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IL MIO CORPO DA SCOPRIRE...
Giochiamo assieme con il dado delle parti del corpo



CIAO BAMBINI!!! 
Siamo maestre Chiara, Monica e Serena!
Come state?? 

Oggi vi proponiamo un gioco che potete fare assieme a mamma e papà oppure con i vostri fratelli o sorelle!
Si chiama: “Il dado delle parti del corpo”.  Questo gioco vi aiuterà a conoscere le varie parti del vostro corpo
giocando!!

COME COSTRUIRLO:

1. Per prima cosa bisogna stampare il dado e colorare di ROSA le parti del corpo che ci sono disegnate: ci sono
una faccia, una mano, un braccio, una gamba, la pancia e un piede! 

2. Vi consigliamo di incollare tutto il foglio su un cartoncino, così il dado verrà più resistente. 

3. Ritagliate lungo la linea tratteggiata (fatevi aiutare da mamma e papà) e piegate tutte le linee nere. 

4. Per creare il dado basterà mettere la colla sulle alette ed assemblare le varie facce tra loro.. Eh già,
anche i dadi hanno la faccia, anzi ne hanno addirittura sei!!
Una volta costruito il dado siete pronti per giocare!! Ma come si gioca??



 COME SI GIOCA:

-IL DADO SPECCHIO: A turno ogni giocatore prende il dado e lo lancia. A seconda della parte del corpo che
verrà fuori il giocatore penserà ad un movimento che coinvolga proprio tale parte del corpo e tutti gli altri
giocatori lo imiteranno!

-IL DADINO: Il dado viene lanciato dal giocatore più grande d'età che sceglierà un movimento da far
compiere agli altri giocatori in base alla parte del corpo estratta. Poi si continua a turno con il giocatore più
grande fino al più piccolo.

-GLI INCASTRI: Un gioco molto divertente è mettersi a coppie, lanciare il dado due volte e unire le due
parti del corpo che sono venute fuori, sarà divertente assumere le posizioni più strane!!

BUON DIVERTIMENTO!!!



FATECI SAPERE SE IL GIOCO VI E' PIACIUTO!!
SCRIVETECI  ALL'INDIRIZZO EMAIL DELLA SCUOLA

segreteria@scuolasantarita.edu.it

Ciao bambini!!
Le vostre maestre Chiara, Monica e Serena
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