
ATTIVITÀ DIDATTICHE RIVOLTE AI BAMBINI DELLA SEZIONE C 

(GRUPPO MEZZANI) DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI GAZOLDO 

DEGLI IPPOLITI. 

 

Cari bambini, 

CIAO! 

Le maestre Antonella e Cristina avrebbero tanta voglia di giocare insieme a voi, ma poiché 

per il momento non è ancora possibile, abbiamo pensato di mandarvi alcuni giochi che 

potete fare a casa con la vostra famiglia, siamo certe che vi divertirete e se vorrete potete 

raccontarci com’è andata. 

Siccome la settimana scorsa abbiamo disegnato il nostro schema corporeo, questa 

settimana proviamo a giocare con le parti del nostro corpo… e allora buon divertimento! 

 

SIAMO FATTI COSÌ 

La sagoma del proprio corpo 

Insieme alla mamma o al papà, cari bambini, leggete e ripetete la seguente filastrocca per 

almeno tre volte, ma in modo sempre diverso mimandola, cambiando il ritmo, la velocità e 

l’intonazione della voce. 

IL CORPO – filastrocca- 

Lungo o corto  

magro o cicciottino 

può essere il corpo di un bambino. 

La testa sopra le spalle sta 

e comanda come sua maestà. 

Due son le braccia, due son le mani 

per giocare, disegnare 

e persino accarezzare. 

Una pancia ed un culetto 

fanno poi un grande effetto. 

Ma per correre e camminare 

gambe e piedi devi usare. 

Questo corpo assai perfetto 

va trattato con rispetto. 



GIOCARE CON IL CORPO 

 

GIOCO DELLE MANI 

Ci sediamo di fronte a mamma o a papà, ci prendiamo le mani e chiudiamo gli occhi per 

sentire meglio la sensazione del contatto, non muoviamole, ma ascoltiamo il calore, la 

consistenza della pelle, la loro forma. Dopo pochi minuti inizieremo a giocare con le mani 

del nostro genitore o nostro fratello o sorella, tenendo gli occhi chiusi. Le nostre mani si 

muovono nei più svariati modi con l’intenzione di esplorare, comunicare, sentire e 

percepire le mani e le parti del corpo dell’altro. Attraverso il contatto delle sole mani sarà 

bello e semplice sentire il nostro bambino vicino. Esse potranno accarezzare lentamente o 

velocemente, con una leggera o forte pressione; potremo intrecciare le nostre dita a quelle 

del nostro bimbo, stringendole un pochino, poi più debolmente, far ruotare la mano chiusa 

a pugno sul palmo dell’altra mano ecc.……. Tutti i modi che la fantasia ci suggerirà 

andranno benissimo. È importante tenere gli occhi chiusi perché le sensazioni date dal 

tocco si amplificano e ciò permette di sperimentare un contatto profondo e nuovo. 

 

GIOCO: INDOVINA LA PARTE DEL CORPO 

Per prima cosa, bendare il bambino/a e invitatelo a sdraiarsi comodo su un tappeto. 

Appena è pronto, toccate, per esempio, la sua spalla e domandate se ha sentito qualcosa 

e in quale punto del corpo. In modo graduale, è importante modificare il tocco, rendendolo 

sempre più leggero così richiede più concentrazione da parte del bambino. Il gioco è 

ancora più divertente fatto anche con mamma, papà e qualche fratello perché si può 

trasformare in una sfida a chi indovina con maggiore precisione il punto esatto in cui è 

stato toccato. 

 

GIOCO: INDOVINA L’OGGETTO CHE TOCCHI 

La mamma o il papà prendono una scatola con un coperchio o con una parte che 

comunque si possa aprire e richiudere, su di un lato tagliano un foro rotondo delle 

dimensioni necessarie da permettere ad una mano di potervi entrare. 

Successivamente, i genitori di nascosto dal bambino introducono un oggetto o un 

giocattolo nella scatola attraverso il coperchio o l’apertura di cui essa sarà provvista. 

Infine, il bambino, introducendo la mano nel foro rotondo della scatola tagliato dai genitori, 

dovrà toccare l’oggetto senza poterlo vedere e indovinare che cos’è, poi aprirà la scatola 

per verificare se ha indovinato il suo contenuto. 

Inoltre, per rendere il gioco un po’ più difficile ed entusiasmante si potrebbe mettere nella 

scatola anche due o tre oggetti da indovinare. 

Vi auguriamo buon divertimento e ringraziamo i genitori per la disponibilità e la 

collaborazione, vi diamo appuntamento alla prossima settimana e vi salutiamo con affetto. 

Gazoldo degli Ippoliti, 16/05/2020 


