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Carissimi bambini come state? Forse qualcuno di voi si starà annoiando…o

i vostri genitori iniziano ad essere a corto di idee! Bene, niente paura!

Sappiate infatti che non è necessario organizzare cose speciali per

intrattenere i vostri bambini. Né tanto meno servono attrezzature speciali,

animatori, clown e macchine dello zucchero filato per trascorrere un

pomeriggio in casa! Ecco dunque alcuni consigli, suggerimenti, su come

impiegare un po’ di tempo con i vostri figli divertendosi e, soprattutto, a

costo zero e con materiali che tutti abbiamo in casa a disposizione.

Di seguito quindi, troverete qualche idea in stile Montessori che siamo

sicure potrà esservi di aiuto nei prossimi giorni.

Buon divertimento a tutti!

Un abbraccio

Le maestre

1. La scatola dei travestimenti

In una scatola o un cesto, raccogliete tutto ciò che può servire a fare dei

piccoli giochi di ruolo. Una vecchia parrucca di carnevale, un mantello, una

camicia da notte, un cappello, un paio di occhiali: pescate insieme da lì

dentro, e inventate per il bambino delle storie di cui voi e lui siete i

protagonisti. Meglio ancora se la storia inventata riguarda personaggi della

vita quotidiana: il medico, la mamma col bebè, il cane o il gatto. In questo



modo, con l’imitazione e il gioco, il bambino impara comportamenti e regole

sociali (e si diverte tantissimo!

2. Il gioco dei travasi

Sul tavolo di cucina, disponete in bella vista delle ciotole contenenti ceci,

pastina, lenticchie, farina. Date al bambino una piccola tazza o un cucchiaio

e incoraggiatelo a travasare i diversi materiali dalla ciotola piena a una

ciotola vuota. Fatelo iniziare dai materiali più grossi (p. es. la pastina) per

finire con quelli più piccoli, in modo che sia un gioco a difficoltà crescente.

Questa attività, oltre a essere molto divertente per i bambini, è anche

istruttiva. Infatti, se faranno il movimento da sinistra a destra (il contrario

per i bimbi mancini) affineranno abilità che torneranno utili per la scrittura.

3. Il grande riccio

I bambini, si sa, si divertono a infilare oggetti piccoli dentro oggetti grandi e

ad esercitarsi su forme e dimensioni. Uno dei più divertenti giochi da fare in

casa, per esempio, è quello del “grande riccio”. Prendete uno scolapasta,

capovolgetelo e mostrate al bambino come inserire degli spaghetti in tutti i

buchini. In poco tempo avrà costruito un grande riccio di grano!

Le attività, i giochi, i lavoretti che proponiamo di seguito serviranno anche

a stimolare nei bambini le competenze necessarie alla scuola: la motricità

fine delle dita, l’orientamento nello spazio, i concetti di sopra e sotto, prima

e dopo, sinistra e destra.

4. Il telaio Montessori

Dalla pedagogia montessoriana arrivano molti suggerimenti per creare – a

casa e con poca spesa – dei giochi per bambini divertenti e capaci di

stimolarne le naturali attitudini. Questo che vi proponiamo è un gioco

adatto ai bambini per insegnare loro gesti quotidiani come abbottonare una

camicia, aprire e chiudere una zip, allacciare le scarpe.

La cosa divertente è che lo si può fare in casa, con una tavoletta di legno (se

non avete una cornice/telaio), puntine da disegno o colla a caldo per fissare

il tessuto, una vecchia camicia, una felpa che non usate più, dei lacci di

scarpe.

5. Nascondino da seduti

Il tipico esempio di gioco da fare in casa in cui il bambino, oltre a divertirsi,

acquisisce quelle importanti competenze di cui dicevamo all’inizio.

Nascondete un oggetto nella stanza: in un armadio, dentro un vaso, su una



mensola. Il bambino deve trovarlo facendovi domande come “è sotto il

letto? è dentro l’armadio? è vicino alla porta?”, poi cambiate i ruoli.

6 Prendi la mira

Fatevi aiutare dal bambino a disegnare degli anelli di cartone rigido, e

dipingeteli insieme di colori differenti. E questo già da solo sarebbe un

lavoretto divertente da fare con i bambini. Ma non fermatevi qui: rovesciate

una sedia e cercate di centrare le gambe con gli anelli. Ogni gamba può

valere un punteggio diverso, oppure saranno i colori a distinguere i

punteggi.

7 Chi è andato via?

Un classicone dei giochi di memoria per bambini. Mettete su un vassoio o

sul tavolo alcuni oggetti (comincia con quattro e poi aumenta

gradualmente). Il bambino li osserva per alcuni secondi, poi si gira e voi ne

togliete uno. Il bambino deve indovinare quale manca. Non è facile come

sembra: provate a farlo anche voi e vedrete!

E adesso buon lavoro!!! E fateci sapere quello che vi è piaciuto di più!!!


