
 

 

 

BUONGIORNOOOOOO A TUTTI BAMBINI!!!!!!!!!! 
Quest'oggi Maestra Stefania e Maestra Sara hanno in serbo per voi delle attività 
divertentissime adatte ad ogni occasione: sia da realizzare nel giardino di casa in una 
giornata di sole, sia da svolgere nella nostra cameretta o in soggiorno con mamma e papà.  

E allora…………….. 

 

 Siete pronti a divertirvi in movimento?!?! 
 

 

 



PARTE  1:

 

 

MATERIALE NECESSARIO 

• 6/7 Bottiglie di plastica vuote 

• Cartoncini colorati oppure fogli bianchi da colorare 

• Pennarelli o tempere per la decorazione 

• Colla o scoth per attaccare 

• Palline di carta (tappi grandi oppure palline di tennis, ping pong)  

PREPARAZIONE 

Prima di divertirsi a giocare, dobbiamo decorare le nostre bottiglie vuote, dunque prendete 
cartoncini e pennarelli e lasciatevi guidare dalla vostra fantasia (qui di seguito ci sono due esempi: 
uno con i numeri per allenarsi con la matematica, l’altro con i colori). Una volta preparate le vostre 
bottiglie le dovete disporre a terra, potete scegliere di metterle in fila oppure formando un 
triangolo. Passate poi a preparare le palline, le potere fare accartocciando la carta da giornale 
oppure rivestendo un tappo grande (tipo quello del detersivo o da sughero) per dar volume al 
vostro “missile di lancio”. 

COME SI GIOCA 

Quando è tutto pronto, non vi resta che iniziare a sfidarvi!! Potete scegliere di giocare all’aperto, 
se è una bella giornata!! Ma se volete rendere la vostra sfida ancora più difficile, riempite le 
bottiglie con dei sassolini in modo da rendere più impegnativo il gioco del bowling. 

 Buon divertimento!! E mi raccomando vince chi fa cadere più bottiglie!! 

                       

 



 

 

 

MATERIALE NECESSARIO 

• 5 bicchieri di plastica (anche di dimensioni diverse) 

• Cartoncini colorati oppure fogli bianchi da colorare 

• Pennarelli o tempere per la fase decorativa 

• Colla o scotch  

• Tappi di bottiglia o palline  

• Scatola vuota o pezzo di cartone 

PREPARAZIONE 

Prendiamo i nostri bicchieri, con cartoncini e pennarelli procediamo con la decorazione. Una volta 
preparati, li attacchiamo ad una scatola rigida, anche questa decoratela secondo la vostra fantasia. 
Successivamente attaccate i bicchieri secondo l’ordine che volete. Nelle immagini sottostanti ci 
sono due esempi di come possono essere disposti i vostri bicchieri. 

Passate poi a preparare le palline, le potere fare accartocciando la carta da giornale oppure 
utilizzando semplicemente i tappi delle bottiglie. 

COME SI GIOCA 

Ora che il materiale è pronto, non vi resta che iniziare a giocare!! Ma ricordate che se volete 
rendere la sfida più interessante delineate a terra delle zone da cui lanciare… in questo modo sarà 
necessaria non solo la forza ma pure la precisione per far un bel canestro!!  

Buon divertimento! 

                    

 



PARTE 2: 

 
 

 

 

  

MATERIALE NECESSARIO : 

•  Cinque oggetti di varia natura (peluche, bottiglia, telefonando etc.)  
•  Cintura di un accappatoio o scotch di carta 

 
PREPARAZIONE: 

 
Prima di iniziare il gioco disponiamo in fila i cinque oggetti di varia natura e a distanza di 3 o 4 
metri da questi stendiamo una cintura (o incolliamo al pavimento dello scotch di carta) che 
fungerà da Linea di Partenza. 

 
COME SI GIOCA 

 
Ognuno di voi dovrà posizionarsi dietro la linea di partenza. A questo punto la mamma o il papà 
dovrà elencare da due a cinque oggetti presenti secondo l'ordine da lei/lui preferito. Al VIA 
dovrete raggiungere gli oggetti saltando come una ranocchia. Giunti al punto di arrivo la sfida 
consisterà nel toccare gli oggetti nominati da mamma o papà secondo lo stesso ordine da lei/lui 
utilizzato 

Se volete potete sfidare chi preferite. Vince chi arriva all'arrivo per primo ed elenca gli oggetti 
nell'ordine corretto. 

 

 



                  

 
MATERIALE NECESSARIO                                                                                      

 
• Un numero di oggetti morbidi a piacere 
• Una cintura da accappatoio o dello scotch di carta 
• Una bacinella 

 
PREPARAZIONE 

 
Posizioniamo una bacinella sul pavimento di casa e a 3 o 4 metri di distanza da questa stendiamo 
la cintura (o incolliamo al pavimento lo scotch di carta) che fungerà da LINEA DI PARTENZA. Dietro 
questa accumuliamo gli oggetti scelti. 

 
COME SI GIOCA 

 
Ognuno di voi dovrà posizionarsi dietro la linea di partenza nella posizione del gambero e dando le 
spalle alla bacinella. 

Dovrà inoltre appoggiare sulla propria pancia uno degli oggetti. 

Al VIA dovrete camminare a gambero verso la bacinella, affiancarla e, senza toccare l'oggetto con 
le mani, dovrete piegare il corpo in modo da far cadere l'oggetto all'interno della bacinella. 

Tornando alla linea di partenza con la medesima andatura, fate poi lo stesso con tutti gli oggetti. 

Se giocate da soli fatevi cronometrare così da poter sempre migliorare. Se sfidate qualcuno, vince 
chi finisce per primo!!!!!!!! 

 

(Vedi Video n 1) 

 

  

 

 



 

 

MATERIALE NECESSARIO  

• Un numero di oggetti morbidi a piacere 
• Una cintura da accappatoio o dello scotch di carta 
• Una bacinella 

 
PREPARAZIONE 

 
Posizioniamo una bacinella sul pavimento di casa e a 3 o 4 metri di distanza da questa stendiamo 
una cintura (o incolliamo al pavimento lo scotch di carta) che fungerà da LINEA DI PARTENZA. 
Dietro questa accumuliamo gli oggetti scelti. 

 
COME SI GIOCA 

 
Ognuno di voi dovrà posizionarsi dietro la linea di partenza accovacciato e con i soli piedi 
appoggiati, come se stesse per fare la ranocchia. 

Al VIA dovrete stringere tra le ginocchia l'oggetto e camminare accovacciati senza aprirle per non 
far cadere a terra l'oggetto. 

Arrivati alla bacinella potrete divaricate le gambe per far scivolare la vostra preda al suo interno. 

Tornati alla linea di partenza con la medesima andatura, fate lo stesso con tutti gli oggetti. 

Se giocate da soli fatevi cronometrare così da poter sempre migliorare. Se sfidate qualcuno, vince 
chi finisce per primo!!!!!!!!!!!!!! 

(Vedi Video n. 2) 

 
 
 
 
 

 



E PER I PIÙ BRAVI....  

 
 

MATERIALE NECESSARIO  

• Un numero di oggetti morbidi a piacere 
• Una cintura da accappatoio o dello scotch di carta 
• Una bacinella 

 
PREPARAZIONE  

 
Posizionate una bacinella sul pavimento di casa. A questo punto stendetevi a pancia in su a terra 
facendo quasi toccare la vostra testa alla bacinella.  

Da mamma o papà fate posizionare la cintura o lo scotch dove arrivano i vostri piedi.  

Dietro quella linea accumulate gli oggetti  

 
COME SI GIOCA 

 
Si parte distesi nella posizione in cui vi trovate (testa vicino alla bacinella e piedi alla linea).  

Al via dovete alzare il busto, prendere un oggetto e farlo stringere tra i vostri piedi, stendervi di 
nuovo e alzare solo le gambe per avvicinare l'oggetto trasportato alle vostre mani.  

Allungate le braccia per afferrarlo e una volta che l'oggetto non sarà più tra i vostri piedi ma tra le 
vostre mani potrete farlo cadere all'interno della bacinella.  

Se giocate da soli fatevi cronometrare così da poter sempre migliorare. Se sfidate qualcuno, vince 
chi finisce per primo 

(Vedi Video n. 3) 

E ora non ci resta che augurarvi un Buon Divertimento!!!  

Un abbraccio dalle Maestre Stefania e Sara  

        


