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PSICOMOTRICITà CON GATTO NANDO

Le attività motorie sono estremamente importanti per la formazione della mente, per 
l’apprendimento scolastico e sono alla base del linguaggio e delle abilità matematiche e si rivelano 
fondamentali per i cicli scolastici successivi. 
In questo percorso si realizzano percorsi specifici per ampliare le diverse gamme dei movimenti 
(lenti-veloci, leggeri-pesanti, ampi-piccoli) e per sviluppare mobilità, schema corporeo, lateralità e 
organizzazione spazio-temporale.
Alla fine di ogni attività è previsto un “laboratorio di riequilibrio” per potenziare e sostenere quanto 
effettuato durante i giochi.

Tutti i giochi e le attività proposte hanno un simpatico personaggio-guida: Gatto Nando. 



“La psicomotricità con i giochi di Gatto Nando”

NANDO IN VIAGGIO CON 
LUMACHINA  (movimenti lenti).
A Gatto Nando piace passeggiare e 
un giorno incontra una lumachina che 
chiede il suo aiuto per trovare un 
orto con l’insalata. Ogni bambino si 
trasforma in Gatto Nando e, portando 
la lumachina sulla sua testa, la aiuta a 
raggiungere la meta desiderata.



GATTO NANDO BALLERINO 
(movimenti veloci).
Gatto Nando sogna di essere a una festa e 
di incontrare Gatta Lina e di ballare 
insieme a lei. I bambini sono disposti su due 
file, una di fronte all’altra (una per chi  
impersona Gatto Nando e una per chi 
impersona Gatta Lina). Appena inizia la 
musica si inizia a ballare.



“PENNARELLO BALLERINO” 
(attività collegata al gioco precedente).
Su fogli grandi i bambini fanno “ballare”, al ritmo della 
musica ascoltata precedentemente,  il pennarello.



1° Laboratorio di osservazione (movimenti lenti-veloci)

GATTO NANDO GIOCHERELLONE
A Gatto Nando piace tanto giocare con i gomitoli di lana con il suo padroncino Andrea. A turno ogni 
bambino impersona Gatto Nando che dorme sul cuscino. Piano piano si sveglia e inizia a seguire il 
filo di lana mosso da un altro bambino che impersona Andrea. Dapprima i movimenti sono lenti per 
poi diventare via via sempre più rapidi



Disegniamo il movimento
Ognuno, su un grande foglio steso a terra, riproduce con un 
pennarello il movimento lento e poi veloce di Gatto Nando.



“GATTO E TOPO” 
Laboratorio di potenziamento della mobilità (gioco di eccitazione e rilassamento)
Gatto Nando dorme in giardino ma non riesce a farlo a lungo perchè una famiglia di topini si avvicina quatta quatta a lui per rubargli i croccantini. Ma il gatto si sveglia 
facilmente ed i topini sono molto attenti e pronti a scappare. Un bambino impersona Gatto Nando e gli altri sono tutti i topini. Mentre il gatto dorme i topini si avvicinano in 
silenzio e lentamente per prendergli i croccantini dalla scodella ma il gatto si sveglia e i topini scappano. Chi viene preso si trasforma in gatto e il gioco termina con 
l’esaurimento dei topini.



Rielaborazione grafica dell’esperienza



GATTO NANDO ROTOLA
(movimenti leggeri)
Gatto Nando dopo una passeggiata si ferma a dormire 
su una catasta di legnetti. Il gatto si muove nel sonno 
e i legnetti, lentamente, iniziano a spostarsi facendo 
rotolare dolcemente Nando sull’erba. A turno uno dei 
bambini interpreta Gatto Nando che si adagia piano 
sui compagni (i bastoncini) perpendicolarmente. i 
bambini che fanno da catasta iniziano a rotolare 
lentamente, tutti insieme, dalla stessa parte. Il 
bambino sopra rotolerà dolcemente sino a ritrovarsi  
fuori, come adagiato.



Rielaborazione grafica 



GATTO NANDO SI LANCIA DALL’ALTO
(movimenti pesanti)
Gatto Nando è un vero acrobata e passa molto tempo 
ad arrampicarsi e a saltare. I bambini, dopo essere 
saliti sulla panchina, si tuffano su un materasso 
morbido. I tuffi vengono ripetuti più volte invitando i 
bambini a utilizzare tutto il corpo. Schiacciamo ben 
bene il materasso a suon di tuffi!! 



Rielaborazione grafica dell’esperienza



2° Laboratorio di osservazione: movimenti leggeri-pesanti

GATTO NANDO AFFAMATO
A Gatto Nando hanno fatto uno scherzo. Al posto di un topino vero hanno 
messo, sotto i rami di un albero, un palloncino truccato come un topo. Dopo aver 
disposto a terra delle corde per simulare i rami i bambini, a turno, si muovono 
leggeri camminando sulle corde. Quando vedono il topino si spostano sull’ultima 
corda preparandosi a diventare pesanti, tanto pesanti e, con un balzo, saltare 
sul palloncino-topo e farlo  scoppiare.



Leggero - pesante
I bambini vengono invitati a tracciare una linea su un foglio in  modo prima leggero e poi pesante.



GATTO NANDO E  LE BOLLE DI SAPONE
(movimenti ampi)
A Gatto Nando piace da impazzire il gioco delle bolle di sapone e spesso, 
insieme al suo padroncino Andrea, lo si vede saltare nel prato per 
acchiapparle e farle scoppiare.
 Viene proposto ai bambini di giocare come Gatto Nando. 

PRIMA FASE: l’insegnante soffia le bolle e i bambini interpretano Nando 
che cerca di acchiappare le bolle invitando i bambini a fare grandi balzi 
per afferrarle. Successivamente saranno i bambini che, a turno, 
interpreteranno il ruolo di Andrea che fa le bolle per gli altri 
bambini-gatto. Rielaborazione grafica



SECONDA FASE: Si riuniscono poi i bambini in cerchio invitandoli a camminare 
verso il centro tenendosi per mano: i bambini in questa posizione sono la bolla 
di sapone chiusa dentro il barattolino. Poi i bambini iniziano a soffiare prima 
piano e poi più forte e la bolla inizia ad allargarsi e alla fine quando i bambini 
si tengono solo con la punta delle dita e non si possono tendersi di più diciamo 
loro che la bolla scoppia con gran fragore.



MASSAGGIO METEOROLOGICO
(movimenti piccoli)

Si racconta che i gatti sembrano avere il senso di percepire i 
cambiamenti meteorologici e anche Gatto Nando non fa eccezione, forse 
dipende dal suo pelo sensibilissimo. Noi non abbiamo il pelo di Nando ma 
possiamo provare a sentire i cambiamenti del tempo con la schiena. I 
bambini vengono organizzati a coppie, seduti sul prato, uno davanti e uno 
dietro. Si invitano poi i bambini seduti dietro al compagno ad appoggiare i 
palmi delle mani sulla sua schiena e a “spianarla” in questo modo: mani che 
accarezzano la schiena dalla nuca al bacino (cielo sereno); palmi della mani 
vicino e le dita si spostano verso i lati della schiena allargandosi a raggiera 
(il sole splende); le mani disegnano dei cerchi irregolari (ci sono grosse 
nuvole); le dita toccano picchettano la schiena (la pioggia a grosse gocce); 
l’indice serpeggia dalla nuca al bacino (i lampi); le dita picchiettano qua e là 
lungo la schiena (pioggia lieve); le mani disegnano tanti raggi (è tornato il 
sole).



Al temine dell’attività, dopo aver invertito le coppie, si fornisce ai bambini un 
foglio di cartoncino nero e dei gessetti gialli per rappresentare il sole e i 
lampi.



3° Laboratorio di osservazione: movimenti ampi-piccoli
GATTO NANDO ASSONNATO
Si racconta che a Gatto Nando piace moltissimo dormire e, prima di accingersi a farlo, ama stiracchiarsi in modo ampio e fa grandi sbadigli rumorosi. Dopo che si è stirato ben bene 
passa ad accomodarsi bene la cuccia con movimenti piccoli. I bambini, tutti insieme, impersonano Nando prima eseguendo movimenti ampi con le braccia, le gambe e la schiena e poi 
eseguono i movimenti piccoli utilizzando un cuscino e premendolo prima con una mano e poi con l’altra ed infine si mettono sul cuscino e si addormentano. Al termine dell’attività si 
chiede ai bambini come si sono sentiti e quali movimenti hanno preferito fare.
Si invitano infine i bambini a tracciare delle linee su un foglio prima ampie e poi piccole.



GATTO NANDO PROTETTO NELLA TANA
Seduti in cerchio si racconta che in estate spesso ci sono i temporali con tanti rumorosissimi tuoni. Gatto Nando ha paura ma gli piace ricordare che, quando era cucciolo, poteva 
rintanarsi nella cuccia accanto alla mamma mentre fuori pioveva. Si chiede ai bambini se anche loro hanno paura dei tuoni e di provare a fare Gatto Nando piccolino. Tutti i bambini 
interpretano contemporaneamente Gatto Nando che giocano nel prato mentre in sottofondo si sentono dei suoni di uccellini. Ma a un certo punto si sente il rumore di un forte tuono 
e i gattini sono spaventati ma, quando sentono la voce di mamma gatta (insegnante) che dice “tutti nella tana” corrono subito a rintanarsi. Escono solo quando sentono nuovamente il 
canto degli uccellini. I suoni si alternano più volte con il temporale dispettoso che ritorna..
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