Cari genitori,
Come ormai saprete, le scuole non riapriranno almeno fino alla metà del mese.

Ci rendiamo conto che questa situazione generi profondi disagi in tutti voi, specialmente per
coloro che non hanno i parenti vicini e non hanno la possibilità di lavorare da casa.

Noi insegnanti stiamo lavorando per modificare le programmazioni per la restante parte
dell’anno, in modo da sopperire alle mancanze dovute a questa chiusura forzata.

Nel frattempo, abbiamo pensato di mandarvi una raccolta di suggerimenti di attività ludicodidattiche che potete fare da casa, per permettervi di stimolare i vostri bambini in questi

giorni difficili. Sono suggerimenti generici, da cui prendere spunto per attività similari,
secondo i gusti dei bambini e le vostre possibilità.

Speriamo che tutto ciò possa essere utile e stimolante per tutti.
Speriamo di rivederci presto.

Mandiamo un forte abbraccio a tutti i vostri e i nostri bambini.

Le maestre.

• Attività di affinamento della percezione sensoriale
Manipolare e categorizzare oggetti ruvidi/lisci, caldi/freddi, asciutti/umidi,
grandi/piccoli. (Fino a tre anni,
lavorare su due
caratteristiche alla volta - per
esempio, classificare in
piccolo-grande, non piccolomedio-grande).

Indovinare una canzone ascoltandone solo l’inizio (o
canticchiandola a bocca chiusa).
Indovinare vari
oggetti in una scatola, toccandoli senza
guardarli.
Per i più piccoli, fare travasi di materiali
diversi con contenitori diversi (Es. bicchieri,
vasetti, cucchiaini, capsule del caffè vuote…)

• Giochi per sviluppare le autonomie e l’igiene personali: insegnare ai bambini
come soffi are, pulire e buttare i fazzoletti di carta nel cestino e
successivamente come lavare bene le mani, inoltre insegnare a coprire bocca e
naso quando si tossisce o starnutisce.
La prevenzione parte anche da loro!

• Attività di manipolazione di materiali naturali: disegnare con il cacao, pestare
le foglie o l’erba e usatele per disegnare, congelare acqua colorata e poi far
disegnare con i cubetti di ghiaccio.

• Attività di motricità fine: infi lare perline, pasta, cannucce tagliate a pezzetti,
“cucire” un disegno su un cartoncino, modellare pasta di sale, allacciare e
slacciare nastri, cordini, bottoni, zip… Tagliare o strappare lungo linee già
tracciate, pinzare (fatevi aiutare a stendere!)

• Raccogliere, far essiccare e catalogare elementi naturali (foglie, fi ori, pigne,
nocciole…tutto ciò che si trova; se riuscite, approfi ttatene per una passeggiata
nel bosco).

• Imparare o inventare una ricetta: coinvolgete i bambini nella preparazione di
ricette semplici, quindi permettete loro di rielaborare grafi camente i vari
passaggi (per esempio, lasciate i bambini liberi di esplorare e manipolare un
certo quantitativo di farina di mais; quindi,
preparate insieme la polenta; infi ne, disegnate
(o stampate) un piatto da portata e fate loro
incollare la farina di mais).

• Dividere e classificare materiali :“riordinare” la cameretta dividendo i giochi
nei contenitori sulla base di una o più
caratteristiche; per i più piccoli, mescolare
materiali diversi e poi provare a separarli;
sperimentare sul concetto di reversibilità (Es: è
possibile ottenere di nuovo acqua e farina dopo
averli mescolati?)

• Se ne avete la possibilità, approfittatene per esplorare luoghi nuovi (il più
possibile naturali e all’aperto, anche in accordo con le norme igieniche di
prevenzione del virus): il fiume, il bosco, il torrente, i campi… Per i più piccoli,
sarà occasione di affinare schemi motori
raramente utilizzati in città.
Se le giornate lo permettono, giocate all’aria
aperta!

• Imparare filastrocche, canti, giochi di parole (per gli Omero, in particolare
giochi sull’inizio e fi ne di parola - es. “Il bastimento carico di…”, rime, trovare
parole che iniziano con l’ultima sillaba di una parola (banana-Napoli-limone ecc.)

•Giocare con le ombre
•Giocare a soffiare: palline di carta (creando
percorsi), colori a tempera su fogli di carta…

• Leggere, inventare e drammatizzare storie

• Per i più grandi, fare giochi di
logica come sudoku e labirinti

• Attività per affinare l’attenzione: inventare un gesto da abbinare ad una
determinata parola o a un personaggio presente in una fi lastrocca, in una
canzone, in una storia o in un fi lm (ad esempio, leggendo “Frozen” ci si alza in
piedi ogni volta che si sente la parola “Elsa”, si battono le mani ogni volta che si
nomina Olaf e via dicendo - fi no a 3 anni, stabilire un solo comando).

INOLTRE CHIUNQUE ABBIA PIACERE DI CONDIVIDERE INSIEME A NOI
QUESTI MOMENTI, PUO’ INVIARE ALCUNE FOTO ALLA SEGUENTE MAIL:

consuelocab@yahoo.it
OPPURE POTETE PORTARLE ALLE MAESTRE UNA VOLTA RIENTRATI A
SCUOLA.
TUTTO CIO’ SARA’ UN MODO PER TENERCI SEMPRE IN CONTATTO E
SENTIRCI VICINI IN QUESTO MOMENTO DI DIFFICOLTA’!

