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Scopri tante altre attività 
da fare a casa con i tuoi bambini su

www clementoni.com/it/acasadascuola

#acasadascuola

oggi ci muoviamo...4. sbrighiamoci

Bravissimi !
Allenamento completato! 

Vi siete divertiti? 
Questi esercizi sono pensati 

per bambini dagli 8 agli 11 anni!

Cosa ci occorre? 3 sedie, 2 
scatole e della musica.

Disponiamo tre sedie a 2-3 
metri di distanza l’una dall’altra 
come a formare un triangolo (se 

la casa non lo permette possiamo 
optare per un ordine sparso).
Quando la musica è accesa il 

bambino dovrà spostare continua-
mente, correndo o camminando 

velocemente, entrambe le scatole 
da una sedia all’altra cosicché una 
postazione rimanga sempre libera; 

quando il genitore spegne la musica il 
bambino deve correre a sedersi sulla 
sedia vuota, per poi ricominciare con 

l’esercizio quando parte la musica.



2. saltiamo

oggi ci muoviamo ! #acasadascuola

I vostri bambini sono stanchi di 
stare sempre fermi in casa? Vi proponiamo 

qualche simpatico esercizio per movimentare 
un po’ la loro giornata. Per il #kidsworkout di 

oggi avremo bisogno di due scatole di scarpe 
o simili, ma prima un po’ di riscaldamento:

disponete una scatola sopra 
l’altra poi fate fare al bambino uno 

skip (corsa a ginocchia alte) sul posto e 
sfiorare con il piede più alto le scatole. 

(Ripetere l’attività per 2 minuti)

1. riscaldiamoci
(2 MINUTI)

3. spostiamo

Disponiamo le due scatole a terra 
e facciamo posizionare il nostro 
bambino in mezzo alle scatole: 
dovrà saltare lateralmente la 

scatola di destra e rimanere solo 
sul piede destro, tornare, 

appoggiare tutti e due i piedi, 
saltare la scatola di sinistra e 

rimanere solo sul sinistro per poi 
tornare al centro. Quando è 
diventato bravo far svolgere 
l’esercizio più velocemente.

Per quest’attività abbiamo
 bisogno di 2 scatole e 2 sedie.

Posizioniamo le due scatole sopra 
una sedia e mettiamo di fianco una 

sedia libera. Rimanendo su un 
piede solo il nostro bambino dovrà 
spostare una scatola alla volta da 

una sedia all’altra per 10 volte 
(entrambe le scatole), prima con il 

piede sinistro poi con quello destro. 

Ora siamo pronti per gli esercizi!


