
FACCIAMO SPORT  IN MUSICA 

Abbiamo voluto unire l’attività motoria semplice di base con la  Musica!!! Riteniamo l’unione di 

questi due elementi fondamentali come attività per nutrire i nostri bambini, per una crescita 

armoniosa ma soprattutto come espressione di felicità. 

 

Il primo momento è caratterizzato dal ballo seguendo i comandi dati dalla musica, la seconda parte 

invece da tre giochi: le belle statuine, strega comanda musica e animali dance! Di seguito 

riportiamo le istruzioni, divertimento assicurato! 

 

GIOCO DANZA  

In questo primo momento sperimentiamo assieme il movimento attraverso l'espessione della danza 

in musica, un modo divertente per mettere in moto i nostri muscoli e coordinare il nostro corpo 

secondo un ritmo musicale. I balli proposti sono tre, in successione secondo un crescere di 

difficoltà. divertitevi ad ascoltare musica e parole e replicare tutti i movimenti correttamente. 

Liberatevi e sfogate con gioia tutte le vostre energie…. E perché no, fate partecipare anche mamma 

e papà. Siamo sicure sarete più bravi di loro:)  

Mi raccomando, parola d'ordine: DIVERTIMENTO 

- RADIO CRICETO 33: https://youtu.be/snnH3yWTWP4 

- IL BALLO DEI SUONI: https://youtu.be/8BLgOOONbMc 

- SOCU BACI VIRA:https://youtu.be/Bb7syoPdAjg 

 

LE BELLE STATUINE 

Create insieme ai vostri bambini una playlist di musiche diverse, trovate una zona spaziosa 

all’interno di casa o all’aperto per dar inizio al gioco! Inserite la musica per una manciata di minuti, 

a turno ci potrà essere un dj con il compito di direttore, e iniziate a muovervi ballando, saltellando, 

correndo…  

Ma se improvvisamente il dj sbadato la musica interromperà 

Una gran magia succederà 
tutti i ballerini fermarsi dovranno 

perché come le belle statuine diventeranno!! 
Dieci secondi fermi di riposo conterete 
ma subito dopo il gioco riprenderete!!! 

Il divertimento non si fermerà 
Perché sempre allegra la musica sarà!! 

 

STREGA COMANDA MUSICA! 

C’è una strega che si diverte con la musica, la conoscete?  



Ve la presento è la Strega POP che si diverte come se fosse un vigile, dà i cartellini per far riposare i suoi 
piccoli ballerini… 

con il verde puoi ballare, 
con il giallo non ti spostare 

ma con il rosso ti devi proprio fermare!! 
Attenzione perché ognuno di noi Strega Pop a turno può diventare, 

ma l’importante è fammi vedere come sai ballare!!! 
 

ANIMALI DANCE 

Lo sapete che anche gli animali adorano la musica!! Ma allora che aspettate?? Seguite le indicazioni 

della filastrocca sempre accompagnati dalla vostra musica preferita. 

“Se come il gambero ti vuoi spostare 

non ti resta che a sinistra e a destra andare, 

se invece un canguro desideri imitare, 

forza piedi uniti per saltare, 

e infine volare tu potrai 

perché leggera come una farfalla diventerai!!! 

Ma la fantasia qui non deve finire, 

lascio a te proseguire...” 

  

BUON DIVERTIMENTO  

Le vostre Maestre : Sara e Stefania :)  


