
LA MOTRICITA’ A 5-7 ANNI

In questo periodo il bambino ha un grande bisogno

di movimento ma, essendo la sua capacità di

concentrazione piuttosto limitata, le proposte

motorie devono essere ricche di variazioni.

SCHEDA DI MANTENIMENTO E GIOCO

PER I CORSI DI GINNASTICA RITMICA 5-7 ANNI

PREMESSA:

L’ATTIVITA’ MOTORIA DEVE TENDERE ALLO SVILUPPO DELLA CRESCITA PSICOFISICA 

ORIENTATA VERSO UN OBIETTIVO PRECISO, MA CHE COMUNQUE DEVE RISPETTARE LE 

ESIGENZE DEL BAMBINO.

GIOCARE….quindi??



Le attività motorie proposte devono essere dirette al correre, saltare, strisciare, arrampicare, stare 

in equilibrio, arrampicarsi, tirare, lanciare e prendere oggetti di vario tipo e tanti altri movimenti, 

tutti comunque mediante il

..sviluppare gli SMB!!!!

SCHEMI MOTORI DI BASE

Finita questa piccola 
premessa adesso è proprio 

ora di iniziare!

Mamma e papà possono giocare con

me?....la risposta è sicuramente 

gioco!!!



Gioco n°1 : Come fa il gatto??

MIAOO

QUESTO GATTO HA PROPRIO VOGLIA DI 
STIRACCHIARSI E ALLORA SI METTE IN 
QUADRUPEDIA E INIZIA A FARE UNA BELLA 
GOBBA… E POI SI ALLUNGA VERSO L’ALTO 
PRIMA UNA ZAMPINA E POI L’ALTRA, 
MIAGOLA UN PO’… RICOMINCIA….SI SPOSTA 
A DESTRA E A SINISTRA!!!
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Gioco n°2 : Come fa la rana??

GUARDA CHE BEL LAGHETTO SE NON FOSSE COSÌ 
VERDE MI FAREI UN BEL BAGNETTO.

MI ALLUNGO BENE DI QUA E DI LÀ E LO RIPETO CON 
AGILITÀ!

UN,DUE ,TRE SALTO VICINO A TE! CON LE ZAMPE 
LUNGHE SPINGO IN ALTO E POI ANCORA SALTO, 

SALTO E SALTO!

CRA

CRA
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Attenzione: per questo 

gioco meglio trovare un 
posto spazioso senza 
oggetti pericolosi intorno!



Gioco n°3 : Come fa il 
serpente??

SSSSS

HHH
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« Sssalve! Cari amici che

faticaaaa solo e soltanto

sulla pancia si striscia, si va

un po’a zig zag, si passa

sotto la gambe di papaà

…perché no dopo sotto

quelle di mammaà…ma

sapete ho un tormento …

un tal prurito sulla schiena

che tuutta la coda si

dimena…e quando non ce

la faccio più…beh mi giro a

pancia in suuuuuùù! »
PROPOSTA pratica:

adesso prova tu ad inventare un gioco

diventando un cagnolino o una farfalla e

poi fai un bel disegno di quello che ti ha

appassionato di più!!



QUALCHE PROPOSTA PER GIOCARE

1- ROTOLARE - Provo a 
rotolare come una palla , 

partenza da seduti 
gambe piegate a  

«farfallina» prendo i piedi 
con le mani …pronti 

viaaa ..rotoliamo

5-CAMMINARE – Provo a 
camminare usando varie 
direzioni avanti, indietro, 

lateralmnte, 
appoggiando i piedi uno 

davanti all’altro 
toccando con la punta 
destra il tallone  sinistro.

3- AFFERRARE/ LANCIARE-
Prendere un peluche e provare 
a  fare piccoli lancetti con due 
mani, poi con una mano ..tutte 

le volte che vuoi!

4- EQUILIBRIO – Sollevo il piede in 
posizione passè mantengo 

l’equilibrio 5 conti con pianta del 
piede a terra tre volte con destra tre 

volte con la sinistra. Provo anche 
con una gamba tesa avanti e  per 

ultimo in fuori.



ESERCIZI IN SEQUENZA

Flessione in avanti del 

busto prendo le 

caviglie e conto fino 

a 10.

Senza muovere i piedi, piego le gambe e 

passo a posizione seduta con gambe tese 

avanti. Flessione del busto prendo le 

caviglie e conto fino a 10.

Collego il terzo movimento facendo 

una rullata sulla schiena e ritorno. 

Eseguo la sequenza più volte per 

imparare bene i movimenti.

N.B.  Esercizi 

sempre con la 

supervisione 

di un adulto.

Adesso balliamo un po’:

https://www.youtube.co

m/watch?v=ac71BMQZu

jg

https://www.youtube.co

m/watch?v=n9L0DSSNd

qo

https://www.youtube.co

m/watch?v=XqZsoesa55

w

Buon lavoro e buon divertimento!

A cura della prof.ssa 

Silano Jessica

https://www.youtube.com/watch?v=ac71BMQZujg
https://www.youtube.com/watch?v=n9L0DSSNdqo
https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w

