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Quest'oggi Maestra Stefania e Maestra Sara vi portano a conoscere il mondo delle 

Olimpiadi…. Giochi che si possono svolgere in spazi sicuri della propria casa o in giardino 

nelle belle giornate di sole…. 

 

 

SIETE PRONTI????? 
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MATERIALE NECESSARIO 

• Rotoli di carta igienica (almeno 6) 

• Una base di cartone rigido  (in alternativa si può utilizzare il coperchio della scatola di scarpe) 

• Carta da giornale 

• Tempera  

• Scotch o colla 

PREPARAZIONE 

Si procede con il dipingere i rotoli, secondo i colori dei cerchi delle Olimpiadi o come preferite, una volta 

asciugati si possono incollare alla base della scatola di cartone rigido. Per costruire gli anelli, invece, si 

arrotola un foglio da giornale e lo si unisce formando un anello, successivamente vanno colorati usando gli 

stessi colori dei rotoli. In alternativa gli anelli si possono costruire usando il cartoncino colorato rigido,  si 

disegna utilizzando il bordo dei bicchieri (lato interno) e il bordo della tazza (lato esterno)e poi si ritaglia 

secondo le linee.  

COME SI GIOCA 

Ora è arrivato il momento della forza e della concentrazione!! Inizia la sfidaaaaaaa! 

Cinque passi di distanza e si LANCIAAAAA! Attenzione… per vincere, dovete lanciare ogni anello nel 

rispettivo bersaglio dello stesso colore. 
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MATERIALE NECESSARIO 

• Bicchieri di plastica (almeno 6/7) 

• Scotch  

• Palline da ping-pong 

• Base tavolo 

• Pennarello  

PREPARAZIONE 

Si procede dapprima con l’attaccare ad un tavolino  i nostri bicchieri disponendoli secondo la distanza che 

preferite, potete numerarli scrivendo la quantità (i numeri) sul bicchiere in ordine crescente oppure sparso 

COME SI GIOCA 

Qui ci vuole mooooolto fiato e attenzione!!!!! Ci si dispone nel lato opposto ai bicchieri e si inizia a soffiare 

più forte che si può… vince chi farà entrare le palline in più  bicchieri!! 

 

 

 



4 

 

 

 

MATERIALE NECESSARIO 

 Un cuscino 

 Un tappeto morbido su cui poter giocare  

 

PREPARAZIONE 

Prima di sperimentare tutte le vostre abilità, verificate che il tappeto utilizzato sia lontano da oggetti con i 

quali potreste rischiare di farvi del male. Dopodiché basterà scegliere il vostro cuscino preferito! 

COME SI GIOCA 

PROVA 1: Posizionate il cuscino al centro del vostro tappeto e appoggiatevi su di esso solamente con le 

ginocchia, tenendo il sedere alzato. Scopo della prova? Riuscire a staccare dal cuscino un ginocchio alla 

volta rimanendo così in equilibrio per almeno DUE SECONDI solo con una gamba in appoggio. L’utilizzo del 

cuscino renderà la vostra prova più difficile da superare e di conseguenza anche più avvincente!! 

Ripetete la prova di equilibrio almeno TRE VOLTE per gamba.  Se siete in due vince chi non cade prima dei 

due secondi  

Ci siete riusciti?? Allora altra manche in arrivooooo 

PROVA 2: Posizionatevi in piedi un po' spostati a destra rispetto al centro del vostro tappeto. Tra le vostre 

ginocchia stringete il cuscino in modo da non farlo cadere. Scopo della prova? Fare dei balzi a sinistra e a 

destra senza perdere l’equilibrio e soprattutto senza aprire le gambe per non far cadere a terra il vostro 

cuscino. Ripetete i balzi CIINQUE VOLTE per parte. Se giocate in due vince chi non fa cadere il cuscino, chi 

non perde l’equilibrio e chi non invade lo spazio avversario disturbando i suoi salti. Se giocate da soli…. Fate 

vedere a tutti di che pasta siete fatti!! 

Ancora non siete stanchi?! Ci pensiamo noi!! 

PROVA 3: Posizionatevi in piedi al centro del vostro tappeto con il cuscino tra le mani. Scopo della prova? 

Riuscire a far saltare il cuscino da una mano all’altra senza farlo cadere. Ripetere i passaggi almeno DUE 

VOLTE per mano.  Se siete in due a giocare vince chi completa i passaggi senza far cadere il cuscino a terra, 

senza invadere lo spazio di movimento avversario. Se vi mettete alla prova da soli, contate ad alta voce i 

passaggi per vedere quanti bravi siete! 

 

VI AVEVAMO AVVISATI CHE VI AVREMO MESSO ALLA PROVA!!!!! 
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Per questo gioco avremo bisogno di due giocatori:) 

 

MATERIALE NECESSARIO 

 Un tappeto morbido su cui poter giocare 

 Un pallone leggero  

 Due foulard  

 

PREPARAZIONE 

Prima di sperimentare tutte le vostre abilità, verificate che il tappeto utilizzato sia lontano da oggetti con i 

quali potreste rischiare di farvi del male. 

COME SI GIOCA 

PROVA 1: Il giocatore 1 dovrà sedersi a terra in ginocchio appoggiando il sedere alle gambe. Il giocatore 2 

dovrà posizionarsi in piedi dietro al giocatore 1, tenendo la palla in mano.  

Con la palla in mano, il giocatore 2 dovrà dire ad alta voce “VIA!” nell’esatto momento in cui lascerà cadere 

dalle sue mani la palla, che finirà davanti al giocatore 1.  

Il giocatore 1, con le mani protese in avanti, dovrà essere bravo a chiuderle nel momento giusto per riuscire 

a prendere al volo la palla, senza avere la possibilità di vederla.  

La prova sarà vinta dal giocatore che riuscirà ad acchiappare la palla più volte nell’interno di CINQUE 

POSSIBILITA’. 

 

PROVA 2: Posizionatevi in piedi uno di fronte all’altro, ciascuno con in mano un foulard. Scopo della prova? 

Al “VIA” dovrete lanciare in aria sopra la vostra nuca il foulard e, con balzi a piedi uniti, dovrete raggiungere 

ed acchiappare il foulard del vostro avversario senza scontrarvi con lui e senza far si che il foulard cada a 

terra.  

La prova sarà vinta da chi riuscirà ad acchiappare il foulard avversario più volte all’interno di CINQUE 

POSSIBILITA’. 

 

BEH CHE DIRE…. BUON DIVERTIMENTO E CHE VINCA IL MIGLIORE!! 
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UN ABBRACCIO FORTISSIMO DALLE VOSTRE MAESTRE  

STEFANIA E SARA!! 

 

 


