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Sedentarietà e obesità infantile sono problemi sanitari emergenti spesso sottovalutati. L'inattività 
fisica e un'alimentazione scorretta sono tra i principali fattori di rischio sui quali è possibile 
intervenire sia in famiglia che a scuola. Un modo gradevole ma altrettanto semplice ed efficace per 
intervenire sullo stile di vita dei bambini è quello di accrescere le opportunità di fare movimento, 
attraverso momenti di gioco, inseriti non solo nelle ore di attività motoria ma anche approfittando di 
altri spazi spesso tralasciati come, ad esempio, intervalli o pausa pranzo. Non potendo dare per 
scontato il fatto che il bagaglio di conoscenze dei bambini in questo campo sia così ampio (la 
concorrenza di videogames e tv appare spietata), far conoscere nuovi giochi può essere un modo 
semplice per ampliare le occasioni di movimento libero e autonomo in altri momenti della giornata.  
Attraverso questo tipo di attività ludica il bambino sperimenta il piacere di muoversi, di giocare e di 
divertirsi insieme agli amici, e ciò contribuirà al suo sviluppo psico-motorio, alla socializzazione, al 
rispetto delle regole e alla costruzione di una propria personalità.  
Questa raccolta di giochi vuole fornire ad insegnanti e genitori uno strumento che li guidi nella 
scelta e nell’organizzazione di esperienze motorie. Ogni scheda di gioco contiene indicazioni chiare 
e sintetiche su materiali e spazi necessari e sulla fascia d’età a cui si rivolge. Inoltre, la scheda offre 
indicazioni sulla quantità di movimento prevista e sugli eventuali accorgimenti da tenere in 
considerazione. Attraverso le semplici indicazioni presenti sulle schede, l'insegnante potrà 
facilmente scegliere il gioco più adatto alla situazione ambientale (corridoio, palestra, cortile…) e al 
materiale (nessuno, palla, funicelle, cerchi…) che ha a disposizione e condurre il bambino a fare 
esperienze motorie divertenti e differenziate. 
Ampliare le occasioni di movimento, facilitando nei bambini la scoperta di quanto sia bello 
muoversi, significa favorire scelte individuali alternative ai comportanti sedentari. Un bambino 
attivo ha molte più probabilità di essere, domani, un adulto attivo e sano. 
 


