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COME ORGANIZZARE GIOCHI 
 SENSO-MOTORI A CASA … 

SENZA DISTRUGGERLA! 



      
    

In questi giorni di ritiro sociale quelli 
che più hanno bisogno di essere 

rassicurati e coinvolti sono i nostri 
bambini. 

Da questo pensiero è nata l’idea di 
proporre alcuni giochi di contatto e di 

movimento da proporre ai piccoli in 
casa per intrattenerli e per non far 

mancare un po’ di sano coinvolgimento 
motorio. 

 



  
 Ricordo che il gioco motorio è un 
mezzo efficace per rassicurare e 

rilassare il bambino: non è soffocando 
il suo bisogno di muoversi che lo 

tranquillizziamo ma, assecondando le 
sue esigenze motorie (compatibilmente 

con spazi e tempi familiari) ci 
ritroveremo coinvolti in un gioco 

divertente, coinvolgente e rilassante e 
tutti ne trarremo beneficio, grandi e 

piccini. 
 

 
   



 

 

 

  Partiamo dai giochi più semplici, quelli 
che non richiedono grande movimento, 

dedicati ai bimbi più piccoli, che 
ancora non camminano o che hanno 

appena cominciato a farlo 



  Procuratevi materiale di diverso tipo 
come: piume, palline di diversa 

consistenza (da quelle più morbide a 
quelle più dure), una spazzola morbida, 
un piccolo mattarello , noci, pennelli, 
foglie o fiori (potete sacrificarne 

qualcuna se avete piante in casa), pasta 
di formato grosso. 

Mettete una coperta o un materassino 
sul pavimento e sdraiate a piedini nudi il 

vostro bambino.  



 
Prendete un materiale alla volta, seguite le 
vostre preferenze inizialmente, e passatelo 

delicatamente sulla pianta del piedino. 
Osservate il vostro bambino e costruite 
mentalmente un percorso di piacevole 

stimolazione pensato per lui cercando di 
intuire le sue preferenze. Non dimenticate di 
interagire con lui, di guardarlo negli occhi e di 

spiegargli cosa state utilizzando. 



Potete organizzare la zona più ampia che 
la vostra casa offre, magari ricavando un 

po’ di spazio spostando il tavolo della 
cucina o il divano e pensate ad un piccolo 

percorso sensoriale. Utilizzate le 
tovagliette della colazione, (quelle di 

plastica rigida) o le piastrelle morbide dei 
tappeti puzzle o il coperchio delle scatole 
da scarpe e rivestiteli di diversi materiali.   





Prendete i vostri pannelli sensoriali e con 
l’aiuto di scotch biadesivo incollateli al 

pavimento creando una specie di 
percorso da attraversare a piedi nudi o a 

gattoni. 
Più semplicemente si possono usare tutti 
i cuscini di casa e allestire una stradina 
da percorrere per i bimbi a gattoni o 
sulla schiena della mamma o di papà. 



 
C’è una zona della casa che di solito 

affascina i bambini .. il lettone! 
 



  Un gioco semplice ma con il quale non si sbaglia 
mai … 

  potete sdraiarvi su un fianco, abbracciare il 
vostro bambino e guancia a guancia rotolare 

da una parte all’altra.  

  Con i bimbi più grandi vale la pena rotolare 
energicamente, con i più piccoli si può fare 

delicatamente. 
 
 



     Si può usare il lettone di mamma e papà per 
allestire una montagna! Come?  

 Prendete tanti cuscini di spessore diverso, alzate 
il materasso e distribuiteli in modo da creare un’ 

inclinazione.  
 



 
Riposizionate il materasso e assicuratevi 
di rivestire con altri cuscini il pavimento 

intorno per scongiurare bernoccoli in 
caso di caduta.  

I bimbi potranno arrampicarsi per salire 
alla cima e scegliere come scendere, con 

un salto o rotolando con l’aiuto di un 
adulto. 

 



  Un’ altra idea semplice può essere allestire un’ amaca 
sotto il tavolo legando i lembi di un lenzuolo 



   Potreste provare ad essere voi (mamma e 
papà) l’amaca!  

Prendete un lenzuolo (meglio ancora se 
elasticizzato) posizionate al suo interno un 

grande cuscino o due più piccoli e fate 
sdraiare il vostro bambino facendolo 

dondolare prima pianissimo e poi un po’ più 
veloce. Si può fare con due fratellini o 

portando il pelouche preferito... 
 



    Un altro gioco da fare con mamma 
e papà consiste nell’avvolgere il 

bambino (sdraiato su una superficie 
morbida) dentro un telo, fasciarlo 
lasciando scoperti viso e piedini e 

poi srotolarlo prima piano piano e poi 
un pochino più veloce. 

  Se il bimbo lo desidera può 
scegliere di farsi arrotolare nel telo 
abbracciato ad un genitore mentre 

l’altro li aiuta a srotolarsi. 
 
 





   Mamma e papà possono anche disporsi 
uno di fronte all’ altro con un cuscino 
grande per uno creando un “corridoio” 

che il bambino può attraversare 
cercando di non farsi prendere; il 

bambino attraverserà la “trappola” e i 
genitori a volte lo lasceranno passare e a 
volte lo acchiapperanno avvolgendolo in 

un grande abbraccio morbido 
(ricordate sempre di lasciare scoperto il 

viso) 



     

Sempre mamma e papà possono prendere 
il loro piccolo uno dalle mani uno dai 
piedi e farlo dondolare; per chi lo 
desidera si può provare, dopo il 

dondolamento, un tuffo nel lettone 
(assicuratevi sempre di aver reso 
sicuro e morbido anche lo spazio 

intorno al letto) e una volta atterrati si 
può avvolgere il bambino con un 

piumone, delicatamente, per 
rassicurarlo dopo averlo fatto 

“volare” 
 



 
 

 
 

Per i più piccini un genitore a turno può 
fare un tuffo abbracciato stretto al suo 

bambino, questo lo diverte ma lo 
rassicura rispetto al fare un tuffo da solo 

… 



Si può pensare di utilizzare cuscini, 
piumoni e materassini per creare un 

atterraggio morbido per qualche salto 
dal divano 

 
 

 



   

Per i più grandi si può utilizzare una 
semplice scala (tenuta saldamente da 
entrambe i genitori per garantire la 

sua sicurezza) che potrà salire e 
scendere allenandosi a coordinare il 

movimento. 

Arrampicarsi a questa età è un istinto 
naturale! 

 





     

É importante alla fine di ogni gioco 
senso motorio più o meno intenso 
aiutare il bambino a ritornare ad 
una condizione di calma; è quindi 

importante prevedere un passaggio 
che lo aiuti a scivolare dal gioco all’ 

interruzione del gioco. 
 



 

 

 
Si può pensare ad un massaggio, 

raccontando al bambino, guardandolo 
negli occhi, cosa si é fatto insieme, 

elencando tutte le parti del corpo che 
sono state impiegate nel gioco corporeo.  



 
Ad esempio.. oggi abbiamo rotolato nel 
lettone io e te, ci siamo stretti forte 
forte con le braccia e con le gambe 

abbiamo fatto i saltoni sul materasso, 
con le mani ci siamo accarezzati e con i 
piedini ci siamo rincorsi … tutto questo 

durante il massaggio alle varie parti 
nominate. 

 





    Se il bambino non gradisce il massaggio 
si può abbassare un pochino la luce, 

mettere una bella musica, chiedere il 
bambino di sdraiarsi o sedersi e far 
muovere un grande lenzuolo su di lui 
come un’onda o una grande nuvola che 
porta vento alzandosi e abbassandosi. 

Semplicemente si può proporre un cucù 
soprattutto ai piccolini ... magari con 

entrambe i genitori dietro al telo. 
 





 

 
Se si ha spazio in casa si può proporre al 

bambino di sedersi o sdraiarsi su un 
telo sul quale abbiamo posto dei cuscini e 

trascinarlo prima piano piano poi un 
pochino più veloce facendo attenzione a 

non sbilanciarlo troppo. Si può far sedere 
un componente della famiglia in un 

angolino e passargli accanto scivolando, 
dare un bacino e ripartire per un altro 
giro sul trenino o sulla barca o qualsiasi 

cosa diventerà il telo... 
 
 
 





  Ai bimbi un po’ più grandi si può chiedere 
dove porta questo viaggio? Andiamo al 
mare o in montagna? Cosa portiamo di 
merenda? Viene anche papà o mamma? E 
così via... 

 

 



 La sfida di questi giorni è quella di 
ricreare il nostro mondo dentro le 
mura di casa e il movimento per il 

bambino è una componente fondamentale 
della sua quotidianità.  

  Mettiamo da parte la paura, lo stress, 
la fatica e dedichiamo ai bambini 

tempo per affrontare insieme tutto 
questo… 



I bambini esprimono tutto 
attraverso il gioco, 

utilizziamo questo potente 
canale per dirgli che… andrà 

tutto bene!!! 


