
Ciao bimbiiiii, 

Pronti per altri giochi?!

Questa volta serviranno le 

  

Sono due giochi che s

 Le Scatoline 
 

 Mani… 

 

Istruzioni per mamma e papà

 Per giocare alle scatoline i bimbi dovranno mettersi 

accovacciati per terra con le mani davanti agli occhi 

(SCATOLINA CHIUSA)

Chi comanda il gioco

dovranno impersonificare; e la frase magica 

“Dentro alle scatoline ci sono tanti…”

Per cambiare animale è sufficiente dire: 

e riformulare la frase magica.

***Mi raccomando è bello fare a turno, in modo che i bimbi possano 

prendere il comando, questo gioco di ruoli li

propria identità, accresce la loro autostima e la connessione causa

effetto! 

 

 

Pronti per altri giochi?!

Questa volta serviranno le orecchie… 

vediamo un po’ se ve le siete 

lavate bene questa mattina

  

ono due giochi che sicuramente ricordate:

per mamma e papà: 

Per giocare alle scatoline i bimbi dovranno mettersi 

accovacciati per terra con le mani davanti agli occhi 

(SCATOLINA CHIUSA).  

Chi comanda il gioco, dovrà dire l’animale(o una cosa) che

dovranno impersonificare; e la frase magica 

“Dentro alle scatoline ci sono tanti…”.  

Per cambiare animale è sufficiente dire: “Scatoline Chiuse!!!”

e riformulare la frase magica. 

i raccomando è bello fare a turno, in modo che i bimbi possano 

, questo gioco di ruoli li aiuta a consolidare la 

, accresce la loro autostima e la connessione causa

Pronti per altri giochi?! 

 

vediamo un po’ se ve le siete  

lavate bene questa mattina 

icuramente ricordate: 

Per giocare alle scatoline i bimbi dovranno mettersi 

accovacciati per terra con le mani davanti agli occhi 

dire l’animale(o una cosa) che 

dovranno impersonificare; e la frase magica da usare sarà: 

“Scatoline Chiuse!!!” 

i raccomando è bello fare a turno, in modo che i bimbi possano 

aiuta a consolidare la 

, accresce la loro autostima e la connessione causa-



 Per giocare a MANI sarà sufficiente dire 

magicamente: “Mani sulle…” e indicare una 

parte del corpo. 

aiuta molto il consolidamento 

del proprio schema corporeo mentale.

 

 

 

In entrambi i giochi, i bimbi sono immersi in

motoria, legata anche ad un comando

caso quindi andiamo a stimolare 

scatoline poi, i bimbi si concentrano sull’animale, se lo raffigurano 

mentalmente, cercando di trovare delle peculiarità

imitare al meglio. 

 

BUON GIOCOOOO!!

 

 

 

Per giocare a MANI sarà sufficiente dire 

“Mani sulle…” e indicare una 

parte del corpo. Questo gioco 

aiuta molto il consolidamento 

del proprio schema corporeo mentale.

i bimbi sono immersi in una 

ad un comando più o meno rigido. In questo 

andiamo a stimolare l’attenzione e l’ascolto.

si concentrano sull’animale, se lo raffigurano 

mentalmente, cercando di trovare delle peculiarità

Ed ora: 

BUON GIOCOOOO!!

Maniii…sulla 

PANCIA!!! 

Per giocare a MANI sarà sufficiente dire 

“Mani sulle…” e indicare una 

Questo gioco 

aiuta molto il consolidamento 

del proprio schema corporeo mentale. 

una sperimentazione 

più o meno rigido. In questo 

l’attenzione e l’ascolto. Nelle 

si concentrano sull’animale, se lo raffigurano 

mentalmente, cercando di trovare delle peculiarità per poterlo 

BUON GIOCOOOO!! 

…questa 

meglio 

di no! 


