40
Spalliere
Corde

Uniti 
Un esercizio basato sulla rotazione attorno al proprio asse da eseguire in coppia. A 
e B sono in piedi uno di fronte all’altro e si tengono per le mani. Entrambi sollevano 
le braccia e compiono un giro su sé stessi, senza lasciare le mani. Lo stesso esercizio 
viene poi svolto girando nella direzione opposta.

Questo esercizio migliora la mobilità della 
parte superiore del corpo e della muscolatura 
del tronco.

Metà della classe in una parte della palestra.

Sciogliere i nodi 
A e B sono posizionati uno di fronte all’altro e si tengono per le mani. Entrambi 
scavalcano con una gamba (dalla stessa parte) il proprio braccio e appoggiano il 
piede a terra. Senza mollare la presa, effettuano un giro su sé stessi verso l’esterno. 
Quando sono di nuovo uno di fronte all’altro, «sciolgono» l’intreccio.

Non solo aiuta a migliorare la mobilità del 
tronco, delle spalle e delle gambe ma regala 
anche un momento ludico.

Up and down 
In questo esercizio viene allenato il movimento «su e giù» della colonna vertebrale. 
In coppia, schiena contro schiena (distanza circa 1 metro). Passarsi la palla 
dapprima tra le gambe e poi sopra la testa. Dopo dieci ripetizioni, cambiare la 
direzione degli scambi.
Variante: Invece di passarsi la palla, battere le mani.

Questo esercizio ludico permette di 
migliorare la mobilità della muscolatura 
posteriore della coscia (ischiocrurale), 
pettorale, addominale e della schiena.

Un pallone per ogni coppia
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6 Attrezzistica
6.2 Mobilità, forza e tensione corporea

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

Ballerina 
In piedi, il tronco è leggermente inclinato in avanti. Appoggiare un piede su un 
rialzo. Far rotolare una palla in alternanza attorno le ginocchia, e passarla poi sopra 
la testa al prossimo.
Osservazione: Grazie al movimento delle braccia inclinare leggermente il tronco in 
avanti e poi raddrizzarlo nuovamente.

Un gioco ludico che migliora la mobilità della 
muscolatura posteriore della coscia.

Un pallone per ogni bambino
Elemento supremo del cassone

5’ Ritorno alla calma

Il nodo umano 
In questo esercizio di gruppo i bambini formano un nodo umano in un lasso di 
tempo predefinito.
Un gruppo di almeno sei persone è in piedi in cerchio con lo sguardo verso  
il centro. Ciascuno di loro prende con la mano destra la mano destra  
di un compagno. Non è permesso prendere la mano del vicino diretto.
Poi ripetere la stessa operazione con la mano sinistra. Alla fine tutti tengono  
due mani e formano un grande nodo. Ora si tratta di sciogliere il nodo  
scavalcando, passando sotto i compagni, girandosi su sé stessi, ecc. 
Il nodo è sciolto non appena tutti sono di nuovo in piedi uno accanto all’altro  
in cerchio. È però anche possibile che non si riesca a sciogliere il nodo. Pertanto,  
si raccomanda di dare un tempo limite, per esempio 4 minuti al massimo.

Questo esercizio richiede cooperazione e una 
grande dose di mobilità.

Gruppi di 6 bambini
In tutta la palestra
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6.2 Mobilità, forza e tensione corporea

Lezione 4

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

Acchiappino nell’angolo 
Formare gruppi di quattro bambini. Tre bambini si tengono per mano e  
formano un triangolo. Il quarto bambino ha il ruolo del cacciatore e si trova 
all’esterno del triangolo.
Definire chi deve essere preso (bambino A) dal cacciatore (bambino B) tramite  
un contatto. A è protetto dagli attacchi di B dagli altri due compagni. I due 
 protettori si muovono e si spostano agilmente per coprire A. Se B riesce a toccare  
A con una mano, A diventa il cacciatore. Non sono permessi altri contatti fisici  
per acchiappare.

Con questo gioco di inseguimento i bambini 
si riscaldano per la lezione seguente. 

Gruppi di 4 bambini
In tutta la palestra

25’ Parte principale

Il ginnasta  
Durante questo esercizio i bambini cercano di svolgere diversi elementi  
acrobatici agli anelli. Abbassare gli anelli all’altezza delle spalle. I bambini si 
appendono a testa in giù infilando le ginocchia negli anelli. Poi girano,  
si sorreggono o semplicemente rimangono appesi senza fare nulla.
Variante: Prendere un nastrino dal tappetone e fissarlo alle corde degli anelli 
(muscoli addominali). Lanciare un pallone tra le corde degli anelli (muscoli 
 addominali).

I bambini si orientano a testa in giù, e 
rafforzano i muscoli

Anelli
Tappetoni
Nastrini
Palloni
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6.2 Mobilità, forza e tensione corporea

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

Parete ripida 
Appoggiare una panchina alla spalliera, alla sbarra o al trapezio e proporre diversi 
livelli di arrampicata ai bambini.
Variante: Diversi livelli d’inclinazione della panchina.

I bambini possono arrampicarsi scegliendo fra 
diversi livelli di difficoltà. Nel frattempo 
rafforzano la muscolatura del busto.

Panchina
Spalliera
Sbarra o trapezio

Risalire la scaletta 
Cercare di arrampicarsi con i piedi sulla spalliera tenendo le mani per terra. Fino a 
che altezza è possibile arrivare? Chi riesce a portare il baricentro sopra le spalle? 
Più difficile: Nella versione difficile, un compagno assicura dal lato della schiena.

CONSIGLIO: L’insegnante mostra l’esercizio, fare attenzione alla tensione 
corporea (non essere come una banana).

I bambini passano dall’appoggiarsi alla 
verticale sulle mani. Imparano a conoscere il 
baricentro alternante del corpo.

Spalliera
Tappetini
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6.2 Mobilità, forza e tensione corporea

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Ritorno alla calma

Test degli spaghetti 
A è disteso sulla schiena. L’insegnante definisce se A è uno spaghetto cotto (tutto il 
corpo rilassato) o se è uno spaghetto crudo (tutto il corpo teso). B verifica A 
alzandogli i piedi, oppure alzando solo un piede. L’esercizio è anche possibile nelle 
posizioni flessione indietro, in avanti o di lato.
Variante: A è uno spaghetto crudo che sta in piedi con le braccia lungo il corpo.  
4 persone stanno in piedi attorno ad A. A si lascia cadere in avanti, indietro e di lato 
sempre tenendo il corpo ben teso. Gli altri devono afferrare A e rimetterlo nella 
posizione iniziale.
Più facile: A è uno spaghetto crudo disteso per terra. Due bambini rotolano A verso 
il lato. A deve rimanere con il corpo teso.
Più difficile: A è disteso per terra sulla schiena con il corpo teso. 4 portatori 
prendono A per le caviglie e le braccia (parte superiore) e lo alzano una volta 
ricevuto il segnale prestabilito. Se i portatori sono tra 6 e 8, A può essere alzato 
sopra l’altezza delle teste, messo in posizione diagonale e poi sistemato in piedi.

A coppie imparano ad abituarsi al contatto 
fisico e esercitano la tensione corporea

1 tappetone per ogni coppia

Gioco di fiducia
Formare gruppi di 3 bambini. Un bambino sta in piedi al centro, gli altri due stanno 
di fronte a circa 1 metro di distanza. Il bambino nel mezzo tiene tutto il corpo teso 
e si lascia cadere in avanti o indietro. Gli altri bambini lo afferrano e lo passano al 
compagno.

CONSIGLIO: L’insegnante mostra l’esercizio, afferrare il bambino 
 accompagnandolo lentamente e passarlo al compagno lentamente.
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7 Rappresentare e danzare
7.1 Percezione del corpo

7.1 Percezione del corpo 
Gli allievi sanno percepire il proprio corpo, sanno condurlo in modo mirato e correggersi nell’esecuzione dei movimenti.

Percezione del corpo 

1 a
sanno percepirsi e percepire l’ambiente con diversi sensi (ad es. tattile, cinestetico, vestibolare) nonché distinguere e 
denominare le parti del corpo.

MU.3.A.1.a

b sanno percepire la posizione del corpo nello spazio (ad es. schieramento in linea, in cerchio, in file sfalsate). MU.3.A.1.c

c sanno muovere in modo mirato le parti del corpo.
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7 Rappresentare e danzare
7.1 Percezione del corpo

Lezione 1

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

Magnete 
Camminare nella palestra a coppie con musica in sottofondo. L’insegnante 
interrompe la musica e nomina una parte del corpo dove si trova il magnete  
(ad es. gomito). I bambini devono toccarsi in quel punto.

CONSIGLIO: L’insegnante sceglie le parti del corpo che si toccano con 
attenzione tenendo eventualmente conto dell’età e del grado di confidenza tra 
i bambini.

Variante: Quando la musica si ferma, l’insegnante elenca il numero massimo di 
parti del corpo che possono toccare il suolo per ogni gruppo. Ad esempio due mani 
e un piede. Possibile anche per gruppi più grandi.

In questo modo i bambini entrano in 
confidenza e si abituano al contatto fisico.  
In più si promuove la cooperazione e la 
percezione del corpo. 

Musica lenta e veloce

25’ Parte principale

Sentire e portare dei pesi  
I bambini ricevono sacchetti di sabbia di peso diverso. Uno di loro procede carponi, 
mentre un altro gli appoggia delicatamente un sacchetto sulla schiena o su  
un’altra superficie d’appoggio. Il bambino a terra cerca di trasportare il più lungo 
possibile il sacchetto senza farlo cadere, e di sentire il peso sulla schiena.
Riesce a compiere un piccolo percorso senza far cadere il sacchetto? I sacchetti 
vengono gettati a terra contraendo velocemente dei muscoli.
Ogni bambino ha dei sacchetti di sabbia con i quali cerca di caricare altri bambini. 
Quando un sacchetto è stato sistemato, il bambino su cui è stato messo cerca di farlo 
scivolare lentamente lungo il corpo, e quando tocca terra, può riprendere il gioco.

Percepire e scoprire il corpo.
Sentire i pesi e valutarli. 

I bambini si muovono per la palestra. 

Percorso facile con panchine, slalom, tunnel 
di tappetini ecc.
Vari sacchetti di sabbia.
Giocolieri
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7.1 Percezione del corpo

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

Il serpente  
Da una stoffa per le imbottiture o da carta crespatina ricavare delle strisce larghe 
circa 3 cm e lunghe 2 m. Ogni bambino con il suo nastro cerca di «disegnare»  
in aria cerchi, spirali e serpentine. Il nastro è il prolungamento del braccio. Si può 
disegnare anche al di sopra della testa. Per riuscire meglio si può percorrere il 
profilo di un immaginario serpente che si ha davanti. 

CONSIGLIO: La rappresentazione è accentuata da una musica «ondulata».

Le mie mani sanno sentire, dare segnali, 
dirigere e far muovere delle cose. 

Strisce larghe (serpenti) da carta crespatina
Musica

Le onde  
Un paracadute o un telo di grandi dimensioni viene spiegato a terra e tenuto fermo 
dai bambini. Poi, tutti insieme, si cerca di formare delle onde; grandi e piccole, 
lente e veloci. Le onde possono anche salire sopra le teste. 
Poi il telo viene tenuto dalla metà dei bambini, mentre gli altri strisciano al di sotto:
 – Alcuni possono distendersi sotto al telone e osservare da sotto il mare che 

ondeggia.
 – I bambini tutti insieme cercano ora di muovere il telo facendo in modo che si 

riempia di aria e voli via una volta lasciato. Allo scopo tutti insieme dovrebbero 
alzare di scatto il telo il più possibile in alto, aspettare il riflusso dell’aria e poi 
lasciarlo andare contemporaneamente.

Paracadute o un telo grande

10’ Ritorno alla calma

Percepire le varie parti del corpo 
Un bambino è disteso sotto una coperta. Gli altri ne tastano delicatamente  
il profilo e indicano man mano le varie parti del corpo. Cambiare spesso compagno 
e abituare a tastare con delicatezza. 

CONSIGLIO: Se viene toccato tutto il corpo, usare una palla.
I bambini sono stesi a terra a occhi chiusi. L’insegnante (o altri bambini) 
appoggiano oggetti di peso diverso sulle articolazioni (ad esempio dei 
sacchetti). I bambini indicano di quale articolazione si tratta (ginocchio, 
gomito) e distinguono il peso dell’oggetto.

Imparare a toccare con cautela.
Immagine del corpo. 

Sacchetti di sabbia
Varie palle
Coperte
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7 Rappresentare e danzare
7.1 Percezione del corpo

Lezione 2

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

5’ Introduzione

Il teatrino dei piedi  
I bambini si toccano usando i piedi. Con la pianta, le dita, i talloni, il collo, magari 
con entrambi i piedi. 
Potete salutarvi o fare dei segnali? 
Giocate con i piedi, delicatamente, con un po’ di forza, velocemente … 

I bambini si salutano in un «altro» modo. Tutti bambini formando un cerchio.
Togliere le scarpe.

30’ Parte principale

Giochi con i piedi  
I bambini, seduti in circolo, girano, piegano, distendono i piedi in tutte le direzioni. 
Mettere delle biglie in una scatola usando solo i piedi. 
Pedalare in aria, da soli o a coppie, tenendo unite le piante dei piedi 
Passarsi il palloncino: a coppie, distesi uno di fronte all’altro, usando i piedi passarsi 
un palloncino.
Lo stesso esercizio fatto con i bambini in circolo, magari usando anche un secondo 
palloncino.

I piedi portano il nostro peso del corpo. 
Reggono tutto il corpo. Sono molto sensibili, 
perché possiamo sentire immediatamente  
se un terreno è duro, morbido, sassoso o 
paludoso. Di solito i piedi sono nelle scarpe. 
Ma qui si gioca con i piedi!
Cosa e come si sentono i miei piedi?

Tutti bambini formando un cerchio.
Togliere le scarpe.
Varie biglie, scatole, palloncini

Percorso ad ostacoli  
I bambini si muovono fra alcuni oggetti sparsi nello spazio, carponi, sulla schiena, 
sul ventre, strisciando. I bambini concordano un percorso e uno «stile» da 
rispettare. I bambini riescono a terminare il percorso senza toccare o far cadere  
gli ostacoli?

CONSIGLIO: Ostacoli instabili e difficili aumentano la tensione!

Com’è muovendosi in vari «stili»?  
Cos’è facile? Dove diventa difficile?

Percorso con ostacoli (corde, panchine, 
altalena a bilico, tunnel di tappetini, 
tappetone da 40, ecc.)
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7.1 Percezione del corpo

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Ritorno alla calma

La pancia come cuscino  
Tutti i bambini sono allungati a terra; ognuno cerca una pancia sulla quale 
appoggiare la testa. Ora tutti sono collegati come le pedine di un domino. Pensarci 
fa ridere. Quando si ride, la testa si solleva e si abbassa. In condizioni di calma,  
si sente la pancia sollevarsi ed abbassarsi con il respiro. Prima a coppie, poi tutti 
insieme. 
Riuscite a respirare tutti con lo stesso ritmo, magari facendo finta di russare?

I bambini si sentono e imparano la cautela e 
l’attenzione per gli altri.

Tutti bambini per terra, vicini.
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7 Rappresentare e danzare
7.1 Percezione del corpo

Lezione 3

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

Gioco d’inseguimento cieco
Piccolo campo da gioco. Tutti bambini si muovono a carponi. I cacciatori sono 
ciechi (benda per gli occhi). Gli altri bambini fanno dei rumori. I cacciatori seguono 
i rumori, prendono un bambino e li passano la benda per gli occhi. 
Variante: I cacciatori possono stare in piedi, altri «stili» come: saltando come una 
rana, strisciando, sulle punte dei piedi…

I bambini imparano a seguire e a fidarsi dei 
loro sensi.

Benda per gli occhi

25’ Parte principale

Statua (specchio) 
I bambini formano delle coppie. Un bambino fa la statua, l’altro l’artista. L’artista 
modella la statua muovendo una parte del corpo (braccio, avambraccio, mano,  
dita, coscia, gamba, piede, dita dei piedi) in una determinata posizione. La statua, 
con gli occhi chiusi, muove l’altra parte nella stessa posizione. Dopo aver 
posizionato ogni parte del corpo (8 volte), può aprire gli occhi. Ora si controlla  
se la statua è simmetrica. Se ci sono differenze, si possono correggere. Poi si 
invertono i ruoli.
Variante: A chiude gli occhi. B prende una posizione (statua). A tocca B e copia la 
statua. A apre gli occhi e A e B analizzano, se le due statue sono identiche. 

La percezione della posizione e la posizione 
delle articolazioni sono gli obiettivi principale 
di questi esercizi a coppie.

Coppie in tutta la palestra
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Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

Corsa dei robot 
I bambini formano delle coppie. Uno gioca il robot, l’altro il programmatore.  
Il robot cammina costantemente dritto con passi lenti e cambia direzione  
come segue:
Tocco sulla spalla sinistra: rotazione di 90 gradi a sinistra;
Tocco sulla spalla destra: rotazione di 90 gradi a destra;
Tocco sulla testa: stop!
Tocco sulla schiena: camminare all’indietro.
Variante: Un bambino guida due robot. Robot cieco. Allo stop il robot deve dire 
dove si trova (ad es. dove sono le finestre, la porta ecc.), aprire gli occhi e 
controllare. 

L’obiettivo del programmatore è quello di 
evitare che il robot si scontri con altri robot o 
con altri oggetti / parete. Non abusare della 
fiducia.

Gli specchi 
Due bambini di fronte; uno si muove e l’altro ne riproduce i movimenti «allo 
specchio».

Un esercizio in cui i bambini devono 
 effettuare una sequenza di movimenti 
speculari rispetto ad un compagno.

10’ Ritorno alla calma

Sandwich 
La metà die bambini si sdraia a pancia in giù su un tappetone. Un secondo 
tappetone viene appoggiato sui bambini. Gli altri bambini si arrampicano sul 
«sandwich» e ci camminano sopra. Cambio!
Osservazione: Aumentare il «peso» sul «sandwich» lentamente, non tutti i bambini 
allo stesso momento, così i bambini nel «sandwich» si possono abituare al peso.

I bambini sentono più o meno peso, senza 
sentirsi «schiacciati».

2 tappetoni
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7.2 Rappresentare e creare 
Gli allievi sanno esprimersi con il corpo e con materiali, sanno creare una coreografia da una sequenza di movimenti e sanno presentarla.

Rappresentare 

1 1a
sanno eseguire movimenti associati a canzoni, versi di poesia e immagini e sanno rappresentarne i contenuti 
improvvisando (ad es. giochi canori e di movimento).

1b sanno imitare movimenti e calarsi in diversi ruoli (ad es. pantomima).

1c sanno rappresentare i sentimenti e trovare movimenti corrispondenti.

Giochi di distrezza 

1 2a
sanno muovere un oggetto in modo conforme alle sue caratteristiche (ad es. mantenere in aria un pallone, far rotolare 
un cerchio).

2b
sanno lanciare in alto e riprendere un oggetto sia con la mano destra, sia con la mano sinistra (ad es. sacchetto di 
sabbia, palla per giocolare).

2c sanno eseguire forme di movimento con materiali diversi (ad es. funicella, cerchio, giornale).
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Lezione 1 

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

15’ Introduzione

Aram sam sam  
In questo gioco, che si svolge al ritmo di una canzone, i bambini possono muovere 
ogni parte del corpo e prepararsi al meglio ad affrontare la lezione.

 
A: battere le mani 
Ram sam sam: battere 3 volte le mani sulla coscia 
Guliguli: prendersi a braccetto e formare un cerchio 
Ram sam sam: battere 3 volte le mani sulla coscia
Ara: tendere entrambe le braccia in alto 
bi: piegare le ginocchia e toccare il pavimento con le mani 
Guliguli: prendersi a braccetto e formare un cerchio 
Ram sam sam: battere 3 volte le mani sulla coscia 

I bambini sono preparati per la lezione 
successiva e possono memorizzare 
 movimenti semplici e ripetitivi.

Tutti bambini formando un cerchio.
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Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

Varianti: Cambiare ritmo: riusciamo a cantare e a battere le mani più velocemente o 
più lentamente? 
Prendere in considerazione le idee di movimento proposte dai bambini: un bambino 
mostra un modo di battere le mani (un movimento per «ram sam sam», un altro per 
«guli guli» e un altro ancora per «arabi» che poi vengono ripetuti). 
Osservazione: I giochi introduttivi preparano molto bene i bambini alla lezione anche 
dal punto di vista tematico. Possono contenere dei rituali oppure li possono 
 completare.

25’ Parte principale

Rappresentare animali  
I bambini ricevono tre cartoline con animali conosciuti e li rappresentano in modo 
pantomimico uno dopo l’altro davanti a un piccolo gruppo. Il gruppo cerca di 
indovinare l’animale. 
Il compito è compiuto quando il gruppo ha indovinato due animali su tre.
Istruzione: 
Non sono ammessi rumori animaleschi. 
Istruzioni per i bambini: «Tira tre cartoline, guarda attentamente gli animali 
raffigurati e rappresenta questi animali con il tuo corpo muovendoti come questi 
animali o imitando i movimenti tipici di questi animali. Puoi muoverti – ma non fare 
alcun rumore animalesco. Il gruppo ha un tentativo di indovinare ogni animale».
Osservazione: 
Il gruppo che indovina deve essere d’accordo prima di nominare l’animale. (Non 
gridarlo!). Nonostante una buona rappresentazione, l’animale non può essere 
indovinato (il gruppo non conosce l’animale o il nome dell’animale).

CONSIGLIO: Una volta che gli animali sono stati indovinati, il piccolo gruppo 
può mettersi d’accordo su un animale e fare un gioco d’inseguimento 
animalesco prima di indovinare il prossimo animale.

I bambini sanno esprimersi 
pantomimicamente e sviluppare movimenti.

I bambini sanno rappresentare qualcosa con 
il loro corpo in modo così chiaro da essere 
riconosciuti dagli altri.

In ogni angolo un gruppo con 3 – 4 bambini.

3 – 4 set di caroline sul pavimento con la 
faccia in su.
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Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

Indovinello degli animali 
Due bambini di un gruppo a quattro corrono lungo un percorso per scoprire una 
cartolina con animali ciascuno. Ritornando verso gli altri due bambini, i bambini 
presentano il loro animale. I due bambini in attesa cercano di indovinare i due 
animali con al massimo 3 tentativi ciascuno. In seguito, i bambini che hanno 
indovinato rappresentano gli animali. Ogni bambino rappresenta 3 animali diversi. 
Istruzione: 
«Due bambini del vostro gruppo a quattro corrono verso le cartoline con animali e 
ne scoprono una a testa. I due cercano di imitare l’animale ritornando verso i loro 
compagni senza fare rumori. Pensate attentamente a come si muove questo 
animale. Gli altri due indovinano al massimo 3 volte per animale per scoprire di 
quale animale si tratta. In seguito c’è un cambiamento e i bambini che hanno 
indovinato, rappresentano un animale». 

I bambini sanno rappresentare gli animali in 
modo pantomimico in diverse condizioni e 
imitare l’andatura di diversi animali.

Dividere il gruppo in squadre a 4
3 – 4 set di cartoline che si trovano a faccia  
in giù a 3 – 5 metri di distanza dal gruppo. 
L’indovinello degli animali può essere 
eseguito anche nel cortile o nel bosco. 

5’ Ritorno alla calma

Fiore 
Un esercizio incentrato sulla mobilità in gruppo, in cui i bambini si allenano a 
riprodurre una piccola coreografia.
Il gruppo si siede in cerchio con le gambe distese oppure leggermente piegate ma 
unite. I piedi si toccano al centro. Allungare le braccia verso il centro, prendere la 
mano dei vicini, poi sdraiarsi lentamente sulla schiena senza lasciare le mani.
Incrociare le braccia e prendere la mano dei vicini, poi sdraiarsi lentamente sulla 
schiena senza lasciare le mani.

I bambini danno un’occhiata ai compagni e 
cercano di muoversi allo stesso tempo, se 
possibile.

Tutti bambini formando un cerchio.
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Lezione 2 

Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

15’ Introduzione

La danza del serpe 
I bambini formano un cerchio. Un bambino rimane all’esterno del cerchio e assume 
il ruolo di serpente. 
 – TUTTI: Questa è la danza del serpente che vien giù dal monte per ritrovare la 

sua coda che si perse un dì.
 – IL SERPENTE: Ma dimmi un po’
 – L’INTERPELLATO: Ma dimmi un po’
 – IL SERPENTE: Sei proprio tu L’INTERPELLATO: Sei proprio tu
 – IL SERPENTE: Quel pezzettin del mio codin?
 – TUTTI: S…ì!
Comincia uno soltanto: procede a zig-zag nel cerchio camminando a ritmo con le 
braccia tese in avanti con i palmi delle mani congiunti a mimare la testa del 
serpente. Alle parole «un dì» si ferma davanti a uno degli astanti interpellandolo 
(durante il dialogo ci si scambiano reciproci inchini). Alla fine del dialogo tutti 
gridano un «sì» sibilato che continua finché l’interpellato, passando sotto le gambe 
di tutti coloro che formano il serpente, si accoda, diventando egli stesso parte del 
serpente, mettendo le mani sulle spalle di chi lo precede.
Si continua con il serpente sempre più lungo finché tutto il cerchio è diventato 
serpente. A questo punto, si canta ancora una volta la canzone, fermandosi, 
ovviamente, subito prima del dialogo.
Variante: Sparpagliati, seduti per terra, un bambino gira fra i compagni e fa il 
serpente.
Osservazione: I giochi introduttivi preparano i bambini nel miglior stato d’animo 
possibile in modo tematico per la lezione successiva. Possono includere o 
 completare i rituali.

In questo esercizio i bambini rappresentano 
un testo di una canzone con movimenti e si 
preparano per la lezione successiva.

Tutti bambini formando un cerchio, che si 
muovono adeguatamente al testo. 
Canzone «La danza del serpente»

https://www.mobilesport.ch/giocare/i-rituali-nello-sport-per-i-bamibni-canzoncine-per-la-fase-iniziale-la-danza-del-serpente/
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Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

20’ Parte principale

10’ Come si muovono i gatti?  
Raccontare storie o le proprie esperienze, mostrare foto di gatti.
Le osservazioni fatte vengono fatte confluire nel gioco.
Avanzare furtivi, acciambellarsi, stirarsi, inarcare la schiena, smorfie a bocca aperta, 
afferrare rapidissimi qualcosa.

I bambini mettono alla prova le proprie 
possibilità di movimento e allenano la loro 
percezione con l’aiuto di diverse idee per la 
presentazione.

Foto di gatti, peluche, pupazzi
Tutti bambini raccontano nel cerchio
In coppie: uno di fronte all’altro

I mimi  
2 bambini si mettono uno di fronte all’altro. Uno fa il gatto (leccarsi le zampe, 
pulire le orecchie, bere latte ...), e l’altro lo imita.

Gioco di reazione  
Al primo movimento non adatto a un gatto (ad es. battere le mani, pulire i denti, 
soffiarsi il naso ...) il bambino che fa i movimenti scappa via e l’altro deve inseguirlo.
Osservazione: Imitare altri animali, movimenti, andature.

10’ Mercato delle pulci  
I bambini saltellano come pulci. Vengono morsi dalle pulci. I bambini si grattano  
o si danno colpi per scacciarli.
Saltellare come pulci e grattarsi, alternando. Far saltare delle pulci da una mano 
all’altra; con lo sguardo seguire il movimento. Inviarsi a vicenda le pulci.
Ulteriori idee: Laghetto delle rane / uccelli nel cielo / cavalli sulla pista

Gioco in tutta la palestra
L’insegnante mostra il compito 
Foto degli animali

5’ Ritorno alla calma

La pompa  
Seduti a gambe incrociate, lasciare «uscire» tutta l’aria dal corpo: La testa si reclina 
in avanti, con ogni respiro la fronte si avvicina un po’ di più a terra, l’aria esce 
rumorosamente dal corpo. 
Non ha importanza in rumore che fa il respiro. 
Mentre A espira facendo un lieve rumore, B gli batte sulla schiena con la mano 
aperta. Ne risulta un rumore vibrante. A si è «ripiegato su sé stesso» e ora viene 
gonfiato da B con una pompa da bicicletta. A è adagiato mollemente di traverso su 
B (che si trova su quattro zampe). B si abbassa leggermente, mentre A cerca di 
mantenere la propria posizione. B cerca di mantenere in equilibrio la testa di A, ma 
questa continua a ricadere di lato.

I bambini si rilassano e si concentrano. In coppie nel cerchio.
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Lezione 3 

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

15’ Introduzione

Passeggiata nel universo 
I bambini si muovono liberamente nello spazio, senza toccare i palloncini.
I bambini corrono seguendo un percorso scelto da loro. Percorrerlo di volta in volta 
camminando, correndo, saltando e al galoppo. 
Osservazione: Gli esercizi possono essere effettuati con la musica. Quando la 
musica si ferma, i bambini toccano ogni volta i palloncini con una parte diversa del 
corpo e aspettano senza muoversi che l’insegnante spieghi il prossimo esercizio.

Lasciare che i bambini sperimentino la gioia 
dei palloncini colorati e leggeri.

I bambini conoscono le caratteristiche di 
movimento dei palloncini e sanno controllarli 
in modo specifico con il loro corpo.

1 palloncino per bambino
Palloncini distribuiti in tutta la palestra o in 
una parte limitata del pavimento. 

Soffiare le nuvole  
I bambini si muovono liberamente a quattro zampe e quando si trovano davanti un 
palloncino lo spostano soffiandoci sopra.

Spingere le nuvole  
Spostare i palloncini nello spazio utilizzando una mano. Lo stesso con altre parti del 
corpo (piedi, ginocchia, testa, ecc.)

Per prima cosa, fare galleggiare tutti i 
palloncini a pochi metri di distanza in una 
sola direzione. A seconda della capacità di 
orientamento dei bambini, distanze maggiori 
o attraversare lo spazio.

Si alza il vento  
Mantenere i palloncini in aria colpendoli con le mani o i piedi. Nessun palloncino 
deve cadere per terra. Dapprima preoccuparsi solo del proprio palloncino, poi 
cercare di colpire anche gli altri.
Osservazione: La musica può supportare l’esercizio. Quando la musica si ferma, i 
bambini devono mantenere un palloncino nella mano.

In tutto lo spazio

20’ Parte principale

Prendere consapevolezza delle diverse parti del corpo  
Mantenere i palloncini in aria con dei movimenti leggeri. Prima un solo movimento, 
poi assieme: Una mano, l’altra mano. Un piede, l’altro piede. Testa, spalle, gomiti, 
polso, schiena, torso, coscia, polpaccio. Lo stesso esercizio da seduti.
Osservazione: L’insegnante dice che parte utilizzare o chiede ai bambini con che 
parte del corpo vogliono mantenere in aria i palloncini.

I bambini sentono e sperimentano con quali 
parti del corpo il palloncino può essere 
tenuto in aria. Con quali parti del corpo 
funziona bene? Dove ci sono delle difficoltà?

In tutto lo spazio
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Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

Razzo 
Scagliare i palloncini verso l’alto con entrambi le mani, con la mano sinistra e quella 
destra. Lo stesso, ma spostandosi in avanti, sotto forma di staffetta.

I bambini sperimentano il «comportamento» 
del palloncino, quanto (forte, meno forte) 
dev’essere mosso per raggiungere l’obiettivo?

I bambini sono sparsi nello spazio. 
Tutti i bambini si muovono in una direzione
Gruppi da 2 a 4 bambini

Incastrare il razzo 
Bloccare il palloncino tra il torso e il braccio e correre in tutte le direzioni. Nello 
stesso tempo cercare di liberare i palloncini dei compagni. Chi riuscirà a tenere il 
proprio palloncino più a lungo? Bloccare i palloncini tra le gambe (non stringere 
troppo per evitare di farli scoppiare) e saltellare di qua e di là. Lo stesso sotto forma 
di staffetta.

Quanta pressione può sopportare il 
palloncino?

I bambini sono sparsi nello spazio. 
Tutti i bambini si muovono in una direzione
Gruppi da 2 a 4 bambini

Ping pong 
Passarsi il pallone con un compagno, senza farlo cadere per terra. Quale squadra 
riesce più a lungo?
La stessa cosa, ma effettuando i passaggi con la testa, i piedi oppure i gomiti. Lo 
stesso spostandosi in avanti. Lo stesso, sotto forma di staffetta.

2 bambini uno di fronte all’altro
I bambini si muovono liberamente nello 
spazio. Tutti i bambini si muovono in una 
direzione 
Gruppi da 2 a 4.

10’ Ritorno alla calma

Spazio ai palloni di carta 
Toccare il palloncino con la palla di carta, mantenerlo in aria e portarlo fino alla 
cesta dove vengono raccolti.

Cesta in mezzo dello spazio.
1 palloncino per bambino
1 palla di carta per bambino

Gioco libero 
Giocar liberamente con la palla di carta.

Massaggi con la palla di carta  
Far rotolare la palla di carta su tutto il corpo.

I bambini sono sparsi nello spazio. 

Mirare la cesta 
Lanciare la palla di carta nella cesta.
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Lezione 4 

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

Il leone si è addormentato 
I bambini ascoltano questa canzone sparpagliati per la palestra e cercano di imitare 
i movimenti dei vari animali citati. Alla fine si sdraiano tutti per terra imitando un 
sonno sereno.
 
Il leone si è addormentato paura più non fa
il villaggio l’avrà saputo e il ciel ringrazierà.
Auimbaue, auimbaue…
Il leone si è addormentato paura più non fa
il villaggio che l’ha saputo in pace dormirà.
Il leone si è addormentato la luna è alta già
nella giungla la grande pace fra poco scenderà.
La gazzella nella pianura correva in libertà
ed il sogno di un’avventura realtà diventerà.
La giraffa dal lungo collo al fiume se ne andò
e la sete di un sorso d’acqua un tuffo le costò.
Il leone si è addormentato e più non ruggirà
ogni bimbo che avrà tremato sereno dormirà.
Il leone si è addormentato paura più non fa
il villaggio l’avrà saputo e il ciel ringrazierà.
Auimbaue, auimbaue…
Il leone si è addormentato paura più non fa
il villaggio che l’ha saputo in pace dormirà.
Il leone si è addormentato la luna è alta già
nella giungla la grande pace fra poco scenderà.
La gazzella nella pianura correva in libertà
ed il sogno di un’avventura realtà diventerà.
La giraffa dal lungo collo al fiume se ne andò
e la sete di un sorso d’acqua un tuffo le costò.
Il leone si è addormentato e più non ruggirà
ogni bimbo che avrà tremato sereno dormirà. 

I bambini sanno rappresentare gli animali in 
modo pantomimico in diverse condizioni e 
imitare l’andatura di diversi animali.

Tutti sparpagliati per la palestra.
Canzone «Il leone si è addormentato»

https://www.mobilesport.ch/kids-it/i-rituali-nello-sport-per-i-bambini-commiato-fine-della-lezione-il-leone-si-e-addormentato/
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25’ Parte principale

Fiocchi di neve 
Ogni bambino riceve un pezzo di carta. I bambini stanno in piedi su una panchina 
o un cassone e lasciano cadere per terra un foglio. Il volo del foglio può essere 
accompagnato con diversi suoni. I bambini soffiano il loro pezzo di carta verso 
l’alto. I bambini strappano dei piccoli pezzi di carta (fiocchi di neve) e seguono le 
indicazioni contenute nella filastrocca. Alla fine della seconda parte è possibile 
introdurre una battaglia con i pezzi di carta.
Osservazione: L’insegnante mostra come stracciare il foglio:
 – Fuori soffia un freddo vento. Quanti fiocchi? Dieci, ottanta o cento?  

Stare in piedi su una panchina e lasciare cadere per terra il foglio. 
 – La battaglia di neve è alle porte. Prepara le palle… chi è il più forte? 

Modellare il foglio con le mani fino a farlo diventare una palla.
 – Sono tutte lisce e tonde e si muovono come onde. 

Far passare la palla di neve da una mano all’altra.
 – Si alzano in volo una ad una. Chi riuscirà a colpire la luna? 

Lanciare le palle di carte in un cestino o secchio ecc.
Varianti: Piccoli gruppi eseguono il verso con le sequenze di movimento e lo 
presentano alla classe. 
Tutta la classe allo stesso tempo, in modo da creare una piccola coreografia.
Osservazione: Provare con altro materiale come panni, piume, filo di lana ecc. 

I bambini allenano la motricità fine con vari 
materiali. 

Panchina
Cassone svedese
Foglio bianco, giornali, panni, piume, fili di 
lana
Cesto, secchio

10’ Ritorno alla calma

Passami il cerchio 
Abilità e concentrazione. I bambini riescono a concentrarsi ancora su un esercizio e 
ritrovano la calma.
I bambini formano un cerchio dandosi le mani e cercano di passarsi un cerchio 
senza rompere la formazione data. Per riuscirci devono far scivolare il cerchio lungo 
il proprio corpo prima di passarlo al compagno, che fa la stessa cosa. L’insegnante 
può aiutare in caso di bisogno.
Variante: Far girare due o più cerchi in direzione controrotante.

Ci vuole concentrazione e abilità.
I bambini sperimentano e trovano delle 
soluzioni.

Tutti bambini formando un cerchio.
1 – 2 cerchi
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7.3 Danzare 
Gli allievi sanno riconoscere schemi di movimento, sanno dare ritmo e riprodurre sequenze di movimento e danze con la musica. Si comportano in modo rispettoso.

Movimento ritmico 

1 1a sanno adeguare i propri movimenti alla musica (ad es. velocità, ampiezza dei movimenti).

1b sanno muoversi a tempo (ad es. correre, saltare a tempo di musica).

Danzare 

1 2a
sanno muoversi in modi completamente diversi (ad es. in modo pesante / con leggerezza, lentamente / velocemente, in 
alto / in basso).

2b sanno danzare in vari modi (ad es. camminando, correndo, saltando).

Comportamento rispettoso 

1 3a sanno muoversi in gruppo e comportarsi in modo rispettoso.

3b sanno apprezzare il proprio movimento quale mezzo di espressione.
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15’ Introduzione

Ralley 
A (veicolo) è in piedi ad occhi chiusi o bendati dentro un cerchio che tiene 
all’altezza dell’addome. B (autista) è in piedi dietro ad A e tiene il cerchio con 
entrambe le mani. L’autista guida il «veicolo» a diverse velocità e metodi di 
movimento (passo in avanti, in dietro, saltellando, in ginocchio, sulla punta delle 
dita dei piedi).
Variante: A è in piedi nel cerchio con gli occhi aperti o senza benda. B dirige il 
«veicolo» tenendo il cerchio con le due mani e facendolo muovere. Lo scopo è 
muoversi senza che A tocchi il cerchio.
A ha gli occhi bendati e diventa a sua volta l’autista. B conduce l’autista nella 
palestra. Un colpetto sulla spalla destra / sinistra significa svoltare a destra / sinistra. 
Un colpetto tra le scapole significa andare diritto e uno sulla testa significa  
«stop». Il veicolo non può urtare nessun oggetto.
Più facile: Due bambini si danno la mano. A ha gli occhi bendati e B guida il 
«cieco» attraverso la palestra. Inversione dei ruoli. Farsi guidare ad occhi aperti.
Più difficile: Disporre degli ostacoli da attraversare nella palestra. Muoversi al 
ritmo della musica. A e B si toccano solo tramite le punte delle dita che  
fungono da magnete. B guida A attraverso la palestra tirando e spingendo. A e B 
sono in piedi schiena contro schiena. Tra i due è incastrato un pallone che non  
può cadere. B guida muovendosi con cautela, A deve seguire seguendo la 
pressione del pallone.

Con il lavoro in coppia i bambini si abituano 
ai contatti fisici. Grazie a questo esercizio 
imparano anche a fidarsi gli uni degli altri e a 
cooperare.

Musica
Benda per gli occhi
Attrezzi come ostacoli
Cerchi
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25’ Parte principale

Improvvisazione 
Mentre si sente un brano musicale i bambini cercano di muoversi nel modo più 
adatto e creativo possibile.
Varianti:
 – grande – piccolo
 – in piedi – allungato
 – rumoroso – silenzioso
 – veloce – lento
Indicare favole o figure che devono essere rappresentate nella danza. Mettere a 
disposizione dei bambini piccoli attrezzi e oggetti per improvvisare (corde, cerchi, 
fazzoletti da prestigiatore, palloni, giornali).

I bambini, durante questo esercizio, 
ascoltano un brano musicale, sentono il ritmo 
e lo traspongono in movimento. I movimenti 
che scaturiscono sono spesso spontanei e 
molto creativi.

Musica
Corde
Cerchi
Fazzoletti da prestigiatore
Palle
Giornali

Incantato 
I bambini si muovono al ritmo di uno strumento a percussione (tamburello), 
riprendendo il ritmo ed eseguendo movimenti appropriati.
Varianti: Correre, saltellare, galoppare, camminare. Quando le percussioni cessano 
i bambini si fermano come impietriti. Quando la percussione cessa o si sente un 
altro rumore i bambini vengono trasformati.

Grazie a questo esercizio i bambini sentono il 
ritmo e sono capaci di trasporlo nel 
movimento. 

Tamburello

5’ Ritorno alla calma

Palloncino 
Tenendosi per mano in bambini si avvicinano l’uno all’altro per formare una specie 
di pallone. A questo punto iniziano a soffiare con forza, e il pallone si gonfia  
(i bambini si allontanano lentamente) fino a scoppiare (i bambini cadono a terra ed 
eseguono una capriola).

I bambini si esprimono e sentono la loro 
respirazione. Tenendosi per mano formano 
un palloncino che sgonfiano soffiando fuori 
l’aria dai loro polmoni.

Tutti bambini formando un cerchio.
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Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

Giocare a rincorrersi, «tirare la carota» 
Questa variazione divertente è un gioco per tutta la classe. 
Un campo alla parete della palestra costituisce il nido in cui ci sono 7 conigli. Nel 
cerchio al centro della palestra si trova un campo con 10 carote, ovvero 10 bambini 
distesi sulla schiena con il corpo teso. Tra il campo di carote e il nido dei conigli 
aspettano 3 cacciatori. 
I conigli devono trasportare le carote nel loro nido prendendole per i piedi e 
tirandole fino al loro campo. I cacciatori possono catturare i conigli appena questi 
hanno lasciato il nido. Se i cacciatori prendono un coniglio, questo si trasforma  
in carota. Se un coniglio riesce a portare una carota nel nido senza essere catturato 
da un cacciatore, allora la carota si trasforma in coniglio. 
I cacciatori vincono se tutti i conigli sono trasformati in carote. I conigli vincono se 
tutte le carote vengono trasformate in conigli.

I bambini imparano a trattarsi con cautela e 
ad abituarsi al contatto fisico. 

Nastri per segnalare i cacciatori

20’ Parte principale

Combinazioni 
I bambini apprendono combinazioni di danza adatte al loro livello. Il monitore 
indica alcuni passi e una sequenza e poi li prova con loro. Si possono provare ad 
esempio step laterale, twist, passi in avanti e indietro, combinazioni con le braccia, 
elementi a terra e saltelli. Tutto è possibile!
Varianti: L’insegnante unisce i passi di danza in una combinazione. Dopo 8 o 16 
battute – a seconda del livello dei bambini – si inserisce un nuovo passo. Gli stessi 
passi possono ripetersi più volte nella stessa sequenza. La combinazione può essere 
ripetuta.
I bambini inventano dei passi di danza e li mostrano all’insegnante e poi a tutto il 
gruppo. 

CONSIGLIO: Ispirazione per l’insegnante: Dance 360 school

Un esercizio che insegna ai bambini ad 
eseguire autonomamente le combinazioni 
imparate.

Musica: I bambini portano la loro musica 
preferita. L’insegnante insieme ai bambini 
cerca un pezzo adatto per danzare. Sono 
indicati pezzi con 120 bpm (battute al 
minuto).

https://www.dance360-school.ch/
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Terra silenziosa 
I bambini non possono parlare o fare rumore. L’insegnante mostra diverse figure e 
posture, che i bambini devono imitare il più rapidamente possibile.
Varianti:
 – Correre in avanti, indietro, lateralmente.
 – Saltellare.
 – Camminare a quattro zampe, all’indietro.
 – Camminare sulle punte dei piedi o sui talloni.
 – Imitare diversi animali.
 – Il movimento viene sostenuto o guidato con le percussioni (tamburello o mani).
Più difficile: Spiegare ed eseguire semplici sequenze motorie senza parlare.

CONSIGLIO: L’esercizio «terra silenziosa» può anche essere preso come primo 
esercizio. Durante le combinazioni di questi movimenti, lasciarli incorporare in 
una coreografia. 

Grazie a questo esercizio i bambini 
percepiscono il movimento solo a livello 
visivo. Se si deve stare in silenzio inoltre si 
raggiunge un buon grado di concentrazione.

15’ Ritorno alla calma

Telefono senza fili 
Tutti i bambini si mettono in cerchio. Con la musica di sottofondo, l’insegnante 
mostra un movimento (ad es. scuotere la testa) e tutti ballano insieme. Si procede 
in senso orario e a turno ogni bambino mostra un movimento a scelta e gli altri  
lo imitano. Quando il bambino successivo mostra il suo movimento, si ricomincia 
da capo ripetendo tutti i movimenti precedenti e creando così una piccola 
coreografia. 
Tutti possono esprimere la loro creatività e le loro abilità e nel contempo si stimola 
la capacità di osservazione. Una volta che tutti hanno presentato ed eseguito i 
diversi movimenti, l’insegnante può pronunciare il nome di un bambino per vedere 
se tutti ricordano il movimento corrispondente.

I bambini uniscono i movimenti fra di loro e 
si muovano in maniera espressiva.

Tutti bambini formando un cerchio.
Musica
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10’ Introduzione

Caccia ai maggiolini  
Tutti i bambini si muovono a quattro zampe come maggiolini. Un bambino fa il 
cacciatore. I maggiolini catturati si mettono sulla schiena e agitano in aria le gambe 
e le braccia. Gli altri maggiolini possono liberare quelli catturati dando loro una 
spinta che li rimetta sulle zampe. Si mettono limiti alla andatura dei maggiolini; ad 
esempio saltellare su tre zampe.

Imitando i movimenti degli animali si amplia 
il repertorio dei movimenti e la creatività.

In una metà della palestra.
Nastrini per segnalare il cacciatore.

25’ Parte principale

La danza dei maggiolini  
Tutti i bambini sono maggiolini. Si rifugiano in fessure, angolini e buchi. Quando 
inizia la musica si svegliano lentamente e si muovono liberamente per lo spazio, 
anche a quattro zampe. 
Ritornello:
Il maggiolino Cicciaboccia
Sulla foglia fa la doccia
Scrolla il suo pancino e finisce a testa in giù!
Il maggiolino Cicciaboccia
Saltellando fa la doccia
Scopre un ballettino che puoi fare pure tu!
Fare i movimenti sulla base delle parole e prendere in considerazione le idee di 
movimento proposte dai bambini.

Quando i bambini camminano in piedi, 
hanno molti modi per muoversi. Quando 
camminano a quattro zampe – come gli 
animali – il loro comportamento nei 
movimenti e il campo visivo cambia.

Tutti bambini sparsi per la palestra.
Musica: Maggiolino Cicciaboccia

La danza dei millepiedi  
Tutti i bambini si nascondono in un luogo adatto nello spazio. Durante il prologo 
musicale iniziano a muoversi lentamente, ad allungarsi e a stirarsi... e poi passano 
seduti, in ginocchio, in piedi. Formano poi una fila.
Va, va molto lentamente: i bambini si muovono molto lentamente.
Va, va più velocemente: i bambini si muovono più velocemente.

Musica: Mille piedi

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=5Zpra8KXHqg 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Y1wKJW-J-bw
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10’ Ritorno alla calma

Scommettiamo che . . . 
La classe viene suddivisa in 2 o 3 gruppi. Nella palestra sono disposti 3 o 4 attrezzi 
diversi nei o sui quali possono prendere posto varie persone. Per esempio un 
tappetone, un cassone, un cerchio, una sbarra, ecc.
Ogni gruppo scommette su quante persone potrà posizionare su ogni attrezzo 
senza che nessuno tocchi il suolo. Se il gruppo riesce a posizionare il numero di 
persone promesso, ottiene un punto. Il gruppo che riesce a collocare il numero più 
alto di persone ottiene un punto supplementare.

Con il lavoro di gruppo i bambini si abituano 
ai contatti fisici e imparano a cooperare. 

Tappetone
Cassone
Cerchi
Sbarra
Ecc.
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10’ Introduzione

I bambini solari danzano  
Tutti i bambini dormono sul pavimento. Il sole si leva: braccia e gambe sono distese 
(raggi del sole). Compito motorio: passare dalla posizione distesa a quella eretta 
«irradiando calore» in tutte le direzioni, continuando a inviare sempre nuovi raggi.
Si sente musica: tutti i bambini solari corrono per conto loro. Lentamente si 
raggruppano su una linea circolare. Il sole è forte e allo stesso tempo diverso. I 
bambini corrono in cerchio con tempi diversi, continuano fino a quando cadono a 
terra sfiniti.

Attraverso l’immagine del sole e della luna,  
si danno molti contrasti. Gli stati d’animo 
possono essere tradotti nel proprio 
linguaggio del corpo.

Tutti bambini formando un cerchio o sparsi 
per la palestra.
Musica

25’ Parte principale

Tempo invernale 
Questo esercizio è suddiviso in tre parti (vedi sotto). I bambini in un primo 
momento esercitano e sperimentano ognuna di queste parti più volte da soli: Le 
grosse nubi poi i fiocchi di neve selvaggi e per ultimo la rappresentazione ludica.
Così tutti possono provare ogni ruolo più volte. Eventualmente i bambini possono 
proporre anche delle idee proprie. Le tre parti vengono in seguito collegate fra di 
loro e svolte come gioco ricorrente. I ruoli s’invertono dopo aver ripetuto più volte 
ognuna delle tre parti.
Coreografia:
Parte 1: i bambini si dispongono in cerchio e ognuno rappresenta una nuvola. 
Quando si inizia a cantare la canzone «Il cielo in inverno» girano lentamente  
in cerchio, con le mani sui fianchi. Dopo 4 giri invertire la direzione. Un bambino  
con uno xilofono (= sole) e diversi bambini con dei fazzoletti gialli / arancioni 
(= raggi del sole) si siedono al centro del cerchio. Durante la prima parte, questi 
bambini rimangono tranquilli.
Parte 2: Le nuvole (= bambini) si trasformano in fiocchi di neve e iniziano a danzare 
liberamente nel locale. Alla fine di questa seconda parte si siedono dove si trovano.

La danza e il canto favoriscono e facilitano 
l’espressione corporale e vocale dei piccoli. 
Oltre alla loro capacità di espressione, i 
bambini migliorano la percezione fisica e la 
motricità durante questo esercizio.

Fazzoletti
Xilofono
Canzone Il cielo in inverno

https://www.mobilesport.ch/assets/lbwp-cdn/mobilesport/files/2016/12/6_Il-cielo-in-inverno.pdf
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Parte 3: Il bambino con lo xilofono improvvisa una musica del sole. L’insegnante 
racconta e i bambini che rappresentano i raggi del sole interpretano la loro  
parte (ad esempio fare il solletico agli altri bambini, far finta che le proprie mani 
brillino). Il racconto può essere adattato a piacimento. Chi è stato svegliato  
dai raggi del sole si dirige lentamente verso il cerchio. In questo modo il sole viene 
di nuovo oscurato dalle nuvole e la canzone può riprendere.
Variante: I bambini che rappresentano le nuvole / neve ricevono anche un 
fazzoletto (bianco) che agitano liberamente. Nella seconda parte possono essere 
stabiliti dei movimenti: ad esempio galoppare, muoversi all’indietro, saltellare su 
una gamba, scivolare lentamente, ecc. Un bambino racconta la storia che desidera 
nella terza parte.

10’ Ritorno alla calma

Muro cinese 
A deve superare un muro (cassone) e saltare nell’acqua (tappetone da 40). B aiuta 
A a salire sul cassone. Assieme devono scoprire da soli come A può salire sul  
muro con l’aiuto di B. B può aiutare solo tramite il suo corpo («scala umana») senza 
ricorrere ad altri mezzi ausiliari. L’altezza del cassone deve essere tale da non 
poterci saltare sopra da soli.
Osservazione: Il tappetone appoggiato deve essere fissato alla spalliera con delle 
corde. Per ragioni di sicurezza collocare dei tappetini per terra.
Variante: B si mette davanti alla spalliera. A deve arrampicarsi sulla spalliera aiutato 
da B. Lo scopo è mettere il primo piede più in alto possibile sulla spalliera. 
Segnando il punto con un nastro si può fare una gara.
Più facile: L’insegnante istruisce B, su come aiutare A. 2 bambini aiutano A.
Più difficile: Con l’aiuto del compagno, arrampicarsi su un tappetone da 40 
appoggiato alla spalliera.

In questo esercizio i bambini si aiutano a 
vicenda e imparano ad abituarsi al contatto 
fisico. Il lavoro di coppia permette ai bambini 
di imparare a fidarsi del compagno e a 
cooperare.

Cassone
Tappetone da 40
Corde
Tappetini
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8.1 Giochi di movimento 
Gli allievi sanno giocare, sviluppare e inventare giochi trovando insieme degli accordi e rispettandoli.

Giocare, sviluppare, inventare 

1 a sanno individuare i ruoli predefiniti nei giochi (ad es. guardie e ladri)

b
sanno partecipare a giochi in ruoli diversi e sanno rispettare le regole (ad es. giocare a prendersi, giochi in cerchio, 
giochi di canto, gioco della sedia).

c
durante il gioco sanno calarsi in ruoli diversi e sanno agire di conseguenza (ad es. alternanza tra possesso palla e 
conquista palla).
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10’ Introduzione

Ladri e polizia sull’onda 
I bambini si inginocchiano e formano un cerchio. L’insegnante batte a terra con  
una mano e, uno dopo l’altro, i bambini lo imitano battendo a terra prima una 
mano e poi l’altra a modo di onda. Se l’insegnante batte a terra due volte, cambia 
la direzione di gioco.

CONSIGLIO: Prima a quattro zampe, poi anche un giro nella posizione iniziale 
delle flessioni o tutto il gioco in piedi.

Varianti: 
 – Incrociare le braccia
 – Infilare la mano destra sotto la mano sinistra del compagno di destra.
 – «Ladri e polizia» – Il monitore dà il via al ladro battendo una prima volta a  

terra e poi con la seconda battuta spedisce a caccia il poliziotto: il poliziotto 
riesce a raggiungere e catturare il ladro oppure riesce a svignarsela?

CONSIGLIO: Un bambino corre attorno al cerchio e prova ad essere più veloce 
«dell’onda».

Stimolare il sistema cardiovascolare.

30’ Parte principale

Fermati cerchio 
Ai bambini viene concesso un intervallo di tempo per inventare, provare e allenare 
delle figure con un cerchio, cioè per scoprire tutto ciò che si può fare con 
quest’oggetto. Nel momento in cui il monitore grida «fermati cerchio» la sequenza 
si interrompe e i bambini si immobilizzano con il cerchio in mano oppure lo  
posano a terra. 

Sperimentare e inventare delle figure 
secondo le proprie abilità personali, affinare 
la creatività e allenare l’abilità a maneggiare 
un oggetto ludico.

Cerchio per ogni bambino
Altro materiale (palline, palloncini, corda, 
racchetta, …) per esperimentare
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Varianti:
 – Cambiare l’oggetto: palloncino, pallina, corda, racchetta.
 – L’oggetto va toccato solo con il piede, con la mano o la testa. 
 – Al comando «fermati cerchio» i bambini formano delle coppie; presentano al 

compagno le figure elaborate e tentano di imitare quelle del compagno.
 – Usare un brano musicale: i bambini si muovono al ritmo della musica inventando 

delle figure ritmate e creative, eseguono le forme basilari di movimento con  
o senza materiale, rappresentano delle emozioni, ecc.

Tutti al lago 
I bambini immaginano di essere degli escursionisti e corrono liberi in tutte le 
direzioni. Dei cerchi posati a terra (uno per bambino) all’interno del campo di gioco 
rappresentano dei laghetti. Al comando ognuno cerca un laghetto libero nel quale 
rinfrescare e lavare i piedi dopo una lunga camminata.
Varianti:
 – Variare il comando (acustico o ottico).
 – Variare l’andatura degli escursionisti (ad es. Indietro o lateralmente, saltellare, a 

quattro zampe).
 – Compito speciale: a un comando determinato gli escursionisti corrono 

rapidamente attorno al laghetto in avanti, indietro, lateralmente, a quattro 
zampe, ecc. 

 – Come gara: quanto ci mette il gruppo a occupare tutti i laghetti?

I bambini possono muoversi all’interno di un 
campo da gioco senza scontrarsi con altri 
bambini, reagire a segnali, correre 
velocemente.

Cerchi (o corde)

Introduzione Hula hop
I bambini sanno saltare dentro il cerchio, superarlo saltando, rotolare, girare, 
lanciare e prendere. È naturalmente lasciare circolare il cerchio sui fianchi. 

Esperimentare con il cerchio Cerchi

Montagne e laghi 
Formare due squadre: «gli escursionisti» e i «nuotatori». Nel mare di tappetini 
Formare due squadre: i leoni marini e gli orsi polari. Ripartire i coni (montagna) e i 
cerchi (lago) nel campo di gioco. Tutti i bambini corrono al loro ritmo. Al segnale, 
gli escursionisti cercano il più rapidamente possibile una montagna libera, i 
nuotatori un lago. I bambini sono tutti al posto giusto? Quale squadra è più 
veloce?

In semplici forme di gioco, i bambini sono in 
grado di percepire e valutare le traiettorie 
degli altri bambini, di reagire ai segnali, di 
correre velocemente

Cerchi
Coni
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Varianti:
 – Per ogni bambino c’è un lago e una montagna nel campo di gioco. L’insegnante 

dà un segnale e grida montagna o lago (o fa vedere un disegno con una 
montagna / un lago). I bambini devono trovare il più veloce possibile il posto 
giusto.

 – Variare il numero di bambini per «montagna» o «lago» in base ai segni delle dita. 
 – Aggiungere un compito al lago o alla montagna: «Nel lago» stare in piedi  

su una gamba sola, «in montagna» stare a quattro zampe fino a quando tutti i 
bambini possono ricominciare a correre. 

 – Aggiungere altri «posti» e adattare di conseguenza il numero delle squadre, ad 
es. panchina di riposo per riposare e sedersi (panchina o elemento del cassone), 
parete di arrampicata come belvedere (spalliera), asciugamano per sdraiarsi e 
riposare (tappetino).

5’ Ritorno alla calma

Passami il cerchio 
I bambini formano un cerchio dandosi le mani e cercano di passarsi un cerchio 
senza rompere la formazione data.
Per riuscirci devono far scivolare il cerchio lungo il proprio corpo prima di passarlo 
al compagno, che fa la stessa cosa. Con un gruppo grande si possono utilizzare  
più cerchi contemporaneamente.

Gioco di cooperazione Cerchio
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10’ Introduzione

Balla il burattino
Lasciare ballare liberamente i bambini 
Ritornello: 
 – Toccare con le mani tutte le parti del corpo suggerite nel testo
 – Guarda che carino, balla il burattino, balla insieme a lui – fare il movimento del 

burattino solo con le braccia, poi solo con le gambe. Alla fine della canzone 
provare a fare il movimento del burattino con braccia e gambe. 

CONSIGLIO: Come ulteriore idea, i movimenti corrispondenti al testo della 
canzone possono essere elaborati con i bambini e messi insieme per formare 
una coreografia.

Stimolare il sistema cardiovascolare.

In questo esercizio i bambini si muovono 
secondo le sequenze suggerite dal testo della 
canzone

Tutti bambini stanno in piedi formando un 
cerchio e fanno i movimenti corrispondenti al 
testo. 
Musica: Balla il burattino

30’ Parte principale

Staffetta per la scorta d’inverno 
Gli scoiattoli formano delle piccole squadre a caccia della scorta per
l’inverno. Ogni squadra mette in campo più scoiattoli contemporaneamente, però 
ogni scoiattolo può trasportare solo un oggetto per giro. Il cibo raccolto va messo 
nel deposito della squadra (cerchio). Quale squadra raccoglie più cibo?
Varianti:
 – Sostituire il materiale da raccogliere (e la storiella): cubetti di legno (per costruire 

una torre), palline, nastri, carte (Memory, Uno, Quartetto), coperchietti di 
bottiglie, ecc. 

 – Attenzione all’aquila! Uno dei bambini assume il ruolo dell’aquila «volando» 
(correndo) fra gli scoiattoli. Lo scoiattolo toccato dall’aquila deve riportare la 
noce laddove l’ha raccolta. 

 – A raccolta terminata i bambini risolvono un compito speciale: gli scoiattoli 
devono trasferire le scorte nel grande deposito comune. Dalla propria 
postazione gli oggetti vengono lanciati o rotolati verso un bersaglio (cerchio, 
tappeto, pezzo di moquette). Vince la squadra che riesce a lanciare più oggetti 
nel deposito. Le scorte che atterrano al di fuori del deposito non contano.

Nell’eseguire forme di gioco semplici affinare 
la capacità di percepire e valutare la 
traiettoria di corsa dei compagni, saperli 
schivare, correre con costanza e cooperare
in un gruppo.

Cerchi
Noci
Castagne
Pigne

https://www.youtube.com/watch?v=aZxPH6uSPTY
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Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

In ordine decrescente 
Negli esercizi svolti da soli, chi commette un errore deve ripetere la conta  
fino a quando riesce ad eseguire la serie richiesta senza errori. Per coppie e gruppi, 
in caso di errore si passa ai successivi. Si deve stabilire una linea di lancio.

CONSIGLIO: Scegliere gli esercizi in modo che corrispondano al livello dei 
bambini. Ci possono essere meno esercizi all’inizio. I migliori esercizi arrivano 
dai bambini stessi. Ciò che si gioca in modo indipendente nei cortili delle scuole 
è ideale anche per le lezioni di educazione fisica e sport.

Chi riesce per primo ad eseguire tutti gli esercizi senza commettere errori?
 – 10 ×: Lanciare la palla a due mani contro una parete e riprenderla.
 – 9 ×: Lanciare la palla contro la parete una volta con la sinistra, una volta con la 

destra. Riprenderla con entrambe le mani.
 – 8 ×: In alternanza lanciare la palla contro il muro con la destra o la sinistra al di 

sotto della gamba sollevata e riprenderla con ambedue le mani.
 – 7 ×: Con una mano dietro la schiena lanciare la palla con forza contro la parete e 

riprenderla con entrambe le mani.
 – 6 ×: Lanciare la palla contro la parete, toccare terra con entrambe le mani e poi 

riprendere la palla a due mani.
 – 5 ×: Da dietro la schiena lanciare la palla sopra la testa a due mani contro la 

parete e riprenderla sempre a due mani.
 – 4 ×: Palleggiare la palla contro la parete colpendola a due mani con i pugni.
 – 3 ×: Giocare la palla contro la parete con il ginocchio e riprenderla a due mani.
 – 2 ×: Disporsi con le spalle alla parete, lanciare la palla all’indietro al di sopra della 

testa, voltarsi e riprenderla a due mani.
 – 1 ×: Lanciare la palla alla parete e riprenderla dopo una rotazione completa 

sull’asse longitudinale.

Gioco libero: creare gli esercizi insieme ai 
bambini. 

Praticare con perseveranza qualcosa e 
lasciare travasare le idee. 

Palloni
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5’ Ritorno alla calma

Nodo gordiano 
Da 5 a 8 bambini formano un cerchio stando in piedi uno vicino all’altro. Ogni 
bambino prende per mano un altro bambino, ma senza dare entrambe le mani allo 
stesso compagno.
Una volta che tutti hanno le mani occupate, i bambini cercano di sciogliere il nodo 
girando, scavalcando, passando sotto i compagni e arrampicandosi, senza però mai 
lasciare la presa.
Varianti:
 – Invece di prendersi direttamente la mano, i bambini tengono un nastro nella 

mano destra. Con la mano sinistra afferrano il nastro di un compagno. 
 – I bambini formano un cerchio e si tengono per mano. Girando e scavalcandosi 

formano un nodo gordiano. Un bambino resta fuori e fornisce indicazioni ai 
compagni per cercare di scogliere il nodo.

 – I bambini formano un cerchio. Un bambino resta fuori. Un gomitolo di lana 
viene lanciato avanti e indietro nel cerchio finché tutti tengono il filo di lana tra 
le mani. Poi il bambino che è restato fuori deve guidare il gruppo per scogliere il 
nodo (cambiare posto, passare sopra / sotto il filo…). Il filo non deve essere 
lasciato andare. L’obiettivo finale è che non vi siano incroci nel filo.

Gioco di cooperazione
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Lezione 3

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

La parola magica 
Mentre i bambini si muovono liberamente su un prato fatato un mago cerca di 
toccarli con la sua bacchetta magica. Se ci riesce sussurra al compagno una parola 
magica (elefante, serpente, scimmia, ecc.); l’altro deve imitare l’animale senza 
parlare. Gli altri possono liberarlo indovinando di quale animale si tratta e 
sussurrandolo all’orecchio (elefante, serpente, scimmia, ecc.).

CONSIGLIO: Definire una fata, la fata non può essere presa, la fata può 
liberare i bambini ammaliati indovinando di quale animale si tratta.

Varianti: 
 – Variare il numero dei maghi. 
 – I bambini possono liberare il compagno ammaliato grazie a rituali prestabiliti. Ad 

esempio tre di loro pronunciano insieme una parola o una formula magica (verso 
di una canzoncina o strofa inventata sul momento). 

 – Lo scarabeo: Chi viene toccato da un uccello (cacciatore) si stende a terra sulla 
schiena come uno scarabeo e agita le zampe. Il bambino può essere liberato da 
due compagni che lo tirano di nuovo su in piedi.

Stimolare il sistema cardiovascolare.
Grazie a semplici forme ludiche il bambino 
impara a percepire e valutare le traiettorie dei 
compagni, a evitarli e a correre veloce.

Marcature per il campo da gioco
Bacchetta magica (giornali arrotolati).

30’ Parte principale

La caverna dei ladroni 
I bambini rappresentano dei ladroni e indossano dei nastri rossi o blu. Ai lati 
opposti della palestra ci sono due caverne, una rossa e una blu. I ladroni corrono a 
libera spola e nel momento in cui l’insegnante annuncia uno dei due colori 
raggiungono il più rapidamente che possibile la propria caverna. 
Varianti:
 – Più facile: I bambini si piazzano al centro con lo sguardo rivolto verso la propria 

caverna e quando il monitore annuncia il colore la raggiungono rapidamente.
 –  Modificare il modo di muoversi: saltellare, a quattro zampe, ecc. 
 –  Al colore viene aggiunto l’attributo «ladri» o «ladre» (ad es. «ladre rosse») in 

modo da far spostare solo i maschi o le femmine.

Mantenere l’attenzione, reagire a un 
comando, correre velocemente.

Nastri (due colori)
6 – 12 tappetini per creare le caverne
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Alaska 
Si formano due squadre. Un giocatore della squadra di movimento lancia la palla in 
campo, poi i compagni partono e cercano di raccogliere punti percorrendo il 
perimetro del campo di gioco. La squadra in difesa raccoglie la palla, si dispone in 
colonna e fa rotolare la palla dal primo all’ultimo attraverso le gambe divaricate. 
L’ultimo della colonna quando riceve la palla la alza in aria e grida «Alaska», 
bloccando così la corsa della squadra in movimento. Quanti giri ha compiuto la 
squadra in attacco? 
Varianti:
 – Variare numero e dimensioni delle palle. 
 – Variare il tipo di lancio (calciare, battere, ecc.). 
 – Variare il modo di «bruciare» l’avversario in corsa; la squadra in difesa forma un 

cerchio, tutti toccano la palla.
 – La squadra di movimento può scegliere fra percorsi di lunghezza diversa, cui 

corrisponde un punteggio diverso. 

I bambini imparano a correre veloci, a 
lanciare, a giocare in una squadra.

Palla
Paletti

5’ Ritorno alla calma

Tutti sul podio 
Al gruppo viene assegnato il compito di mettersi in un spazio limitato (ad esempio 
la parte superiore di un cassone svedese). Ogni componente del gruppo deve stare 
in piedi su una gamba e non deve toccare nulla (parete, sbarre, ecc.) se non la 
superficie del plinto.
Il gruppo, composto da 10 a 14 persone, deve restare in questa posizione per 
almeno tre secondi. Quale gruppo ci riesce con il maggiore numero di componenti?

Gioco di cooperazione Cassone svedese
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Lezione 4

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

La macedonia 
I bambini si piazzano nei cerchi che l’insegnante ha disposto formando un grande 
cerchio. L’insegnante attribuisce a ogni bambino il nome di un frutto. Ai più piccoli 
il nome può essere scritto sulla mano oppure si consegna a loro un’immagine. 
L’insegnante dà il via piazzandosi al centro e nomina un frutto. Tutti i bambini 
interpellati si spostano correndo alla ricerca di un nuovo posto. L’insegnante però si 
impossessa di un posto in modo che siano tutti occupati. Il bambino che rimane 
senza posto si piazza al centro del cerchio e ricomincia il gioco nominando un 
frutto e così via. Al comando «macedonia» tutti devono cercarsi un nuovo posto. 
Varianti:
 – Usare altri segnaposti: nome di animali (dello zoo, della foresta), protagonisti di 

cartoni animati, temi ispirati alle stagioni. 
 – È ammesso solo spostarsi verso destra. 
 – Integrare un compito speciale, ad es. prima di iniziare la ricerca di un nuovo 

posto bisogna toccare una parete, fare una rotazione o fare un giro all’esterno 
del cerchio.

CONSIGLIO: A seconda del tema nella palestra, si potrebbero prendere altri 
nomi al posto di frutta.

Stimolare il sistema cardiovascolare.
Imparare a muoversi liberamente (facendo 
attenzione a non scontrarsi con i compagni), 
reagire a un comando, spostarsi velocemente.

Marcature ad es. cerchi, (all’aperto: pietre, 
corde, gessetti, bastoni ecc.)
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30’ Parte principale

Lo scoiattolo 
I bambini sono degli scoiattoli a caccia di noci, pannocchie e frutti di bosco che 
depongono nella propria dispensa invernale. Lo scoiattolo può trasportare solo un 
oggetto per giro, stabilisce il proprio ritmo di corsa e il numero di giri che vuole 
fare. 
Attenzione: Per i più piccoli si consiglia di distribuire gli oggetti in un perimetro più 
vasto per evitare gli scontri.
.

CONSIGLIO: Quando sono state raccolte tutte le scorte invernali (oggetti) i 
bambini possono giocare con il materiale raccolto e inventare nuove forme di 
gioco.

Saper muoversi in un perimetro delimitato, 
evitare gli scontri, correre con costanza.

Fazzoletti colorati
Noci
Castagne
Pannocchie

Il biathlon degli scoiattoli 
Per la gara biathlon gli scoiattoli fanno un giro nella riserva avversaria nella  
quale si trova un deposito non sorvegliato pieno di noci e altre scorte. Rubano  
tre oggetti e li lanciano nel proprio deposito (tappetino). Gli oggetti che  
centrano il deposito (e vi rimangono) appartengono alla squadra. È ammesso 
correre e contemporaneamente lanciare gli oggetti. Vince lo scoiattolo o  
la squadra che immagazzina il maggior numero di scorte.
Varianti:
 –  Cambiare oggetti: palle, frisbee ecc.
 – Cambiare bersagli: cerchi, pezzi di tappeto ecc.
 – Chi non riesce a centrare il proprio deposito assolve un compito speciale per 

ogni tiro mancato: dieci salti con la corda oppure correre un giro supplementare.
 – Staffetta a squadre: quale squadra è più veloce?

Nell’eseguire forme veloci di corsa affinare  
la capacità di percepire e valutare la 
traiettoria di corsa dei compagni, saperli 
schivare, correre con costanza lanciare e 
colpire un bersaglio.

Marcature per i percorsi
Tappetini
Noci
Altri piccoli oggetti
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5’ Ritorno alla calma

Gatto e topo 
I bambini formano un cerchio e si prendono per mano. Il topo è in mezzo al cerchio, 
il gatto fuori. Prima che il gatto si metta a cacciare il topo, si inizia con un gioco di 
domanda-risposta rituale. Dopo le domande inizia la caccia.
Per il topo, tutte le porte sono aperte. Infatti, gli altri allievi cercano di aiutare il 
topo e rendono la vita difficile al gatto alzando e abbassando le braccia quando 
questo cerca di entrare e uscire dal cerchio.
Esempio del dialogo preliminare:
 – Gatto: «Topolino, cosa fai nel mio giardino?»
 – Topo: «Mi mangio il tuo rosmarino!»
 – Gatto: «E se ti acchiappo?»
 – Topo: «Me ne faccio un baffo!»

Gioco di cooperazione Cerchi
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Lezione 5

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

Che animale sei? 
Gli allievi imitano degli animali sulla griglia. I compagni cercano di indovinare di 
quale animale si tratta.
Variante:
 – Rendere l’imitazione di animali ancor più realistica. Come saltella, salta, corre 

una lepre, un canguro, una rana, una tigre, ecc.?

CONSIGLIO: Invece di una griglia si può usare un percorso di cerchi.

Stimolare il sistema cardiovascolare. Griglia o percorso di cerchi

30’ Parte principale

Carote e conigli 
La metà dei bambini sono carote in un solco nell’orto, distesi sulla schiena al centro 
della palestra. L’altra metà sono i conigli, suddivisi in famiglie di 2 – 4 componenti, 
che hanno la tana ciascuna su un lato della palestra. Al segnale i conigli corrono 
all’aiola e lavorando a coppie cercano di trascinare nella propria tana quante più 
carote possibili. Quale gruppo ne raccoglie di più? 
Variante: Le carote trasportate nella tana si trasformano in conigli e aiutano nella 
raccolta.

Grazie a semplici forme ludiche i bambini 
imparano a percepire e valutare le traiettorie 
dei compagni, a evitarli e a correre veloce, 
collaborare nell’ambito di un gruppo. 

Marcatura per la tana

Carote, conigli e ortolani 
I bambini sono suddivisi in tre gruppi con ruoli diversi, con il gruppo delle carote 
più grande degli altri (ad esempio con 22 bambini: 14 carote, 6 conigli e 2 ortolani). 
Le carote si distendono sulla schiena nei solchi dell’orto (in fondo alla palestra), con 
i piedi rivolti ai conigli che hanno la tana dal lato opposto. Fra carote e tana 
abitano gli ortolani. I conigli cercano di trascinare le carote nella propria tana, ma 
devono stare attenti agli ortolani che cercano di impedire il furto delle carote, 
fermando i conigli mentre attraversano il giardino. I conigli catturati si trasformano 
in carote e si stendono vicino alle altre, mentre le carote trascinate nella tana 
diventano conigli e partecipano alla raccolta. Il gioco finisce quando non ci sono 
più carote o conigli.

Grazie a semplici forme ludiche i bambini 
imparano a percepire e valutare le traiettorie 
dei compagni, a evitarli e a correre veloce, 
collaborare nell’ambito di un gruppo.

Marcatura per la tana, per i solchi e lo spazio, 
nel quale abitano gli ortolani.
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5’ Ritorno alla calma

Raccogliere le carote 
I bambini sono carote e stanno distesi pancia a terra formando un cerchio con le 
teste verso l’interno, tenendo con le braccia i compagni ai lati, in modo da formare 
una struttura piuttosto stabile. A seconda del numero di partecipanti si stabiliscono 
2 o 4 conigli, che si avvicinano a una carota e lavorando in coppia cercano di 
staccarla da terra: la prendono per le gambe e tirano e scuotono fino a quando non 
la separano e la trascinano nella tana. La carota si trasforma così in coniglio e  
viene ad aiutare i compagni nella raccolta, mentre le carote rimaste ricompongono 
il gruppo e cercano di rendere difficile il lavoro dei conigli. 
Variante: Per cavare da terra le carote più grandi sono necessari tre o quattro 
conigli.

Gioco di cooperazione
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Lezione 6, all’aperto

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

Cercare un luogo forestale
Verificare e delimitare l’area di gioco. Contrassegnare o delimitare chiaramente il 
campo con bandiere o altre marcature.
Concordare le regole.

Capire delle regole e metterle in pratica. Marcature (oggetti)

30’ Parte principale

I seguenti 4 giochi offrono una selezione di giochi per giocare all’aperto (foresta) 
con i bambini.

Guardie e ladri 
Il posto migliore per giocare a guardie e ladri è all’aperto (bosco, complesso 
scolastico delimitato, ecc.). Il terreno di gioco e la prigione sono chiaramente 
delimitati (prigione = zona limitata da alberi). Si formano due gruppi, poi le guardie 
contano a occhi chiusi fino a un numero prestabilito mentre i ladri vanno a 
nascondersi. Finita la conta i poliziotti iniziano la ricerca; una volta scoperti, i ladri 
si recano da soli in prigione. 

I bambini imparano a correre, a orientarsi e a 
nascondersi.

Nastri di colore diverso per distinguere 
guardie e ladri. Se necessario materiale per 
delimitare il terreno di gioco e la prigione 
(palloncini, bandierine, nastro di delimitazione, 
ecc.).

Caccia al tesoro 
Quattro squadre appendono nel bosco, ai rami degli alberi o sui cespugli, 10 nastri 
ciascuna con il proprio colore. A questo punto inizia la seconda parte del gioco,  
in cui ogni squadra deve cercare di recuperare il più possibile di nastri avversari.
Chi ne trova uno deve sistemarlo alla cintura e correre verso il traguardo, mentre 
gli altri cercano di rubarglielo. 
Chi ci riesce, lo fissa a sua volta alla cintura. Chi lo ha appena perduto non può 
recuperarlo. Quale squadra riesce a portare al traguardo più nastri delle squadre 
avversarie?

Nastri
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Nascondino 
Si decide dove mettere la tana (albero) e fino a quanto contare. Poi un bambino 
nasconde la faccia contro l’albero e inizia a contare, consentendo agli altri di 
andare a nascondersi nell’ambito della zona stabilita in precedenza. Una volta finita 
la conta, il bambino parte alla ricerca dei compagni nascosti; se ne vede uno deve 
tornare alla tana per mettere il compagno fuori gioco pronunciando una formula 
prestabilita, ad esempio «tana per ...». Il gioco finisce quando tutti i bambini sono 
stati trovati o l’insegnante lo interrompe dopo qualche ricerca infruttuosa, dando 
un segnale prestabilito. 
Varianti:
 – Non uno ma più bambini cercano gli altri. 
 – Chi viene scoperto passa a cercare i compagni. 
 – Chi si nasconde può andare alla tana senza farsi coprire e si affranca per il gioco 

successivo (non deve fare il cacciatore). 
 – Chi riesce a tornare alla tana senza essere scoperto può liberare tutti gli altri. In 

questo caso il gioco ricomincia con gli stessi ruoli. 

Tulin 
Il bambino che cerca fa la guardia a 5 pezzi di legno messi a forma di piramide. Gli 
altri bambini avanzano prudentemente. Chi riesce a far cadere la piramide prima di 
essere visto? In questo modo tutti gli altri bambini sono nuovamente liberi e 
possono andare a nascondersi fino a quando il bambino che cerca ha di nuovo 
ricomposto la piramide.

CONSIGLIO: Più bambini che cercano. Questo permette a loro di dividersi 
tatticamente e di assumere ruoli diversi.

Pezzi di legno

5’ Ritorno alla calma

Lasciare il luogo forestale.
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Lezione 7

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

Alla conquista del paesaggio 
I bambini formano due grandi gruppi. I comandi sono due: un fischio = montagna, 
due fischi = laghetto. Nel perimetro di gioco ci sono montagne (coni) e laghetti 
(cerchi), ma non per tutti. I bambini corrono a libera spola e al comando tentano 
conquistare la postazione annunciata. Quale squadra riesce a vincere più postazioni 
per ogni turno? 
Varianti: 
 – L’insegnante racconta una storia nella quale figurano i termini «montagna» e 

«laghetto» e i bambini scattano non appena sono interpellati. 
 – Al comando fare un giro rapido attorno alla montagna o al laghetto. 

Stimolare il sistema cardiovascolare.
Nell’eseguire forme veloci di corsa affinare la 
capacità di percepire e valutare la traiettoria 
di corsa dei compagni, saperli schivare, 
reagire a un comando, correre velocemente.

Cerchi
Coni
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30’ Parte principale

Il giorno e la notte 
I bambini si sdraiano lungo entrambi i lati della linea mediana con le braccia  
stese l’uno verso l’altro senza però toccarsi. Su un lato, i bambini con i nastri rossi, 
sull’altro quelli con i nastri blu. L’insegnante nomina un colore. I bambini 
interpellati corrono verso la propria caverna inseguiti dai compagni. 
Varianti:
 – Cambiare la posizione di partenza: partire inginocchiati o sdraiati sulla schiena 

ecc. 
 – Risolvere un calcolo per partire: a seconda del risultato (ad es. rosso = pari, 

blu = dispari) parte l’uno o l’altro gruppo.
 – Introdurre un terzo colore (più difficile): al suo annuncio i bambini si scambiano i 

posti. Attenzione: visto che si tratta di un comando d’inversione anche gli altri 
due colori cambiano significato (rosso diventa blu e viceversa). 

 – Raccontare una storia e non appena i bambini sentono nominare il proprio 
colore corrono verso la caverna.  
La famiglia dei ladroni rossi e blu: due famiglie di ladroni vivono nella foresta,  
la famiglia rossa e quella blu. Fra le due famiglie c’è una forte rivalità. Un giorno, 
incontrandosi per caso al centro della foresta, i ladroni blu si vantano di essere 
più veloci. I rossi li deridono affermando di essere molto più veloci della famiglia 
blu. Per chiarire le cose una volta per tutte decidono quindi di organizzare  
una gara. Alcuni dei rossi, già in posizione quando viene dato il segnale, partono 
a razzo facendo però una falsa partenza. Perciò la famiglia rossa chiede di 
ripetere la gara. Tutti si preparano a partire nuovamente, questa volta però da 
seduti. Mentre attendono il segnale passa un capriolo marrone e un ladrone  
blu dallo spavento si lancia in avanti partendo. I rossi invocano una falsa 
partenza e chiedono di iniziare sdraiati sulla schiena. Quale famiglia di ladroni 
vince?

Mantenere l’attenzione, reagire a un 
comando, correre velocemente.

Nastri di due colori
Marcatura per le caverne
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Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

Palla bruciata 
Due squadre contrapposte. Tre bambini di una stessa squadra lanciano in campo 
contemporaneamente una palla ciascuno, poi la squadra parte sul percorso, 
decidendo autonomamente quanti giocatori vuole inviare per segnare punti. Allo 
scopo si devono toccare le basi (tappetini) per poi tornare al punto di partenza.  
Ci si può fermare in salvo su una base intermedia. La squadra in difesa raccoglie le 
palle e le invia in un cerchio per bruciare i giocatori avversari sorpresi in movimento. 
Chi non è in salvo in una base deve tornare al punto di partenza senza segnare 
alcun punto. Ogni giro di campo concluso attribuisce un punto. Le squadre si 
scambiano il posto quando ogni giocatore ha lanciato la palla in campo una volta o 
se tutti i giocatori sono bloccati su una base. 
Varianti:
 – Variare le dimensioni o la forma del terreno di gioco, ad es. più basi, campo 

triangolare, ecc.
 – Variare numero e dimensioni delle palle.
 – Variare il tipo di lancio (calciare, battere, ecc.). 
 – Homerun: se il bambino che ha lanciato la palla riesce a compiere in una sola 

volta il giro del campo il punteggio viene raddoppiato.
 – Per aumentare la difficoltà si può limitare il numero di giocatori che possono 

fermarsi sulla stessa base. 
 – Tutti i bambini della squadra in difesa devono aver toccato la palla per poter 

«bruciare» l’avversario. In questo caso però si deve rendere più difficile il 
compito della squadra in attacco per mantenere un certo equilibrio (ad es. 
allungare il perimetro del campo). 

I bambini imparano a correre veloci, a 
lanciare, a giocare in una squadra. 

Palle
Tappetini
Cerchio

5’ Ritorno alla calma

Gli scalatori del muro
Una spalliera viene appoggiata a terra di taglio. Su di essa viene appoggiato e 
fissato con delle cordicelle da salto un tappetone.
Tre partecipanti al gioco (la cordata) devono superare insieme questo ostacolo 
(parete nord) aiutandosi tra loro.
Ce la faranno insieme?

Gioco di cooperazione Spalliera
Tappetini
Tappetone
Corde
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8.2 Giochi di squadra 
Gli allievi sanno applicare schemi tecnici e tattici in diversi giochi di squadra. Conoscono le regole, sanno giocare autonomamente rispet-
tando le regole del fair play e sanno riflettere sulle emozioni vissute.

Ricevere e rilanciare 

1 1a sanno ricevere e rilanciare oggetti (ad es. lanciare in alto, passare, rimettere in gioco, prendere).

1b mentre corrono, sanno ricevere e rilanciare una palla o un altro oggetto (con mano, piede, racchetta, bastone).

1c
in situazioni di gioco in piccoli gruppi (ad es. rubapalla, palla sopra la corda) sanno tenere in gioco la palla o l’oggetto 
(ad es. passare e ricevere).

Condurre la palla / l’oggetto 

1 2a sanno condurre la palla o l’oggetto (ad es. con mano, piede, bastone).

2b
sanno condurre la palla o l’oggetto gli uni accanto agli altri (ad es. più giocatori conducono la palla nello  
stesso campo).

Colpire il bersaglio 

1 3a sanno colpire da fermi un bersaglio (ad es. palla al centro, postazioni di tiro)

3b sanno colpire un bersaglio in corsa.

Tattica 

1 4a sanno riconoscere i movimenti di partner e avversari e sanno reagire di conseguenza (ad es. triangolazioni con la palla).

4b sanno proporsi e passare opportunamente la palla a un partner (ad es. rubapalla).
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Regole 

1 5a sanno indicare delle regole.

5b sanno rispettare le regole.

5c sanno applicare le regole nel gioco in piccoli gruppi.

Emozioni 

1 6a sanno percepire le proprie emozioni (ad es. la gioia per una vittoria).

6b sanno articolare le proprie emozioni e percepire le emozioni degli altri (ad es. nel gestire vittoria e sconfitta).
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Lezione 1, controllo di palla

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

Condurre la palla 
Condurre la palla in vari modi attraverso la palestra:
 – con la pianta del piede, con il collo del piede esterno / interno
 – con un bastone, un bastone da unihockey
 – con la testa
 – a quattro zampe all’indietro
 – con la propria scarpa (tolta)
 – fermarsi immobili al fischio
 – cambiare il modo di correre (all’indietro, lateralmente, ...)
 – variare la velocità

Stimolare il sistema cardiovascolare.
Condurre / controllare la palla

Diverse palle

30’ Parte principale

Palleggiare al suolo 
 – Rimbalzi di altezze diverse
 – Provare liberamente
 – Chiamare un’altezza specifica del rimbalzo
 – Imitare l’immagine riflessa (specchio)
 – Provare con palle diverse

Varianti:
 – Campo illimitato
 – Ridurre lentamente le dimensioni del campo 
 – Cambio palla, provare diverse palle 

Imparare a palleggiare sul suolo. Diverse palle 
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Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

Tecnica della palla 
Formare gruppi da 2 – 3 bambini. A loro viene assegnato un piccolo spazio. Ognuno 
cerca di lanciare la palla in aria e di riprenderla, di rotolarla o di palleggiare (sono 
ammesse anche variazioni personali su come maneggiare la palla). Alla fine tutti 
usano la stessa forma di movimento, imitando di volta in volta la tecnica mostrata 
dai vari componenti del gruppo.
Varianti:
 – Tecnica della palla al muro
 – La decina: si eseguono in successione dieci diverse forme di lancio / ripresa, con 

difficoltà crescente. Esempio: lanciare 10 volte, riprendere con due mani  
(= facile); lanciare 5 volte, battere le mani e poi riprendere con una sola mano  
(= più difficile) ecc.

Sviluppare la conduzione della palla. Diverse palle

Bodybuilding con la palla l 
Posizione iniziale delle flessioni:
 – Far rotolare la palla con una mano intorno all’altra.
 – Passare la palla dalle mani ai piedi e viceversa.
 – La palla è tra le mani. Toccare la palla con il naso ed estendere di nuovo le 

braccia.
 – Appoggiarsi con entrambe le mani sulla palla (invece del pavimento).
Fare ogni esercizio un paio di volte di fila.

Rafforzare i muscoli. Diverse palle

5’ Ritorno alla calma

Il tavolo (ginnastica con la palla) 
 – Fare una schiena rotonda come una palla, allungarsi di nuovo. 
 – Schiena dritta come un tavolo. Posare una palla sulla schiena, senza farla cadere.
 – Provare a spostare il tavolo (girarsi intorno).

CONSIGLIO: Utilizzare le palle da giocoliere e far praticare in coppie. 

Mantenere la mobilità. Palle da giocoliere



143

8 Giocare
8.2 Giochi di squadra

Lezione 2, controllo di palla

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

Cattura con la palla 
Tutti i bambini possono muoversi solo se fanno rotolare la propria palla. Uno o due 
fanno i cacciatori e possono catturare facendo rotolare la palla sui piedi o sulle 
gambe degli altri. Chi viene colpito deve passare a cacciare. Il cacciatore ha una 
palla speciale (un altro colore, più grande delle palle di chi scappa). 
 – Chi cattura non cambia ruolo; quindi ci sono sempre più cacciatori. 
 – 2 – 3 cacciatori hanno una palla, gli altri no (con o senza scambiarsi i ruoli 

quando qualcuno viene catturato).

Stimolare il sistema cardiovascolare. Diverse palle

30’ Parte principale

Acrobazie con la palla (palleggiare sul posto) 
Palleggiare sul posto e provare delle acrobazie:
 – Tra un rimbalzo e l’altro: Battere le mani, 1 giro, ecc.
 – Palleggiare ad occhi chiusi
 – Sedersi e rialzarsi palleggiando
 – Palleggiare 1 volta intorno al proprio corpo
 – Lasciare che i bambini si inventino acrobazie
 – Cambio palla (palle differenti)

CONSIGLIO: lasciare che i bambini provino e inventino delle acrobazie.

Imparare a palleggiare. Diverse palle 

Bodybuilding con la palla II 
 – Stando seduti, incastrare la palla tra i piedi e girarsi sulla pancia e viceversa.
 – Sdraiarsi sula schiena, piegare le gambe: rotolare la palla sotto il bacino.
 – Sdraiarsi, tenere la palla con le braccia tese e cercare di rotolarsi intorno al 

proprio asse.
Fare circa 3 serie di 10 ripetizioni ciascuna.

Rafforzare i muscoli. Diverse palle 
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Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

Giochi di trasporto (condurre la palla) 
Due o più squadre hanno un deposito con delle palle (ad es. una scatola con 
palline). L’obiettivo è quello di sgomberare il deposito dell’altra squadra e riempire 
il proprio deposito.
Varianti:
 – Stabilire il modo di trasportare (solo con i piedi, solo palleggiando, sulla pancia).
 – Attaccare gli avversari: intercettare la palla di un avversario che corre a casa.
 – In difesa: Toccare l’attaccante sulla schiena (quest’ultimo deve attaccare un altro 

deposito o correre indietro dal proprio deposito).
 – Rendere il trasporto più difficile (ad es. unihockey)
 – Aumentare le distanze.
 – Aumentare il numero di squadre.

Sviluppare la conduzione della palla. Depositi

5’ Ritorno alla calma

Ginnastica con la palla II 
 – Con gambe divaricate, far rotolare la palla intorno ai piedi (come un 8).
 – Seduti a gambe distese o con gambe divaricate, far rotolare la palla lungo le 

gambe (con la schiena più dritta possibile). 
 – Sdraiati sulla schiena, gambe verso l’alto: posizionare la palla sulla parte inferiore 

della gamba, stendere lentamente le gambe e prendere la palla che rotola giù 
con le mani.

Mantenere la mobilità.
Gioco con palla.

Palline
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Lezione 3, introduzione unihockey

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

Condurre la palla alla carta 
Limitare un po’ lo spazio a disposizione affinché i giocatori si possano concentrare 
sul controllo della pallina. L’insegnante dà diverse indicazioni:
 – Controllo della palla (di diritto / di rovescio)
 – Correre indietro / di lato e lentamente / velocemente.
 – Muoversi il più lentamente possibile (al rallentatore) oppure bloccarsi 

(congelarsi).
 – Alzare leggermente la pallina (p. es. oltre una linea).
 – Tirare la pallina verso il piede e poi di nuovo verso la paletta.
 – Capriole (mano davanti e mano dietro).
 – Scambiarsi la pallina con un altro bambino.
 – Integrare una serie di ostacoli. 

Variante:
Disseminare varie palle nella palestra (palline da tennis, softball, ecc.). Ogni 
bambino prende una palla e esegue il compito richiesto dall’insegnante. Per il 
movimento seguente, i bambini scelgono un’altra palla.

Stimolare il sistema cardiovascolare.
Io e la palla.
Entrambe le mani conducono il bastone.

Vari attrezzi, diverse palle

Consigli tecnici 
Posizione del corpo: 
 – Tenere le gambe a una distanza pari alla larghezza delle anche e piegare 

leggermente le ginocchia.
 – Il baricentro è sopra i cuscinetti della punta dei piedi.
 – Il bacino è leggermente inclinato.
 – La testa è alta, ma la pallina rimane sempre nel campo visivo.
 – Il torso è eretto.
Impugnatura del bastone:
 – Impugnatura ampia (conduzione coperta, girare, tirare, dribblare).
 – Impugnatura stretta (conduzione aperta).
 – Impugnatura a una mano (conduzione aperta, corsa veloce).

Bastoni da unihockey
Palline
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Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

25’ Parte principale

Shopping 
Suddividere equamente le palline da unihockey in due elementi di cassone  
collocati al centro della palestra. Ogni cassone appartiene ad un gruppo. Entrambi i 
gruppi dispongono di ripostigli per le scorte vuoti (cerchi) e da lì partono per 
andare a raccogliere le palline per rifornire il loro stock. Ad ogni tragitto può essere 
recuperata soltanto una pallina. Varie andature: correre, saltellare, su una gamba,  
a quattro zampe, ecc. 

Condurre la palla. Bastoni da unihockey
Palline
2 elementi di cassone
Cerchi

Passaggi con tappetini  
2 bambini con una pallina e un tappetino. I bambini provano a farsi dei passaggi a 
fianco / sopra / attraverso… il tappetino. 
Variante: Quale coppia arriva per prima a 20?

Giocare passaggi. Bastoni da unihockey
Palline
Tappetini

Minigolf 
Vari percorsi con attrezzi e materiale (elementi di cassone, corde, coni, paletti…) 
allestiti in palestra. Con il bastone e una pallina da unihockey si gioca a Minigolf.

Colpire il bersaglio. Bastoni da unihockey
Palline
Corde
Coni
Paletti
Ecc.
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Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Ritorno alla calma

Unihockey sulla panchina 
Disporre una panchina rivolta verso il basso. I bambini cercano di tirare la pallina 
attraverso le aperture della panchina rovesciata. I tiri devono essere un po’ più alti. 
Eventualmente disporre degli ostacoli davanti alle aperture, per esempio dei palloni 
medicinali.
Varianti: 
 – Usare diversi tipi di palle (tennis, softball piccolo).
 – Eseguire diversi tipi di tiro.
 – Aumentare / ridurre la distanza.

CONSIGLIO: Unihockey sulla panchina può essere giocato bene in tutta la 
palestra. Regole chiare per quanto riguarda il bastone basso! A seconda delle 
dimensioni del gruppo, formare 4 squadre.

Gioco finale Panchine
Bastoni da unihockey
Palline
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Lezione 4, introduzione unihockey

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

Colpire le scarpe 
Tutti i bambini sono sul campo da gioco in cui si trovano tra 5 e 7 palline. Si cerca di 
colpire gli altri giocatori sulle scarpe. Chi è colpito deve svolgere un compito 
supplementare.

CONSIGLIO: Non tutti hanno un bastone. I bambini con bastone provano a 
colpire i piedi degli altri. Usare softballs. Attenzione allo slancio del bastone!!

Stimolare il sistema cardiovascolare. Bastoni da unihockey
Softball (piccoli)

30’ Parte principale

Macedonia 
Quattro gruppi sono disposti nei quattro angoli della palestra. Ogni bambino 
conduce una pallina. Ogni gruppo sceglie un tipo di frutta per assegnarsi un nome. 
L’insegnante indica due tipi di frutta. I due gruppi si scambiano l’angolo più 
velocemente possibile. I bambini conducono la pallina con il bastone. Al segnale 
«macedonia», tutti i gruppi partono e si scambiano gli angoli in diagonale.
Varianti:
 – Invece della frutta, si possono usare degli animali. I bambini imitano i rispettivi 

animali.
 – Camminare invece di correre (sulla punta dei piedi, in ginocchio, saltellare con 

una gamba, ecc.).
 – Posizionare degli ostacoli nella palestra.
 – Ogni volta che due bambini si incrociano si scambiano la pallina.

Conduzione della palla.
Controllo della palla.

Marcature degli angoli
Bastoni da unihockey
Palline da unihockey
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Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

Fare centro 
Distribuire diversi bersagli (elementi di cassone, parete, panchine, ecc.) in tutta  
la palestra. I bambini si muovono liberamente con la pallina nella palestra e cercano 
di colpire più bersagli possibili e in seguito riguadagnare il controllo della pallina.
Varianti:
 – Passaggi di diritto e di rovescio.
 – Come esercizio a coppie: fare un passaggio doppio tramite il bersaglio.
 – Presso ogni bersaglio si trova un giocatore che passa direttamente la pallina a 

chi l’ha tirata.

Colpire il bersaglio. Bastoni da unihockey
Palline
Vari attrezzi come panchine, elementi di 
cassone, tappetini…

Gioco dei birilli  
Tutti bambini si sparpagliano nella palestra, ognuno ha il compito di difendere  
il suo birillo. L’obiettivo è di far cadere il birillo degli avversari cercando 
contemporaneamente di difendere il proprio. Prevedere tre o quattro palline.  
Il proprietario del birillo caduto deve fare un compito supplementare.  
Solo dopo averlo portato a termine può riprendere a giocare.
Variante: Formare delle squadre.

Gioco finale Birilli
Palline
Bastoni da unihockey

5’ Ritorno alla calma

La filastrocca del massaggio 
Formare delle coppie, un bambino si sdraia a pancia in giù sul pavimento e  
l’altro si inginocchia accanto a lui. L’insegnante recita la filastrocca e riproduce i 
movimenti del massaggio su un tamburello per offrire ai bambini un 
accompagnamento sonoro. I bambini in seguito invertono i ruoli.
Tanti piccoli fiocchi di neve volano tutt’intorno.
Toccare il corpo con la punta delle dita.
Sottili e leggeri si posano sul tuo corpo.
Dare dei colpetti sul corpo con la punta delle dita.
Formiamo un grosso mucchio di neve.
Passare le mani dalla parte esterna al centro della schiena.
Ups… un forte colpo di vento soffia via tutto quanto.
Accarezzare il corpo con il palmo delle mani.
Il sole spunta da dietro le nuvole e riscalda il tuo corpo con i suoi raggi.
Il bambino che massaggia si strofina velocemente le mani e poi posa le sue mani 
calde sui vestiti dell’altro bambino.

Percezione corporea
Rilassamento

Tamburello
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Lezione 5, introduzione calcio

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

Nel mondo delle conchiglie 
I bambini conducono la palla attorno alle conchiglie «addormentate» che si 
trovano sul fondo marino. Bisogna girare attorno alle conchiglie senza toccarle.
Varianti: 
 – I bambini giocano liberi a coppie. A conduce la palla, B osserva da bordo campo. 

Cambio. 
 – La «cinquina», dapprima girare attorno a 5 conchiglie, poi a 4, poi a 3, poi a 2 e 

alla fina ad una. 
 – Raggirare le conchiglie rosse conducendo la palla con il piede destro, le 

conchiglie marroni con il piede sinistro.

Il bambino conduce la palla con i piedi. 
Conduce la palla, le dà una direzione e la 
«padroneggia».

Una palla per ogni bambino
Marcature per le conchiglie (ad es. corde)

25’ Parte principale

Nel mondo delle conchiglie 
I bambini conducono la palla nel mare delle conchiglie. In ogni conchiglia abita un 
granchio che vuole «pizzicare» l’intruso. Il granchio deve rimanere almeno con  
un piede nella conchiglia. Il compito di chi conduce la palla è quello di attraversare 
il mondo delle conchiglie senza essere toccato. 
Variante: Grandi spazi e pochi granchi rendono il gioco molto più facile.

Condurre e controllare la palla in modo 
giocoso.

Una palla per ogni bambino
Marcature per le conchiglie (conchiglie e 
campo da gioco)

Nel territorio dello squalo 
I bambini provano a penetrare nella zona dello squalo. Ogni bambino conduce una 
palla con i piedi. Chi riesce ad oltrepassare il territorio dello squalo senza essere 
catturato? 
Varianti: 
 – Lo squalo gioca con i punti (ad es. deve toccare 6 bambini).
 – I bambini giocano con i punti (ad es. 5 tentavi riusciti).
 – L’insegnante determina il tempo di gioco ed i cambi. Chi viene toccato deve 

svolgere un compito supplementare (ad es. fare uno slalom con la palla al piede).

Una palla per ogni bambino
Marcatura (territorio squalo)
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Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

La partita di calcio 
I bambini vengono suddivisi in gruppi da 2 – 3.
 – La squadra A gioca contro la squadra B. 
 – La squadra C gioca contro la squadra D. 

CONSIGLIO: Formare i gruppi in base al livello dei bambini, così che tutti 
vengano coinvolti nel gioco, scegliere una palla adatta, istruire i bambini e 
sottolineare che l’obiettivo è quello di colpire la palla!

Panchina come porta
Marcatura per il campo da gioco
Palle
Magliette colorate (diversi colori)

10’ Ritorno alla calma

Proteggere i pesciolini 
5 bambini formano mezzo cerchio dandosi le mani. Al centro ci sono i loro palloni 
(= pesciolini). Il gruppo deve «trasportare» i loro pesciolini fino ad un determinato 
posto (coni). 

Gioco di cooperazione Palloni
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Lezione 6, introduzione calcio

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

I ladri sono amici 
Tutti bambini conducono una palla. Al segnale dell’insegnante il pallone viene 
fermato con il piede e viene scambiato con un altro bambino.

Condurre e controllare la palla. Palle

25’ Parte principale

I ladri rubano il tesoro 
Ogni bambino con la palla al piede raggiunge la cassa del tesoro che si trova dalla 
parte opposta. Il bambino prende una pepita d’oro e la porta al punto di partenza. 
Poi parte una seconda volta e via di seguito. Organizzazione della cassa del tesoro: 
Il numero di oggetti deve corrispondere a 4 – 6 volte il numero dei bambini in gioco. 
Variante:
La squadra A mette le pepite rubate nella sua cesta. La squadra B mette le pepite 
rubate nella sua cesta. Al segnale dell’insegnante si ferma il tempo e si paragonano 
i bottini delle due squadre.

Una palla per ogni bambino
Marcature
«Pepite d’oro»

I ladri esperti 
1. Attraverso il ponte: Il bambino conduce la palla in una via stretta. 
2. Nel bosco: Il bambino conduce la palla facendo lo slalom tra i paletti. 
3. Attorno alle case: Il bambino conduce la palla attorno ad un quadrato. 
4. Sopra il recinto: Il bambino fa passare la palla sotto la catena che poi scavalca. 

Riprende la palla e la conduce fino al prossimo recinto. 

Lavoro a postazioni
Una palla per ogni bambino
Marcatura per il ponte
Paletti 
Per ogni casa 4 cinesini
Nastro

Colpire il bersaglio 
I bambini posizionano la palla davanti alla porta. Distanza circa 5 passi. Correre e 
tirare la palla ferma in porta. 1 rete = 1 punto, raccogliere un certo numero di punti.

Varie porte
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Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Ritorno alla calma

La partita di calcio 
I bambini vengono suddivisi in gruppi (massimo 3 bambini).
 – La squadra A gioca contro la squadra B. 
 – La squadra C gioca contro la squadra D. 

CONSIGLIO: Formare i gruppi in base al livello dei bambini, così che tutti 
vengano coinvolti nel gioco.

Gioco finale Porte
Palle
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8.3 Giochi di lotta 
Gli allievi sanno lottare con abilità, in modo strategico e rispettando le regole del fair play.

Lottare 

1a sanno fare perdere l’equilibrio all’avversario in modo mirato.

Regole 

1 2a sanno riconoscere i segnali di stop dell’avversario e fissarli autonomamente.

2b sanno riconoscere i segnali di stop dell’avversario e fissarli autonomamente.

2c sanno indicare e rispettare rituali e regole dei giochi di lotta.

Osservazione
Non tutti i bambini ascoltano lo «stop» di un altro bambino. O non tutti osano dire «stop». Ci sembra molto importante discutere brevemente l’argomento con i bambini 
prima di ogni lezione con giochi di lotta. Combattere sì, ma sportivamente, con le regole concordate e il rispetto necessario.
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Lezione 1

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

Riscaldamento in tutti i sensi 
I bambini corrono in tutti i sensi nella palestra. Ogni volta che dal centro corrono 
verso l’esterno, saltano sopra le pozzanghere (= tappetini). Prima a passo di  
corsa, poi con un salto a piedi uniti e infine con una sola gamba. Alla fine fanno 
una capriola su un tappetino e corrono di nuovo in mezzo al cerchio, ecc.

Stimolare il sistema cardiovascolare. 12 tappetini a forma di un cerchio

30’ Parte principale

Ginnastica con i palloni medicinali 
I bambini si dispongono in coppia sui tappetini, schiena contro schiena e con un 
pallone medicinale. Si passano la palla 20 ×: 
 – sinistra/destra (i piedi non si muovono)
 – sotto / sopra (sopra la testa e tra le gambe)
 – sinistra /destra / sopra /sotto (continuare a cambiare).

CONSIGLIO: Usare solo i palloni medicinali da 2 kg! Senno usare altri palloni 
più leggeri. 

Nei giochi di lotta, i bambini imparano a 
rispettare regole semplici, a permettere il 
contatto fisico, ad essere rispettosi con gli 
altri bambini, a riconoscere e ad assumere 
ruoli (attaccante o difensore), a catturare e 
difendere gli oggetti.

Palloni medicinali
Tappetini

Rivoltare le tartarughe 
I bambini sono sparsi su un lato di un campo di gioco ricoperto di tappetini e si 
muovono a quattro zampe, come tartarughe, cercando di arrivare all’estremità 
opposta (per tuffarsi in mare). Dall’altro lato si trovano due cacciatori che cercano 
di bloccarle rivoltandole sulla schiena. Chi viene bloccato al turno successivo 
diventa cacciatore.

I giochi di lotta sono intrisi di rituali. Prima e 
dopo la lotta, i bambini si stringono la mano 
dimostrando così il loro rispetto per 
l’avversario.

Campo di gioco grande di tappetini
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Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

Tesoriere e pirata 
Su ciascun tappetino si trovano due bambini; il tesoriere – che assume una 
posizione arcuata e protegge la cassa del tesoro (pallone medicinale) – e il pirata 
che cerca di portargliela via. Al segnale il pirata ha 30 secondi per cercare di  
rubare il bottino; scaduto il tempo ci si scambiano i ruoli. Giocare più turni con 
compagni diversi.
Varianti:
 – Più facile per il tesoriere: lotta per un tesoro più piccolo (ad es. palla da 

pallamano).
 – Più difficile per il tesoriere: Il tesoriere combatte cieco o con una mano congelata 

(stringere i pugni). 
 – Lotta per un palloncino, il quale non deve scoppiare.

Sviluppare la consapevolezza corporea,
mantenere / cambiare una determinata 
posizione del corpo

Palloni medicinale o altre palle

Lotta per il tesoro 
In un regno si trovano – ripartiti su delle isolette (tappetini) – un numero di tesori 
(palloni medicinali) pari alla metà dei partecipanti. I bambini corrono qua e là per  
il reame, al segnale cercano di conquistare un tesoro e di difenderlo con il proprio 
corpo a terra. Chi resta senza tesoro ha trenta secondi di tempo per cercare di 
strappare la preda a uno dei compagni. La lotta per il tesoro avviene sempre uno 
contro uno. Chi alla fine del tempo di gioco è in possesso di un tesoro conquista  
un punto.
Varianti:
 – Variare la grandezza della palla e / o die tappetini (ad es. 1 – 2 tappetini).
 – Variare l’andatura: saltellare, strisciare, a quattro zampe ecc.
 – Invece di un segnale, fermare la musica.
 – I bambini camminano in cerchio attorno un regno contrassegnato.

Palloni medicinale o altre palle
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Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

Nel laghetto 
In questo esercizio i bambini devono esercitare la capacità di equilibrio e la stabilità. 
L’obiettivo è di cercare di far cadere l’avversario nel «laghetto».
Due bambini sono uno di fronte all’altro e si tengono per mano. Li separa un 
laghetto di forma circolare (corda per saltare o cerchio). Ogni allievo cerca di tirare 
l’altro nel laghetto. Chi entra per primo nel laghetto con un piede ha perso.

CONSIGLIO: Si può sostituire questo gioco con il gioco «tiro alla fune».

Rafforzamento i muscoli del braccio e del 
tronco.

Corde o cerchi

Tiro alla fune 
Due bambini si siedono uno di fronte all’altro su dei resti di tappeto tenendo una 
fune fra le mani. Tirare la fune in contemporanea, finché i piedi si toccano.

Rafforzamento i muscoli del braccio e del 
tronco.

Resti di tappeto
Fune o corda

5’ Ritorno alla calma

Scrivere sulla schiena del compagno 
Un bambino A si sdraia bocconi su un tappetino, l’altro bambino B disegna o scrive 
con un dito un simbolo, una lettera, un numero o una parola sulla schiena del 
compagno. Quando A indovina cosa ha scritto B, ci si scambiano le posizioni.

Tappetini
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Lezione 2

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

Guardie e evasi 
In questo esercizio i guardiani che sorvegliano un carcere devono cercare di 
riportare dietro le sbarre i prigionieri evasi.
Il o i guardiani devono riportare in prigione (campo fatto di tappetini) l’evaso 
fuggito di prigione.

Stimolare il sistema cardiovascolare. Tappetini
Nastri

25’ Parte principale

La lotta 
L’obiettivo di questo esercizio è che gli allievi imparino a reagire il più in fretta 
possibile. Entrambi devono toccare la coscia dell’avversario.
A e B sono uno di fronte all’altro. A cerca di toccare le gambe di B, evitando che B 
faccia la stessa cosa. Dopo ogni tocco si ricomincia. 

CONSIGLIO: Costruire una spada con un giornale e fare l’esercizio in questo 
modo! Il contatto non piace a tutti bambini.

Nei giochi di lotta, i bambini imparano a 
rispettare regole semplici, a permettere il 
contatto fisico, ad essere rispettosi con  
gli altri bambini, a riconoscere e ad assumere 
ruoli (attaccante o difensore), a catturare  
e difendere gli oggetti.

Voltare le lumache 
Un esercizio da fare in coppia. I bambini cercano di girare l’avversario, che si trova 
in posizione bocconi, sulla schiena e di mantenerlo in questa posizione. Il bambino 
A è coricato sulla pancia e cerca di aderire al massimo al suolo. Il bambino B deve 
cercare di rigirarlo sulla schiena e di mantenerlo in questa posizione per 2 secondi.

I giochi di lotta sono intrisi di rituali. Prima  
e dopo la lotta, i bambini si stringono  
la mano dimostrando così il loro rispetto  
per l’avversario.

Tappetini

Far cadere il muro 
Due bambini tengono verticalmente un tappetino. Entrambi cercano di far cadere il 
muro spingendolo e imprimendo dei bruschi cambiamenti di forza.

Tappetini

La regina dell’isola 
Due bambini cercano di spingersi a vicenda fuori da un territorio (due tappetini). 
Per vincere si deve però restare con almeno una parte del corpo all’interno del 
tappetino.

Tappetini
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Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

Lotta a terra 
Grazie a questo esercizio i bambini imparano a lottare stando seduti. Vince chi 
riesce a stendere il compagno sulla schiena.
A coppie i bambini sono seduti su un tappetino uno di fianco all’altro a gambe 
distese, rivolti in direzioni opposte. Il braccio accanto al compagno viene ora posto 
sulla sua spalla più lontana. Al segnale si cerca di far cadere l’avversario sulla 
schiena.

Tappetini

10’ Ritorno alla calma

Conquista 
Gioco a squadre. Si costruisce una piattaforma con i tappetini. La squadra A si 
dispone su di essa. La squadra B cerca ad un segnale di conquistarla. Il gioco finisce 
quando la squadra A è stata completamente respinta dalla piattaforma. Chi viene 
scacciato una volta non può rientrare in gioco.

CONSIGLIO: I bambini sulla piattaforma hanno un softball con il quale 
possono spingere giù gli altri bambini dalla piattaforma. 

Variante: La regina dell’isola: Il numero di bambini è arbitrario. A seconda del 
numero di bambini, devono essere formate più isole o isole più grandi. Su un 
campo di tappetini i bambini stando inginocchiati, provano a spingersi fuori. È 
vietato alzarsi in piedi. Vince chi rimane per ultimo sull’isola.

Gioco finale, gioco di squadra Tappetini
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9.1 Scivolare, muoversi su ruote, condurre veicoli 
Gli allievi sanno scivolare, muoversi su ruote e condurre veicoli in modo responsabile su diverse superfici.

Muoversi su ruote e condurre veicoli 

1 1a sanno utilizzare un attrezzo a ruote in un ambiente protetto e sicuro (ad es. skateboard).

1b sanno aggirare ostacoli e frenare con sicurezza muovendosi su attrezzi a ruote (ad es. monopattino).

Scivolare 

1 2a sanno scivolare in varie posizioni del corpo (ad es. sullo scivolo).

2b sanno scivolare in modo controllato con appositi attrezzi (ad es. tappetini, sacco di plastica, paletta da neve).

Sicurezza e responsabilità 

1 3a sanno muoversi con sicurezza nella natura in differenti condizioni meteorologiche e su differenti terreni.

3b sanno rispettare le regole di sicurezza prescritte.

3c sanno riconoscere situazioni di pericolo (ad es. gobbe, incroci o altre persone).



161

9 Scivolare, muoversi su ruote, condurre veicoli
9.1 Scivolare, muoversi su ruote, condurre veicoli

Lezione 1, muoversi su ruote e condurre veicoli

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

Muoversi su ruote e condurre veicoli 1
Per questa lezione, i bambini possono portare da casa il loro skateboard o 
monopattino. Portare un casco ed eventualmente dei protettori.
La lezione si svolge nel cortile della scuola, nel campo sportivo, ecc.
Regole importanti
La cooperazione è importante! Partire lentamente, tirare o spingere! Avere 
riguardo verso gli altri bambini!
«Bravi conducenti guidano con sicurezza»

Skateboard o monopattino
Dispositivi di sicurezza (casco, protettori ecc.)

La biga 
In questo esercizio i bambini giocano a cavallo e carrozza: Un bambino trasporta 
un compagno che poggia i piedi su resti di tappeto.
Sedersi, inginocchiarsi o stare in piedi su due resti di tappeto e farsi trainare da un 
compagno.
Osservazione: Partire lentamente!
Variante: Due cavalli e delle curve aumentano la difficoltà!

Rafforzare i muscoli.
Questo esercizio sviluppa la fiducia e 
promuove la cooperazione tra i bambini.

Veicolo e dispositivi di sicurezza
Cerchio
Corda o camera d’aria

25’ Parte principale

L’ombra dello skater 
L’obiettivo di questo esercizio è di imitare i movimenti del compagno che sfreccia 
davanti a sé.
Un bambino sceglie il percorso e il modo con cui spingersi sulla tavola. Il compagno 
lo segue, cercando di imitarlo. Invertire i ruoli.
Variante: Cane guida: A percorre un percorso sullo skate tenendo gli occhi chiusi e 
facendosi guidare attraverso dei comandi vocali impartiti da un compagno B.

In questo esercizio i bambini imparano a 
muoversi sul veicolo. Imparano a condurre e 
controllare il veicolo. Si impara a tenere 
l’equilibrio sul veicolo.

Veicolo e dispositivi di sicurezza
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Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

Bob a due 
A è in posizione di base sullo skateboard (o inginocchiato). Afferrandolo alle anche, 
B lo spinge in avanti e all’indietro. Successivamente invertire i ruoli.
Variante: Quale squadra riesce a percorrere il percorso 5 volte nel minor tempo 
possibile? B spinge il suo compagno che è sullo skateboard e poi ci sale.

Veicolo e dispositivi di sicurezza

La staffetta 
In coppia. A spinge B su uno skateboard attraverso uno slalom (paletti, coni, ecc.). 
I ruoli vengono invertiti al ritorno. Regola: è vietato staccare le ruote dal pavimento 
facendo dei «kick-turns».

Veicolo e dispositivi di sicurezza
Eventualmente marcature (paletti, coni,  
gessi, corde)

10’ Ritorno alla calma

Spaghetti 
I bambini sono sdraiati sulla schiena e si devono rammollire come se fossero degli 
spaghetti stracotti. Due o tre compagni verificano che gli spaghetti siano davvero 
molli scuotendo le braccia e le gambe dei compagni.
Variante: Quando gli spaghetti sono stati controllati cambiare ruolo.

CONSIGLIO: Chiedere agli «spaghetti» di chiudere gli occhi.

I bambini si rilassano, Imparano a lasciarsi 
andare e a sviluppare la fiducia nei compagni.
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Lezione 2, muoversi su ruote e condurre veicoli

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

15’ Introduzione

Muoversi su ruote e condurre veicoli 2
Per questa lezione, i bambini possono portare da casa il loro skateboard o 
monopattino. Portare un casco ed eventualmente dei protettori.
La lezione si svolge nel cortile della scuola, nel campo sportivo, ecc.

Skateboard o monopattino
Dispositivi di sicurezza (Casco, protettori 
ecc.)

Piazza pulita 
Alcuni nastri (o altri oggetti come coni, palline, ecc.) sono sparsi per terra. Ogni 
bambino cerca di raccoglierne il maggior numero in un determinato lasso di tempo 
senza scendere dal veicolo. Chi raccoglie più oggetti?
Varianti:
 – Ai diversi oggetti sparsi viene attribuito un punteggio.
 – Due squadre: ognuna deve raccogliere i propri nastri (differenziati per colore). 

Quale squadra riesce a raccogliere per prima i suoi nastri?

Poter controllare il veicolo in altre posizioni e 
con compiti aggiuntivi. 

Veicolo e dispositivi di sicurezza
Nastri
Coni
Piccole palline
Birilli

20’ Parte principale

Concorso a ostacoli 
Durante questo esercizio i bambini imparano ad aggirare gli ostacoli. 
Disseminare bicchieri o altri oggetti sul perimetro di gioco. I bambini devono 
schettinare (pattinare) in avanti, all’indietro, a pancia in giù o con passo incrociato 
fra gli ostacoli (senza toccarli).
Variante: Chi riuscirà ad aggirare il maggior numero di ostacoli (competizione)?  
Un ostacolo non deve essere aggirato più di una volta.

I bambini migliorano la loro tecnica e la 
precisione dei movimenti.

Veicolo e dispositivi di sicurezza
Materiale per il concorso a ostacoli  
(ad es. coni, paletti, bicchieri, sequenze  
di immagini, ecc.)

Fine

Partenza
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Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Ritorno alla calma

Skilift 
I bambini, in piedi su un veicolo (skateboard, monopattino…) si spingono in avanti 
aggrappandosi a una corda attaccata.
Variante: Provare varie posizioni.

Allenare l’equilibrio e la muscolatura del 
tronco. 

Veicolo e dispositivi di sicurezza
Corde attaccate (ad es. ad un recinto, 
lampioni, panchine, ecc.)
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Lezione 3, scivolare

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

Saltare sui tappetoni
Due squadre stanno dietro la linea di fondo, una a destra e una a sinistra, con  
due bambini che si stringono la mano. Davanti alle due squadre c’è un tappetone 
da 16 sul pavimento (lato scivoloso verso il basso). A comando, la prima coppia 
parte la rincorsa e salta contemporaneamente con i piedi in avanti sul tappetone, in 
modo da avanzare. I due bambini corrono indietro e non appena hanno superato  
la linea di fondo, la seconda coppia può partire ... e così via. Il tappetone di quale 
squadra tocca per prima la parete opposta?

CONSIGLIO: Mentre l’elevazione, i piedi devono andare in avanti e con forza 
sul tappetone!

Questa staffetta promuove la collaborazione 
delle coppie che devono saltare 
contemporaneamente sul tappetone per farlo 
avanzare. 

2 squadre
Nastri
2 tappetoni da 16

25’ Parte principale

«Il pavimento è una pista di pattinaggio!»  
Scivolare sui glutei 
I bambini si siedono su un tappeto (resti di stoffa, sacchi di iuta) e si muovono  
in tutte le direzioni. Chi ci riesce senza usare le mani? Funziona anche all’indietro? 
Riusciamo a farlo tutti insieme seguendo lo stesso ritmo? Durante l’esercizio 
cantiamo tutti insieme una canzoncina. 

Provare a scivolare su superfici lisce in vari 
modi. All’inizio da soli, poi in coppia 
attraverso forme di gioco semplici e non 
pericolose.

Pezzi ti tappeto
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Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

Scivolare sulle ginocchia
I bambini sono in ginocchio su un tappeto (resti di stoffa, sacchi di iuta) e scivolano 
come descritto sopra. Chi trova un modo divertente? Chi trova un modo difficile? 
Chi riesce a muoversi in avanti senza usare le mani? Come va se si appoggia sul 
tappeto (sacco) soltanto un ginocchio?

CONSIGLIO: Le ginocchia sempre sul tappeto per non rompere i pantaloni o le 
calze.

Lucidare il pavimento
Inginocchiati a terra, appoggiamo le mani su un tappeto (sacco di iuta) e puliamo  
il pavimento. Dritto, avanti e indietro. Lateralmente, da un lato all’altro. Riusciamo 
a lucidare il pavimento anche con i piedi? Ci appoggiamo con le mani al suolo, 
mettiamo sul tappeto uno o due piedi e lucidiamo, lucidiamo…

Lo scivolo
Con una rincorsa – inizialmente di lunghezza limitata – i bambini provano a saltare 
con prudenza su un tappeto (sacco di iuta) e a percorrere scivolando un tratto  
il più lungo possibile. 
Aumentare lentamente la lunghezza della rincorsa. Chi ha trovato un buon sistema 
per scivolare può mostrarlo agli altri. Due bambini partono insieme dalla stessa 
distanza. Chi riesce a scivolare più lontano?

10’ Ritorno alla calma

Il monopattino
Con un piede su un resto di stoffa cerchiamo di darci la spinta con l’altro, come con 
un monopattino. Non ci si dovrebbe mai fermare. Ci riusciamo anche con l’altra 
gamba? Due bambini – contraddistinti da un nastro colorato – sono ora i cacciatori 
e muovendosi sul loro «monopattino» devono cercare di catturare gli altri 
toccandoli. Chi viene toccato diventa un nuovo cacciatore. 

Pezzi di tappeto
Nastri
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Lezione 4, scivolare

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

5’ Introduzione

Gioco di inseguimento – scivolando
I bambini possono muoversi solo scivolando. Due o tre bambini sono i cacciatori e 
ricevono un nastro. Se un altro bambino viene preso, prende il nastro e diventa 
cacciatore.

I bambini si sono riscaldati e sono già arrivati 
nel tema scivolare

Gioco in una metà della palestra
Nastri

25’ Parte principale

Le tre postazioni seguenti possono essere impostate una dopo l’altra, come 
percorso o singolarmente.
I bambini dovrebbero poter esperimentare le postazioni.

Nei seguenti esercizi i bambini imparano  
a scoprire le caratteristiche dello 
scivolamento dei vari materiali e a rafforzare 
la muscolatura.

La funivia 
Seduti su un pezzo di tappeto i bambini afferrano una corda e si tirano per qualche 
metro in avanti.
Varianti: In ginocchio, in piedi, distesi. Eseguire l’esercizio lungo una panchina (a 
pancia in giù). 

I bambini hanno riguardo verso i compagni. Pezzi di tappeto
Sacchi di iuta
Panni
Calzini
Panchine
Corde

Ski-lift 
Scivolare è la parola d’ordine di questa postazione. I bambini devono però 
infondere un po’ di forza per riuscire ad avanzare. I bambini, in piedi su un pezzo di 
tappeto o un carrello per il trasporto del materiale, si spingono con la forza delle 
braccia per spostarsi da un’estremità all’altra.

Fissare una corda fra due attrezzi (pertiche e 
spalliere, sbarre e spalliere, ecc.) 
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Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

Scivolare e risalire 
I bambini devono dare un’attenzione particolare al traffico in senso inverso. I 
bambini si arrampicano sulle spalliere poi scendono lungo la pista scivolando. 
Possono anche salire sul tappeto correndo, ma devono prestare molta attenzione a 
non scontrarsi con chi sta scendendo!

CONSIGLIO: Sulla panchina si può scivolare anche senza tappetini aggiuntivi. 

2 panchine
4 tappetini
Set di cinghie o corde

15’ Ritorno alla calma

Lo scivolo 
Questo esercizio sfrutta le installazioni annesse alla palestra. I bambini scivolano sui 
tappeti collocati sulle scale.
Scivolare da seduti, sdraiati o in piedi da soli o con un compagno.  
Importante: proteggere i bordi dell’installazione.

I bambini sperimentano lo scivolamento  
in un modo nuovo.

Scale, tappetini, resti di tappeto
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Lezione 5

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

Scoprire la bicicletta 1
Per questa lezione, i bambini possono portare da casa la loro bicicletta/mountain 
bike (MT). Portare un casco ed eventualmente dei protettori.
La lezione si svolge nel cortile della scuola, nel campo sportivo, ecc.
Aspetti di sicurezza: Nessun traffico, nessun pedone, lontano dalla strada!
Osservazione: Spostarsi liberamente favorisce la sensazione di andare in bicicletta, 
di padroneggiarla e di frenare. Il materiale serve all’inizio per aumentare la 
sicurezza. Le indicazioni e l’organizzazione devono essere chiare, al fine di evitare 
scontri e cadute (per es. due dita sempre sul freno).
Attenzione: Introdurre l’introduzione al ciclismo nella lezione o trattarla prima nella 
scuola dell’infanzia.

I bambini conoscono la bici/MT, imparano a 
padroneggiarla e l’uso dei freni. Differenziare, 
orientarsi, favorire la fiducia. 

Marcature per segnalare il campo.

Pedalare in cerchio 
I bambini formano un cerchio in un determinato spazio e pedalano in cerchio. 
L’insegnante mostra gli esercizi all’interno del cerchio e in senso opposto. I seguenti 
esercizi vengono spiegati e dimostrati:
Non appena il movimento in cerchio funziona bene si può cominciare:
Facciamo una curva stretta di 360° (una volta a destra ed una a sinistra). Provare a 
fare le curve sempre più strette. 
Ora proviamo a fare un otto (girando il più possibile il manubrio, più si va adagio 
più stretta sarà la curva).

Bicicletta e dispositivi di sicurezza.
Tutti bambini formando un cerchio.

25’ Parte principale

Andare a coppie (cane e padrone) 
Pedalare e seguire: A è il padrone, B il cane. B deve seguire esattamente A: 
Il padrone è a destra, il cane a sinistra.
Il padrone è davanti, il cane dietro.
Il padrone dice dove deve andare il cane: avanti, destra, sinistra, indietro,  
2 metri a destra…

Bicicletta e dispositivi di sicurezza
2 bambini insieme
Prestabilire la direzione!

https://www.mobilesport.ch/assets/lbwp-cdn/mobilesport/files/2012/03/Basi_Ciclismo_i.pdf
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Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

Fermarsi con appoggio 
Andare adagio, fermarsi e appoggiarsi spalla contro spalla ad un compagno.
Quale coppia riesce a continuare a pedalare senza scendere dalla bici? Chi riesce a 
proseguire insieme?

Cooperazione e promuovere la fiducia. Bicicletta e dispositivi di sicurezza
2 bambini insieme
Prestabilire la direzione!

Test di scorrimento I 
Chi riesce ad andare più lontano con una mezza pedalata? 
Partenza con il piede sinistro sul pedale (a ore 12) e il piede destro per terra. 
Viceversa. Partenza uno accanto all’altro, a coppie o in gruppo. Scambiarsi le bici.

Differenziare Bicicletta e dispositivi di sicurezza
2 bambini insieme
Prestabilire la direzione!

Test di scorrimento II  
Chi riesce ad andare più lontano con una pedalata intera o con una rincorsa di 
2 metri? Partenza da fermo uno accanto all’altro.

Differenziare e forza Bicicletta e dispositivi di sicurezza
2 bambini insieme
Prestabilire la direzione!
Marcatura di partenza

10’ Ritorno alla calma

Lo stregone  
Chi viene preso deve scendere dalla bici e stare in piedi e può esser liberato se un 
compagno in bicicletta lo tocca sul casco. Riesce a prenderli tutti? Solo una fatina 
magica può liberare.

Promuovere l’abilità e la destrezza. Biciclette
Tutto il gruppo sul posto
Nastri o bacchetta magica
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Lezione 6

Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

10’ Introduzione

Scoprire la bicicletta 2
Per questa lezione, i bambini possono portare da casa la loro bicicletta/mountain 
bike (MT). Portare un casco ed eventualmente dei protettori.
La lezione si svolge nel cortile della scuola, nel campo sportivo, ecc.
Aspetti di sicurezza: Nessun traffico, nessun pedone, lontano dalla strada!
Osservazione: Spostarsi liberamente favorisce la sensazione di andare in bicicletta, 
di padroneggiarla e di frenare. Il materiale serve all’inizio per aumentare la 
sicurezza. Le indicazioni e l’organizzazione devono essere chiare, al fine di evitare 
scontri e cadute (per es. due dita sempre sul freno).
Attenzione: Introdurre l’introduzione al ciclismo nella lezione o trattarla prima nella 
scuola dell’infanzia.

I bambini conoscono la bici/MT, imparano a 
padroneggiarla e l’uso dei freni. Differenziare, 
orientarsi, favorire la fiducia. 

Tutto il gruppo sul posto
Biciclette

Marcature per segnalare il campo.

Il saluto (give me five) 
Ci spostiamo liberamente nello spazio predefinito. Ogni volta che incrociamo 
qualcuno ci salutiamo battendo il cinque. Anche con la mano sinistra. Chi saluta 
per primo tutti? Chi non scende mai dalla bici?

Bicicletta e dispositivi di sicurezza

25’ Parte principale

Al circo  
Ci spostiamo in un grande cerchio. Provare a fare degli esercizi o giochi di prestigio 
tutti assieme mentre giriamo in cerchio. Cominciare a sinistra (destra). Mettere i 
piedi sul manubrio. Un piede sul ferro superiore o sulla sella, stendere l’altra gamba 
all’indietro. Trovare altre forme di esercizio.

Padroneggiare la bicicletta, ci vuole coraggio, 
mantenere l’equilibrio sulla bicicletta. 

Bicicletta e dispositivi di sicurezza
Tutto il gruppo sul posto
Un grande cerchio, se lo spazio è abbastanza 
grande si possono formare 2 cerchi. 

Lo slalom  
Fare uno slalom tra le bottigliette d’acqua, paletti o altre demarcazioni. 
Passare il più vicino possibile / Solo la mano sinistra (destra) sul manubrio / Girare 
attorno ad ogni oggetto dello slalom … Trovare altri esercizi. 

Promuovere l’abilità di condurre e la 
concentrazione.

Bicicletta e dispositivi di sicurezza
Slalom preparato con coni, bottigliette 
d’acqua, paletti ecc.

https://www.mobilesport.ch/assets/lbwp-cdn/mobilesport/files/2012/03/Basi_Ciclismo_i.pdf
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Tempo Contenuto Obiettivo Organizzazione / Disegno / Materiale

Stop and Go  
Vai più adagio che puoi fino a fermarti. Appena prima che devi scendere dalla bici, 
vai ancora in avanti senza dover scendere dalla bici. 
Consigli: Rimanere sciolti. Usare solo il freno anteriore.
Riesci per un momento a stare fermo sul posto? 

Allenare l’equilibrio e mantenere la tensione. Bicicletta e dispositivi di sicurezza
Tutto il gruppo sul posto
Prestabilire la direzione!

L’equilibrista  
Provare a seguire esattamente una linea segnata per terra (ad es. le righe di un 
campo da gioco). 
Anche la ruota posteriore è sulla linea / Il più adagio possibile / Sguardo in avanti.
Chi ci mette più tempo a percorrere 10 metri?

Promuovere l’equilibrio. Bicicletta e dispositivi di sicurezza
Linee segnate per terra.
Prestabilire la direzione

10’ Ritorno alla calma

Il gioco della coda  
Tutti contro tutti. Tutti hanno i guanti o un nastro nella tasca posteriore della 
maglietta o affrancato nei pantaloni. L’oggetto deve essere facilmente prendibile. 
Chi raccoglie più trofei? Chi perde il suo nastro ne prende uno nuovo.

Promuovere la destrezza, l’equilibrio e la 
padronanza della bicicletta.

Bicicletta e dispositivi di sicurezza
Deposito con nastri
Tutto il gruppo sul posto 
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