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Ginnastica mamma-bambino*
La mamma e il bambino hanno bisogno di muoversi. Facendo attività fisica insieme al proprio 
bambino, la mamma gli insegna a prendere una sana abitudine, ma non solo: il piccolo impara a 
muoversi e ad avere fiducia in se stesso, nella mamma, nel papà e negli altri bambini.
Fare ginnastica insieme è divertente sia per la mamma che per il bambino, il quale impara a 
danzare, strisciare, saltare, reggersi, ecc. Giocando a palla il bambino impara ad afferrare  
un oggetto, a trattenerlo e a rinviarlo. Impara a coordinare i movimenti e diventa sempre più abile 
nel manovrare la palla.

I vantaggi per il bambino: 
 – Sviluppa la sua abilità e le sue capacità motorie fini.
 – Impara a non avere paura.
 – Acquista sicurezza nel rapporto con gli altri bambini e nell’uso degli attrezzi sportivi e per  
il gioco.

E che cosa ci guadagnano la mamma e il papà?
Praticando la ginnastica mamma-bambino, le mamme e i papà hanno l’opportunità di 
 conoscere i genitori di altri bambini piccoli.
 – Partecipano allo sviluppo del figlio e possono misurarlo con quello degli altri bambini.
 – Genitori e figli si integrano nello stesso gruppo.
 – Imparano nuovi giochi che possono fare anche a casa.

 • Domande e informazioni pratiche

Come si trova un corso di ginnastica mamma-bambino nelle proprie vicinanze? 
Si possono chiedere informazioni al locale consultorio genitori-bambino. Di solito, i corsi di 
ginnastica mamma-bambino si svolgono nei centri di quartiere o nelle sale parrocchiali,  
dove vengono messi a disposizione attrezzi da ginnastica, palle, fazzoletti, panche, tappetini, 
aste di legno e cerchi per l’hula hoop. Spesso viene anche offerto un servizio di baby-sitting  
per le sorelline o i fratellini più piccoli.

Che età deve avere un bambino per praticare questo tipo di ginnastica?
Dai 3 ai 6 anni di età. 

Da sapere: Movimento 

 • Movimento

*  In alcune località della Svizzera si parla anche di ginnastica papà-bambino, ma in questa sede si preferisce utilizzare la denominazione originaria,  
ovvero ginnastica mamma-bambino. 

Continua sulla prossima pagina »
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 • Alcuni esercizi di ginnastica mamma-bambino

Palla-nome
Occorrente: una palla

Questo gioco è l’ideale per presentarsi e per imparare il nome degli altri giocatori. 
Ci si dispone in cerchio. Uno dei giocatori lancia la palla a un altro dicendo: «Mi chiamo XY» o 
«Il mio nome è XY». Chi riceve la palla dice il proprio nome e a sua volta la lancia a un altro 
giocatore. 
Una volta che tutti i giocatori hanno ripetutamente ricevuto la palla e detto il proprio nome,  
si decide insieme se continuare a darsi del lei o del tu e chiamarsi semplicemente per nome.  
Si riprende a giocare ma questa volta la frase da pronunciare è: «XY lancia la palla a YZ».  
Si consiglia di ripetere più volte i nomi difficili da pronunciare per permettere a tutti di 
 memorizzarli bene.

Le pattine (gioco di equilibrio)
Occorrente: sottobicchieri o dischi di cartone

Ogni giocatore può attraversare la sala solo camminando su due dei tre sottobicchieri ricevuti 
per giocare. In pratica, deve tenere i piedi su due sottobicchieri e usare il terzo per avanzare. 
Durante il gioco ci si deve chinare spesso cercando di non perdere l’equilibrio. 
Variante: disporre i dischi di cartone per terra. Quando parte la musica, i giocatori iniziano a 
muoversi liberamente per la sala, mentre quando la musica si ferma, i giocatori devono 
correre a «conquistare» un disco di cartone o a toccarne il maggior numero possibile. Chi non 
riesce a «conquistare» un disco viene eliminato. 

Come camminano gli animali?
Questo esercizio di movimento insegna anche nuove parole in italiano. Non occorre nulla. 

Tutti i giocatori camminano per la sala. Non appena qualcuno pronuncia il nome di  
un  animale, ad esempio «rana!», tutti iniziano a salterellare in silenzio come delle rane. 
Poi vengono chiamati altri animali: gatti, cavalli, canguri, elefanti, serpenti, ecc.. 
Chi non conosce ancora i nomi degli animali, imita ciò che fanno gli altri.

Esempio da imitare:
Cavallino arrò, arrò
Occorrente: una bambola (in sostituzione del bambino)
Da seduti, mettete la bambola a sedere sulle vostre ginocchia. Dite la filastrocca facendo 
saltare la bambola su e giù, come se stesse a cavallo. Alla parola «bambino» ribaltate il piccolo 
all’indietro tenendolo per le mani.

Cavallino, arrò arrò, piglia la biada che ti do.
Piglia i ferri che ti metto, per andar a San Francesco.
A San Francesco c’era un frate che cuoceva le frittate. 
Me ne diede un pezzettino, butta via questo bambino!

Quando la mamma ribalta il bambino all’indietro, questi potrebbe spaventarsi ma sa che la 
mamma non lo lascerà cadere. Questo gioco rafforza il rapporto di fiducia tra la mamma e il 
bambino.


