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Programmazione settimanaleProgrammazione settimanale

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato e 
Domenica

Multisport Multisport Multisport Multisport Multisport Riposo

Salto in 
lungo

Corpo 
Bersaglio

Ricerca 
Bendati

Let’s dance Tris Relax e 
riposo



  

Lunedì – Salto in lungo
Attacca 5-10 linee separate di nastro adesivo, ciascuna a circa 50 cm di distanza, Attacca 5-10 linee separate di nastro adesivo, ciascuna a circa 50 cm di distanza, 
sulpavimento o sul tappeto. Etichetta la prima con la riga "start" e poi sperimenta sulpavimento o sul tappeto. Etichetta la prima con la riga "start" e poi sperimenta 
queste gare.queste gare.

SALTO IN LUNGOSALTO IN LUNGO: dalla linea start, a piedi uniti, fai un super salto, più lungo che : dalla linea start, a piedi uniti, fai un super salto, più lungo che 
puoi!Fai tante prove e ricordati il tuo miglior salto. Ora prova a faroscillare le puoi!Fai tante prove e ricordati il tuo miglior salto. Ora prova a faroscillare le 
braccia, ti aiuta ad arrivare più lontano!braccia, ti aiuta ad arrivare più lontano!

RUN'N'JUMPRUN'N'JUMP: prendi la rincorsa da dietro la linea “start” e salta per vedere fin dove : prendi la rincorsa da dietro la linea “start” e salta per vedere fin dove 
arrivi!Ricorda di non calpestare la linea “start” quando salti...altrimenti non vale!!arrivi!Ricorda di non calpestare la linea “start” quando salti...altrimenti non vale!!

HOPHOP:Fino a che punto posso saltare su una gamba sola?:Fino a che punto posso saltare su una gamba sola?

P.S. sfida un tuo famigliare per vedere P.S. sfida un tuo famigliare per vedere 

chi riesce a saltare più lontano.chi riesce a saltare più lontano.



  

Martedì – Corpo Bersaglio
Serve una o più palline morbide, se non ce l’hai, costruiscila con dello scotch e Serve una o più palline morbide, se non ce l’hai, costruiscila con dello scotch e 
dei vecchi fogli di giornale!dei vecchi fogli di giornale!

Per 10 volte lancia in aria la pallina, sdraiati a terra e fai ricadere la pallina sulle Per 10 volte lancia in aria la pallina, sdraiati a terra e fai ricadere la pallina sulle 
seguenti parti del corpo: pancia e schiena.seguenti parti del corpo: pancia e schiena.

Guadagna un punto ogni volta che la pallina colpisce la zona che hai scelto.Guadagna un punto ogni volta che la pallina colpisce la zona che hai scelto.

Ora scegli tu la parte del corpo dove far rimbalzare la pallina (piede, gomito, Ora scegli tu la parte del corpo dove far rimbalzare la pallina (piede, gomito, 
spalla, testa...)spalla, testa...)

Prendi bene la mira e quando Prendi bene la mira e quando 
arriva la pallina irrigidisciti per arriva la pallina irrigidisciti per 
farla rimbalzare meglio sul tuo farla rimbalzare meglio sul tuo 
corpo!corpo!



  

Mercoledì – Ricerca Bendata
Quanto conosci la tua casa?Quanto conosci la tua casa?

Con l’auito dei tuoi genitori e/o i fratelli e sorelle bisogna perlustrare una stanza della Con l’auito dei tuoi genitori e/o i fratelli e sorelle bisogna perlustrare una stanza della 
casa e cercare di memorizzare gli oggetti al suo interno. Poi il bambino chiude gli occhi o casa e cercare di memorizzare gli oggetti al suo interno. Poi il bambino chiude gli occhi o 
viene bendato. (spostare eventuali oggetti delicati o pericolosi)viene bendato. (spostare eventuali oggetti delicati o pericolosi)

1. Ora che avete memorizzato tutti gli oggetti mamma o papà vi chiedereanno di andare 1. Ora che avete memorizzato tutti gli oggetti mamma o papà vi chiedereanno di andare 
a recuperare un determinato oggetto presente nella stanza.a recuperare un determinato oggetto presente nella stanza.

2. La mamma e il papà nascondono un oggetto presente nella stanza e sichiede al 2. La mamma e il papà nascondono un oggetto presente nella stanza e sichiede al 
bambino di capire qual’è l’oggetto nascosto e trovarlo. Per aumentare la difficoltà, bambino di capire qual’è l’oggetto nascosto e trovarlo. Per aumentare la difficoltà, 
nascondere più oggetti.nascondere più oggetti.

4. Il genitore cambia la posizione di un oggetto4. Il genitore cambia la posizione di un oggetto
all’ interno della stanza e il bambino deve all’ interno della stanza e il bambino deve 
capire qualeè l’oggetto che è stato spostato.capire qualeè l’oggetto che è stato spostato.

3. Il genitore pone in un sacchetto non trasparente uno 3. Il genitore pone in un sacchetto non trasparente uno 
o più oggetti e, utilizzando il tatto, il bambino deve capireo più oggetti e, utilizzando il tatto, il bambino deve capire
qualeè l’oggetto misterioso contenuto.qualeè l’oggetto misterioso contenuto.



  

Giovedì – LET’S DANCE
Oggi è arrivato il momento di scatenarsi!!! Scegli 3 canzoni, Oggi è arrivato il momento di scatenarsi!!! Scegli 3 canzoni, 
possibilmente con ritmi diversi.possibilmente con ritmi diversi.

1. muoviti e scatenati sul ritmo di una canzone, inventa dei passi di 1. muoviti e scatenati sul ritmo di una canzone, inventa dei passi di 
danza e lasciati trasportare dalle note.danza e lasciati trasportare dalle note.

2. scegli la canzone più ritmata ed esegui movimenti con il corpo a 2. scegli la canzone più ritmata ed esegui movimenti con il corpo a 
ritmo di musica (divarico e chiudo le gambe con un salto, apro e ritmo di musica (divarico e chiudo le gambe con un salto, apro e 
chiudo le braccia, saltello su un piede e poi sull’altro), ripeti i chiudo le braccia, saltello su un piede e poi sull’altro), ripeti i 
movimenti che preferisci almeno 20 volte.movimenti che preferisci almeno 20 volte.

3. inventa una semplice e breve coreografia (un insieme di passi di 3. inventa una semplice e breve coreografia (un insieme di passi di 
danza) e sfida un tuo famigliare a ripetere i passi di danza a ritmo di danza) e sfida un tuo famigliare a ripetere i passi di danza a ritmo di 
musicamusica



  

Venerdì – Tris gigante
Crea terra con lo scotch, corde o con dei teli arrotolati una Crea terra con lo scotch, corde o con dei teli arrotolati una 
grande griglia da TRISgrande griglia da TRIS

Costruisci 10 palline di carta (5 di un colore e 5 di un altro)Costruisci 10 palline di carta (5 di un colore e 5 di un altro)

sfida un famigliare, le regole sono quelle del tris calssico, con la sfida un famigliare, le regole sono quelle del tris calssico, con la 
differenza che a turno bisogna lanciare una pallina alla volta differenza che a turno bisogna lanciare una pallina alla volta 
nella griglia cercando per primi di completare un TRIS (3 palline nella griglia cercando per primi di completare un TRIS (3 palline 
sulla stessa linea), ripeti il gioco tutte le volte che vuoi.sulla stessa linea), ripeti il gioco tutte le volte che vuoi.

Per rendere il gioco più difficile allontana dalla griglia la zona di Per rendere il gioco più difficile allontana dalla griglia la zona di 
lancio della pallina.lancio della pallina.



  

Sabato e Domenica - Relax

Dopo una settimana di giochi e attività vi siete Dopo una settimana di giochi e attività vi siete 
meritati un po’ di riposo e tempo da passare meritati un po’ di riposo e tempo da passare 
con la vostra famiglia…però se proprio non con la vostra famiglia…però se proprio non 
riuscite a resistere scegliete il gioco che riuscite a resistere scegliete il gioco che 
preferite e potete ripeterlo insieme ai vostri preferite e potete ripeterlo insieme ai vostri 
famigliari!!!famigliari!!!
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