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Proposte per la lezione

 • Movimento 

Continua sulla prossima pagina »

Possibile svolgimento parte 1:

 • Indovinello 

Avete bisogno del seguente documento:
 ↓Foglio di lavoro 1: Che cos’è? (lavoro a coppie, indovinello)

Il tema «Movimento» viene introdotto con un indovinello da risolvere a coppie. 
I partecipanti devono indovinare qual è la parola da scrivere al centro del cerchio e che 
 rappresenta il soggetto delle frasi scritte tutt’intorno. La soluzione è «movimento».

 • Al parco giochi

Avete bisogno del seguente materiale didattico: 
 ↓Foglio di lavoro 5: Al parco giochi (illustrazione)
 ↓Carte figure 1: Movimento
 ↓Carte parole 1: Movimento

Ci si può muovere in tanti modi diversi
Ai partecipanti viene distribuita l’illustrazione «Al parco giochi» e vengono concessi alcuni 
minuti per osservarla attentamente e scoprirne tutti i dettagli.

Contenuto / obiettivo
I partecipanti apprendono quanto l’attività fisica sia 
importante per lo sviluppo del bambino. Imparano  
a conoscere i diversi tipi di attività motoria, i giochi di 
movimento e i luoghi in cui praticarli nelle vicinanze  
della loro abitazione.

Conoscenze di base per l’insegnante
 ↓ Da sapere: Ginnastica mamma-bambino,  
guida ai giochi di movimento
 ↓ Da sapere: Movimento

Lessico
Verbi che hanno a che vedere con il movimento e il gioco, 
come «saltellare», «sgambettare», «saltare la corda», ecc.

Materiale didattico
 ↓ Foglio di lavoro 1: Che cos’è?  
(lavoro a coppie, indovinello)

 ↓ Foglio di lavoro 2: Giochi di movimento, ieri e oggi 
(lavoro di gruppo)
 ↓ Foglio di lavoro 3: Movimento (testo da leggere)
 ↓ Foglio di lavoro 4: Al parco giochi (lavoro di gruppo)
 ↓ Foglio di lavoro 5: Al parco giochi (illustrazione)
 ↓ Foglio di lavoro 6: Malaika impara a camminare  
(storia illustrata)
 ↓ Carte parole e carte figure 1: Movimento
 ↓ Poster: Al parco giochi

Materiale
 – Carta per flipchart
 – Schede modello
 – Pennarelli

Nota
Il capitolo «Movimento» tratta temi connessi con i capitoli 
«Tempo libero» e «Giocare».
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Con l’aiuto delle attività rappresentate nell’illustrazione, in questa fase introduttiva si va alla 
scoperta dei diversi movimenti che i bambini piccoli, quelli più grandicelli e gli adulti possono 
compiere e si imparerà a chiamarli in italiano. 

Domande dell’insegnante:
 – Che cosa vedete?
 – Che cosa stanno facendo queste persone?
 – Come si muovono?

Le carte parole e le carte figure (carte parole 1, carte figure 1) aiutano i partecipanti ad 
arricchire il loro vocabolario su questo tema e possono essere utilizzate in diversi modi:
 – è possibile utilizzare solo le carte parole e mimare le varie attività
 – è possibile utilizzare solo le carte figure e chiedere ai partecipanti di trovare le parole 
corrispondenti in italiano

 – è possibile utilizzare entrambi i tipi di carte per giocare a Memory
 – è possibile realizzare nuove carte fotocopiando su un lato una parola e sull’altro la figura 
corrispondente. Così i partecipanti potranno esercitarsi da soli a memorizzare le nuove parole.

 • Il movimento è importante

Avete bisogno del seguente documento:
 ↓Foglio di lavoro 3: Movimento (testo da leggere)

 – Perché i bambini piccoli, quelli più grandicelli, gli adolescenti e gli adulti fanno attività fisica? 
 – Perché hanno bisogno di muoversi?
 – Perché fare moto è importante a tutte le età? 
 – Che fare quando un bambino e / o un adulto non amano muoversi?

I partecipanti possono rispondere almeno in parte a queste domande dopo aver letto il testo.  
A questo punto, l’insegnante può completare il lavoro mostrando un’immagine e dando 
informazioni sulla ginnastica mamma-bambino o sui giochi di movimento. 

Possibile svolgimento parte 2:

 • Attività fisica e giochi di movimento, ieri e oggi

Avete bisogno del seguente documento:
 ↓Foglio di lavoro 2: Giochi di movimento, ieri e oggi (lavoro di gruppo)

Questo lavoro di gruppo può essere svolto formando due sottogruppi, ognuno dei quali 
sviluppa uno dei temi trattati.

Continua sulla prossima pagina »
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 – Tema A: il tema A ruota attorno ai giochi di movimento e alle rispettive regole che i 
 partecipanti hanno imparato da bambini. I partecipanti tornano col pensiero alla propria 
infanzia, ai luoghi in cui erano soliti giocare, ai giochi preferiti dalle bambine e a quelli 
preferiti dai bambini e ripensano al proprio bisogno di muoversi.

 – Tema B: i partecipanti parlano dei propri figli, del loro bisogno di muoversi e dei giochi  
da maschietti e femminucce di oggi.

Proposta per la suddivisione dei gruppi: i partecipanti che non hanno figli o i cui figli sono 
 ancora molto piccoli possono sviluppare il tema A.
In seguito, si discute tutti assieme delle considerazioni espresse dai due gruppi. Ci sono grandi 
differenze tra ieri e oggi? Quali sono?

Possibile svolgimento parte 3:

 • Al parco giochi: giochi per bambini, regole e pericoli 

Avete bisogno del seguente materiale didattico:
 ↓Foglio di lavoro 4: Al parco giochi (lavoro di gruppo)
 ↓Foglio di lavoro 5: Al parco giochi (illustrazione)
 ↓Poster: Al parco giochi

I giochi per bambini e le loro regole
In un primo momento, i partecipanti individuano i giochi che conoscono e cercano di spiegarne 
le regole agli altri usando parole semplici.
Il foglio di lavoro contiene degli elementi linguistici che possono aiutare i partecipanti a 
esprimersi. Prima di cominciare, si consiglia di formulare insieme qualche esempio. 

Pericoli al parco giochi
In un secondo momento, i partecipanti decidono se continuare a lavorare con o senza 
 l’illustrazione (foglio di lavoro 5). L’attenzione si sposta sui pericoli che i bambini possono 
incontrare al parco giochi. Alcuni di questi pericoli sono raffigurati nell’illustrazione. 
I partecipanti riflettono su come prevenirli e su come rendere più sicuro il parco giochi.

Si discute tutti assieme prendendo spunto dalle domande 1 e 2, che trattano dei giochi per 
bambini che i partecipanti conoscono e delle loro regole. I partecipanti mostrano come si 
svolge il gioco e / o lo spiegano a voce aiutandosi con gli elementi linguistici suggeriti dal foglio 
di lavoro. Poi, i partecipanti affrontano le domande 3 e 4 e propongono come migliorare  
la situazione e prevenire gli eventuali pericoli al parco giochi.

Tornare a casa con degli spunti per esercitarsi

A casa i partecipanti provano coi loro figli a fare uno dei nuovi giochi di movimento scoperti 
durante il corso e all’incontro successivo raccontano com’è andata.
Oppure mostrano agli altri un gioco di movimento, leggono una poesia, una strofa o 
spiegano un proverbio del loro Paese di origine.
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Possibile svolgimento parte 4:

 • I bambini hanno bisogno di muoversi!

Avete bisogno del seguente documento: 
 ↓Foglio di lavoro 3: Movimento (testo da leggere)

Alla ricerca di nuove idee
Il testo da leggere spiega l’importanza dell’attività fisica per il sano sviluppo di un bambino  
e fornisce consigli pratici su come fare del moto. I partecipanti leggono nuovamente il testo e 
prendono appunti circa dove e come loro e i loro figli possono praticare più attività fisica 
divertendosi. 
Si discute tutti assieme e ci si scambiano opinioni. Alcune idee: ginnastica mamma-bambino, 
corsi sportivi per bambini, passaporto vacanze, scoutismo, passeggiate nel bosco, pattinaggio 
in linea, monopattino (da noleggiare in ludoteca), pedibus per andare a scuola a piedi, ecc.

Tornare a casa con degli spunti per esercitarsi

I partecipanti annotano le nuove idee su un foglietto e lo attaccano bene in vista in casa. 
Durante la settimana provano a metterne in pratica alcune e, all’incontro successivo, 
raccontano com’è andata. 

Per approfondire:

 • Malaika impara a camminare 

Avete bisogno del seguente documento: 
 ↓Foglio di lavoro 6: Malaika impara a camminare (storia illustrata)

Malaika sa già camminare se tenuta per mano dalla mamma e dal papà. A un certo punto, 
tenta con determinazione di farlo da sola. Smettere di gattonare e passare alla posizione 
eretta è una grande impresa per la bambina. La mamma la incoraggia da lontano, le spalanca 
le braccia per farsi raggiungere e infine la stringe a sé.


