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BUONGIORNO BAMBINI! 

 

L’aria estiva ormai la sentiamo e la voglia di spassarcela cresce sempre di più!! 

Un nuovo capitolo sta per avere inizio, ma con la stessa missione di sempre: 

Divertirci attraverso il nostro corpo. 

 

Noi, Maestra Sara e Maestra Stefania saremo come sempre qui ad accompagnarvi in 

questo divertentissimo percorso e allora…. 

 

 

SIETE PRONTIIIIIIII? 

 

 



 

MATERIALE NECESSARIO 

 Uno o due palloncini; 

 Un contenitore o bacinella sufficientemente capiente;

 Quanti più piccoli oggetti/giochi. 

 

PREPARAZIONE 

Prima di sperimentare questo divertentissimo gioco prepariamo assieme tutto 

l’occorrente, ma soprattutto accertiamoci di avere una zona di gioco sicura da ogni 

ostacolo. 

Al centro della nostra area di gioco posizioniamo la nostra bacinella. Tutto attorno, 

invece, sparpagliamo i piccoli oggetti che abbiamo scelto (potremmo anche 

utilizzare palline realizzate con i giornali, piccoli peluche, duplo etc.). 

Come ultima cosa da fare, dovremmo gonfiare il nostro palloncino. Un solo 

palloncino per la prova base, due palloncini se ci sentiremo degli esperti invincibili!!
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COME SI GIOCA 

 

Il gioco è semplice da comprendere, ma una vera sfida da portare a compimento!! 

Cosa dobbiamo fare?  

Con una mano dovremo far palleggiare il nostro palloncino in aria. Nel frattempo, 

dovremo essere così veloci da chinarci e riempire la bacinella di quanti più oggetti 

possibili, senza far cadere a terra il palloncino. Ogni pausa tra un palleggio e l’altro 

sarà preziosa per la raccolta degli oggetti!! 

Se giocate da soli, mi raccomando non fate cadere il palloncino a terra!!  

Se invece volete sfidare un amico… Vince chi non fa cadere il palloncino e chi 

raccogliere gli oggetti nel minor tempo possibile! 

 

E SE ANCORA NON MI BASTA?! 

 

Ah, vi sentite così bravi?! E allora provate a portare a termine lo stesso gioco ma con 

due palloncini in aria :)  
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Siete pronti per questo nuovo gioco??!!!  

 

MATERIALE NECESSARIO 

 

     Palla di qualsiasi dimensione 

     Scatola con i biglietti contenente le 10 indicazioni date 

 

PREPARAZIONE 

 

Uno spazio ampio del giardino  

 

COME SI GIOCA 

 

Posizionati in uno spazio ampio o all’esterno, ogni bambino deve estrarre dalla 

scatola un biglietto e dovrà eseguire la richiesta. Se riuscirà nella sua impresa, 

potrà proseguire!!! Diventerà un campione chi riuscirà ad eseguirle tutte!! 
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Qui di seguito l’elenco. 

 

 

1. LANCIARE LA PALLA A 2 MANI E RIPRENDERLA CON 2 MANI, 

2. LANCIARE LA PALLA CON LA MANO DESTRA/SINISTRA E RIPRENDERLA CON LA 

DESTRA/SINISTRA 

3. LANCIARE LA PALLA, TOCCARSI UNA PARTE DEL CORPO E RIPRENDERE LA PALLA AL VOLO 

4. LANCIARE LA PALLA, FARE UNA PIROETTA E PRENDERE LA PALLA AL VOLO 

5. LANCIARE LA PALLA A TERRA E RIPRENDERLA AL VOLO 

6. LANCIARE LA PALLA A TERRA, BATTERE LE MANI E RIPRENDERLA AL VOLO 

7. LANCIARE LA PALLA AD UN COMPAGNO CON DUE MANI, POI CON UNA MANO 

8. LANCIARE LA PALLA DAL BASSO E RIPRENDERLA CON UN SALTO 

9. LANCIARE LA PALLA CON LE MANI AL PETTO 

10. LANCIARE LA PALLA DA DIETRO LA TESTA 

 

 

 

BUON DIVERTIMENTO A TUTTI! 

E come sempre, un caldo abbraccio dalle vostre Maestre 

Sara e Stefania:) 

 

 

 


