
#acasadascuola

kid workout4. raccogli 
tutto !

piccolo extra

Sistemiamo a terra alcuni 
oggetti morbidi, ad es. vestiti, 
tessere di puzzle, peluche, 
gomitoli di lana che abbiamo in 
casa. Lanciamo la nostra moneta 
scegliendo precedentemente 
quale lato corrisponde alla 
destra e quale lato alla 
sinistra e in base al lato che 
uscirà, chiediamo al nostro 
bambino di toccare con il piede 
“scelto” l’oggetto e poi di raccoglierlo 
con la mano opposta e buttarlo nel 
cesto/secchio. L’esercizio finisce quando 
tutti gli oggetti saranno raccolti.

Possiamo giocare anche 
noi genitori e fare una 
piccola gara con loro! 
Sarà super divertente!

(x 4 VOLTE)

#healthyquarantine
#everyworldyoucanimagineathome
kidworkout by @the_therapist_trainer
Illustrations by @kozeroz

Scopri tante altre attività 
da fare a casa con i tuoi bambini su
www clementoni.com/it/acasadascuola



1. riscaldiamoci

2. salto 
della scopa

Posizioniamoci in 
ginocchio con il bastone della 
scopa in mano e parallelo al 

pavimento, muoviamolo verso 
DESTRA e verso SINISTRA piuttosto 

lentamente… il nostro bambino dovrà 
saltare a piedi uniti lateralmente 

scavalcando il bastone.

Disponiamo 3 bottiglie vuote su 
cui avremo scritto i numeri 1,2,3

a qualche metro di distanza dal 
nostro bambino e stabiliamo 

insieme a lui quale faccia della 
moneta corrisponde alla destra 

e quale alla sinistra. Lanciamo
la moneta e chiediamo al nostro 

bambino di saltare su una sola 
gamba (quella che ci indicherà
la moneta) per avvicinarsi alla 

bottiglia e prenderla con la mano 
corrispondente alla stessa gamba su 

cui si sta saltando. Possiamo scegliere 
noi il numero della bottiglia da prendere 

o farla scegliere direttamente a lui.

kid workout #acasadascuola

In questi giorni i nostri 
bambini sono un po’ più pigri del solito 

quindi è sicuramente un’ottima idea fare un 
po’ di sano movimento! Questo #kidworkout è 
pensato prevalentemente per bambini dagli 8 

ai 10 anni e per realizzarlo avremo bisogno 
di pochi semplici oggetti:

1) Il bastone di una scopa;
2) 3 bottiglie d'acqua (o di qualsiasi 

altra bevanda) vuote sulle quali scri-
veremo i numeri 1,2,3 e una moneta;

3) Secchio o cesto e piccoli 
oggetti/giochi o vestiti.

1) Chiediamo al nostro bambino di fare una corsetta sul posto mentre noi diamo il 
comando STOP per fermarlo per qualche secondo su un piede solo. Se vogliamo 
possiamo allenarci anche noi e invertire i ruoli (2 min. di lavoro 1 min di riposo).
2) Ripetiamo l’esercizio al punto 1 ma questa volta invece di usare comandi vocali 
alziamo il braccio destro o sinistro…in questo caso i comandi vengono dati a 
“specchio” (2 min di lavoro 1 min di riposo).
3) Chiediamo al nostro bambino di fare una corsetta sul posto ad occhi chiusi 
mentre noi daremo un comando vocale scandendo bene DESTRA o SINISTRA. A 
questo comando il nostro bambino dovrà fermarsi e dovrà alzare il braccio 
corrispondente a quanto abbiamo richiesto  (2 min di lavoro 1 min di riposo).

(9 MINUTI-3 ESERCIZI)

(5 MINUTI)

3. prendi la bottiglia
(x 9 VOLTE)


