Giochiamo con la storia della creazione
………………………………………………………………
Tipo di gioco e età:

Giocatori:

Materiali:

Regole:

Gioco di movimento età 3-5 anni

Tutta la classe divisa in 2 squadre

nessuno

Questo gioco serve per rafforzare la storia della creazione degli
animali .
I giocatori sono divisi in due squadre. La monitrice legge l’indovinello
(in allegato testo degli indovinelli) su l’animale nascosto la squadra
che crede di avere la risposta si prenota e dichiara la risposta.
Se la risposta è esatta il bambino deve mimare il verso dell’animale
indovinato.
Ovviamente vince chi indovina più animali ma soprattutto chi mima
in modo più convincente.

Indovinelli:


Sono morbido e peloso.
Se cerchi di prendermi scappo timoroso (coniglio)



Mi piace giocare nel fango
e mangio di tutto(maiale)



Sono verde, amo gracidare e
nell’acqua dello stagno mi piace saltellare.(rana)



Mi piace ringhiare, sono grosso e bruno.
Nella caverna dormo e non voglio veder nessuno(orso)



Sono bianco, soffice e carino.
Puoi anche abbracciarmi e darmi un bacino.(agnellino)



Sono fedele e mi piace abbaiare(cane)



L’erbetta dei campi mi piace mangiare.
E del buon latte sano ti voglio donare(mucca)



Salto, scherzo e voglio giocare.
Tra i rami degli alberi mi piace dondolare(scimmia)



Delle buone ghiande mi piace sgranocchiare.
Se cerchi di prendermi, sugli alberi dovrai andare.(scoiattolo)



Sono grande e con un nasone che non è normale.
Se tu cadessi dalla mia schiena ti faresti molto male!(elefante)



Amo le coccole e bevo tanto latte(gatto)



Ho le ali e non sono uccello mi rincorrono i bambini per i prati e
i giardini le mie ali sembrano fiori colorati(farfalla)



Sempre in moto, di gran pesi caricate, trasportiamo granellini,
instancabili ,piccine siamo nere.(formichine)



Va per l'aria a primavera, è veloce, bianca e nera, la sua coda è biforcuta, forse tu
l'hai già veduta?(rondine)



Alto, forte, intelligente traina carri con su gente.(cavallo)



Vivaci occhietti ,radi baffetti, musino acuto ,capo orecchiuto, denti voraci ,piedi fugaci
,coda sottile ,forma gentile io sono il (topo)

