MUSICA PER CRESCERE

FORMAMETROMISURA

UN GIOCO DIVERTENTE
di Giorgio Guiot
Gioco a coppia, per l’imitazione di movimenti
Gestione dello spazio a disposizione
Movimenti collegati al ritmo della musica

QUESTO E' UN GIOCO DIVERTENTE,
VUOI GIOCAR CON ME?
APRI LE TUE BRACCIA, STRINGI LE MIE MANI
GUARDA QUA, GUARDA LA',
TUTTO GIRERA'
TUTTI SU, TUTTI GIU',
PROVACI ANCHE TU!

Canto di andamento allegro, con la presenza di molti movimenti
obiettivi:
- collegare canto, postura e movimenti
- sviluppare la capacità di prestare attenzione agli altri
- scegliere un compagno per un gioco
- stimolare all’attività di gruppo, all’intesa oculare e all’imitazione dei gesti
- aiutare la comprensione della direzione dello sguardo
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movimenti:
- sincronizzazione di movimenti in coppia (piccoli gesti ecc.)
- apertura delle braccia e stretta delle mani di un compagno di coppia
- guardare di qua e di là, con ampi gesti di testa collo e spalle
- girare su se stessi, oppure far girare il compagno di coppia
- andare su e giù con tutto il corpo
- camminare cercando un nuovo compagno (nel cerchio o nell’aula)
proposte:
- realizzare con tutti i bambini in cerchio, ciascuno al suo posto e scegliendo come
compagno di coppia un vicino
- una coppia al centro del cerchio, che sviluppa il gioco (mentre tutti cantano). Al
termine del gioco ciascuno dei due bambini va a scegliere un nuovo compagno;
così i bambini coinvolti saranno quattro. E così via, fino a che tutti non saranno
coinvolti.
- Si può proseguire nel gioco, invitando ogni volta i bambini a modificare le coppie
Descrizione dei movimenti:

QUESTO E' UN GIOCO DIVERTENTE,
(in coppia, un bambino di fronte all’altro)

VUOI GIOCAR CON ME?
(ciascun bambino chiede se si può giocare insieme, con il dito indice sottolinea “me”)

APRI LE TUE BRACCIA, STRINGI LE MIE MANI
(i gesti corrispondenti)

GUARDA QUA, GUARDA LA',
(mentre ci si stringe le mani, si guarda entrambi in una direzione e poi in un’altra)

TUTTO GIRERA'
(un bambino fa girare l’altro, con una piroetta, una o due volte)

TUTTI SU, TUTTI GIU',
(si va in alto e poi in basso)

PROVACI ANCHE TU!
(ciascuno dei due bambini va a scegliere un nuovo partner)
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