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Il percorso di esercizi per i più piccoli  

Il progetto MiTu Ginnastica Insieme ha sviluppato un corso di movimento con otto posti. 
Il corso Move Together può essere svolto in palestra, all'aperto o a casa. La rete 
Ginnastica Insieme fornisce una scatola di materiale che può essere presa in prestito 
per le lezioni di ginnastica della scuola materna, una festa di quartiere o un evento.  

Il movimento in tenera età è elementare per l'ulteriore sviluppo di un bambino. Con il nuovo 
corso di movimento Move Together, non solo si promuove il movimento nella prima infanzia, 
ma anche l'interazione sociale. Il corso può essere eseguito in un unico turno, o possono 
essere eseguite singole postazioni. A seconda del corso, le famiglie e i loro bambini 
riceveranno un pezzo di un gioco di memoria da mettere nel centro e giocare prima o dopo il 
corso. I messaggi possono anche essere ridotti al minimo, ampliati o persino adattati per le 
famiglie in privato. 

Descrizione dei posti 

Importante: non c'è un "giusto" o un "sbagliato" nell'esecuzione dei post. L'importante è che i 
bambini e le loro famiglie siano in grado di mantenere la loro sicurezza. A tal fine, bisogna 
certamente fare attenzione ai posti 2 e 8.  

 

Immagine: Move Together percorso di esercizi per la casa 
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Posto 1 Una banda di scoiattoli lancia noci in modo infallibile.  

Da punti predefiniti, i bambini e le loro famiglie cercano di colpire una torre di latta. Dopo il 
lancio, la torre viene rimessa in piedi dalle famiglie. Per questo sono necessarie 4-5 palle (per 
esempio palla da tennis, palla da giocoliere o simili) e 6-10 lattine (per esempio rotoli di carta 
igienica, lattine di alluminio vuote, bicchieri di plastica o simili).  

 

Immagine: Posto 1 lattine e palline 
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Posto 2 Un orso polare sui banchi di ghiaccio nel mare polare 

Ci sono 2 galleggianti di ghiaccio pronti per i bambini e le loro famiglie per muoversi come 
vogliono senza calpestare il suolo. Sono al sicuro solo sul galleggiante di ghiaccio e devono 
raggiungere il traguardo in questo modo. Per i galleggianti di ghiaccio, si possono prendere 2 
panni di pulizia (tappeti, cuscini o simili). 

 

Immagine: Posto 2 raggiungere la propria destinazione su banchi di ghiaccio 
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Posto 3 Saltare come una rana, una cavalletta o un fenicottero  

I bambini saltano da un cerchio all'altro a quattro zampe, con entrambe le gambe o con una 
gamba sola, fino a raggiungere il centro. Per il percorso, 4-6 anelli (anelli di corda da cucina, 
hula hoop, corde per saltare, guanti di gomma o simili) sono posizionati lungo il pavimento.  

 

Immagine: Posto 3 percorso di cerchi 
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Posto 4 Gioco di memoria  

Preparare un ricordo al centro sul pavimento. Nel gioco di memoria, due coppie appartengono 
sempre l'una all'altra. L'obiettivo è quello di scoprire il maggior numero possibile di coppie di 
carte corrispondenti. Se non c'è memoria, si possono usare schede UNO, Ligretto o simili.  

 

Immagine: Posto 4 Memory Move Together  
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Posto 5 Rotolare fino a quando il mondo gira   

Da una piattaforma elevata, i bambini e le loro famiglie possono far rotolare giù un tappeto o 
delle stuoie sottili. I cuscini possono essere posizionati sotto il tappetino (ad esempio, tappetino 
da yoga, piumino, telo da bagno o simili) come un'elevazione che crea una leggera pendenza 
e rende più facile il rotolamento. L'aiuto/sicurezza dei genitori durante il rotolamento può 
essere di supporto.  

 

Immagine: Posto 5 guadagnare slancio con la pendenza 
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Posto 6 I colori leggeri come piume danzano nell'aria  

I bambini e le loro famiglie scelgono oggetti leggeri (per esempio piume, palloncini, stoffe 
leggere) e camminano insieme o individualmente per una distanza senza che il palloncino, la 
piuma o la stoffa tocchi il suolo. 

 

Immagine: Posto 6 giocolare con oggetti leggeri 
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Posto 7 Danzare nell'aria come un*a funambolo*a 

Tre corde (ad esempio, corda per saltare, corda di gomma, spago da cucina, nastro di terra) 
sono disposte sul pavimento in varie forme. I bambini e le loro famiglie cercano di stare in 
equilibrio sulla corda, cioè non possono calpestare il terreno, ma solo la corda.  

 

Immagine: Posto 7 danza sulla corda su diverse vie di corda 
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Posto 8 Rotolando insieme verso il traguardo  

All'ultimo posto, i bambini e le loro famiglie troveranno vari dispositivi con i quali potranno 
raggiungere il traguardo. Il modo migliore è quello di indicare un percorso con marcature che 
devono seguire, per esempio sotto forma di una pista da slalom con coni, bottiglie o simili. 
Oggetti che rotolano (per esempio palle, monopattini, likeabike, pedalò) o oggetti che non 
rotolano (per esempio trampoli) possono essere usati per rotolare / correre.  

 

Immagine: Posto 8 costa verso il traguardo  


