FAVORIRE LA PRATICA
DELL’ATTIVITA’ MOTORIA
DA 3 A 6 ANNI
ISTRUZIONI PER I GENITORI

I CINQUE INCONTRI IN BREVE
1- C’era una volta, in un bosco lontano lontano un villaggio, dove abitavano gli gnomi del bosco
con le loro famiglie. Gli gnomi abitavano in casette….

Questo incontro è finalizzato a introdurre i bambini nella fiaba. Non sono previsti giochi in
movimento, ma si chiede alla mamma-fata di creare con le parole l’ambiente magico dentro
cui i bambini si muoveranno nelle puntate successive
Chiedere ai bambini di fare un disegno degli gnomi del bosco e fare poi raccontare a loro come
erano le case degli gnomi, come erano vestiti, come vivevano. Costruire la storia a partire da
come i bambini immaginano.

2- Ogni giorno gli gnomi andavano a lavorare in mezzo al bosco, in cerca di una miniera di pietre
preziose e trasportavano tutti i materiali indispensabili per il lavoro. La strada era lunga e faticosa
e a volte dovevano correre, a volte saltare, a volte sctrisciare.

3- Un giorno gli gnomi dovettero attraversare le montagne e costruire dei ponti per riuscire a
passare da una parte all’altra senza cadere. C’erano anche dei fiumi con coccodrilli pericolosi e
anche qui costruirono deiponti.

4- Finalmente un bel giorno gli gnomi riescono a trovare la miniera magica, ma per poter entrare
devono stendere sopra al terreno un tappeto magico. Non trovano il tesoro ma solo carbone e lo
portano a casa, ripromettendosi di tornare il giorno dopo a cercare iltesoro

5- Gli gnomi/minatori ritornano nel bosco magico in cerca del tesoro e arrivare devono
attraversare laghi e fiumi. Si devono allora organizzare con navi e secchi, per poter poi
trasportare il tesoro…

BENVENUTI
Caro Genitore
la pandemia da COVID-19 ha sorpreso impreparati tutti noi; le mancanze e i difetti che avevamo
accumulato negli anni stanno oggi crescendo a dismisura.
Come genitori ci sentiamo in dovere di fare il meglio e il massimo per i nostri figli; eppure ci eravamo
dimenticati di curarne lo sviluppo nel modo migliore. Già nel 2018 l’OMS aveva lanciato l’allarme sulla
salute dei bambini gravemente minacciata dalla sedentarietà e soprattutto dalla mancanza di
opportunità di fare movimento in quantità e modi adeguati alle loro necessità.
Per capire quanto poco le società industrializzate siano attente al sano sviluppo dei bambini, basta
pensare che in pochissime nazioni del mondo i bambini fanno movimento nella quantità raccomandata
dall’OMS: almeno 1 ora al giorno di attività fisica vigorosa (l’attività vigorosa è quella per cui il bambino
suda e ha “il fiatone”).
Con il lockdown da COVID-19 la situazione è sicuramente peggiorata ma l’essere forzati a stare in casa

uno vicino all’altro potrebbe rappresentare un’opportunità per seguire e promuovere il sano sviluppo
fisico e psichico dei nostri bambini.
In questo sito troverete filmati preparati da ricercatori e da studenti di master universitario che, in
collaborazione con Laboratorio 0246, vogliono offrire un’opportunità pratica per fare giochi in casa che
sono attraenti e divertenti per i bambini (e anche per i genitori) ma che soprattutto nascono
dall’esperienza fatta sul campo da ricercatori delle Università di Verona e Bolzano in collaborazione con
Università della Norvegia, della Finlandia, della Germania e degli USA. Sono iniziative basate su evidenze
scientifiche generate da attività che stanno andando avanti da più di 5 anni.
Vi consigliamo di seguire, in prima istanza, le attività proposte nei 5 incontri girati personalmente dalla

Dr.ssa Patrizia Tortella della Libera Università di Bolzano. Avrete a disposizione poi anche altri video
preparati dagli studenti del Master Universitario «Infanzia e movimento: lo sviluppo 0-6 anni»
dell’Università di Verona.
Le attività che vi proponiamo sono per noi anche momenti di ricerca scientifica al cui sviluppo vi
chiediamo calorosamente di contribuire rispondendo ai brevi questionari che vi invieremo. I dati che ci
fornirete saranno utilizzati per solo scopo di ricerca e saranno resi anonimi in modo da rispettare
pienamente la vostra privacy. Contiamo molto sulla vostra collaborazione!
A tutti un augurio di riuscire tutti insieme ad offrire ai bambini divertenti opportunità di crescere sani e
contenti anche nei giorni del COVID.

Prof. Guido F. Fumagalli e Dr.ssa Patrizia Tortella
Centro di Ricerca sullo Sviluppo Motorio nell’Infanzia
In collaborazione con Laboratorio 0246

SUGGERIMENTI PRATICI
Caro Genitore
forniamo alcuni suggerimenti pratici di cui tenere conto durante lo svolgimento delle attività:

1- Quando il bambino/a suda e aumenta la frequenza del respiro è il segnale che sta svolgendo attività
vigorosa (l’OMS raccomanda che i bambini svolgano nell’arco della giornata almeno 60 minuti di
attività vigorosa, anche non consecutivi)

2- Se vedete che il bambino/a “non suda”, ripetete le attività più volte e stimolatelo/a a compierle più
velocemente

3- In appartamento ci si organizza come si può; un po’ di fantasia e le vostre stanze saranno più
attraenti e fornite di un palazzetto dello sport! Ricordate che basta poco per far divertire i bambini

4- Approfittate anche voi dell’opportunità di fare movimento in casa mentre giocate con i vostri figli.
Ne guadagnerete in salute!

5- Un grosso studio effettuato in vari paesi europei compresa l’Italia ha dimostrato che i bambini che
fanno attività fisica vigorosa sono meno soggetti a malattie respiratorie. Se vostro figlio/a suda
giocando con voi, avrà meno possibilità di avere raffreddori! Lasciateli sudare e avranno meno
possibilità di ammalarsi!

6- Ogni incontro dura circa 40 minuti, di cui i primi
sono normalmente dedicati a fornire istruzioni pratiche
al genitore su come organizzarsi per svolgere la fiaba in
movimento con il bambino/a

LE COMPETENZE MOTORIE
Nelle varie puntate verranno attivate diverse competenze motorie, attraverso giochi divertenti e facili,
eseguiti con la presenza di un genitore.
Le competenze motorie sono classificate in 3 aree fondamentali: manualità, mobilità ed equilibrio.
La manualità comprende attività che richiedono l’impegno soprattutto delle braccia, la mobilità delle
gambe e l’equilibrio la muscolatura del tronco, ma anche degli arti.
Esempi di movimenti tipici delle varie aree sono i seguenti, che corrispondono alle competenze
motorie di base :
MANUALITÁ: lanciare, tirare, afferrare, spingere, arrampicarsi, utilizzare la forza delle dita

MOBILITÁ: strisciare, gattonare, camminare, correre, saltare

EQUILIBRIO: gattonare e camminare in equilibrio su superfici instabili e ridotte
Le competenze si stabiliscono se si fa esperienza e se l’esperienza viene consolidata ripetendo
l’esperienza stessa. Le competenze sono molto specifiche: se un bambino impara a correre su un
terreno liscio non sviluppa la competenza necessaria per saper lanciare una pallina. Per questo occorre
che il bambino/a sia esposto a tante situazioni che gli/le consentano di fare molte esperienze motorie
e, ripetendole sempre di più, trasformerà l’esperienza in competenza. Più esperienze motorie ripetute
il bambino farà, più competenze acquisirà.

Questi video condurranno i vostri figli a provare situazioni di movimento diverse e numerose; se, finito
il filmato, il bambino vuole giocare ancora e ripetere l’esperienza, incoraggiatelo e aiutatelo: svilupperà
le sue competenze motorie
Da ricordare che le competenze motorie che intendiamo far sviluppare riguardano soprattutto quelle
che coinvolgono prevalentemente grandi masse muscolari e che vengono dette “grosso-motorie”. I
bambini, con i giochi manuali e sedentari a cui sono spesso abituati, sviluppano le capacità di
movimento “fine” che sono molto utili, per esempio, per tenere in mano la penna e scrivere. Ma
tenete ben presente che se le sue capacità “grosso-motorie” non sono state esercitate, non sarà in
grado di resistere seduto in posizione corretta se non per pochi minuti. Svilupperà così tanti difetti di
posizione che potranno creare problemi, per esempio, di scoliosi. Inoltre, senza adeguate competenze
grosso-motorie, potrebbe avere difficoltà nel partecipare ai tanti giochi in movimento con cui i bambini
si divertono e sviluppano la loro socialità e la propria autostima

ORGANIZZAZIONE DEGLI INCONTRI
Gli incontri saranno organizzati con materiali poveri, disponibili nelle case; avranno una durata massima di
25 minuti; sono organizzati per attivare competenze motorie di manualità, mobilità ed equilibrio e
stimolare l’attività fisica dei bambini, anche in casa.

MANUALITÀ

MOBILITÀ

EQUILIBRIO

LA METODOLOGIA
La «Video-storia attiva» è una modalità innovativa per stimolare i bambini all’attività motoria. E’ necessaria
la presenza di un genitore per dare supporto al bambino/a.

I incontro: Titolo – La storia del tesoro degli gnomi del bosco incantato
II incontro : Titolo- I percorsi del bosco

III incontro : Titolo – Il percorso avventura
IV incontro : Titolo – Il gioco della miniera
V incontro : Titolo – Il gioco del tesoro

GLI AUTORI
Responsabili scientifici
Prof. Guido Fumagalli, direttore del Centro di Ricerca Lo Sviluppo Motorio nell’Infanzia, Università di
Verona
Dr.ssa Patrizia Tortella, ricercatore della Libera Università di Bolzano e coordinatore didattico del master
“Infanzia e movimento: lo sviluppo 0-6 anni”
Autori del video: Dr.ssa Patrizia Tortella, Prof. Guido Fumagalli
Editing dei video: Giorgia Sardelli

INCONTRO N. 1

Incontro N. 1 · DISEGNO E RACCONTO
(20 minuti includendo il tempo per il disegno e il racconto)

Questo primo momento serve a stimolare l’immaginazione del bambino/a in modo che possa poi
vivere come vero protagonista le diverse situazioni che gli/le saranno presentate con i successivi
incontri.
Tutti gli incontri saranno organizzati con un:
- rituale iniziale: magia che trasforma il/i bambino/i-e in gnomi e la mamma in fata-gnoma;
- attività nella storia
- rituale finale: magia per fare tornare gli gnomi in mamma e bambini/e

“La storia del tesoro degli gnomi del bosco incantato”
OBIETTIVI
IL BAMBINO SA IMMAGINARE IL MONDO DEGLI GNOMI.
Introdurre i bambini in un mondo immaginario, per permettere loro di partecipare/inventare la storia,
vivendola anche attraverso il movimento. Il vivere l’esperienza motoria attraverso una sto- ria permette al
bambino di attribuire uno scopo alla sua azionemotoria.

MATERIALE
Fogli formato A4, pennarelli, bacchetta magica, travestimenti da gnomo per il bambino e per la mamma
e gli eventuali altri partecipanti.

GIOCO

SC
HE
DA

1

La mamma racconta ai bambini la brevissima storia del “tesoro degli gnomi del bosco incantato”,
stimolandone l’interesse e l’immaginazione, spiegando che il percorso durerà diversi incontri, poiché ci
sono tante cose da vedere e da fare e che al termine di tutto, ogni bambino avrà costruito un libretto
contenente la mappa del tesoro degli gnomi e la storia completa.
La mamma, dopo aver letto la breve storia, prende la bacchetta magica e fa il rituale di
trasformazione del bambino/a e di sé in gnomo e fata/gnoma.
Dopo la trasformazione può ampliare l’introduzione a suo piacimento stimolando il suo gnomo a
immaginare il villaggio degli gnomi:
“C’era una volta, in un bosco lontano lontano un villaggio, dove abitavano gli gnomi del bosco con le
loro famiglie. Gli gnomi abitavano in casette …”
Chiedere ai bambini di raccontare come immaginano il villaggio, le case, gli gnomi, come sono vestiti…
Chiedere poi ai bambini di fare un disegno del villaggio degli gnomi chiedere poi a ciascuno di loro di
dire in poche parole cosa ha disegnato. Accettare tutto quello che dicono i bambini. Se volete potete
scrivere quello che dicono, sul retro del foglio insieme alla data.
Al termine del disegno e del racconto ricordate di fare la magia per fare tornare voi e lo gnomo in
mamma e bambino!

INCONTRO N. 2

Incontro N. 2 - MOBILITA’
“I percorsi del bosco”
OBIETTIVI
PROMUOVERE NEL BAMBINO/A LE CAPACITA’ DI MUOVERSI USANDO DIVERSE STRATEGIE DI
MOVIMENTO

MATERIALI
2 scatoloni (o cestini, scatole), bacchetta magica, travestimenti, oggetti vari (35 oggetti: palline, lego,
pennarelli, oggetti vari…)

C O M P E T E N Z E M O T O R I E AT T I VAT E
MOBILITÁ: strisciare avanti e indietro (pesce), andare carponi avanti e indietro (gatto), correre avanti e
indietro muovendo le braccia in alto e basso (uccello), galoppare (cavalli), saltare a piedi uniti
(canguro), camminare trascinando un piede (gnomo con la gamba rotta);
EQUILIBRIO: camminare in equilibrio avanti e indietro (sui ponti).

GIOCO
STORIA: “Ogni giorno gli gnomi andavano a lavorare in mezzo al bosco, in cerca di una miniera di pietre
preziose e trasportavano tutti i materiali indispensabili per il lavoro. La strada era lunga e faticosa e a
volte dovevano correre, a volte saltare, a volte strisciare. La fata del bosco diceva loro come muoversi
(mamma)."
La mamma identifica un punto di partenza che dirà essere la piazzetta centrale del villaggio nel quale
piazza uno scatolone in cui mette gli attrezzi (di fantasia) che useranno gli gnomi.
Gli attrezzi possono essere palline di carta, o altri giochi (da falegname, muratore, pezzi di lego, palline
di carta, pennarelli, ecc) già presenti tra i giochi dei bambini.
Identifica anche un altro punto della stanza (se è una stanza grande, altrimenti un’altra stanza
direttamente connessa con la prima) dove metterà un altro scatolone vuoto e dirà ai bambini che
quello è il magazzino della miniera.
Il bambino/a sarà uno gnomo/a che dovrà portare gli attrezzi dal centro del villaggio al magazzino della
miniera.
Il bambino/a dovrà trasportare un solo oggetto per volta e dovrà farlo alla massima velocità possibile.
Prima di partire dalla piazzetta centrale del villaggio (il primo scatolone con dentro gli “attrezzi”) sarà
trasformato in uno gnomo dalla fata del bosco (la mamma con in testa un cappello da fata e una
bacchetta magica) e istruito su come trasportare ogni oggetto:
“Abracadabra abracadabra bidibum, bidibà, ecco che gli gnomi:
- trasportano ora tre oggetti alla miniera (il secondo scatolone) zona C e li mettono nel loro scatolone)
tenendoli in mano e correndo velocemente. Poi tornano alla loro zona di partenza.
- Abracadabra abracadabra bidibum, bidibà, ora gli gnomi si trasformano in pesci e attraversano il
fiume a nuoto trasportando alla miniera i sassi (palline, un paio), poi torna indietro sempre “nuotando
(strisciando)”.
- Abracadabra abracadabra bidibum, bidibà, ora gli gnomi si trasformano in canguri, per saltare più
veloci e portano alla miniera le bacinelle
- ora gli gnomi sono stanchi e devono saltare solo su un piede perché si sono fatti male all’altro. Si
trasformano in canguri che saltano su un piede e trasportano delle corde.
.

INCONTRO N. 2

Se il bimbo ha effettuato tutte le attività si possono velocemente aggiungere altri modi di
- ora gli gnomi tornano a casa e si riposano
Mentre si riposa, lo gnomo/a racconta alla fata/mamma le sue avventure nel trasporto, cosa gli è
piaciuto di più, cosa è stato difficile, cosa lo ha stancato, ecc
Passati pochi minuti di relax, gli gnomi guardano dentro lo scatolone del villaggio e si rendono conto che
ci sono altri attrezzi da trasportare.
Con l’aiuto della fata del bosco, la scena si ripete e la mamma può introdurre variazioni: es. il bambino
diventa un gatto e corre a 4 zampe, diventa un uccellino e corre agitando le braccia, diventa un gambero
e cammina all’indietro, diventa una lumaca e cammina mettendo un piede davanti all’altro (punta e
tacco)
Si ricordano che devono trasportare anche altre cose e allora ripartono come sopra.
Quando tutto il trasporto è stato completato, gli gnomi si riposano sdraiandosi a pancia in su, a pancia in
giù, chiudono gli occhi e la fatina (mamma) passa sventolando un telino su ogni bambino che ha gli occhi
chiusi
Quando si svegliano, la fata racconta che mentre credevano di dormire avevano invece scavato a lungo
nella miniera ed era ora arrivato il momento di tornare a casa portando di nuovo tutti gli attrezzi.
Le scene precedenti si ripetono. Se il bambino/a è stanco la fata (mamma) fa la magia per cui gli gnomi
trasportano l’intero scatolone presente alla miniera trascinandolo fino alla piazza del villaggio con dentro
tutti gli attrezzi. In questo caso, il trasporto sarà fatto camminando all’indietro.
.

COME SEMPLIFICARE IL GIOCO
Ogni bambino effettua le andature richieste secondo le capacità e possibilità che la mamma ritiene più
adatte.

INCONTRO N. 3

Incontro N. 3 - EQUILIBRIO
“Il percorso avventura”
OBIETTIVI
IL BAMBINO SA COSTRUIRE PERCORSI DI EQUILIBRIO E SA STARE IN EQUILIBRIODINAMICO

MATERIALI
Bacchetta magica, travestimenti, 2 scatoloni (cestini o altro), nastro adesivo di carta o corda, spago,
oggetti (n. 35, i soliti), 3 tappeti o asciugamani da arrotolare, sedie, tavolo, divano o simili.

COMPETENZE MOTORIE ATTIVATE
MOBILITÁ: strisciare, gattonare, correre
EQUILIBRIO: camminare in equilibrio in avanti e indietro, arrampicarsi sul divano, camminare in
equilibrio sui tappeti arrotolati, camminare in equilibrio sull’avampiede sul tappeto arrotolato,
gattonare sul divano.

GIOCO
STORIA: "Un giorno gli gnomi dovettero attraversare le montagne e costruire dei ponti per riuscire a
passare da una parte all’altra senza cadere. C’erano anche dei fiumi con coccodrilli pericolosi e anche
qui costruirono dei ponti."
La mamma mette a disposizione una serie di oggetti che possono essere immaginati come elementi di
ponti. Per esempio: cestini (scatole), sedie, tappetini arrotolati, ecc.
Il bambino/a costruisce un percorso per raggiungere la miniera e sarà seguito dalla fata (mamma) che
indica ad ogni passaggio cosa sta facendo.
Per esempio:
Per il passaggio su un tappetino arrotolato la fata dice: Ecco lo gnomo/a che passa sopra un tronco
della foresta che è caduto a terra abbattuto dal vento.
Se il percorso prevede una sedia: Ed ora lo gnomo deve scavalcare un enorme masso caduto dalla
montagna.
Se avete messo un fila di sedie e volete che il bambino/a strisci sotto: Ecco lo gnomo che passa
attraverso la stretta galleria costruita dall’amico castoro
Se avete dei mattoncini, o anche dei fogli di giornale, li mettete in fila e faranno da ponte sul fiume
minaccioso pieno di coccodrilli e , di nuovo, commentate e incoraggiate il bambino/a mentre si
impegna nel passaggio.
Lo gnomo dovrà arrampicarsi e passare sulle montagne, passare sotto ai tunnel…
Mettete per terra un paio di metri di nastro adesivo di carta. Il bambino dovrà passare camminando sul
nastro. La fata/mamma fa la telecronaca dell’avventura dicendo che lo gnomo sta attraversando un
burrone camminando su un cavo sospeso (o se il bambino sa cosa è: su un ponte tibetano).
Il percorso può essere ripetuto più volte; se il bambino/a si appassiona, lasciateglielo ripetere quante
volte vuole, anche senza essere accompagnato dalla mamma/fata.

E L E M E N T I D I D I F F I C O LTÁ
Organizzare delle gare contro il tempo (Sta per venire l’uragano; vediamo se lo gnomo ce la fa in 3
minuti!!!!!) per aumentare la velocità di esecuzione del percorso; trasformate lo gnomo/a in un
animale a vostro piacimento per fargli/le fareil percorso con andature modificate

COME SEMPLIFICARE IL GIOCO
Ogni bambino esegue il percorso come riesce, con i propri tempi e con le proprie modalità.

INCONTRO N. 4

Incontro N. 4 - MANUALITÁ
“Il gioco della miniera”
OBIETTIVI
PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLA FORZA E DEL CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ FATTE CON LE
BRACCIA
Il bambino sa utilizzare le mani applicando forza, con opposizione indice pollice e per attività di motricità
fine, sa accartocciare la carta, lanciare palline di carta in un contenitore

MATERIALI
Bacchetta magica, travestimenti, giornali o altro tipo di carta, nastro adesivo di carta, telo, 2 cestini (o
scatoloni, contenitori), 35 oggetti (pennarelli, gomme, palline, …)

COMPE TE NZ E MOTORIE
MOBILITÁ correre avanti e indietro, galoppare;
MANUALITÁ: mettere a terra fogli uno accanto all’altro, collegare tra loro i fogli con il nastro adesivo,
strappare la carta per farne dei fori dove entrare, strappare la carta in piccoli pezzi, formare delle
palline di carta stringendo forte con le mani, lanciare le palline di carta dentro al contenitore.

GIOCO
STORIA: “Finalmente un bel giorno gli gnomi riescono a trovare la miniera magica, ma per poter
entrare devono stendere sopra al terreno un tappeto magico. Non trovano il tesoro ma solo carbone e
lo portano a casa, ripromettendosi di tornare il giorno dopo a cercare il tesoro”
Per questa puntata serve un po’ di spazio. Spostate tavoli e siede se possibile. gli “gnomi” devono
aprire tutti i fogli dei giornali e disporli sul pavimento, uno accanto all’altro, fino a coprire tutta la
superficie prevista senza lasciare spazi vuoti. Con il nastro adesivo di carta fissano i fogli fra loro (aiutati
dalla fata/mamma). Quando si è terminato la fata/mamma dice ai bambini di scavare per trovare l’oro
della miniera e i bambini/minatori fanno dei fori abbastanza grandi tra i fogli di giornale per entrare e
strisciare sotto al pavimento di carta. A furia di cercare il buco giusto, il tappeto di carta (sarebbe il
tetto della miniera) man mano si distrugge. I pezzi di carta per incantesimo della fata/mamma e della
sua bacchetta magica diventano oro. Il bambino/a usa i pezzetti di carta per formare tante palline che
diventano pepite d’oro. Quando tutto il tappeto magico è diventato tante pepite d’oro, il bambino/agnomo/a lancia le palline in uno scatolone che nel frattempo la fata/mamma ha messo nelle vicinanze
(non troppo lontano, ma neppure troppo vicino; scegliere la distanza giusta perché il compito non sia
troppo facile o, all’opposto, frustrante). La fata dice come fare a lanciare per superare gli ostacoli che
maghe invidiose utilizzano per ostacolare il lavoro degli gnomi. Pronunci quindi la formula “Abra
cadabra, lo gnomo/a supererà la magia della maga invidiosa lanciando la pepita con una mano
correndo (oppure con due mani correndo, oppure stando sdraiato o seduto, di spalle, ecc).
Quando tutte le pepite sono nello scatolone, lo gnomo raccoglie tutto ciò che è rimasto sul terreno, lo
mette nello scatolone con le pepite e trascina lo scatolone alla piazzetta del villaggio dove si riposa con
la fata e con tutti i partecipanti si siedono e si raccontano l’avventura vissuta.

ELEMENTI DI DIFFICOLTÁ
Aggiungere alla carta da giornale carta da pacco, più grossa e più impegnativa da rompere e accartocciare.
Chiedere di lanciare due palline contemporaneamente usando entrambe le mani, lanciare di corsa, spostare
il contenitore durante il lancio.

COME SEMPLIFICARE IL GIOCO
Aiutare i bambini a fare i buchi o nei momenti in cui dovessero essere indifficoltà.

INCONTRO N. 5

Incontro N. 5 - MANUALITÁ
“Il gioco del tesoro”
OBIETTIVI
PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLA FORZA E DEL CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ FATTE CON LE
BRACCIA E CON LE MANI.
il bambino ha una buona manualità, sa utilizzare la forza delle braccia e delle mani e sa con- trollare e
coordinare i movimenti di braccia e mani per raggiungere oggetti. Sa riconoscere al tatto oggetti di diverse
dimensioni, peso; sa raccogliere piccoli oggetti con ledita.

MATERIALI
Bacchetta magica, trasformazioni, telo, libri e materiale pesante, 35 oggetti + le palline di carbone
dell’incontro precedente, mappa, tesoro (monetine o altro – no caramelle e dolci), 2 cestini.

COMPE TE NZ E MOTORIE
MOBILITÁ: correre avanti e indietro, saltare a piedi uniti (canguri), saltare ad 1 piede e con l’altro;
MANUALITÁ: lanciare le palline di carta in un contenitore, aprire un telo e metterlo a terra, trascinare
un telo carico di pesi, riconoscere ad occhi chiusi in oggetto sconosciuto tra i tanti contenuti nel
cestino.

GIOCO
STORIA: “Gli gnomi/minatori ritornano nel bosco magico in cerca del tesoro e per arrivare devono
attraversare laghi e fiumi. Si devono allora organizzare con navi e secchielli, per poter poi trasportare il
tesoro…”
PREMESSA: La mamma/fata stabilisce quale sia il centro del villaggio e dove sia localizzata la miniera
(pensare ad una distanza di almeno 5 metri; può anche essere in un’altra stanza). Nel villaggio i bambini
trovano un telino e una scatola carica di oggetti. Il telino fungerà da barca che dovrà essere trasportata
fino alla miniera; gli oggetti nella scatola rappresentano gli attrezzi che gli gnomi dovrebbero usare nella
miniera. Sul telino avrete messo del libri e oggetti pesanti in modo da creare un peso che il bambino
riuscirà a trasportare facendo un po’ di fatica (non troppa ma neppure troppo poca). Se al gioco
partecipano più bambini, uno dovrà stare seduto sul telino e l’altro dovrà trainare. Gli oggetti da
trasportare dovranno essere di dimensioni tali da poter essere trasportati sul telino o, se avete due
bambini, tali che il bambino seduto sia in grado di tenerne almeno 2 durante “il trasporto”.
Nel cestino che lo gnomo trova alla miniera e dentro cui deve lanciare gli attrezzi, avete messo 5 monete
che serviranno alla fine del gioco e che saranno il “tesoro della miniera”. Ovviamente non dovete far
sapere al bambino/a che il “tesoro” è nella scatola.
INIZIO DEL GIOCO: Il bambino/a gnomo/a arriva nella piazza del paese degli gnomi dove trova il telino
(carico di libri se non c’è un fratello che dovrà fungere da passeggero) e i secchielli carichi di oggetti.
Ovviamente accanto ai telini c’è la mamma-fata che, utilizzando la bacchetta magica, trasforma i telini in
barche e i giochi nella scatola in attrezzi per scavare la miniera.
SITUAZIONE CON SOLO 1 BAMBINO/A: “Abra-cadabra-abra-cadabra” con la magia della bacchetta
magica trasformo questo telino in barca che lo gnomo/a userà per trasportare questi attrezzi alla
miniera! In ogni viaggio si possono trasportare solo due attrezzi che non devono mai cadere dalla barca!
Se anche solo uno cade dovete fermarvi, nuotare e rimetterlo sulla barca”. Una volta arrivato alla
miniera lo gnomo mette gli “attrezzi” nella scatola presente alla miniera (il magazzino). Fa questo
lanciando l’oggetto da una distanza che la mamma stabilisce (quanto basta per rendere il lancio né
troppo difficile, né troppo facile. Finito il compito, lo gnomo/a ritorna al villaggio ma questa volta sarà
passeggero (seduto sul telino) mentre la mamma-fata funge da marinaio che trascina la “barca” fino al
villaggio. La procedura si ripete finché tutti gli oggetti sono stati trasportati
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SITUAZIONE CON DUE BAMBINI: l’organizzazione generale è come sopra ma sul telino non si mettono i
libri; sarà uno dei due bimbi a fungere da passeggero (nel primo giro il più leggero/piccolo dei due) e a
tenere in mano i due “attrezzi” da trasportare senza mai cadere lui stesso dalla barca; l’altro bambino
fungerà da “marinaio” e trascina il fratello/sorella fino alla miniera usando forza per trainare ma anche
delicatezza per non far cadere il passeggero (durante il viaggio, la mamma-fata stimola vocalmente i due
bambini a trascinare la barca e a rimanere in equilibrio e, se serve, aiuta il trascinatore a muovere la
“barca”). Completati i lanci degli attrezzi trasportati con il viaggio, i due rientrano al villaggio per
prendere nuovi attrezzi ma questa volta invertono le parti; anche per il ritorno, la mamma-maga può
aiutare il trasportatore a muovere il telino con il fratello fino al villaggio.
Tra un viaggio e l’altro, può essere consigliabile introdurre momenti di relax per lasciar riposare lo
gnomo/a.
Quando tutti gli attrezzi sono stati trasportati, al mamma-maga informa lo gnomo/i che “Dentro alla
scatola degli attrezzi gli gnomi possono trovare il tesoro della miniera. Per trovare il tesoro occorre
cercare con le mani dentro al cestino. Lo gnomo viene bendato e con le mani nel cestino deve
riconoscere l’oggetto che non conosce, che lo condurrà al tesoro. Lo gnomo non lo sa ma l’oggetto è una
mappa. Quando l’avrà trovata troverà all’interno il percorso da raggiungere per arrivare al tesoro. E’
possibile indicare il percorso della mappa con delle palline, che corrispondono al numero di salti da fare
per arrivare al numero successivo, fino a raggiungere la stanza dove si trova il tesoro.
Il gioco si conclude con un ultimo viaggio sul telino per rientrare alla base, dove ci sarà un grande
festeggiamento per lo gnomo/i che ha trovato il tesoro
.

ELEMENTI DI DIFFICOLTÁ
Utilizzare come attrezzi delle palline che possono facilmente rotolare via dal telino; se il bambino è solo,
potrà “inventare” soluzioni per ridurre la mobilità delle palline

COME SEMPLIFICARE IL GIOCO
non viene messa fretta ai bambini e ognuno agisce meglio

BUON DIVERTIMENTO
CON
I VOSTRI GNOMI !!!

