
KINDER JOY OF MOVING
GAME

TUTTO CIÒ CHE SERVE PER GIOCARE A QUESTO GIOCO
È LA VOGLIA DI DIVERTIRSI!

Allena le tue abilitê attraverso i pilastri del metodo Joy of moving con il gioco da tavola di 
Kinder Joy of moving



COME GIOCARE:
Ciascun giocatore tira il dado prima di iniziare il gioco: chi riporta il numero più alto comincia per primo e inizia il 

percorso in senso orario. Ogni giocatore può scegliere a suo piacimento la propria pedina: un pupazzetto, una palla, o 
qualsiasi oggetto che si possa trovare in casa. In ogni riquadro sono rappresentate le azioni utili ad allenare i quattro 

pilastri del metodo Joy of moving.

LE AZIONI SONO:

Costruisci il tuo ponte in diversi modi. Crea un ponte,
usando solo il tuo corpo. Ogni volta che un compagno
passa sotto di te, cambia la forma del ponte. 
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Salto della corda. 30” di salto della corda con tre tipi
diversi di salto. 

7

Hockey con le mani. Scegli un avversario, posizionatevi
a tre metri di distanza l’uno dall’altro, frontalmente,
assumendo la posizione di plank. L’obiettivo è di segnare
un gol facendo rotolare una palla piccola e morbida
attraverso le braccia del tuo compagno.
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EFFICIENZA FISICA

Colpisci il bersaglio. Con una palla morbida, prova
a colpire un bersaglio posto a 6 metri dal tiratore.4

Lancia-batti-prendi. Ripeti la sequenza
(lancia-batti-prendi) con una palla morbida o una pallina,
cercando di non cadere per almeno 30”. 
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Fai punto sotto la sedia. Calcia una palla e cerca
di fare punto, facendola passare sotto una sedia
posta a 5 metri di distanza da te.
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Colpisci la palla in movimento. Cerca di colpire una palla
in movimento, lanciandole contro un’altra palla.22

COORDINAZIONE MOTORIA

Il mimo sportivo. Mima diversi sport: il tuo compagno
deve indovinarli.
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Sfida di creatività con il cuscino.  Salta un cuscino,
cercando ogni volta un modo diverso per oltrepassarlo.

8
Il pittore. Disegna – camminando sul pavimento –
qualcosa che il tuo compagno dovrà indovinare.
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Sfida di creatività con la sedia. Oltrepassa una sedia,
impiegando tutte le soluzioni che ti vengono in mente.23

Memoria in ritardo. Un compagno esegue una
serie di diversi movimenti: devi ripeterli,
rimanendo indietro di un movimento. 
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FUNZIONI COGNITIVE E CREATIVITÀ

Oh noo! Sei caduto. I tuoi compagni
decidono la penitenza.12 Oh noo! Sei scivolato. Salti il turno.18

OH NOO!

Congela la musica. Ogni volta che la musica si ferma,
i tuoi piedi non devono toccare il pavimento.5
Statue musicali. Ogni volta che la musica si ferma, rimani
congelato sul posto e riproduci una statua col tuo corpo.9

Il Re della pista da ballo. Tutti i giocatori devono seguire
e riprodurre i movimenti del ballerino che si muove “da Re”.16

Balliamo tutti insieme. Create un ballo,
muovendovi tutti insieme.21

ABILITÀ DI VITA IN MUSICA

Salto della rana. Percorri 8 metri, saltando come una rana.6
Corsa a ostacoli. Organizza una corsa nella tua casa con
diversi ostacoli (sedie, tavolo, cuscini, divano ecc.). Poi fai
partire il timer e inizia a correre. Cerca di fare il miglior tempo.
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Richiama i movimenti. Un giocatore inizia con un solo
movimento. Il giocatore vicino a lui lo riproduce e ne inventa
uno suo subito dopo. Continua con questa sequenza,
riproducendo tutti i movimenti fatti prima e aggiungendone
di nuovi ad ogni turno.
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Sfida di equilibrio. Mantieni la posizione di equilibrio su una
gamba sola più a lungo del tuo compagno.19

IL GIOCATORE CHE VINCE LA SFIDA (O IL GIOCO) GUADAGNA UN TIRO DI DADI EXTRA

UNA SFIDA PER TUTTI

EFFICIENZA FISICA COORDINAZIONE MOTORIA FUNZIONI COGNITIVE
E CREATIVITÀ

ABILITÀ DI VITA IN MUSICA


