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PROPOSTE DI GIOCO MOTORIO: GIOCO DELLE SCATOLINE E LA BELLA 
LAVANDERINA 

PREMESSA: La proposta invita i  bambini a giocare con il proprio corpo 
attraverso giochi di movimento, anche accompagnati da canzoncine,  poiché in 
questa fascia di età corpo e movimento sono i canali principali che aiutano a 
scoprire  sé stessi e le proprie capacità, aumentano i modi di  comunicare  e 
aiutano a percepire e conoscere l’ambiente circostante.  

Questi giochi trovano una continuità con le attività del nido, così i bimbi 
possono riconoscerli e, con l’aiuto dell’adulto che li segue, possono rinnovare 
l’esperienza e arricchirla di nuove idee. 

OBIETTIVI: stimolare le varie abilità motorie di equilibrio, disequilibrio, salto 
verso l’alto, abbassarsi e alzarsi, compiere giravolte... 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA IL GIOCO DELLE SCATOLINE: si inizia il gioco 
salutando i bambini e invitandoli a fare un po' di movimento attraverso uno dei 
giochi più apprezzati nei momenti di quotidianità, il gioco delle scatoline. 
L'educatrice dà il via chinandosi a terra, con il viso rivolto verso il piancito e 
mettendo le braccia sopra la testa, conta fino a tre e dice "le scatoline si 
aprono ed escono tanti gattini", imita le movenze ed il verso dell'animale scelto 
facendo qualche passo a gattoni per la stanza,  poi ritorna alla posizione di 
partenza e dice " le scatoline si chiudono. La sequenza ricomincia aprendo e 
chiudendo le scatoline per alcune volte e facendo uscire vari animali, in modo 
che i bimbi possano saltellare, fare piccoli o lunghi passi...Il gioco si conclude, 
ma l'educatrice suggerisce che a casa i bimbi possono continuare, anche 
spaziando per le varie stanza, ma sempre con l'adulto vicino a sé e stando 
attenti a non farsi male.  



                                            

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA  LA BELLA LAVANDERINA: 

L'educatrice spiega che in questo caso i bimbi dovranno stare in piedi e 
compiere i movimenti suggeriti dalla canzone cercando di stare nella stessa 
posizione. L'educatrice comincia a cantare e a imitare i gesti della lavanderina:  

La bella lavanderina che lava i fazzoletti per i poveretti della città, fai un 
salto, fanne un altro, fai la giravolta, falla un'altra volta, guarda in su, guarda 
in giù, dai un bacio a chi vuoi tu. 

 E a questo punto l'educatrice dice che vuole dare un bacio ad ogni bambino del 
nido, così comincia a chiamarli ognuno per nome e manda a ciascuno un bacio 
volante.  

Dopo la dedica speciale si conclude l'attività con un saluto. 

MATERIALI: non occorrono materiali specifici, se si vuole si può giocare su un 
tappeto. 

DOVE SI PROPONE L’ESPERIENZA: si parte da un luogo sgombro di ostacoli che 
possono rappresentare un pericolo, la stanza del soggiorno o la cameretta dei 
bimbi vanno benissimo. 

RUOLO DELL’ADULTO: l’adulto si propone come figura che lancia una idea di 
gioco e che invita ad arricchirla, modificarla secondo ciò che la fantasia dei 
protagonisti suggerisce ( dei genitori, nonni, sorelle, fratelli…) 


