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Programmazione Programmazione 
settimanalesettimanale 

Svolgi tutti i giochi e le attività proposte in autonomia o con l’aiuto Svolgi tutti i giochi e le attività proposte in autonomia o con l’aiuto 
di un famigliare, è importante usare la fantasia e ripetere più volte di un famigliare, è importante usare la fantasia e ripetere più volte 
gli esercizi, buon divertimento.gli esercizi, buon divertimento.

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato e 
Domenica

Multisport Multisport Multisport Multisport Multisport Riposo

BOWLING CANESTRO
MOBILE

RAGNATELA ASCOLTA IL 
RUMORE

PATTINAGGIO 
SUL GHIACCIO

RELAX E 
RIPOSO



  

Lunedì - BOWLINGLunedì - BOWLING 

Crea la tua "corsia" da bowling a terra con del nastro Crea la tua "corsia" da bowling a terra con del nastro 
carta, dei manici di scopa o in alternativa puoi usare carta, dei manici di scopa o in alternativa puoi usare 
anche dei salviettoni arrotolati. Usa bottiglie di anche dei salviettoni arrotolati. Usa bottiglie di 
plastica o bicchieri di carta per fare i birilli. Utilizza plastica o bicchieri di carta per fare i birilli. Utilizza 
qualsiasi tipo di palla (anchepupazzi!) per lanciare, qualsiasi tipo di palla (anchepupazzi!) per lanciare, 
cercando di abbattere il maggior numero possibile di cercando di abbattere il maggior numero possibile di 
birilli. Tieni conto del punteggio o semplicemente mira birilli. Tieni conto del punteggio o semplicemente mira 
a buttarli giù tutti in un turno.a buttarli giù tutti in un turno.

GIOCO DELLA PIRAMIDEGIOCO DELLA PIRAMIDE
  
Ora crea una piramide con bicchieri di plastica per Ora crea una piramide con bicchieri di plastica per 
aumentare ulteriormente il fattore divertimento. Sfida aumentare ulteriormente il fattore divertimento. Sfida 
tutta la tua famiglia: fate 10 lanci a testa e sommate i tutta la tua famiglia: fate 10 lanci a testa e sommate i 
punti (un bicchiere caduto = 1 punto).punti (un bicchiere caduto = 1 punto).
Buon divertimento!!Buon divertimento!!



  

Martedì – CANESTRO MOBILEMartedì – CANESTRO MOBILE 
Prepara una decina di palline di carta grandi come una Prepara una decina di palline di carta grandi come una 
pallina da Tennis (usa vecchie riviste, giornali o pubblicità) e pallina da Tennis (usa vecchie riviste, giornali o pubblicità) e 
una scatola di cartone vuota.una scatola di cartone vuota.

Lancia in aria le palline, una alla volta, e cerca di farle Lancia in aria le palline, una alla volta, e cerca di farle 
cadere nella scatola.cadere nella scatola.

IMPORTANTE!!!IMPORTANTE!!! La scatola deve  La scatola deve 
sempre rimanere a terra, potrai sempre rimanere a terra, potrai 
spostarla per farci cadere dentro le spostarla per farci cadere dentro le 
palline ma non sollevarla!!!palline ma non sollevarla!!!

SOLO PER SUPER CAMPIONI!!!SOLO PER SUPER CAMPIONI!!!
Sei riuscito a prendere tutte le palline? Sei riuscito a prendere tutte le palline? 
Ora prova a lanciare 2 o 3 palline in aria Ora prova a lanciare 2 o 3 palline in aria 
contemporaneamente e prova a farle contemporaneamente e prova a farle 
cadere tutte nella scatola.cadere tutte nella scatola.



  

Mercoledì – LA RAGNATELAMercoledì – LA RAGNATELA
Allestite una stanza (meglio il corridoio) Allestite una stanza (meglio il corridoio) 
attaccando del nastro o dei fili di lana alla attaccando del nastro o dei fili di lana alla 
parete o attaccateli a delle sedie e craete parete o attaccateli a delle sedie e craete 
una specie ragnatela. Dovrete realizzare un una specie ragnatela. Dovrete realizzare un 
vero e proprio labirinto di fili. Per finire, al vero e proprio labirinto di fili. Per finire, al 
centro  della ragnatela dovrete collocare centro  della ragnatela dovrete collocare 
alcuni piccoli oggetti: potete utilizzare alcuni piccoli oggetti: potete utilizzare 
matite,pennarelli e piccoli giocattoli a vostra matite,pennarelli e piccoli giocattoli a vostra 
scelta.scelta.
Come si gioca?Come si gioca?i partecipanti devono i partecipanti devono 
raggiungere il centro della ragnatela senza raggiungere il centro della ragnatela senza 
toccare i fili, raccogliere toccare i fili, raccogliere uno per voltauno per volta gli  gli 
oggetti che si trovano a terra e portarli oggetti che si trovano a terra e portarli 
all’esterno della ragnatela. Per vincere la all’esterno della ragnatela. Per vincere la 
partita i bambini devono riuscire a recuperare partita i bambini devono riuscire a recuperare 
tutti gli oggetti dalla ragnatela senza mai tutti gli oggetti dalla ragnatela senza mai 
toccare i fili. Se un giocatore tocca un filo toccare i fili. Se un giocatore tocca un filo 
deve riportare l’oggetto al centro della deve riportare l’oggetto al centro della 
ragnatela e riprovareragnatela e riprovare..



  

Giovedì – ASCOLTA...Giovedì – ASCOLTA...

Per questa attività dovrai farti Per questa attività dovrai farti 
bendare e utilizzare l’udito.bendare e utilizzare l’udito.
Con un genitore recati in una Con un genitore recati in una 
stanza con molti oggetti. Ora il stanza con molti oggetti. Ora il 
genitore dovrà prendere un genitore dovrà prendere un 
oggetto e fare rumore.oggetto e fare rumore.
Al “VIA” del genitore potete Al “VIA” del genitore potete 
togliervi la benda e individuare togliervi la benda e individuare 
l’oggetto in questione.l’oggetto in questione.
Ripeti l’esercizio più volte Ripeti l’esercizio più volte 
cercando di scoprire diversi cercando di scoprire diversi 
oggetti.oggetti.



  

Venerdì – ROTOLIAMO!!!Venerdì – ROTOLIAMO!!!
Siete pronti a rotolare???Siete pronti a rotolare???
Scegli una superficie ampia e morbida Scegli una superficie ampia e morbida 
come un bel prato o il lettone dei tuoi come un bel prato o il lettone dei tuoi 
genitori.genitori.

● Esegui 8 rotolamenti laterali a corpo    Esegui 8 rotolamenti laterali a corpo    
teso con le mani unite sopra la testa.teso con le mani unite sopra la testa.

● Esegui 8 rotolamenti laterali con le Esegui 8 rotolamenti laterali con le 
braccia incrociate e mani sulle spalle.braccia incrociate e mani sulle spalle.

● Esegui 6 capovolte (capriole) in avantiEsegui 6 capovolte (capriole) in avanti
““se non sei capace o non ti senti se non sei capace o non ti senti 
sicuro/a fatti aiutare da un adulto”sicuro/a fatti aiutare da un adulto”

● SOLO PER ESPERTI: SOLO PER ESPERTI: Se sei capace Se sei capace 
esegui 6 capovolte all’indietroesegui 6 capovolte all’indietro



  

Sabato e Domenica – RELAXSabato e Domenica – RELAX
Complimenti! Complimenti! se avete fatto tutte le attività siete se avete fatto tutte le attività siete 

stati veramente dei SUPER ATLETI.stati veramente dei SUPER ATLETI.
Vi siete meritati un po’ di relax e tempo da Vi siete meritati un po’ di relax e tempo da 

passare a casa con i vostri famigliari.passare a casa con i vostri famigliari.
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