
GIOCHI  
 

Con la mamma o il papà, con un fratello o una sorella puoi fare il gioco di toccare a 

occhi chiusi un dito di una mano, a ogni dito corrisponde una azione 

pollice dire 

indice fare 

medio baciare 

anulare lettera  

mignolo testamento                                                          

 

chi gioca con te ti dirà cosa fare 

per esempio 

 

pollice dire: una piccola filastrocca  

La biro di Bice mi dice:  

Sono felice di scrivere a te. 

 

L’aquilone rosso e blu  

è volato fin lassù. 

 

Rinoceronte che balla sotto il ponte 

che salta e che balla, 

che gioca alla palla. 

 

indice fare: un movimento 

tre salti a piedi uniti 

due salti aprendo e chiudendo le gambe  

braccia su e giù per quattro volte 

un salto su un piede solo 

 

medio baciare: manda un bacetto alla mamma, al papà, ai fratellini… 

 

anulare lettera: chi gioca con te traccerà con il dito sulla tua schiena lettere o 

disegni e tu se vuoi puoi provare a indovinare cosa ha scritto o disegnato 

 

mignolo testamento: chi gioca con te ti chiederà: Quanti ne vuoi di questo? Senza 

dirti cosa ha intenzione di fare 

 tu dirai un numero e chi gioca con te ti darà per esempio tre bacetti, quattro carezze, 

due pacchettine sulla schiena… 

 

Poi puoi appoggiare su un foglio il contorno della tua manina e tracciare il profilo con la 

matita e colorare dentro di rosa o con i colori che vuoi tu per una mano fantasia. 



 

 

Chiedi alla mamma se si può fare un po’ di spazio sul pavimento,  

disponi delle mollette da bucato  

una vicina all’altra per fare una stradina e seguila  

camminando a lato  

 

 

 

o a gambe aperte con un piede di qui e con uno di là dalla molletta 

 

 

    

 

 

oppure disponile una distanziata dall’altra e passaci in mezzo come in uno slalom senza 

prenderle dentro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poi se vuoi fai il disegno dei tuoi percorsi 

 

 



 

Canta tu o in compagnia e fai i gesti 

Se sei felice tu lo sai 

batti le mani (due volte); 

se sei felice tu lo sai  

batti le mani (due volte); 

se sei felice tu lo sai e mostrarmelo vorrai,  

se sei felice tu lo sai batti le mani (due volte). 

 

Se sei felice tu lo sai 

batti i piedi (due volte); 

se sei felice tu lo sai  

batti i piedi (due volte); 

se sei felice tu lo sai e mostrarmelo vorrai,  

se sei felice tu lo sai batti i piedi (due volte); 

batti le mani. 

(se vuoi puoi ripetere il gesto precedente, fino a che te li ricordi) 

 

Se sei felice tu lo sai 

fai un salto (due volte); 

se sei felice tu lo sai  

fai un salto (due volte); 

se sei felice tu lo sai e mostrarmelo vorrai,  

se sei felice tu lo sai fai un salto (due volte); 

batti i piedi, 

batti le mani. 

 

Se sei felice tu lo sai 

guarda in su (due volte); 

se sei felice tu lo sai  

guarda in su (due volte); 

se sei felice tu lo sai e mostrarmelo vorrai,  

se sei felice tu lo sai guarda in su (due volte); 

fai un salto  

batti i piedi, 

batti le mani. 

 

 

Inventa tu altri gesti  


