
 

CARO/A BAMBINO/A,  

 

HAI ASCOLTATO ATTENTAMENTE IL FINALE DELLA STORIA DI MARILU'?  

IL SIG. ALBERO CI HA FATTO CAPIRE CHE I 5 PERSONAGGI CHE ABBIAMO INCOTRATO, 

 SONO TUTTI UGUALMENTE IMPORTANTI!! 

 

ED ORA,  VORREI PROPORTI ALCUNI GIOCHI DIVERTENTI... 

RICORDA DI USARE TUTTI E 5 I TUOI SENSI! 

 

 

  BUON DIVERTIMENTO! 

SARA 



                                  IL BERSAGLIO 

NECESSARIO: 
un foglio di giornale 

fogli di carta 

forbici/matita 

Prendi un foglio di giornale, disegna e ritaglia dei fori (di grandezze differenti). Realizza con dei fogli degli 
aeroplanini di carta. 

gioco: lanciare gli aeroplanini cercando di mirare i fori. (Al posto degli aeroplnini è possibile usare delle 
palline di carta o plastica) 

e'cpossibile assegnare a ciascun foro un punteggio e giocare a chi realizza il punteggio maggiore. 

es: foro più grande: 10 pt., foro medio: 8 pt., foro piccolo: 5 pt... 

 

LA cAmpAnA  

NECESSARIO: 
fogli colorati/gesso/scotch 

dado/sassolino/pallina 

 

Disegna i riquadri sul pavimento (o utilizza dei fogli di carta da appiccicare al pavimento), 

lancia il sassolino su uno dei riquadri, salta sui relativi riquadri andando a raccogliere il sassolino. 



pERcORSO mAnI-pIEdI 

NECESSARIO: 
carta da pacchi/scatolone 

tempere/pennarelli/matite 

 

Prendi un foglio di carta da pacchi o uno scatolone aperto, disegna e colora alcune impronte delle mani e dei  
piedi come da foto o a piacere. 

in assenza di un foglio è possibile realizzare delle impronte su dei fogli e attaccarle al pavimento o se 
all'esterno disegnarle direttamente con il gesso. 

Provare a muoversi ed avanzare appoggiando mani e piedi sulle impronte corrette. 

 

                       pITTURA ALTERnATIVA 

NECESSARIO: 
schiuma da barba 

tempere 

Metti della schiuma da barba in alcune ciotoline, aggiungi a ciuscuna ciotolina della tempera. 

Divertiti a fare dei disegni originali usando un pennello o direttamente con le mani,. 

e' possibile realizzare una variante "da assaggiare" utilizzando panna montana e coloranti                                   
alimentari.  



                                                         L'EqUILIBRISTA 

NECESSARIO: 
*GIOCO 1: 

scotch di carta/gesso 

piatto di carta o plastica 

un frutto "rotondo"/una pallina 

Disegna sul pavimento delle "piste" utilizzando dello schotch di carta o un gesso (se si è all'aperto), 
cammina sul tracciato mettendo un piede davanti all'altro e trasportando (con una o due mani) un piattino 
contenente un frutto (una mela, una arancia, una noce).  Bisognerà arrivare alla fine senza far cedere per 
terra il contenuto del piatto. 

 

*GIOCO 2: 

scotch di carta/gesso 

nastrino 

campanella/sonaglio 

Chiedi alla mamma o al papà di legarti al polso la campanella/il sonaglio, utilizzando il tracciato del gioco precedente, prova a muoverti su di esso  provando a 
NON fare rumore.  

 

 



                                                                                         nAScOndInO SOnORO 

NECESSARIO: 
una campanella/un sonaglio/uno strumento musicale 

Chiedi a chi gioca con te di nascondersi in una stanza della casa.  Una volta nascosto dovrà far 
suonare la campanella (o lo strumento che avete scelto) e tu dovrai cercarlo cercando di capire da 
dove proviene il suono. Al termine puoi fare cambio provando tu a nasconderti e farti cercare. 

 

 

SARABAndA! 

NECESSARIO:  
un cd di musiche amate dai bambini/la voce della mamma o del papà 

una campanella/una trombetta 

 

Prendete in mano la campanella/la trombetta, ascoltate la prima musica o canzone che vi viene proposta o cantata, 
quando l'avrete indovinata dovrete suonare lo strumento che avete in mano in modo da stoppare la musica.  A questo 
punto potrete dire il titolo della canzone e se avrete indovinato vincerete un punto, si procederà quindi con la musica 
successiva. 

ideale da fare tra fratelli o sfidando la mamma o il papà, in questo caso vincerà chi avrà totalizzato più punti.                                                                                     


