
Ecco 3 proposte di giochi psicomotori, ovvero giochi che tengono insieme sia 
l’aspetto motorio che quello emotivo e che possono modificarsi sulla base delle fantasie 
e dei desideri individuali.

1. Il muro da distruggere (e da ricostruire)

Cosa serve?
Scatoloni o scatole delle scarpe
A cosa serve?
 a sentirsi forti;
 a scaricare una elevatissima dose di energia;
 a sperimentare l’attesa;
 a interiorizzare il seguente messaggio: anche se tutto sembra distrutto, possiamo 

ricostruirlo.
Come si gioca?
Con scatole e scatoloni l’adulto costruisce un muro (la prima volta lo costruisce solo 
l’adulto). L’altezza del muro non dovrà essere più alta del doppio dell’altezza del 
bambino. Al bambino viene chiesto di aspettare e pazientare sino a che l’adulto non avrà
terminato l’intera costruzione. Al termine, l’adulto spiegherà al bambino (andandogli 
vicino e abbassandosi alla sua altezza) che potrà distruggere il muro dopo che l’adulto 
avrà contato “1,2,3, via!”. Il muro verrà quindi distrutto dal bambino. Il gioco si può 
ripetere moltissime volte (e vedrete che i bambini vi chiederanno di ripeterlo!). Per tutte 
le volte in cui verrà ripetuto, è possibile includere il bambino nella ricostruzione del 
muro.
Alcune varianti: chiedere al bambino di distruggere il muro come se fosse…un leone?
Una formica? Un elefante? Una farfalla?



2. L’altalena dei sogni

Cosa serve?
Un tavolo e una coperta grande (o più coperte legate tra loro)
A cosa serve?
 a sentirsi rilassati;
 a scaricare paure e ansie;
 a sperimentare la calma;
 a interiorizzare il seguente messaggio: il movimento può aiutare a calmarmi.

Come si gioca?
La coperta abbraccia il tavolo, da sopra a sotto, chiudendosi con un nodo. La parte della 
coperta che sta sotto il tavolo verrà lasciata più morbida, a formare una sorta di altalena 
che può contenere il corpo del bambino.
Alcune varianti: è possibile mettere un’ulteriore coperta sopra alla tavola, coprendo 
interamente il tavolo e il bimbo dentro all’altalena. Eventualmente si può fornire al 
bambino una torcia e dei pupazzi. Naturalmente questa variabile è da considerare solo ed
esclusivamente se il bambino si dimostra d’accordo e non deve in alcun modo 
spaventarlo.



3. La casa

Cosa serve?
Tavolo, sedie, teli, cuscini, scatoloni.
A cosa serve?
 a sentirsi protetti;
 a beneficiare di stabilità;
 a sperimentare la sicurezza, creatività e progettualità;
 a interiorizzare il seguente messaggio: sei al sicuro.

Come si gioca?
Costruire case è uno dei giochi che più amano i bambini. Per costruire una casa, tutto 
può servire. Dalla più semplice coperta su un tavolo, all’affiancare 4 o più sedie, 
dall’utilizzare uno stendino o un’asse da stiro. L’invito che vi faccio, è quello di avere 
una grande cura nella costruzione della vostra dimora. Ogni dettaglio deve essere scelto 
con attenzione, ogni oggetto della quotidianità può trasformarsi in qualcosa di magico. 
Una volta costruita la casa si passa al “tempo della permanenza”. Poiché la casa è “di 
proprietà” del bambino, se volete entrare, chiedete il permesso e non valutate 
negativamente qualora vi dicesse che no, non potete entrare (si tratta di un’importante 
affermazione della propria identità). Qualora dicesse di sì, potete trascorrere un 
piacevole tempo insieme dentro alla casa (sorseggiando un finto the, leggendo un bel 
libro, facendovi qualche coccola). Al termine del gioco il bambino può decidere come 
“smontare” la propria casa. La casa può essere distrutta energicamente o 
minuziosamente dis-allestita. Se il bambino manifesta qualche difficoltà in questa fase 
(ad esempio, non vuole mettere a posto), accogliete e comprendete la sua 
emozione (poiché è davvero faticoso smontare la propria casa) e proponete di 
fotografarla in modo tale da poterla ricostruire il giorno seguente.


