
Ciao bimbiiiiiii!!!! 
Oggi faremo un po’ di motoria con mamma e papà! 

Il gioco si chiama: 

“…arriva il  

mostroooooooooo” 

 
 

Per prima cosa preparate una 

TANA, un nascondiglio sotto al 

tavolo o tra le sedie, magari con 

un telo o una coperta. Lì sotto, il 

mostro (mamma, papà o 

entrambi ;) ) non potrà toccarvi!  

 

Attenzione, attenzione! Dovete scappare 

senza farvi acchiappare dal mostro. Potete 

usare “andature” diverse: correre, 

strisciare, saltellando, gattonare… 

Ma attenti: se vi acchiappa, lui… vi 

farà saltare, rotolare e chissà 

cos’altro!!!  

 

   Mi raccomando avvicinatevi al letto o al 

divano, così i salti saranno più alti e meno saranno le 

preoccupazioni. 

 

P.s. Si raccomanda anche alla mamma e al papà di fare 

questo gioco sotto la vostra sorveglianza. 



 

Care mamme e cari papà,  

sarà sicuramente un gioco che avrete fatto mille volte, ma 

forse questa volta, mentre lo fate, avrete una 

consapevolezza diversa! 

Sapete che quando i bimbi saltano stanno costruendo la 

loro autostima: saltando, sfidano la forza di gravità e ne 

escono super vincitori! Per non parlare di quando 

atterrano, in quel caso la caduta è controllata e si sentono 

rassicurati, imparano a cadere senza farsi male; fanno i 

conti con le loro abilità motorie e ciò aumenta la 

consapevolezza di sè e del proprio schema corporeo. Se poi 

vengono “buttati” dall’adulto hanno uno vero sfogo delle 

tensioni!  

Rotolare aumenta la loro capacità di controllo su di sé. 

Il gioco di essere rincorsi gli fa testare la propria paura, 

vivono realmente questa emozione ma ne sono anche i 

registi. Per questo è cruciale il ruolo della tana: lì il mostro 

non può entrare e sono loro a decidere quando inizia il 

gioco e quando la tensione è troppa e occorre una pausa. 

Questo controllo sulla paura li fa sentire più forti, accresce 

la propria autostima. 

 

 

“Il bambino impara a muoversi dentro all’esperienza 

corporea che gli permettiamo di fare e non perché ci 

mettiamo lì e glielo insegnamo” (Rioli R., Cento giochi, mille 

verbi. Il gioco libero nello sviluppo dell’identità e dell’apprendimento, ed. 

Itaca, 2004) 

 


