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Tema A: I giochi di movimento della mia infanzia

Tornate col pensiero alla vostra infanzia, a quando avevate 8 – 12 anni. Ripensate al vostro 
appartamento / alla vostra casa / al vostro giardino / al vostro quartiere e raccontate 
 rispondendo alle domande seguenti:

1. Eravate bambini vivaci? Vi piaceva muovervi molto o eravate piuttosto tranquilli e  
dunque preferivate leggere e disegnare?

2. Nel vostro quartiere c’erano spazi in cui potevate giocare all’aperto?  
Avevate un giardino o magari un cortile interno? 

3. Quali giochi di movimento vi piaceva fare da bambini? 

4. Giocavate da soli o in compagnia?

5. Chi giocava con voi? Solo altre bambine? Solo altri bambini?  
O bambini e bambine insieme?

6. C’erano dei giochi tipicamente femminili e dei giochi tipicamente maschili?

7. Che cosa era pericoloso fare? Che cosa era vietato fare?

8. Quante ore alla settimana trascorrevate a fare giochi di movimento?

Tema B: I giochi di movimento di mio figlio

Pensate al vostro appartamento / alla vostra casa e al quartiere in cui vivete in Svizzera. 
Pensate al vostro bambino.

Raccontate rispondendo alle domande seguenti:

1. Come descrivereste vostro figlio? È un bambino vivace che non sta mai fermo o è  
un bambino tranquillo? 

2. Quali sono i giochi di movimento che preferisce fare?

3. Dove gli piace giocare? All’aperto? In casa?

4. Quali giochi ama fare da solo? E con gli altri bambini?

5. Chi gioca con lui? Ci sono giochi tipicamente maschili e giochi tipicamente femminili?

6. Nel vostro quartiere ci sono spazi adatti al gioco? 

7. Ci sono dei pericoli? Ci sono dei divieti?

8. Quante ore alla settimana trascorre vostro figlio a fare giochi di movimento?

Foglio di lavoro 2: Giochi di movimento, ieri e oggi (lavoro di gruppo) 

 • Giochi di movimento, ieri e oggi


