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E S E R C I Z I - G I O C H I 
 
GIOCO - LA ZATTERA 
Non facciamoci mangiare dagli squali! 
  
Immaginiamo che la scena sia una grande zattera su cui dobbiamo muoverci 
continuamente. 
 
SCOPO del gioco: tenere sempre in equilibrio la zattera senza mai farla affondare. 
  
SVOLGIMENTO 

•      Si parte e ci si ferma ogni volta che lo dice il conduttore; 
•      L’azione ad ogni «via» e ogni «stop» deve essere rapida e immediata (senza 

esitare); 
•      Ci si muove tutti insieme alla velocità indicata dal conduttore; 

  
REGOLE (e penalità): 

1. Non ci si ammucchia in un punto (altrimenti la zattera si spacca e affonda); 
2. Non si lasciano spazi vuoti (altrimenti la zattera si spacca e affonda); 
3. Lo sguardo è sempre ad «altezza degli occhi degli altri», non a terra; 
4. Non si esce dallo spazio della zattera, né ci si appoggia alle pareti (perché ci sono gli 

squali che ci mangiano); 
5. Non ci si deve mai scontrare con nessuno; 
6. Si cammina continuamente e ci si ferma solo quando ce lo dice il conduttore; 
7. Non si cammina mai all’indietro; 
8. Le braccia e le mani stanno sempre vicine al corpo e non vengono allargate o alzate; 
9. Ci si muove tutti alla stessa velocità detta di volta in volta dal conduttore; 
10. Non si corre mai. 
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Ogni regola non rispettata è 1 penalità per la classe. 
  

  
OBIETTIVO 

•      Abituarsi a guardare sempre lo spazio intorno a noi, dove ci collochiamo rispetto ad 
esso e a mantenerlo in equilibrio. 

 
GIOCO – LA ZATTERA (COMPLEMENTI) 
Nel gioco della zattera possono essere inserite alcuni esercizi complementari che animano ancor più il gioco. 

·         Salto: si effettua un salto senza fermarsi, non a piedi uniti; 
·         Giro-via: si effettua un dietro-front; 
·         Molla: ci si abbassa e si rialza 
·         Luna: si cammina lentamente come se si galleggiasse nello spazio, come gli astronauti (serve per 

differenziare il movimento “a rallentatore” (che riproduce l’effetto astronauta) da quello a velocità 1 (in cui il 
movimento è neutro). 
  
  
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Ogni esercizio deve essere eseguito senza interruzioni rispetto all’attività della camminata che si sta 
svolgendo ma deve esserne una continuazione, allo stesso modo il passaggio dall’esercizio alla ripresa della 
camminata deve avvenire senza soluzioni di continuità. Tutto il movimento dovrà risultare sempre fluido e 
continuo. 
Al comando del conduttore l’esecuzione dell’esercizio deve essere istantanea, senza ritardi. 
L’esercizio deve essere effettuato simultaneamente da tutti gli allievi, all’unisono. 
Deve essere mantenuta in ogni istante la distribuzione uniforme degli allievi nello spazio (la zattera in 
equilibio). 
  
OBIETTIVO degli esercizi 
Abituarsi a mantenere sempre attiva la coscienza spaziale, anche mentre si compiono altre attività. 
 
GIOCO – LO SPECCHIO (in coppia) 
  
SCOPO del gioco 
Far riprodurre allo specchio con la massima precisione tutti i gesti che fa l’umano, nello stesso istante in cui 
li fa, proprio come avverrebbe davanti ad uno specchio. 
  
SVOLGIMENTO 

•      In coppia, uno di fronte all’altro in cui, a turno, un alunno sarà l’umano mentre il compagno sarà il suo 
specchio. 

•      L’umano fa delle forme e dei movimenti con il proprio corpo e lo specchio li riproduce allo stesso modo 
nello stesso istante. 

•      Entrambi sono responsabili della buona riuscita del gioco, se uno sbaglia l’errore è della coppia. 
  
REGOLE: 

1. L’umano non può spostarsi lateralmente né in avanti o indietro; 
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2. Lo specchio e l’umano non possono mai toccarsi; 
3. L’umano deve sempre guardare lo specchio e non può mai voltarsi di spalle; 
4. L’umano non può assumere posizioni pericolose né a rischio di caduta o scivolamento; 
5. L’umano non può assumere posizioni imbarazzanti né stancanti; 
6. L’umano si deve muovere lentamente, comunque ad una velocità che consenta allo specchio di non 

essere mai in ritardo; 
7. Lo specchio deve riprodurre ogni forma ed ogni movimento che l’umano fa con qualsiasi parte del 

corpo; 
8. Lo specchio deve riprodurre solo ciò che fa l’umano nello stesso istante, né prima né dopo; 
9. Lo specchio non emette alcun suono, neanche quando l’umano parla (lo specchio riproduce i 

movimenti della bocca ma non i suoni); 
10. Lo specchio deve riprodurre le forme in modo speculare (come se fosse l’ombra dell’umano), quindi 

il movimento di un arto destro dell’umano farà muovere quello sinistro dello specchio e viceversa. 
  
OBIETTIVO 
Scoprire forme nuove copiando quelle di qualcun altro e abituarsi a prestare la massima attenzione al 
dettaglio di ogni forma e di ogni movimento. Inoltre, allenarsi a lavorare insieme agli altri rispettandone i 
ritmi. 
 
GIOCO - PALLE IN CERCHIO CHE SCOTTANO 
Il nostro sguardo diventa attento velocemente 
  
Partecipanti: da 8 a 25 
Spazio: spazio ampio 
Conduttore: maestra/o 
  
SCOPO del gioco 
Passarsi le palle più velocemente possibile senza mai lasciarle cadere. 
SVOLGIMENTO 
Tutti in cerchio. Ci si passa una palla senza farla cadere a terra: chi la riceve, la passa a sua volta a chi lo/la 
sta guardando; prima con calma, poi sempre più rapidamente (come se la palla scottasse), arrivando a 
passarla senza attendere più di un secondo. Chi ha la palla deve prima guardare, a sua volta, la persona a cui 
la passa. Inoltre, ciascuno deve imparare a calibrare il proprio lancio affinchè i compagni riescano a riceverla 
agevolmente. 
Solo se si guarda prima di passarla, e solo se si passa a chi ci sta guardando, la palla non cadrà e non verrà 
passata a chi non è pronto. 
Tutti devono avere continuamente lo sguardo sulla palla affinchè chi la riceve incroci immediatamente lo 
sguardi di qualcuno a cui passarla. 
Quando si è acquisita dimestichezza, nel cerchio viene aggiunta una palla da passarsi. Poi anche una terza 
palla. 
  
REGOLE 

1. Nessuno può fermare la palla; 
2. la palla non deve mai cadere a terra nè uscire dal cerchio; 
3. prima di passare la palla bisogna guardare la persona a cui si vuole passarla; 
4. posso passare la palla solo a chi mi sta guardando; 
5. nessuno può avere più di una palla nello stesso istante. 
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VARIANTE - Prima di passare la palla a qualcuno, oltre a guardarlo negli occhi, bisognerà pronunciarne il 
nome. 
OBIETTIVO 
Concentrarsi rapidamente a cogliere rapidamente i dettagli con lo sguardo. 
  
ESERCIZIO – LUMACA LENTA 
  
Partecipanti: da 8 a 22 
Spazio: aula 
Conduttore: maestra/o 
SCOPO dell’esercizio: abituare a mantenere la concentrazione e ad ascoltare i propri impulsi 
SVOLGIMENTO 
Ci si suddivide in gruppi di numero uguale di componenti. Il numero dei componenti di ciascun gruppo deve 
essere tale da poter camminare nell’aula allineati e affiancati a circa 1 metro uno dall’altro. 
Il conduttore fa disporre il primo gruppo in schiera al fondo dell’aula. 
Ogni componente sarà in posizione neutra e guarderà avanti. (La posizione neutre è in posizione eretta, 
morbida e con le gambe leggermente divaricate; mani e braccia distese lungo i fianchi. 
Al via del conduttore, ciascun componente del gruppo inizierà a camminare in avanti lentissimamente 
ponendo la sua attenzione a ogni micromovimento del suo corpo: sollevando gradualmente prima il tallone di 
un piede, Nel frattempo sentendo come si sta spostando l’altro piede e l’altra gamba: sento come si 
distribuisce e si sposta da dietro verso davanti il peso sul piede d’appoggio, poi inizia ad alzarsi il tallone, poi 
la pianta, poi le dita, poi piegando sempre più il ginocchio e portando avanti lentamente la gamba, poi 
distendendo lentamente la gamba ed iniziando ad appoggiare lentamente il tallone, poi la pianta, poi la punta 
del piede. E così via. Quando il primo gruppo avrà percorso i primi 3 metri, il secondo gruppo si disporrà 
sulla linea di partenza e inizierà a muoversi come il primo gruppo. E così via finché ogni gruppo arriva man 
mano all’altro capo dell’aula. 
  
REGOLE 

1.    Durante tutto il percorso la velocità deve essere ridottissima, tale da impiegare almeno cinque 
minuti per ciascun metro percorso; 

2.    La postura da mantenere è sempre quella di una normale camminata, anche mentre si ha un piede 
sollevato; 

3.    Durante la camminata si deve rimanere sempre in equilibrio; 
4.    Ogni movimento deve essere lento e graduale, non possono effettuarsi movimenti di scatto né 

accelerazioni; 
5.    Nessuno deve raggiungere il componente del gruppo precedente che sta camminando davanti. 

  
OBIETTIVO dell’esercizio 
Riuscire a camminare più lentamente, impiegando più tempo possibile, senza perdere l’equilibrio. 
 
GIOCO - FIDATI DI ME 
La fiducia non si regala, ma va guadagnata 
  
Partecipanti: da 8 a 24 
Spazio: aula abbastanza grande da muoversi agevolmente 
Conduttore: maestra/o 
  
SCOPO: condurre qualcuno che non può vedere dove va 
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SVOLGIMENTO 
Ci si dispone a coppie, distribuite uniformemente nello spazio. Uno dei due membri della coppia viene 
bendato, mentre il suo compagno gli farà da guida. 
Il bambino bendato allunga un dito verso la sua guida e attende. La guida si mette di fronte al bendato e gli si 
connette appoggiando la punta del proprio dito sul suo e questo dovrà essere l’unico punto di contatto fra i 
due. Soltanto al via del conduttore, la guida condurrà il bendato spostando il proprio dito, al quale il bendato 
dovrà rimanere unito, avendo cura di non farlo mai urtare con persone e oggetti. Il bendato seguirà sempre 
solo il dito della sua guida e non farà nulla di sua iniziativa. 
Se il contatto fra le due dita si interrompe, il bendato si blocca istantaneamente e aspetta che la sua guida lo 
ricontatti. 
Dopo un po’ ci si ferma e ci si scambiano i ruoli. 
Al termine del gioco ci si scambiano le proprie opinioni su come si è vissuta l’esperienza. 
  
REGOLE 

1. Non si usa mai la parola, ma solo il contatto delle dita; 
2. Solo il conduttore può dare il via al gioco, senza il suo comando non si può muovere nessuno; 
3. ciascun componente della coppia può usare solo un dito; le due dita guida-conduttore sono in 

contatto fra loro attraverso la punta di ciascuna (non agganciate ad uncino nè appoggiate una 
sull’altra 

4. i movimenti devono essere molto lenti (max. a velocità “2”) e mai di scatto; 
5. la guida deve sempre stare di fronte al bendato, non di fianco o di spalle, e deve saper adattare la 

propria andatura al grado di fiducia del compagno. 
OBIETTIVO 
Sperimentare la fiducia e la responsabilità nei confronti di qualcun altro. 
  
GIOCO – APPLAUSO SINCRONO 
Partecipanti: da 8 a 22 
Spazio: aula 
Conduttore: maestra/o 
SCOPO del gioco: battere le mani tutti nello stesso momento 
SVOLGIMENTO 
Ci si dispone in cerchio, compreso il conduttore, tutti in posizione neutra. Tutti osservano il conduttore e 
devono battere un’unica volta le mani insieme a lui/lei, nello stesso istante. Possono essere fatti più tentativi 
finchè si riesce. 
  
REGOLE 

1.       Quello fra conduttore e allievi deve essere un unico battito (clap!), non devono sentirsene altri 
prima o dopo (clap, clap, clap…); 

2.       Tutti devono mantenere solo la posizione neutra; 
3.       Il conduttore batterà le mani solo nel momento in cui nel cerchio tutti saranno in silenzio, 

fermi e guarderanno verso di lui/lei. 
  
OBIETTIVO del gioco 
Imparare a sincronizzarsi con gli altri, a rimanere concentrati e reattivi, con i riflessi sempre pronti. 
  
 


