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Invito al viaggio

(istruzioni per insegnanti e
genitori)
Questo quaderno nasce per offrire ai bambini e alle bambine da 3 a 6 anni
l’opportunità di svolgere un percorso educativo tra le mura domestiche, favorendo il
collegamento con i servizi educativi e di istruzione frequentati, in attesa che termini
l’emergenza sanitaria e sia possibile tornare alla Scuola dell’Infanzia. La Guida si
rivolge alle insegnanti e ai genitori, per sostenere la continuità educativa, offrendo
loro semplici e stimolanti attività e consigli pratici il cui scopo è dare al bambino la
possibilità di esprimersi con diversi linguaggi, di osservare e conoscere attraverso
l’esperienza le trasformazioni della natura (per esempio il passare del tempo, le
stagioni, eccetera), di conoscere le tradizioni e le abitudini della sua comunità.
Lo “spazio” da esplorare è quello del web, da cui provengono gran parte delle attività
presenti nel volume: siete invitati, con l’ausilio di questo libro, a esplorare la rete alla
ricerca di “missioni” che potrete fare insieme ai vostri bambini in tutta sicurezza,
aiutandoli a diventare astronauti e astronaute, capaci di orientarsi in un ambiente
sempre più ibrido e vasto, i cui confini, grazie alla connessione Internet, si espandono
ben al di là delle mura domestiche. Il libro è articolato in tre sezioni: Simulazioni di
volo, Missioni spaziali e Consigli ai genitori naviganti. La sezione Simulazioni di volo
ha la funzione di stabilire un contatto tra gli adulti già esperti di missioni spaziali e i
bambini e le bambine alle loro prime esperienze. Si tratta di attività da fare
direttamente sul quaderno o comunque ricorrendo a materiali presenti abitualmente
in casa (o in sezione).

La sezione Missioni spaziali è una vera e propria guida

attraverso attività e giochi presenti sul web. Per ogni attività o gioco vengono fornite le
informazioni utili, in modo che l’insegnante o il genitore possa usare la rete internet in
modo sicuro, facile e efficace. La guida si conclude con i Consigli ai genitori
naviganti: indicazioni e istruzioni utili per continuare a usare in modo consapevole il
web con i figli. Le insegnanti sono comunque disponibili e potranno supportarvi in
questo viaggio e darvi altri consigli utili.
Il personale di bordo vi augura buon viaggio!
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Ciao bambini, benvenuti

Filastrocca
degli
astronauti

su pianeti sconosciuti.
Siamo dei ricercatori
o forse siamo esploratori?
Il permesso per partire,
serve a tutti per venire?.
No, non serve per davvero,
è invitato il mondo intero.
Per partire cosa occorre?
un cavallo in una torre?
una mucca in mezzo al prato?
una tavola, un gelato?
Serve solo l’attenzione,
tieni a mente la missione
segui bene le istruzioni,
parti a caccia di emozioni.
Dai che il viaggio sta partendo
i motori stan ruggendo
Su bambini, ora si parte
ce ne andiamo fino a Marte
voleremo via lontano
per tornare piano piano.
Superiam tutte le prove
e impariamo cose nuove
Ma puoi anche riposare
Con le storie da ascoltare
Si riparte in un baleno
senza auto e senza treno
Non avere, sai, paura
di iniziare l'avventura
per giocare e divertirsi
imparare ed arricchirsi.
Aspettando di tornare
a poterci riabbracciare
ripetiamo ad alta voce:
"Leggi forte, ché mi piace!"
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SIMULAZIONI DI
VOLO
Congratulazioni per aver scelto
questo viaggio. La tua
decisione dimostra un grande
coraggio! Prima di lasciare il
pianeta Terra e iniziare
l’esplorazione dell’Universo
devi fare un po’ di esercizio.
Compila il tuo identikit di
riconoscimento e inizia
l’addestramento per diventare
astronauta.

Buona Fortuna e buon
divertimento!
9

Identikit
NOME ___________________________________________________________
ETÀ__________________ALTEZZA ________________
RESIDENZA SPAZIALE _____________________________
SEGNI PARTICOLARI__________________________________

Compila l'identikit, coloralo insieme al/la tuo/a
bambino/a e inserite una immagine del suo volto.
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Volendo puoi anche stampare la sagoma
dell’astronauta, incollarla sopra un cartoncino
nero o su un pezzo di stoffa, poi con la carta
stagnola realizzare una cornice… ed ecco che
viene fuori un quadretto.
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CONSIGLI DALLA TORRE DI
CONTROLLO: I COLORI
FATTI IN CASA
Se non avete i colori a casa non preoccupatevi… È possibile
DELLO STATO DEL PROGETTO
PERCENTUALE COMPLETAMENTO
prepararli in totaleSINTESI
sicurezza.
Ovviamente, lo
si può fare
facilmente adoperando tutti gli ingredienti naturali di cui si ha
disponibilità.
I colori a dita. Bastano solo 4 ingredienti per realizzare dei colori
che i bambini potranno utilizzare solo con le loro piccole dita.
Gli ingredienti sono sicuri e naturali al 100%: frutta, verdura,
spezie o anche i coloranti ad uso alimentare. Questi colori si
possono tranquillamente conservare in frigo per circa due mesi.
Innanzitutto, procuratevi una tazza di amido di mais, una tazza
di farina, due cucchiai di sale e tre tazze di acqua.
A questo punto, potete amalgamare tutti gli ingredienti in una
terrina adoperando un mixer ad immersione fino ad ottenere
un composto liscio ed omogeneo. Poi, potete collocare il
miscuglio dentro un pentolino e farlo scaldare a fuoco lento
fino a quando la consistenza non sarà quella dei colori a
tempera. Alla fine, versate l’impasto in piccoli contenitori di
vetro con chiusura ermetica. Quando saranno freddi, potete
aggiungere il colorante. Come già anticipato, l’impasto ottenuto
potete anche colorarlo adoperando gli ingredienti naturali che
avete in casa, cioè frutta, verdura e spezie.
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I COLORI FATTI IN CASA
Ecco quali sono gli ingredienti che potete
mescolare all’impasto per ottenere il
colore desiderato:
SINTESI DELLO STATO DEL PROGETTO

PERCENTUALE COMPLETAMENTO

1. ROSSO
Per ottenere il rosso potete usare del succo di pomodoro privato dei semi,
la barbabietola, le fragole cotte per dieci minuti, di cui utilizzerete solo il
liquido.
2. ROSA
Per fare un bel rosa basta qualche goccia di succo di rapa.
3. GIALLO
Per fare il giallo potete utilizzare lo zafferano in polvere, la curcuma in
polvere, l’ananas frullato bene.
4. ARANCIONE
Per preparare l’arancione, la curcuma e il curry sono perfetti ma anche
carote, arance, clementine e mandarini, la cui scorza deve essere lavata
bene, grattugiata e poi frullata.
5. VERDE
Per ottenere il verde potete utilizzare l’acqua degli spinaci o della bieta, il
prezzemolo frullato bene, il cavolo verde cotto e frullato e la menta
frullata.
6. BLU
Il blu si ottiene con i mirtilli schiacciati oppure con le more frullate.
7. MARRONE
Possiamo creare il marrone con la polvere di caffè oppure di orzo, con il
cacao o con la cannella emulsionati con acqua.
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Un'impronta spaziale

Inserisci qua l’impronta della tua mano oppure
crea delle impronte con la pasta di sale.
14

CONSIGLI DALLA TORRE DI
CONTROLLO: LA PASTA DI
SALE
Cosa serve per creare un' impronta con la pasta di sale?
—> pasta di sale e tempere acriliche o colori o smalti.
Procedimento: Preparare la pasta di sale secondo la ricetta indicata sotto
e stenderla. Posate la manina (o il piedino) del vostro bimbo e lasciate una
bella impronta profonda.
Un consiglio: state attente che i bimbi non muovano troppo la mano nella
pasta altrimenti ne uscirà una manona… Ritagliate un cerchio attorno e
fateci un buchino (se volete potete metterci un fiocchetto oppure
appenderla).

Ma come si fa la pasta di sale?
Puoi utilizzare questa ricetta per creare moltissime forme.
1. Crea un tavolo per progettare e proteggilo con uno
strato di carta da forno.
2. Proteggi gli abiti dei tuoi bambini: usa un grembiule per
evitare che si sporchino accidentalmente.
3. Ricorda di supervisionare le parti che richiedono
l’utilizzo del forno tradizionale o a microonde.
4. Poiché la pasta una volta seccata è molto dura, è
importante risciacquare tutti i supporti e gli
elettrodomestici della cucina immediatamente dopo l’uso.
5. La pasta di sale risente dell’umidità, quindi assicurati di
proteggerla con uno strato di acrilico dopo la decorazione,
altrimenti una giornata umida potrebbe rovinarti il
progetto: una spiacevole fine a un gran progetto.
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RICETTA
Fase 1: Riscalda il forno a 120 °C
Fase 2: Mescola il sale (300 g), la farina (280 g), l’acqua
(180 ml) fino ad ottenere una pasta soffice, con una
consistenza tale che la pasta non si attacca alle mani. Se è
troppo appiccicosa aggiungi un po’ di farina ma con
cautela per evitare che la forma che creerai si sbricioli
una volta cotta.
Fase 3: Spiana la pasta con un mattarello o con le dita e…
lasciate una bella impronta
Fase 4: Posa le tue creazioni sulla carta forno, metti la
pasta nel forno e cuoci per due ore e mezza circa.
Fase 5: Dipingi con il colore... puoi anche decorarli con
perline o brillantini
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Coloriamo sotto e
sopra

Osserva la tabella, poi colora come indicato
incrociando colonne e righe.
Fonte:
https://fantavolando.it/2019/11/12/codingspaziale-parte-prima/
17

Sinistra e destra

Osserva le astronavi e colora di blu quelle che vanno
verso destra e di rosso quelle che vanno verso
sinistra.
Fonte:
https://fantavolando.it/2019/11/12/codingspaziale-parte-prima/
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Il sistema solare
Ecco come creare un semplice modello di sistema solare:
1. stampare le immagini che seguono su cartoncino con
una stampante a colori, sennò possono essere colorati
successivamente;
2. ritagliare i pianeti e le braccia;
3. con la punta delle forbici fare un buco al centro del sole
e su un'estremità delle braccia; è possibile anche fare
un buco dall'altra parte delle braccia e al centro di ogni
singolo pianeta, ma questo è opzionale;
4. posizionare un brad di metallo al centro del sole e
collegare tutti i bracci ad esso prima di aprirlo;
5. posizionare i pianeti all'estremità di ogni braccio con del
nastro adesivo, o con la loro stessa bretella se avete
fatto i fori al punto 3;

Questo dovrebbe
essere il risultato.
BUON LAVORO!

Fonte:
https://www.babygreen.it/2014/09/sistemasolare-da-stampare/
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La navicella spaziale

Unisci i puntini per costruire la navicella spaziale.
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La valigia
dell'astronauta

Prova a pensare cosa potresti portare con te
nello spazio. Gli astronauti esperti suggeriscono
di puntare sui bagagli “al minimo”, ovvero
contenenti soltanto ciò che è davvero necessario,
niente di superfluo. I genitori ti possono aiutare
preparando già una selezione di oggetti tra cui
scegliere e soprattutto possono aiutarti a
riflettere insieme sulle scelte da effettuare.

23

Diario di un apprendista
astronauta
Sicuramente vorrete avere ricordo delle vostre esperienze
spaziali!
Ecco perché abbiamo pensato di costruire insieme un piccolo libro
tattile. Costruirlo sarà semplice e per farlo potrete utilizzare il
materiale a disposizione in casa.
Al seguente link
(https://www.dropbox.com/sh/xotyqo3roctgzta/AADy0BBlgTnilfKgq
3IEhlN_a?dl=0) troverete un file da stampare con le pagine che
comporranno il nostro libro e un breve video che vi spiegherà i
singoli passaggi.
Se non avete la stampante in casa non vi preoccupate, potrete
tranquillamente riprodurre le pagine con pennarelli e/o matite.
Le prime pagine saranno di presentazione, poi nelle successive
troverete il nome di ciascun pianeta, che potrà essere
personalizzato con differenti tipologie di materiale (in base a ciò
che avete a disposizione in casa), così che i bambini potranno
toccare i pianeti e fare esperienza delle diverse consistenze.
Rilegheremo poi le nostre pagine facendo due fori laterali e
inserendovi un nastro o lo spago da cucina. Ecco quindi che con
pochi passaggi il nostro libro tattile è pronto all’ uso!

MATERIALE NECESSARIO:
Fogli A4 bianchi o colorati
Matite e/o Pennarelli
Stampante (in alternativa possiamo disegnare a mano utilizzando un pennarello)
Colori
Forbici e Colla
Materiali con diverse consistenze (noi abbiamo utilizzato carta stagnola, cotone,
bucce di arancia, piume, spugne, guanti da cucina, farro... ma questi materiali
possono essere sostituiti con ciò che avete a disposizione in casa)
Nastro o spago da cucina

Per realizzarlo potrete sbizzarrirvi con materiali
di diverso tipo e personalizzare il libretto come
meglio credete. Fate attenzione a non usare
oggetti taglienti o pericolosi e a fissare bene i
materiali alle pagine.
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La canzone dei pianeti
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?
V=SXORGBKB2FS

Siamo i pianeti grandi e tondi
E giriamo intorno felici e contenti
Siamo i pianeti grandi e tondi
E giriamo intorno felici e contenti

Sono il più vicino al sole
Sono Mercurio. [Mercurio]

Sono il più luminoso
Sono Venere. [Venere]

Io sono il tuo pianeta
Sono la Terra. [Terra]

Sono il pianeta rosso
Sono Marte. [Marte]

Siamo i pianeti grandi e tondi
E giriamo intorno felici e contenti
Siamo i pianeti grandi e tondi
E giriamo intorno felici e contenti
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Sono il pianeta più grande
Sono Giove. [Giove]

Ed io il pianeta con gli anelli
Sono Saturno. [Saturno]

Io ho 27 lune
Sono Urano. [Urano]

Ed io son fatto di gas
Sono Nettuno. [Nettuno]

Il più lontano dal sole
Sono io, Plutone. [Plutone]
Siamo i pianeti grandi e tondi
E giriamo intorno felici e contenti
Siamo i pianeti grandi e tondi
E giriamo intorno felici e contenti

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=SXORGBKB2FS
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MISSIONI
SPAZIALI
Ottimo! Hai terminato
l’addestramento e adesso puoi
iniziare la navigazione
spaziale. Ricordati che ogni
missione è unica, diversa da
tutte le altre. Ogni viaggio è
un’esperienza originale, ed è
importante che tu dica se ti è
piaciuta oppure no, se è stata
facile o difficile, se la faresti di
nuovo o se preferisci farne
un’altra.

27

STRUMENTI DI
BORDO
Ogni volta che completerete una
missione, potrete colorare il
pianeta che troverete all'interno
di ciascuna missione.

A CIASCUNA MISSIONE IL SUO COLORE

LESSICO

COLORI

EMOZIONI

ARTE, MUSICA
E SPETTACOLO

NUMERI E FORME

MOTRICITÀ

SCIENZE ED
ECOLOGIA

INGLESE
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COMPETENZE E
BREVETTI
PER OGNI MISSIONE TROVERETE IL
LIVELLO DI DIFFICOLTÀ:

PER PICCOLI
ASTRONAUTI

PER ASTRONAUTI ALLE
PRIME ARMI

PER ASTRONAUTI
COLLAUDATI

PER ASTRONAUTI
ESPERTI
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COMPETENZE E
BREVETTI
INOLTRE TROVERETE INDICAZIONI
ANCHE SULLA FLOTTA NECESSARIA:

MISSIONE IN SOLITARIA

MISSIONE CON
ASSISTENTI

MISSIONE DI SQUADRA
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BUON
VIAGGIO!
Adesso entrerai nella cabina di pilotaggio di un
veicolo spaziale, piena di attrezzature
sofisticate. Il viaggio sarà lungo e divertente e
potrai imparare molte cose. Fai attenzione però,
perché a volte troverai delle missioni che potrai
scegliere, altre volte ti imbatterai in pianeti
strani.
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MISSIONE
SPECIALE

ROUTINE
32

Missione SPECIALE:
Routine

Ciao a tutti,
io sono un astronauta
ora vi farò vedere un po’ le mie giornate!

Appena sveglio faccio una
bella colazione, per avere un sacco di energie
e affrontare tutte le mie missioni!

POI MI PREPARO AL MEGLIO:

Mi lavo la faccia

I denti
E mi faccio bello!

Così sono pronto per affrontare la giornata!
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Ora costruiamo insieme un
pannello delle attività!
Così, anche ora che sei a casa, puoi ricordarti tutte le cose da
fare, come a scuola!
La prima cosa da fare è decidere quali
sono le fasi principali, per esempio:
sveglia
fare pipì
fare colazione
lavare la faccia
lavare i denti
vestirsi

ORA COSTRUIAMO!

OCCORRENTE
Fogli bianchi e colorati
Mollette di legno
Colla stick

Una volta stampate o disegnate le tessere con
la rappresentazione delle fasi della routine,
incollatele su una base di cartoncino. Il vostro
bambino con l’aiuto di mollette di legno potrà
segnare le attività già svolte.

Qui potete trovare altre idee per la strutturazione delle routine:
https://www.pinterest.it/pin/834432637199041620/
https://www.pinterest.it/pin/403635185357611744/
https://www.pinterest.it/pin/837810336910194483/
https://www.pinterest.it/pin/759982505855944675/
https://www.pinterest.it/pin/413768284512131161/
https://www.pinterest.it/pin/315322411404863980/
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Eccomi di nuovo! Quando sono pronto, ogni
mattina controllo il calendario, per vedere quali
missioni mi aspettano. Puoi farne uno anche tu, e
ogni giorno spostare la mollettina avanti!

Allo stesso modo, io controllo sempre che tempo fa,
per viaggiare tranquillo con la mia navicella!
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Ora che è sera, dobbiamo prepararci per
andare a dormire!

Possiamo preparare insieme una tabella per
non dimenticarci nulla!

La cosa più importante però è lavarsi bene i dentini!

E DARE SEMPRE LA BUONANOTTE AGLI ASSISTENTI ASTRONAUTI!
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MISSIONE SPECIALE
CONCLUSA!

ADESSO POSSIAMO
RIPARTIRE CON LE
ALTRE MISSIONI!
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Missione: "Leggere: Forte!"

LESSICO

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
60 minuti circa, in base
alle letture scelte.

PAROLE CHIAVE

Lettura; linguaggio;
attenzione; emozioni;
fantasia.

O C C O R R EN TE
computer o altro
dispositivo, con
connessione ad internet
una poltrona o un divano
un comodo cuscino

La lettura ad alta voce rappresenta un momento importante di
condivisione genitore-figlio e permette di potenziare diverse
aree di sviluppo del bambino.
Attraverso la playlist del progetto “Leggere: Forte!” messa a
disposizione di tutti sul canale Youtube della Regione Toscana,
è possibile ascoltare letture ad alta voce per grandi e piccini.
Inoltre potrete trovare alcuni albi illustrati online a tema
“emozioni” da poter ascoltare insieme!

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

La missione proviene dal canale
YouTube ufficiale della Regione
Toscana.

Premi per il link all'attività:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLW5kU-3bfh2VzNaWXvYk90WkoZp0naea

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI
L’attività di lettura ad alta voce agisce su molti aspetti dello sviluppo del bambino: potenzia il
vocabolario, la capacità di attenzione, sviluppa fantasia e creatività. Inoltre permette al bambino di
familiarizzare con le emozioni proprie e altrui.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..https://www.youtube.com/watch?v=2p3EwU8XSEM
2..https://audiofiabe.it/

[E.P.; S.T.]
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Missione: il piccolo principe

LESSICO

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
Circa 30 minuti.

Una app online, dedicata alla storia "Il piccolo principe" dello
scrittore Antoine de Saint-Exupéry, consente di interagire con
le diverse situazioni e personaggi del racconto.

PAROLE CHIAVE

Linguaggio; creatività;
fantasia.

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

O C C O R R EN TE
computer o altro
dispositivo, con
connessione ad internet
una poltrona o un divano
un comodo cuscino

“La Nave di Clo” è sito per bambini, un
progetto senza scopo di lucro e
totalmente gratuito realizzato da Silvia
Carbotti in collaborazione con alcuni
professionisti in ambito editoriale e
digital.

Premi per il link all'attività:
https://www.navediclo.it/webapp/pp5/index.html

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI
Con questa attività i bambini potenzieranno il loro linguaggio ed il loro vocabolario, svilupperanno
inoltre la creatività e la fantasia.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..https://www.navediclo.it/storytelling/

[E.C.]
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Missione: scatole narranti

LESSICO

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
2 ore circa.

PAROLE CHIAVE

Istruzioni per costruire un teatro in scatola a partire da una
storia a scelta. Una volta individuata la storia, l’articolo fornisce
le indicazioni per affrontare, passo dopo passo, la realizzazione
dei personaggi, del palcoscenico e delle scenografie. Una volta
finito, l’adulto dovrà poi diventare la voce narrante del teatro.

Linguaggio; creatività;
fantasia; storie.

O C C O R R EN TE
scatola
materiale da recupero
per dar forma a
personaggi e oggetti

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

L’attività è proposta da Tania Mariotti,
coordinatrice pedagogica "Indaco"
Coop. soc. (Montelupo Fiorentino), sul
sito dell’editore Giunti Scuola, che
raccoglie materiali e consigli per
educatrici e genitori.

Premi per il link all'attività:
https://www.giuntiscuola.it/nididinfanzia/consigli/mat
eriali-poveri-in-gioco/storie-di-scatole-o-scatole-distorie-un-laboratorio-per-grandi-e-piccoli/

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI
Con questa attività si apprende la costruzione consequenziale, il valore della narrazione, il senso
della storia e il linguaggio narrativo; al tempo stesso si lavora sull’utilizzo divergente di oggetti e
sulla drammatizzazione. Le mani si mettono in movimento per narrare, sviluppando così anche il
coordinamento motorio in modo creativo ed emozionante.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..https://tatasarina.wixsite.com/ilblogditatasarina/post/la-scatola-narrante

[E.P.]
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Missione: il dado racconta
storie

LESSICO

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
10 minuti per la creazione
dei materiali. Circa 30
minuti per l'attività.

PAROLE CHIAVE

Linguaggio; creatività;
fantasia.

Lancia il dado e inventa una storia partendo dai disegni. Scarica
il file pdf, stampalo, ritaglia i dadi, componili e inizia a
raccontare. Ogni dado ha immagini differenti, con possibilità
quindi di poter dar vita a narrazioni particolari e ricche di
situazione inventate. Si può stimolare molto la fantasia del
bambino fornendo uno stimolo iniziale con il risultato da dado,
ma poi sarebbe opportuno incoraggiarlo a raccontare e ad
arricchire la storia con un numero di dettagli sempre maggiore;
l’unico limite sarà la fantasia. Questa attività può essere svolta
anche con materiale presente in casa, come riviste o giornali,
unendo più immagini in modo da comporre un dado racconta
storie personalizzato.

O C C O R R EN TE
stampante
forbici
colla

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

“La Nave di Clo” è un sito per bambini,
un progetto senza scopo di lucro e
totalmente gratuito realizzato da Silvia
Carbotti in collaborazione con alcuni
professionisti in ambito editoriale e
digital.

Premi per il link all'attività:
https://www.navediclo.it/wpcontent/uploads/story_dice.pdf

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI
Con questa attività i bambini potenzieranno il loro linguaggio, la sequenzialità logica e temporale
richiesta nella narrazione di una storia, svilupperanno inoltre la creatività e la fantasia.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..https://www.borgione.it/blog/i-5-migliori-giochi-di-società-per-bambinidai-3-ai-6-anni

[E.C.]
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Missione: il gioco delle rime

LESSICO

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
5 minuti per la
realizzazione. La
tempistica dipenderà dai
tempi di attenzione e
dall’interesse dei bambini.

La missione prevede l’utilizzo di carte contenenti immagini con
parole che fanno rima tra loro (due a due). Le carte sono
contraddistinte da due colori, viola e rosso: ad ogni parola in
rosso corrisponde una parola in rima in viola. Questa missione
può essere svolta anche attraverso materiale presente a casa
in riviste o giornali, sarà compito dell’assistente associare
immagini in rima!

PAROLE CHIAVE

Linguaggio; vocabolario;
associazione.

O C C O R R EN TE
stampante
forbici
giornali e/o riviste

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

Homemademamma è un sito gestito da
una pedagogista, insegnante e mamma
che mette a disposizione attività e
materiali da lei creati per scopi
educativi e didattici.

Premi per il link all'attività:
http://www.homemademamma.com/2014/10/30/ilgioco-delle-rime-per-imparare-divertendosi/

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI

Con questa attività i bambini potenzieranno il loro linguaggio ed il loro vocabolario attraverso
l’associazione parola-suono.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..http://www.homemademamma.com/2010/06/15/imparare-lalfabeto-conle-conchiglie/

[E.C.]
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Missione: il domino delle
frasi

LESSICO

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
45 minuti per la creazione
dei materiali. La
tempistica dipenderà dai
tempi di attenzione e
dall’interesse del
bambino.

Come realizzare un domino in cui sono riportate da una parte
immagini e dall’altra frasi. Le regole sono come quelle del
classico domino, ma invece di unire tessere con immagini
uguali, bisogna collegare tra loro una frase all’immagine
corrispondente (gli assistenti possono leggere le frasi per i
piccoli astronauti).

PAROLE CHIAVE

Linguaggio; creatività;
fantasia.

O C C O R R EN TE
computer
stampante
forbici

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

Homemademamma è un sito gestito da
una pedagogista, insegnante e mamma
che mette a disposizione attività e
materiali da lei creati per scopi
educativi e didattici.

Premi per il link all'attività:
http://www.homemademamma.com/tag/giochi-conparole/

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI

Far maturare nei bambini la voglia di divertirsi con le parole, giocare con loro, potenziare il lessico
già acquisito e far avvicinare i bambini alla lettura.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..http://www.homemademamma.com/2014/10/15/litaliano-in-valigia-lecarte-dei-sinonimi-e-non-solo/

[E.P.]
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Missione: filastrocche delle
emozioni

EMOZIONI

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
30-60 minuti per la
preparazione dei
materiali.
La tempistica dipenderà
dai tempi di attenzione e
dall’interesse del/la
bambino/a.

Le filastrocche sono da sempre molto amate dai bambini per la
loro musicalità e il loro ritmo cadenzato, ma sono molto utili
anche per conoscere ed imparare. Ecco alcune filastrocche a
tema “emozioni” su schede da poter stampare.
Divertitevi leggendole insieme!

PAROLE CHIAVE

Emozioni; linguaggio;
attenzione; creatività;
relazione.

O C C O R R EN TE
stampante (in alternativa
alla stampa si possono
riprodurre manualmente
su carta e poi colorare a
piacere)

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

Homemademamma è un sito gestito da
una pedagogista, insegnante e mamma
che mette a disposizione attività e
materiali da lei creati per scopi
educativi e didattici.

Premi per il link all'attività:
http://www.homemademamma.com/wpcontent/uploads/2019/02/filastrocche-emozioni.pdf

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI
Il bambino inizia a conoscere le emozioni primarie e ad attribuire loro un nome. Questa attività
promuove inoltre lo sviluppo del vocabolario, allenando la fantasia e la memoria. Il tutto mentre si
condivide il magico momento della lettura ad alta voce.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..http://www.homemademamma.com/wp-content/uploads/2017/12/LACASA-DELLE-EMOZIONI.pdf

[S.T.]
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Missione: l'orologio delle
emozioni

EMOZIONI

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
30 minuti per la creazione
dei materiali.
La tempistica dipenderà
dai tempi di attenzione e
dall’interesse del
bambino.

L’orologio delle emozioni è uno strumento attraverso il quale il
bambino può comunicare, attraverso la “lancetta”, il proprio
stato d’animo nel corso della giornata, abituandosi così ad
esprimere le emozioni e condividerle. In alternativa alla stampa
si può riprodurre manualmente su carta e poi colorare a
piacere.

PAROLE CHIAVE

Emozioni; manualità;
creatività.

O C C O R R EN TE
computer
stampante
forbici
cartoncini bianchi e/o
colorati
fermacampione

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

Homemademamma è un sito gestito da
una pedagogista, insegnante e mamma
che mette a disposizione attività e
materiali da lei creati per scopi
educativi e didattici.

Premi per il link all'attività:
http://www.homemademamma.com/2017/12/11/lorolo
gio-delle-emozioni-2/

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI
Il bambino inizia a conoscere le emozioni primarie e attribuire loro un nome. Inoltre comincia a
riconoscere le proprie e impara ad esprimerle.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..http://www.homemademamma.com/wpcontent/uploads/2015/10/termometro-delle-emozioni.pdf

[S.T.]
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Missione: la scatola della
rabbia

EMOZIONI

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
Da 30 a 60 minuti per la
realizzazione del
materiale. La tempistica
dipenderà dai tempi di
attenzione e dall'interesse
del bambino.

La scatola della rabbia è uno strumento di crescita e di
scoperta di sé attraverso il gioco. Quando il bambino si
arrabbia possiamo provare a chiedergli di indirizzare la sua
rabbia verso la scatola – che è stata costruita insieme a lui – sia
riempiendola di oggetti a portata di mano o simbolici della
rabbia stessa.

PAROLE CHIAVE

Emozioni; creatività;
manualità.

O C C O R R EN TE
scatola di cartone
colori a tempera
decorazioni a piacere

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

“Psicoadvisor” è un portale di
psicologia e crescita personale con
articoli utili e attività interessanti.

Premi per il link all'attività:
https://psicoadvisor.com/metodi-montessori-gestirela-rabbia-dei-bambini-modo-veloce-ed-efficace7876.html

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI

Il bambino inizia a riconoscere le proprie emozioni, in particolare a dar forma alla propria rabbia,
a gestirla e a rielaborarla.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..https://psicoadvisor.com/barattolo-della-calma-langolo-della-pace-mariamontessori-5706.html

[S.T.]
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Missione: i fiori delle
emozioni

EMOZIONI

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
Circa 60 minuti.

PAROLE CHIAVE

L’attività prevede la creazione di fiori di carta colorati
corrispondenti alle differenti emozioni: allegria, paura, rabbia,
tristezza, gioia, amore. Stampa le immagini dei fiori e ritagliane
i contorni, poi colora tutte le sue parti e infine incolla lo smile
corrispondente su ogni fiore. Potrai così incollarli su un
quaderno o su un cartoncino ed ottenere così il tuo giardino
delle emozioni.

Emozioni; manualità;
creatività.

O C C O R R EN TE
stampante (in alternativa
alla stampa si possono
riprodurre manualmente
su carta e poi colorare a
piacere)
forbici
colla
colori

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

“Maestra Mary” è un sito web dedicato
alla scuola d’infanzia e primaria.

Premi per il link all'attività:
https://maestramary.altervista.org/i-fiori-delleemozioni.htm

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI

Il bambino inizia a conoscere le emozioni primarie, attribuire loro un nome, interpretare le
espressioni facciali e riconoscerle.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..https://www.youtube.com/watch?v=czewLem3OKg

[S.T.]
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Missione: il memory delle
emozioni

EMOZIONI

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
25 minuti per la
realizzazione. La
tempistica dipenderà
dall'attenzione e
dall'interesse del
bambino.

Istruzioni per giocare a memory con delle carte stampabili che
raffigurano le emozioni. Una volta stampate le carte – ma si
possono anche inventare e colorare con il bambino a partire
dal modello presente online – si dispongono coperte e si
scoprono una alla volta nel tentativo di formare delle coppie.

PAROLE CHIAVE

Emozioni; manualità;
memoria.

O C C O R R EN TE
stampante (in alternativa
alla stampa si possono
riprodurre manualmente
su carta e poi colorare a
piacere)
forbici
colla
colori

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

Homemademamma è un sito gestito da
una pedagogista, insegnante e mamma
che mette a disposizione attività e
materiali da lei creati per scopi
educativi e didattici.

Premi per il link all'attività:
http://www.homemademamma.com/2009/05/15/gioc
are-con-le-emozioni-il-memory/

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI
Il bambino inizia a conoscere le emozioni primarie, attribuire loro un nome, interpretare le
espressioni facciali; inoltre sollecita la memoria visiva.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..https://www.bimbicreativi.it/il-memory-gigante-delle-emozioni/
2..http://mammamagolab.blogspot.com/2014/06/il-memory-delle-emozionimemorizzare.html

[S.T.]
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Missione: il gioco dell'oca e
delle emozioni

EMOZIONI

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
30 minuti per la
realizzazione. La
tempistica per il gioco
dipende dall’interesse del
bambino.
PAROLE CHIAVE

La missione si ispira a quella del classico “gioco dell’oca”, in
questo caso a tema “emozioni”. Si tira il dado, si muove la
pedina e si legge l’azione che è scritta sulla casella. Poi si sceglie
una carta dal mazzo che indicherà l’emozione da far indovinare
ai compagni di squadra, attraverso l’azione indicata sulla
casella. Stampa e assembla il tuo gioco dell’oca delle emozioni
e inizia a giocare!

Emozioni; manualità;
creatività.

O C C O R R EN TE
stampante
forbici
colla

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

Homemademamma è un sito gestito da
una pedagogista, insegnante e mamma
che mette a disposizione attività e
materiali da lei creati per scopi
educativi e didattici.

Premi per il link all'attività:
http://www.homemademamma.com/2019/02/26/ilgioco-delloca-delle-emozioni/

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI
Il bambino inizia a conoscere le emozioni primarie, attribuire loro un nome, comprendere come si
esprimono attraverso il corpo.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..http://diariodiunapensatrice.altervista.org/gioco-delloca/
2..https://www.vitadamamma.com/63837/gioco-delloca-fai-da-te.html

[S.T.]
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Missione: riconosciamo le
forme

NUMERI E FORME

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
10 minuti per la
preparazione del
materiale. La tempistica
dipenderà dai tempi di
attenzione e dall’interesse
del bambino.
PAROLE CHIAVE

Identificazione forme;
categorizzazione;
manualità.

In questa attività il bambino imparerà a riconoscere le forme
geometriche e ad associarle a differenti colori, attraverso
l’utilizzo di schede contenenti tante forme in bianco e nero e di
due dadi. ll primo con le forme colorate su ogni faccia ed il
secondo con le 6 facce colorate e i nomi di una forma su
ognuno. Il bambino dovrà tirare il dado e, in base alla forma
che uscirà, colorerà il disegno corrispondente sulla scheda.

O C C O R R EN TE
stampante
cartoncino
colori (pennarelli e/o
matite)
forbici

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

Homemademamma è un sito gestito da
una pedagogista, insegnante e mamma
che mette a disposizione attività e
materiali da lei creati per scopi
educativi e didattici.

Premi per il link all'attività:
http://www.homemademamma.com/tag/imparare-leforme/

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI
il bambino, grazie a questa attività, imparerà a conoscere le caratteristiche delle forme
geometriche di base, ad associarle tra di loro, e ad attribuirgli il nome corrispondente.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..http://www.maestragemma.com/Schede%20figure%20geometriche.htm

[L.L.]
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Missione: contiamo gli
oggetti

NUMERI E FORME

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
10 minuti per la
realizzazione. La
tempistica dipenderà dai
tempi di attenzione e
dall’interesse del
bambino.

Per questa missione basterà munirsi di una semplice tabella
dove verranno scritti dei numeri (ad esempio dallo 0 al 10) e il
bambino dovrà attaccare in ogni casella tanti adesivi quanti ne
indica il numero. L’attività può essere riproposta mettendo un
determinato numero di oggetti di uso comune in ogni spazio e
stabilendo delle categorie personalizzate.

PAROLE CHIAVE

Numeri; insiemi;
conteggio.

O C C O R R EN TE
foglio o cartoncino
pennarello
adesivi di ogni tipo (es.
etichette tagliate in piccoli
pezzi)

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

L’attività proviene dal sito Busy
Toddler, all’interno del quale potrete
trovare moltissime attività per allenare
ogni tipo di abilità e per introdurre
ogni area disciplinare.

Premi per il link all'attività:
https://busytoddler.com/2017/08/preschool-countingactivity-number-boxes/

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI

Il bambino, grazie a questa attività, potrà consolidare la propria conoscenza di simboli e concetti
numerici, esercitando la capacità di creare insiemi.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..https://www.pinterest.it/pin/316800155026078222/
2..https://www.sitly.it/blog/giocare-con-i-numeri/

[L.L.]
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Missione: i tunnel
numerati

NUMERI E FORME

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
20 minuti per la
costruzione. La tempistica
dipenderà dai tempi di
attenzione e dall’interesse
del bambino.
PAROLE CHIAVE

Numeri; coordinazione
oculo-manuale;
motricità.

L’attività consiste nel costruire e poi utilizzare un gioco. Si tratta
di una scatola facilmente maneggiabile, all’interno della quale
vanno inseriti dei tubi numerati, attraverso cui si farà passare
una pallina. Si può giocare anche creando una sequenza
personalizzata secondo la quale far procedere la pallina; per
esempio si potrebbe far passare la pallina soltanto nei tubi
pari, poi in quelli dispari, oppure si potrebbe pensare un
percorso che preveda di iniziare con i numeri più grandi per
terminare con quelli piccoli.

O C C O R R EN TE
coperchio di una scatola,
come quelle delle scarpe
rotoli terminati di carta
igienica o tubi di plastica
pennarello
scotch o colla vinilica
pallina

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

La proposta è su “Raising Dragons”, un
sito internet all’interno del quale è
possibile trovare molte attività per
bambini, divise per età e tematiche.

Premi per il link all'attività:
https://www.raisingdragons.com/paper-towel-rollpom-pom-challenge/

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI
Grazie a questa attività, il bambino potrà consolidare o apprendere le prime sequenze numeriche,
esercitare la coordinazione nei movimenti e calibrare la propria forza finalizzandola ad un
obiettivo.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..https://www.pinterest.it/pin/742953269755303518/?
d=t&mt=signupOrPersonalizedLogin

[L.L.]
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Missione: la ruota delle
stagioni

SCIENZE ED
ECOLOGIA

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
30 minuti per la
costruzione. La tempistica
dipenderà dai tempi di
attenzione e dall’interesse
del bambino.

Istruzioni per realizzare e utilizzare in modo educativo un
cerchio delle stagioni, una grande ruota di carta o stoffa divisa
in quattro spicchi colorati, che rappresentano ciascuna le
quattro stagioni dell'anno. L’attività si basa su oggetti d’uso
quotidiano (per esempio capi di abbigliamento) e
sull’interazione adulto-bambino.

PAROLE CHIAVE

Stagioni; natura; colori.

O C C O R R EN TE
carta per fare la ruota
colori per colorare gli
spicchi della ruota (verde,
giallo, rosso, blu)
giacca antivento
costume da bagno
impermeabile
guanti
cesto

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

Il blog “Montessori4you” ha lo scopo di
diffondere il metodo montessoriano e
propone attività e giochi da realizzare
con i bambini.

Premi per il link all'attività:
https://www.montessori4you.it/impariamo-le-stagioni/

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI

Attraverso questa missione il bambino imparerà ad apprendere il concetto di successione delle
stagioni e dei mesi, delle relative peculiarità e una rudimentale astrazione dell’esperienza
concreta (es. capi d’abbigliamento da associare alle differenti stagioni).

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..http://www.homemademamma.com/2012/01/09/una-tombola-per-tuttele-stagioni/

[D.I.]
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Missione: la giornata della
Terra

SCIENZE ED
ECOLOGIA

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
15 minuti circa.

PAROLE CHIAVE

Una raccolta di filastrocche e poesie dedicate al rispetto per la
natura, realizzate per la celebrazione della Giornata della Terra
(22 Aprile). Potrete stampare, ritagliare e colorare tanti
cartelloni, segnalibri, sagome, coccarde e bandierine per la
Terra, promuovendo lo sviluppo della manualità e della
creatività.

Natura; rispetto per
l’ambiente; colori.

O C C O R R EN TE
stampante
cartoncini bianchi
pennarelli
forbici
colla o spillatrice

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

La missione proviene dal pianeta
Maestra Mary, un sito web per la scuola
primaria e dell'infanzia ricco di
contenuti originali. Schede didattiche,
attività, lavoretti, copertine, striscioni,
segnalibri, attestati, decorazioni,
addobbi, poesie e filastrocche, disegni
e tanto altro ancora.

Premi per il link all'attività:
https://maestramary.altervista.org/giornata-dellaterra.htm

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI
Attraverso questa missione il bambino rafforzerà la coordinazione visuo-spaziale e la motricità
fine. Inoltre imparerà a conoscere i valori del riciclaggio e del rispetto della natura, migliorando
allo stesso tempo la propria capacità di ascolto e di attenzione.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..https://www.mammachetesta.com/2013/07/costruiamo-un-erbario/
2..https://blog.pltpuregreen.it/green-factor/greenlifestyle/3-giochi-all-apertoper-insegnare-ai-bambini-il-rispetto-dell-ambiente

[V.L.]

54

Missione: temporale fai da
te

SCIENZE ED
ECOLOGIA

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
10 minuti per la
realizzazione. La
tempistica dipenderà dai
tempi di attenzione e
dall’interesse del
bambino.

Un articolo spiega nei dettagli come realizzare un esperimento
che consiste nel creare un bel “temporale” fatto in casa, con
pochissimi ingredienti e semplici passaggi.

PAROLE CHIAVE

Funzione dell'acqua;
creatività; pioggia.

O C C O R R EN TE
un barattolo di vetro
schiuma da barba
colorante alimentare blu
acqua
cucchiaino o contagocce

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

Homemademamma è un sito gestito da
una pedagogista, insegnante e mamma
che mette a disposizione attività e
materiali da lei creati per scopi
educativi e didattici.

Premi per il link all'attività:
http://www.homemademamma.com/2013/12/10/esperi
menti-scientifici-con-i-bambini-un-temporale-fai-da-te/

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI
Attraverso quest’attività è possibile addentrarsi nella conoscenza delle varie forme e funzioni che
può assumere l’acqua.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..https://www.youtube.com/watch?v=xmLsO6ipEiM
2..http://www.nonnainfabula.com/wordpress/progetto-la-pioggia/

[D.I.]
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Missione: le uova salterine

SCIENZE ED
ECOLOGIA

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
10 minuti.
La tempistica dipenderà
dai tempi di attenzione e
dall’interesse del
bambino.

Un videotutorial mostra un esperimento da fare con uova e
aceto, grazie al quale è possibile rendere le uova più morbide
ed elastiche.

PAROLE CHIAVE

Esperimenti in cucina;
proprietà fisiche degli
oggetti; reazioni
chimiche.

O C C O R R EN TE

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

Il canale YouTube “UnCome.it” ha
diverse playlist dedicate a creazioni,
addobbi e disegni.

uova
aceto
un recipiente

Premi per il link all'attività:
https://www.youtube.com/watch?v=d0vQUXWSHx4

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI
Quest’esperimento permette di giocare sulle consistenze dei materiali e di sperimentare
rudimentali reazioni chimiche tra elementi.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..https://www.youtube.com/watch?v=8vKbAKeMo-A

[D.I.]
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Missione: il gioco del riciclo

SCIENZE ED
ECOLOGIA

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
15 minuti per la
realizzazione.
La tempistica dipenderà
dai tempi di attenzione e
dall’interesse del
bambino.
PAROLE CHIAVE

Ambiente; riciclo;
motricità fine.

O C C O R R EN TE
materiale riciclabile per i
contenitori (ad es.
contenitori delle uova)
etichette (ad es. post-it o
scritte con pennarelli)
riviste
forbici

In questa missione troverete un’idea per giocare con i bambini,
insegnando i valori del riciclaggio, la manualità e il
riconoscimento degli oggetti. Per giocare vi basterà seguire 3
passaggi: procurarvi tre contenitori, di cui uno con le immagini
dei “rifiuti”, uno con l’etichetta “spazzatura” e uno con
l’etichetta “riciclo”; ritagliare da una qualsiasi rivista tutte le
immagini che volete di oggetti che possono essere buttati;
ognuno a turno poi pescherà dal primo contenitore
un’immagine e deciderà se buttarla nel “riciclo” o nella
“spazzatura”, a seconda che rappresenti o meno un oggetto
che può essere riciclato.

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

La missione proviene dal pianeta No
time for flash cards, un sito web in
lingua inglese dove si possono trovare
tante risorse e idee creative per
l’educazione e il gioco con i bambini
dell’asilo o della scuola dell’infanzia.

Premi per il link all'attività:
https://www.notimeforflashcards.com/2010/09/recycli
ng-think-and-sort-game.html

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI
L’attività sollecita la manualità e la coordinazione visuo-spaziale, oltre a sviluppare la conoscenza
del processo di riciclo e delle norme per il rispetto per l’ambiente.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..https://www.filastrocche.it/feste/memory-ecologico/

[V.L.]
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Missione: trottole ad aria

SCIENZE ED
ECOLOGIA

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
10 minuti per la
realizzazione.
La tempistica dipenderà
dai tempi di attenzione e
dall’interesse del
bambino.

Videotutorial per realizzare con pochi oggetti di uso comune
delle trottole che poi si potranno far girare soffiando in una
cannuccia. Il bambino potrà in questo modo sperimentare la
forza che lega il suo soffio alla velocità della trottola: più
impegno metterà nel soffiare più la trottola andrà veloce.

PAROLE CHIAVE

Relazione forza-velocità;
manualità; creatività.

O C C O R R EN TE

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

Videotutorial realizzato da
Fashionliveststyles e condiviso sulla
piattaforma social Pinterest.

bicchiere
cannucce pieghevoli

Premi per il link all'attività:
https://www.pinterest.it/pin/764274999252246751/

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI
Il bambino migliorerà le sue abilità manuali durante la costruzione della trottola e giocandoci
imparerà a regolare il suo soffio per farla andare alla velocità desiderata. Potrà esprimere la sua
creatività ed espressività colorando il gioco come vuole e potrà osservare cosa succede ai disegni
quando questa inizia a girare.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..https://www.pinterest.it/pin/764274999252246759/
2..https://www.pinterest.it/pin/764274999252246767/

[B.C.]
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Missione: garage per
macchinine

SCIENZE ED
ECOLOGIA

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
40 minuti per la creazione
dei materiali.
La tempistica per il gioco
dipende dai tempi di
attenzione e dall’interesse
del bambino.

PAROLE CHIAVE

Questa attività vi permetterà di costruire un garage per
macchinine, oppure un rifugio per animali, scatenando la
creatività e la manualità del vostro bambino e creando insieme
qualcosa che rimane nel tempo.
È un’occasione per far utilizzare al bambino vari strumenti,
allenando così la motricità fine e invogliandolo a tenere in
ordine e a prendersi cura dei suoi giocattoli.
Utilizzare materiale di riciclo e interamente naturale è un
valore aggiunto alle attività da proporre ai bambini.

Creatività; motricità fine;
manualità.

O C C O R R EN TE
una scatola di cartone o
una cassetta in legno
rotoli di carta
forbici
colla a caldo

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

L’attività è presente sulla community di
blogger PianetaMamma
https://blog.pianetamamma.it/community/.

Premi per il link all'attività:
http://blog.pianetamamma.it/giocattolibimbi/garageper-automobiline-fai-da-te.html

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI
L’attività permette di manipolare materiale naturale e riciclabile, sviluppando la creatività e
imparando a prendersi cura dei propri oggetti.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..https://www.nonsprecare.it/come-riciclare-i-rotoli-di-carta-igienica-riciclocreativo

[E.C.P.]
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Missione: riciclo creativo
per bambini

SCIENZE ED
ECOLOGIA

DESCRIZIONE

In questa missione potrete trovare molte idee per riciclare
materiale vecchio o "da buttare", usandolo per creare tanti
giochi. Il tutto con tanti videotutorial che vi accompagneranno
passo passo nella costruzione dei vostri giochi e che
spiegheranno ai più piccoli l’importanza del riciclo e del rispetto
per la natura.

TEMPO RICHIESTO
10/40 minuti per la
preparazione del
materiale.
La tempistica dipenderà
dai tempi di attenzione e
dall’interesse del
bambino.
PAROLE CHIAVE

Riciclo; rispetto per
l’ambiente; natura;
motricità.

O C C O R R EN TE
materiale di riciclo (cartoni,
lenzuoli vecchi, tappi,
bottiglie, cannucce, spago,
bottoni)
colla
forbici
pennarelli colorati

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

La missione proviene dal pianeta
Natural Mania, un blog che tratta di
argomenti molto vari, accomunati dal
tema dell’ecologia e dell’ecosostenibilità ambientale.

Premi per il link all'attività:
https://www.naturalmania.it/riciclo-creativo-perbambini-laboratori-con-materiali-di-riciclo-per-inostri-bimbi/

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI
In questa missione il bambino migliorerà la manualità, attraverso la costruzione dei materiali,
svilupperà la creatività, personalizzando i lavoretti a seconda del proprio gusto, e familiarizzerà
con i valori del riciclaggio e del rispetto della natura.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..https://www.nostrofiglio.it/bambino/bambino-1-3-anni/giochi-perbambini/giochi-riciclo-bambini?gimg=4714243#img4714243

[V.L.]
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Missione: la mongolfiera

SCIENZE ED
ECOLOGIA

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
Un’attività che prevede l’uso creativo di un phon, un
elettrodomestico presente in tutte le case, che i bambini sono
invitati a usare anche per poterne imparare i pericoli e le
funzioni.

30 minuti per la
preparazione del
materiale.
La tempistica dipenderà
dai tempi di attenzione e
dall’interesse del
bambino.
PAROLE CHIAVE

Sviluppo della creatività;
sperimentare;
organizzazione spaziale.

O C C O R R EN TE

1 sacco di plastica di quelli
che si usano in lavanderia
per i vestiti puliti
nastro adesivo
phon

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

Uppa è un sito interamente dedicato
allo sviluppo e all’educazione dei
bambini, con attività e consigli per i
genitori.

Premi per il link all'attività:
https://www.uppa.it/cultura/giochi/costruiamo-unamongolfiera/

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI
Questo gioco permette di allenare la motricità fine del bambino, sviluppare la concentrazione e la
creatività ed imparare ad utilizzare un elettrodomestico in sicurezza

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..https://www.dimmicomefare.it/2011/08/01/come-fare-una-skylanternlanterna-cinese/

[E.C.P.; G.T.]
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Missione: orto in casa

SCIENZE ED
ECOLOGIA

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
5 minuti per la semina.
Qualche giorno per veder
germogliare i semi.

Un articolo spiega come far germogliare dei piccoli semi nel
cotone. Con pochissimi ingredienti, un po’ di pazienza e di cure
vedrai germogliare i semi di lenticchia, di fagioli o di quello che
vuoi.

PAROLE CHIAVE

Ciclo delle piante;
motricità;
coordinamento motorio;
manipolazione;
creatività; fantasia;
ecologia.

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

Il sito Naturalmentefarma della
Parafarmacia Naturalmente di
Forlimpopoli fornisce utili consigli
per attività didattiche.

O C C O R R EN TE
vaschetta
piatto e bicchieri
barattolo
semi/legumi secchi
cotone
acqua

Premi per il link all'attività:
http://www.naturalmentefarma.com/piantare-i-semininel-cotone-idrofilo-ecco-come-fare/

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI
Il bambino svilupperà diverse capacità motorie, sia grossolane (ad esempio versando l’acqua dal
contenitore alla piantina, dovrà coordinare più movimenti e oggetti), che fini (ad esempio durante
la preparazione dell’attività, dovrà inserire i semini nel cotone). Il bambino familiarizzerà così con
la natura e con le piante, in particolare quelle ad uso alimentare e imparerà a prendersene cura
responsabilmente, sviluppando anche apprendimenti collegati alla sfera sensoriale ed
emozionale. Nel caso in cui vengano seminate piantine che producono ortaggi o frutti, il bambino
sperimenterà anche la nascita del fiore e del frutto che poi avrà il piacere di assaggiare. In questo
caso il bambino avrà fatto esperienza del ciclo completo della pianta e sarà stato proprio lui a
crearlo e mantenerlo vivo con le sue cure. In tutte queste scoperte e attività, il bambino sarà
soggetto attivo e questo gli consentirà di sviluppare anche la propria autostima ed autoefficacia.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..https://viverepiusani.it/far-germogliare-seme-avocado/

[B.C.]
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Missione: magiscienza

SCIENZE ED
ECOLOGIA

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
15 minuti.

PAROLE CHIAVE

Curiosità; creatività;
manipolazione; scienza.

Nel video proposto si presentano sette esperimenti da poter
fare con materiale di uso comune, per esplorare con curiosità e
creatività alcuni fenomeni fisici e chimici. Il primo, per esempio,
serve a costruire una “lampada di lava”. Utilizzando acqua,
colorante alimentare, olio e una pastiglia effervescente
creeremo una bellissima lampada di lava all’interno di un
barattolo di vetro.

O C C O R R EN TE
barattolo di vetro
acqua
coloranti alimentari
olio vegetale o per il
corpo
pastiglia effervescente

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

Il canale YouTube Bimbi Creativi di
Irene Marzi ospita videotutorial di
giochi e esperimenti.

Premi per il link all'attività:
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=7&v=4NKYfBHUZdU&feature=emb_logo

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI
Questi esperimenti sono molto utili per avvicinare il bambino alle relazioni tra gli elementi,
migliorare le abilità manuali attraverso la manipolazione degli oggetti e degli ingredienti da
utilizzare, rafforzare la relazione con l’adulto attraverso la collaborazione e il lavoro di squadra.
Stimolano inoltre la curiosità ed offrono un primo approccio con le diverse proprietà chimiche e
fisiche della materia procurando allo stesso tempo divertimento.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..https://www.youtube.com/watch?v=ihi3qYydLJI

[B.C.]
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MISSIONE SPECIALE

RIFORNIMENTO

64

Missione SPECIALE:
RIFORNIMENTO
Come sta andando il vostro viaggio nello spazio?
Sembrate un po’ affamati… e il vostro stomaco sta brontolando…
Di solito gli astronauti devono arrangiarsi con cibi in scatola e disidratati,
ma sapete cosa è assolutamente vietato mangiare nello spazio?
I cracker
Le briciole dei cracker possono essere disastrose. Malgrado i filtri per il riciclo dell’aria, le
briciole rimangono lo stesso in sospensione e possono finire negli occhi o addirittura
essere respirate.
Le bibite gassate
Senza la gravità a tenere giù cibo e bevande, basta una piccola quantità di gas nello
stomaco per trasformarlo in una potenziale… pistola ad acqua!
La pizza
È impossibile riprodurne nello spazio la croccantezza: rimarrebbe sempre molle e
gommosa.
Le patatine fritte
Come per i cracker, le patatine sono troppo friabili per essere mangiate senza inquinare
l’aria a bordo.
I cavoletti di Bruxelles
I bambini che aspirano a volare nello spazio possono ben sperare: se c’è un cibo che
difficilmente andrà in orbita, è un piatto di cavoletti di Bruxelles! Anche tra gli astronauti,
infatti, sono in assoluto i vegetali meno richiesti.
Il gelato disidratato
Venduto come “gelato spaziale” o “gelato dell’astronauta”, questa delizia che si scioglie in
bocca può sembrare un piacere irrinunciabile in orbita. Ma non fatevi ingannare! Perché?
Anche se i bambini lo adorano, non ha niente a che vedere con il vero gelato. Assomiglia
a una matassa di zucchero filato, ma molto dura ed estremamente friabile.
Invece sapete cosa possono mangiare?
M&M’s, yogurt, piadine, zuppe in barattolo, caffè in capsule, zollette di zucchero e tutti i
cibi come carne, verdure o pesce purché disidratati.
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CIBO IN ORBITA
Ritaglia tutte le tessere
e disponile coperte sul tavolo.
Si girano due tessere per volta
cercando di abbinare un’immagine con la metà corrispondente.
Il gioco TERMINA quando non ci sono più tessere sul tavolo.
Si può giocare anche in gruppo e ricreare le tessere con disegni
personalizzati!
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MISSIONE SPECIALE CONCLUSA!

ADESSO POSSIAMO RIPARTIRE
PER LE ALTRE MISSIONI!
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Missione: coloriamo con la
fantasia

COLORI

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
10/15 minuti per la
realizzazione.
La tempistica dipenderà
dall’interesse del
bambino.

Cinque idee pratiche per dare ai bambini stimoli per dipingere.
Per chi desidera trovare un’alternativa ai soliti album da
colorare.

PAROLE CHIAVE

Coordinazione oculomanuale; creatività;
manualità.

O C C O R R EN TE
pastelli, tempere,
matite…album di
disegni
tovagliette di carta
fogli di carta giganti

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

“Mamma pret a porter” è un sito che
raccoglie diverse attività sviluppate
secondo il metodo Montessori, nonché
consigli in generale sul mondo
dell'alimentazione naturale e del
benessere per la famiglia moderna.

Premi per il link all'attività:
https://www.mammapretaporter.it/educazione/giocostimoli-mb/5-alternative-ai-disegni-da-colorare-perbambini

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI
Questa attività concilia lo sviluppo della creatività e della fantasia del bambino, con l’esplorazione
di nuove modalità di gioco. Sperimentare nuovi materiali, nuovi spazi di azione, permette al
bambino di entrare a più stretto contatto con il mondo circostante, vagliandone le potenzialità.
Tutto ciò mantenendo la possibilità di incrementare ulteriori competenze quali la manualità e la
coordinazione.
Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..https://www.mammapretaporter.it/educazione/gioco-stimoli-mb/lediverse-tecniche-per-fare-colorare-i-bambini

[B.D.A.]
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Missione: dipingiamo con il
tè

COLORI

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
15/20 minuti per la
preparazione. La
tempistica per il gioco
dipende dall’interesse del
bambino.

Istruzioni per realizzare un gioco multisensoriale che utilizza
le bustine del tè per dipingere e creare effetti sorprendenti.

PAROLE CHIAVE

Creatività;
coordinazione oculomanuale;
multisensorialità;
riconoscimento dei
colori.

O C C O R R EN TE
bustine di tè di diversi tipi
carta
acqua
pennelli

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

InformaInfanzia.net è un portale per gli
asili nido e le scuole dell’infanzia
raccoglie articoli, recensioni, laboratori
e news relative ad asili, scuole
dell’infanzia e servizi educativi.
Presenta una specifica area di attività
per le diverse fasce di età.

Premi per il link all'attività:
http://www.informainfanzia.net/dipingere-con-lebustine-del-the/

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI
Attraverso il gioco il bambino sviluppa competenze sensoriali multiple, tra cui la discriminazione
visiva dei colori, il tatto, l’olfatto, oltre che competenze connesse all’area dell’attenzione e della
concentrazione. Inoltre, il gioco promuove lo sviluppo della manualità, della coordinazione e
anche delle competenze relazionali, qualora sia svolto in compagnia.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..http://www.informainfanzia.net/attivita-creative-nido-scuoladellinfanzia/

[B.D.A]
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Missione: ruota dei colori

COLORI

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
30/60 minuti per la
creazione dei materiali.
La tempistica per il gioco
dipende dall’interesse del
bambino.

La ruota dei colori Montessori, conosciuta in tutto il mondo
come “Color Wheel”, è un gioco divertente che permette ai
bambini di imparare i colori prima di andare a scuola. In
questo modo i bambini avranno la possibilità, anche in casa,
di poter avviare un buon processo di apprendimento dei
colori e soprattutto di farlo attraverso il gioco. L’attività può
essere svolta anche in lingua inglese.

PAROLE CHIAVE

Identificazione colori;
coordinazione;
creatività; manualità;
attenzione.

O C C O R R EN TE
10 mollette per il bucato di
legno
1 cartoncino spesso
colori acrilici
1 matita
1 pennarello nero

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

Il sito Metodo Montessori raccoglie
diverse attività, suddivise per fasce di
età e a loro volta in aree ben definite,
volte allo sviluppo psicomotorio del
bambino.

Premi per il link all'attività:
https://www.metodomontessori.it/attivitamontessori/attivita-3-6-anni/ruota-dei-colori

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI
Il bambino può sviluppare capacità sensoriali quali la discriminazione visiva dei colori ed il tatto. Il
gioco permette inoltre un ampliamento delle abilità grosso-motorie, con un maggiore controllo
degli arti superiori, oltre che un aumento nelle capacità di concentrazione ed attenzione.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..https://www.metodomontessori.it/attivita-montessori/attivita-3-6anni/uova-di-pasqua-da-colorare

[B.D.A]
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Missione: dipingiamo con i
tappi di sughero

COLORI

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
La tempistica dipenderà
dai tempi di attenzione e
dall’interesse del
bambino.
PAROLE CHIAVE

Motricità fine; creatività;
coordinazione oculomanuale; ecologia.

O C C O R R EN TE
fogli di carta o cartoncino
colori atossici per bambini
piattini o piccoli contenitori
per versare i colori, se
necessario
matite o pastelli per
disegnare eventuali dettagli
strofinacci o carta di
giornale per proteggere le
superfici

Grazie a questa missione possiamo riciclare tappi di sughero
come semplicissimi timbri da intingere negli acquerelli, nelle
tempere e in generale nei colori atossici per bambini. I tappi di
sughero possono essere così riciclati in un’attività creativa per
bambini semplicissima e a costo zero. L’impronta dei tappi di
sughero si può imprimere infinite volte sul foglio di carta o su
un cartoncino formando immagini astratte o immagini di frutti,
fiori, foglie, insetti e molto altro: una collana colorata sul
ritratto della mamma, le onde del mare, le squame multicolori
di un pesciolino. Per creare dei timbri è possibile utilizzare lo
spazzolino da denti, il cotton fioc, le cannucce, le spugne ma
anche scarti di frutta e verdura.

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

Il blog Babygreen di Raffaella Caso
propone idee e ricette per famiglie che
cercano uno stile di vita sostenibile.

premi per il link all'attività:
https://www.babygreen.it/2016/05/dipingere-tappisughero/

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI
Il bambino attraverso questa attività stimolerà creatività e fantasia, sperimentando la sensazione
dei diversi materiali sul foglio. Il gioco inoltre permette anche un ampliamento delle abilità finomotorie e oculo-manuali. Così avrà la possibilità di dare forma e colore all’esperienza, con una
varietà creativa di strumenti e materiali. Questa attività agisce infine sul potenziamento delle
abilità grafico-rappresentative
Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche
1..https://www.donnad.it/tecniche-pittura-bambini-senza-pennello
2..https://mamma.robadadonne.it/tecniche-divertenti-per-dipingere-coni-bimbi/

[G.T.]
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Missione: uova di pasqua
da colorare

COLORI

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
30/60 minuti per la
preparazione del
materiale. La tempistica
dipenderà dai tempi di
attenzione e dall’interesse
del bambino.

La colorazione delle uova di Pasqua è un’attività molto amata
dai piccoli e in base alla loro età e alle specifiche capacità è
possibile impegnarsi in creazioni più o meno complesse e
elaborate.

PAROLE CHIAVE

Riconoscimento dei
colori; coordinazione
oculo-manuale;
creatività; manualità;
concentrazione.

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

O C C O R R EN TE
uova sode
uova di polistirolo
pennarelli indelebili, pastelli
di cera e tempere
coloranti alimentari

Il sito Metodo Montessori raccoglie
diverse attività, suddivise per fasce di
età e a loro volta in aree ben definite,
volte allo sviluppo psicomotorio del
bambino.

Premi per il link all'attività:
https://www.metodomontessori.it/attivitamontessori/attivita-3-6-anni/uova-di-pasqua-dacolorare

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI

Questo gioco permette al bambino di sviluppare la propria manualità e fantasia attraverso
un’attività creativa e stimolante da un punto di vista sensoriale. Imparerà gradualmente quindi a
coordinare i movimenti della mano con i propri occhi, in funzione del disegno che vorrà produrre.
Se svolto in compagnia questo gioco permette inoltre di potenziare le capacità relazionali del
bambino.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..https://www.metodomontessori.it/attivita-montessori/attivita-3-6anni

[B.D.A]
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Missione: disegniamo gli
animali con le mani

COLORI

DESCRIZIONE
In questa missione riuscirai a disegnare tanti animali diversi
solo con l’aiuto della mano! L’attività consiste nell’appoggiare
la mano sul foglio in modi diversi per creare differenti
animali, che poi possono essere colorati e usati per inventare
delle bellissime storie. Ogni animale può essere associato al
suo verso, in modo tale che il bambino riesca non solo ad
imparare a riprodurre i versi degli animali, ma anche a
riconoscerli e collegare ogni animale al verso giusto.

TEMPO RICHIESTO
10/15 minuti.

PAROLE CHIAVE

Animali; disegno; arte;
creatività; motricità fine;
storie; suoni.

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

O C C O R R EN TE
fogli di carta
pennarelli o pastelli colorati

Il video, realizzato da 5-minute-arts, è
condiviso su Pinterest, una piattaforma
social creata principalmente per
condividere immagini, fotografie e
video, ideale per trarre spunti su
attività, creazioni e molto altro.

premi per il link all'attività:
https://www.pinterest.it/pin/764274999252282588/

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI
Questa attività permetterà al bambino di riconoscere i colori e le forme dei diversi animali, così
come i loro versi. Migliorerà le capacità manuali del bambino, non solo quelle grafiche ma anche
la capacità di coordinazione oculo-motoria, che in questo caso si riferisce alla capacità di seguire
con gli occhi il pennarello/matita durante il disegno permettendo alla mano di guidare il tratto
lungo la forma predisposta dall’altra mano.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche
1..https://www.pinterest.it/pin/764274999252248052/

[B.C.]
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Missione: twister

COLORI

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
60 minuti per la
preparazione del
materiale. La tempistica
dipenderà dai tempi di
attenzione e dall’interesse
del bambino.
PAROLE CHIAVE

Riconoscimento dei
colori; coordinazione
oculo-manuale;
creatività; equilibrio.

O C C O R R EN TE
un vecchio lenzuolo o un
foglio molto grande
tempere o colori acrilici,
oppure cartoncini colorati
forbici
colla

Istruzioni per creare una versione casalinga del celebre gioco
Twister, il cui scopo è far rimanere l’ultimo giocatore in
equilibrio su un tappeto di plastica (che si può fare con un
lenzuolo), dopo che tutti gli avversari sono stati eliminati. Per
capire come muoversi da uno all’altro dei colori presenti sul
tappeto si usa un tabellone con una freccia girevole, che a
seconda della posizione su cui si ferma indica la mossa da
eseguire: spostare una mano o un piede su un tondo di uno
specifico colore (ad esempio, mano sinistra sul rosso...).

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

Il sito Mamma pret a porter raccoglie
diverse attività sviluppate secondo il
metodo Montessori, nonché consigli in
generale sul mondo dell'alimentazione
naturale e del benessere per la famiglia
moderna.

premi per il link all'attività:
https://www.mammapretaporter.it/educazione/giocostimoli-mb/9-giochi-da-tavolo-e-di-societa-darealizzare-in-casa

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI
Attraverso questo gioco il bambino sviluppa competenze sensoriali multiple, tra cui la
discriminazione visiva dei colori, il tatto e la propriocezione (capacità di percepire e riconoscere la
posizione del proprio corpo nello spazio). Inoltre, questa attività promuove lo sviluppo della
coordinazione motoria, dell’equilibrio; permette l’esplorazione di come il proprio corpo occupi lo
spazio circostante, oltre che la consapevolezza del rispetto dei turni e delle regole.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche
1..https://www.mammapretaporter.it/educazione/gioco-stimoli-mb

[B.D.A.]
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MISSIONE SPECIALE

TUTTI IN
CUCINA

75

Missione SPECIALE:
TUTTI IN CUCINA
I bambini sono curiosi e sempre in cerca di nuove cose da fare e
imparare, ecco perché coinvolgerli nelle attività in cucina è una
delle occasioni più divertenti ed educative che possiamo
condividere con loro. Coinvolgere i bambini nella preparazione
di ricette gustose e simpatiche, per i pasti e le merende, ha
un’importante valenza educativa.
Prima di tutto avranno la possibilità di manipolare consistenze
diverse, mescolando farine e ingredienti, impastando con le
mani e sperimentando il diverso aspetto che assumono i cibi
quando mescolati tra loro.
La cucina coinvolge tutti i cinque sensi: i cibi si vedono, si
annusano, si toccano, si assaporano e si possono persino
ascoltare. Cucinando, il bambino tocca con mano superfici,
consistenze e forme nuove. Impara a riconoscere nuovi odori e
profumi e ad abbinarli al cibo corrispondente. Spesso diventa
anche l’occasione per assaggiare cibi mai provati prima.
E poi si imparano i rumori della cucina... lo sfrigolio dell’olio
nella padella, l’acqua che bolle, con le dovute accortezze i
bambini possono entrare in contatto con questo magico mondo
di suoni, colori e forme.
I passaggi delle ricette, anche delle più semplici, prevedono
quasi sempre le attività di mescolare, impastare e assemblare,
azioni che promuovono, nella maniera più divertente, lo
sviluppo della motricità fine. E poi si impara a misurare, a
dosare e a dividere nella forma più naturale possibile, un
ottimo modo insomma per avvicinare alla “matematica” anche i
più piccoli.
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Le regole della cucina
Detto questo, siamo pronti per metterci al
lavoro! Ecco qualche semplice regola da
rispettare in questa missione:
#1 Bisogna sempre lavare le mani prima di
cucinare, ma anche dopo;
#2 I coltelli e i fornelli non si toccano;
#3 A volte in cucina bisogna avere pazienza e
aspettare;
#4 Quando si cucina, bisogna poi rimettere in
ordine… ma anche questo può essere
divertente!
Possiamo indossare un grembiulino e siamo
pronti per mettere le mani in pasta, non ci resta
che scegliere cosa preparare. Ecco quindi il
nostro ricettario spaziale, con ricette adatte a
tutti e per tutti i gusti!
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Il mio primo ricettario
PRANZI e CENE FANTASIOSE
https://www.cosepercrescere.it/piccoli-robot-da-aperitivo/
https://www.cosepercrescere.it/uova-fantasma/
https://www.elle.com/it/cucina/news/g1322370/ricette-divertenti-perbambini/
https://www.babygreen.it/2013/10/15-ricette-sane-per-cucinare-con-ibambini/
https://www.gnamgnam.it/2020/02/22/polpette-sullo-stecco.htm
https://www.nostrofiglio.it/site_stored/imgs/0002/030/0231109_fopic013_cuci
031_002.pdf
https://www.nostrofiglio.it/site_stored/imgs/0002/031/0526109_fopic014_rice
031_002.pdf

PANE E PIZZE PAZZE
http://www.oltreverso.it/fare-con-i-bambini-il-pane-come-unavolta-la-ricetta/
https://www.lacucinaitaliana.it/news/alimentazione-bambinifamiglia/pizze-per-bambini-in-10-ricette/
http://blog.bimbonaturale.org/preparare-la-pizza-con-i-bambini/
https://www.donnamoderna.com/mamme/bambini/ricette-conbambini-pizza
https://www.galbani.it/ricette/pizzette-rosse-con-formaggino

DOLCI E FRUTTA
Palline di cioccolato: https://www.galbani.it/ricette/mini-palline-di-cioccolato
Biscotti fantasiosi:https://blog.giallozafferano.it/cucinaprediletta/biscottiper-bambini/ o https://www.gnamgnam.it/2020/03/25/biscotti-forma-didomino.htm o
https://www.nostrofiglio.it/site_stored/imgs/0002/044/bisconiglietti.pdf
Pancakes: https://www.pinterest.it/pin/389139224046608525/ o
https://www.pinterest.it/pin/107242034864582951/
Lecca lecca: https://www.pinterest.it/pin/452400725057559167/
Muffin colorati:
https://www.nostrofiglio.it/site_stored/imgs/0002/049/muffincolorati.pdf
Mele caramellate: https://paroledizucchero.com/2012/10/08/melecaramellate-per-bambini/
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Il mio primo ricettario
BIBITE E FRULLATI
Bevande a base di latte: https://www.parmalat.it/magazine/dietasana/dieta-e-latte/10-idee-per-preparare-delle-gustose-bevande-a-basedi-latte
Frullati e smoothies: http://www.stellabellomo.com/montessori-incucina-frullati-e-smoothie/
https://www.cosepercrescere.it/category/ricette/frullati/
https://just4mom.it/far-mangiare-frutta-ai-bambini-frullati-smoothies/
Spremute: https://www.babygreen.it/2014/01/fare-la-spremuta-con-ibambini-2/

E se ormai siete dei cuochi appassionati, potrebbero anche
interessarvi questi LIBRI DI RICETTE PER BAMBINI
https://www.ibs.it/60-attivita-montessori-in-cucina-librofederica-buglioni-annalisa-perino/e/9788867224043?
inventoryId=137358200
https://www.ibs.it/cucchiaino-d-argento-vol-9-librovari/e/9788872129296?inventoryId=47971663
https://www.ibs.it/manuale-di-cucina-per-bambini-libro-nicolmaria-pucci/e/9788868954901?inventoryId=74005775
https://www.amazon.it/gp/product/8865201533/ref=as_li_ss_tl?
ie=UTF8&tag=babygreen21&linkCode=as2&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=
8865201533
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MISSIONE SPECIALE
CONCLUSA!
ADESSO POSSIAMO RIPARTIRE
PER LE ALTRE MISSIONI!
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Missione: favole musicali

ARTE, MUSICA E
SPETTACOLO

DESCRIZIONE

Una canzone da ascoltare: Ci vuole un fiore cantata da Sergio
Endrigo e scritta da Gianni Rodari, musica di Luis Bacalov.

TEMPO RICHIESTO
30 minuti.

PAROLE CHIAVE

Musica; video; storie ad
alta voce; ascolto;
attenzione; emozioni;
creatività; linguaggio.

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

La canzone proviene dal Canale
Youtube di Sergio Endrigo.

O C C O R R EN TE
computer o dispositivo per
guardare video, con
connessione internet

premi per il link all'attività:
https://www.youtube.com/playlist?
list=OLAK5uy_mGBYDFecDbaE9Njh9ET2uvcg77gZq9hs4

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI
L’attività favorisce il processo di familiarizzazione con le emozioni nel bambino, permette di
sviluppare la musicalità, allenare creatività e fantasia.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche
1..https://www.youtube.com/channel/UCJ9_seg0CWi8bNcUu0nEJA/playlists

[S.T.]
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Missione: una frase, tante
frasi

ARTE, MUSICA E
SPETTACOLO

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
La durata dipenderà
dall’interesse del
bambino.
PAROLE CHIAVE

Attività di gioco
espressivo
d’improvvisazione;
teatro; interpretazione.

O C C O R R EN TE

praticamente nulla!

Istruzioni per un gioco: i partecipanti si dispongono in
cerchio e stabiliscono insieme una frase che ognuno, a
turno, dovrà ripetere. Ciascuno dovrà ripetere la medesima
frase cambiando ogni volta l'intonazione. L'intenzione con la
quale la frase viene pronunciata può non aver nessun
legame con il suo contenuto semantico. Ciò che deve essere
chiaro è il modo in cui la frase viene pronunciata (sussurrata
in segreto, urlata con rabbia, cantata, balbettata, annunciata
con enfasi, eccetera).

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

L’attività è nella sezione Bancadati del
sito di Cemea (Centri d’esercitazione ai
metodi dell’educazione attiva), un
movimento educativo internazionale di
formazione ispirato ai principi
dell’educazione attiva.

Premi per il link all'attività:
https://www.cemea.ch/Una-frase-e-tante-frasi10acfd00

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI
Il bambino sperimenta le proprie capacità espressive d’improvvisazione e interpretazione
attraverso un’attività che stimola creatività e fantasia. Il gioco favorisce la spontaneità e l’uso
dell’immaginazione. Permette di esplorare la potenzialità espressiva della voce, al di là del
significato semantico delle parole.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..https://www.cemea.ch/L-oggetto-magico-9d206700
2..https://www.libreriauniversitaria.it/100-giochi-teatro-scuolainfanzia/libro/9788884409324

[G.B.]
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Missione: il pallone
gonfiabile

ARTE, MUSICA E
SPETTACOLO

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
La durata dipenderà
dall’interesse del
bambino.

Istruzioni per un gioco da fare a coppie: uno dei due finge di
aprire una valvola posta sul corpo del compagno di gioco
che si sgonfia come un palloncino.

PAROLE CHIAVE

Espressivo-corporeo;
improvvisazione; teatro;
interpretazione.

O C C O R R EN TE

praticamente nulla!

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

La sezione Bancadati del sito di Cemea
(Centri di Esercitazione ai Metodi
dell'Educazione Attiva) contiene
proposte per l’educazione attiva dei
bambini.

Premi per il link all'attività:
https://www.cemea.ch/Il-pallone-gonfiabile-b1b53d00

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI
Il bambino sperimenta le proprie capacità espressive d’improvvisazione e interpretazione
attraverso un’attività che stimola la fantasia. Consente di esplorare le proprie potenzialità creative,
favorisce la spontaneità e l’uso dell’immaginazione. Permette al bambino di allenare il linguaggio
del corpo: il gioco, servendosi della gestualità più che della parola, abitua il bambino a prestare
attenzione ai comportamenti propri e altrui.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..https://www.cemea.ch/Lo-sbadiglio-0f6f3200
2..http://motorie.altervista.org/espressione-corporea.html

[G.B.]
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Missione: il re e il buffone

ARTE, MUSICA E
SPETTACOLO

DESCRIZIONE
TEMPO RICHIESTO
Attività di gioco: la durata
dipenderà dall’interesse
del bambino.

Istruzioni per un gioco da fare a coppie. Non richiede
oggetti o strumenti: i partecipanti impersonano il ruolo del
re e del buffone, ciascuno facendo la sua parte.

PAROLE CHIAVE

Gioco espressivocorporeo;
improvvisazione; teatro;
interpretazione.

O C C O R R EN TE

praticamente nulla!

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

La sezione Bancadati del sito di Cemea
(Centri di Esercitazione ai Metodi
dell'Educazione Attiva) contiene
proposte per l’educazione attiva dei
bambini.

Premi per il link all'attività:
https://www.cemea.ch/Il-re-e-il-buffone-64558e00

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI
Il bambino sperimenta le proprie capacità espressive di improvvisazione e interpretazione
attraverso un’attività che stimola creatività e fantasia. Il gioco favorisce la spontaneità, l’uso
dell’immaginazione e, servendosi solo della gestualità più che della parola, consente al bambino di
allenare il linguaggio del corpo.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..https://www.cemea.ch/Presentazione-dei-giochi-d-espressione05fcf200

[G.B.]
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Missione: fare i ritratti
come Arcimboldo

ARTE, MUSICA E
SPETTACOLO

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
60 minuti.
PAROLE CHIAVE

Arte; motricità fine;
manualità; creatività.

O C C O R R EN TE
specchio
giornali pubblicitari dei
supermercati
forbici
fogli bristol colorati A4 o A3
colla

Il pittore Arcimboldo è celebre per i suoi ritratti bizzarri,
eseguiti accostando in maniera creativa elementi naturali
diversi: animali, frutta, verdura, fiori, pesci! La sua arte è
stata visionaria ed evocativa, con un impatto estetico che
arriva immediato e forte a tutti, anche ai giorni nostri. Le
sue opere si prestano molto bene a giochi da fare con
bambini/e, anche piccolissimi se accompagnati e sostenuti
da mani adulte durante le varie fasi. Provate a creare una
testa ‘composta’, come quella di Arcimboldo, ma senza
adoperare matite e colori. Userete immagini ritagliate dai
giornali pubblicitari dei supermercati, per poi realizzare un
collage!

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

Il blog Mammamogliedonna di Federica
presenta numerose attività da fare in
casa con i propri figli, anche molto
piccoli, sfruttando materiale di facile
reperibilità.

Premi per il link all'attività:
https://mammamogliedonna.it/giocare-conarcimboldo/

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI

I bambini si avvicineranno al mondo dell’arte, imparando a comunicare anche attraverso questo
tipo di linguaggio. Il controllo dei movimenti nella realizzazione dell’opera permetterà di
aumentare la coordinazione oculo-manuale, con numerosi benefici nello sviluppo motorio e nella
motricità fine.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..https://mammamogliedonna.it/giocare-con-miro
2..https://www.giuntiscuola.it/scuoladellinfanzia/magazine/articoli/ilritratto-e-nel-piatto/

[A.M.; S.M.]
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Missione: scopriamo i
grandi artisti

ARTE, MUSICA E
SPETTACOLO

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
39 puntate da 7 minuti
ciascuna.

PAROLE CHIAVE
Arte; cartoni animati;
creatività; fantasia;
linguaggio espressivo;
tecniche artistiche.

O C C O R R EN TE
computer o dispositivo per
guardare video, con
connessione internet

“L'arte con Matì e Dadà” è una serie animata italiana
coprodotta da Rai Fiction e Achtoons. Matì e Dadà guidano i
bambini nel mondo dell'arte, proprio dentro agli atelier dei
grandi maestri dove c'è sempre un mistero da risolvere.
I nostri eroi aiuteranno Mantegna, Picasso, Bruegel,
Toulouse-Lautrec e altri grandi artisti che, in cambio,
sveleranno segreti e tecniche utilizzate per realizzare i loro
capolavori.

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

RaiPlay è la piattaforma della Rai
fruibile gratuitamente da qualsiasi
dispositivo previa registrazione, con
una sezione dedicata interamente ai
bambini.

Premi per il link all'attività:
https://www.raiplay.it/video/2018/02/L-ARTE-CONMATI-E-DADA---EP3-b3ade2bf-ab16-4253-89ee2b6c397a7e88.html

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI
I bambini, anche piccolissimi, potranno fare un viaggio nella storia dell’arte grazie a questo
cartone animato pensato proprio per loro. Potranno iniziare a familiarizzare con gli strumenti di
comprensione e lettura dell’opera d’arte, ma anche con la relazione tra forme geometriche e
colori.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..https://www.raiplay.it/programmi/smallpotatoes

[A.M.; S.M.]
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Missione: una passeggiata al
museo

ARTE, MUSICA E
SPETTACOLO

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
5/10 minuti. La tempistica
dipenderà dai tempi di
attenzione e dall'interesse
del bambino.

“FAVOLARTE”: la Galleria Nazionale dell’Umbria apre le sue
porte anche ai più piccoli, mettendo in favola la vita dei più
grandi pittori del cinquecento: spalancate gli occhi e le
orecchie, ma soprattutto la vostra fantasia. Taddeo Di
Bartolo: una storia che vi insegnerà a desiderare cose
grandi, e fare di tutto per realizzarle.

PAROLE CHIAVE

Storia dell'arte; ascolto;
pittura; emozioni;
creatività; linguaggio;
tecniche espressive.

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

O C C O R R EN TE

La pagina Facebook ufficiale della
Galleria Nazionale dell’Umbria mette a
disposizione strumenti per la visita
virtuale del museo e per attività
educative.

computer o dispositivo per
guardare video, con
connessione internet

Premi per il link all'attività:
https://www.facebook.com/GalleriaUmbriaPerugia/vide
os/159737978434834/

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI
I bambini inizieranno ad avere un primo approccio alla storia dell’arte ed ai personaggi che la
compongono; avranno inoltre tutti i benefici della lettura ad alta voce, grazie all’animazione
dell’albo illustrato presentato; avranno benefici anche per quello che riguarda la comprensione
delle proprie emozioni e l’empatia. Potranno avere i primi strumenti per familiarizzare e
avvicinarsi al mondo dell’arte, oltre che un approccio anche alla conoscenza delle forme
geometriche, dei colori e del loro uso espressivo.
Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..https://www.viaggiapiccoli.com/musei-italiani-per-bambini-tourvirtuale-pronti-a-seguirc/

[A.M.; S.M.]
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Missione: il telecomando

ARTE, MUSICA E
SPETTACOLO

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
Fase di costruzione: 15
minuti.
Attività di gioco: la durata
dipenderà dall’interesse
del bambino.

Un gioco di improvvisazione che richiede la costruzione di una
televisione disegnata su un foglio di cartone e ritagliata. Al
posto dello schermo dovrà comparire il volto dei partecipanti,
che diventeranno i protagonisti di tanti programmi da
inventare sul momento per gli spettatori, che possono
ovviamente cambiare canale con il loro telecomando.

PAROLE CHIAVE

Gioco espressivo;
improvvisazione; teatro;
interpretazione

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

Il sito Crescendo di Coop Italia ha una
sezione “giochi per bambini” che
raccoglie giochi educativi.

O C C O R R EN TE
foglio di cartone o
cartoncino
pennarelli
forbici

Premi per il link all'attività:
http://alimentazionebambini.e-coop.it/giochi-perbambini/giochi-in-casa/il-telecomando/

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI
Il bambino sperimenta le proprie capacità d’improvvisazione e interpretazione tramite un’attività
di tipo ludico-espressivo che stimola la fantasia. Il gioco consente di esplorare le proprie
potenzialità creative, favorisce la spontaneità e l’uso dell’immaginazione.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..http://www.aiatel.com/giochi_teatro.htm

[G.B.]
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ARTE, MUSICA E
SPETTACOLO

Missione: il ponte di
Avignone
DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
5 minuti per la creazione
dei materiali. La
tempistica dipenderà dai
tempi di attenzione e
dall'interesse dei
bambini.
PAROLE CHIAVE
Espressività;
improvvisazione;
interpretazione; rispetto
dei turni.

Si tracciano sul pavimento due linee parallele,
rappresentanti il ponte di Avignone, su cui devono passare i
personaggi. I giocatori si trovano tutti dalla stessa parte del
ponte. Per poterlo attraversare, devono imitare un
personaggio o un animale, senza utilizzare la parola,
riproducendone gli atteggiamenti caratteristici. Uno dei
partecipanti, scelto a sorte, inizia ad imitare un animale o un
mestiere, poi tutti gli altri giocatori, uno per volta,
attraversano il "ponte" sviluppando, ciascuno a modo suo,
l'argomento proposto, sempre muovendosi senza l'uso
della parola.

O C C O R R EN TE
un gesso
nastro adesivo
carta o qualsiasi altro
materiale utile a tracciare le
due linee a terra

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

Il sito svizzero di Cemea, Centri di
Esercitazione ai Metodi dell'Educazione
Attiva, un'organizzazione
internazionale di educatori che
aderiscono ai principi dell’educazione
attiva, propone una grande raccolta
(sezione Bancadati) di attività, giochi e
strumenti per la didattica attiva.

Premi per il link all'attività:

https://www.cemea.ch/Il-ponte-di-Avignone-5b660d00

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI
Il bambino sperimenta le proprie capacità espressive d’improvvisazione e interpretazione
attraverso un’attività che stimola creatività, fantasia ed immaginazione. Il gioco, servendosi della
gestualità più che della parola, consente al bambino di allenare il linguaggio del corpo,
abituandolo a prestare attenzione ai movimenti propri e altrui. Essendo un gioco di gruppo il
bambino impara anche a rispettare le regole e la turnazione.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1.. http://www.vivalatata.it/sos-famiglia/giochi-per-le-feste/il-giocodelle-scatoline-chiuse.html

[G.B.]
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Missione: costruiamo
strumenti musicali

ARTE, MUSICA E
SPETTACOLO

DESCRIZIONE
Dai classici sonagli alle chitarre fino a creazioni più
particolari come kalimba, kazoo e persino bastoni della
pioggia: create in compagnia dei vostri bambini degli
strepitosi strumenti musicali utilizzando materiali di riciclo,
che con ogni probabilità avrete già in casa a portata di
mano. Troverete una collezione di ben 20 strumenti
musicali da costruire in maniera semplice e guidata grazie a
dei praticissimi tutorial, alcuni anche in versione video, ai
quali potrete accedere tramite i link.

TEMPO RICHIESTO
60 minuti circa per ogni
attività.

PAROLE CHIAVE

Creatività; musica;
manualità; riciclo;
stimolazione sensoriale;
suoni.

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

O C C O R R EN TE
cucchiai
barattoli
tappi di bottiglia
cannucce
tutti i materiali di riciclo che
si possono trovare in casa

“Pianeta Bambini” è un sito che
raccoglie diverse attività da fare in casa
con i bambini, molti laboratori, tra cui
questa relativa alla costruzione di
strumenti musicali, ognuno con relativo
link esterno che porta allo specifico
tutorial.

Premi per il link all'attività:
https://pianetabambini.it/strumenti-musicalicostruire-bambini/

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI
Nell’incontro tra musica e processo creativo in forma manuale, i bambini svilupperanno il loro
intelletto. Suonare un particolare strumento (in qualsiasi modo) permetterà poi di sviluppare la
loro capacità di ascolto, il loro senso del ritmo e le loro capacità motorie. Il bambino comincerà
inoltre a familiarizzare con il tema ambientale del riciclo, attraverso il riutilizzo creativo di
materiale di uso quotidiano.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..https://www.nostrofiglio.it/bambino/bambino-6-14-anni/tempolibero/giochi-musicali-bambini
2..http://www.galileo.it/ludonord/suonare_natura.html

[A.M.; S.M.]
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Missione: il mimozzo

ARTE, MUSICA E
SPETTACOLO

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
La durata dell’attività di
gioco dipenderà
dall’interesse del
bambino.

Il "Mimozzo" è una versione più divertente del classico gioco
dei mimi. In questa versione chi sta mimando per gli altri
non può farlo direttamente ma deve servirsi di un'altra
persona che deve comportarsi come un pupazzo.

PAROLE CHIAVE
Espressività;
interpretazione;
improvvisazione.

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?
O C C O R R EN TE

“Comebambini” è un sito che ha lo
scopo di raccogliere giochi, noti e non,
di qualsiasi tipo, da fare con bambini di
tutte le età.

praticamente nulla!

Premi per il link all'attività:
http://comebambini.weebly.com/giochi-anche-alchiuso.html#gc10

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI
Questa attività di gioco espressivo stimola nel bambino ingegno, immaginazione e creatività,
permettendogli di sperimentare le proprie capacità d’interpretazione. Servendosi solo della
gestualità invece che della parola, il gioco abitua il bambino a prestare attenzione al linguaggio del
corpo.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..https://www.cemea.ch/Gli-oggetti-per-il-mimo-dfa5df00
2..https://portalebambini.it/il-gioco-dei-mimi-e-limportanza-di-mimare/

[G.B.]
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Missione: facciamo una
scultura con l'alluminio

MOTRICITÀ

DESCRIZIONE
Istruzioni per fare insieme ai bambini delle bellissime
sculture in carta d’alluminio, ispirandosi alle opere di un
famoso scultore. Si comincia guardandosi allo specchio.
Dopo che i bambini avranno preso confidenza con la
propria immagine, mostrate loro le opere dell’artista
svizzero Alberto Giacometti, conosciuto in tutto il mondo
per le sue sculture filiformi, e stimolateli a riprodurle o a
crearne di proprie.

TEMPO RICHIESTO
Un’ora circa.
PAROLE CHIAVE

Arte; manualità; corpo;
creatività; conoscenza di
sé; conoscenza del
mondo.

O C C O R R EN TE
uno specchio a figura intera
immagini delle sculture di
Alberto Giacometti
carta dʼalluminio
filo di metallo modellabile
(non indispensabile)
un basamento a scelta

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

La sezione “Cultura” del sito di UPPA,
casa editrice specializzata nei temi
della genitorialità e dell’infanzia, parla
di libri e albi illustrati, di film e musica
per la famiglia e di giochi.

Premi per il link all'attività:
https://www.uppa.it/cultura/giochi/oggi-facciamo-unascultura/

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI
Attraverso questa attività il bambino approfondisce la conoscenza di se stesso sotto il profilo
corporeo e dei suoi movimenti, percependo il potenziale comunicativo ed espressivo del proprio
corpo. Inoltre questa attività incoraggia la creatività e l’auto-espressione e aiuta il bambino a
migliorare la propria manualità e la padronanza fisica sugli oggetti.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..https://www.uppa.it/cultura/giochi/tutti-pazzi-per-il-frottage/
2..https://www.ohga.it/sculture-con-materiale-di-riciclo-per-giochisenza-fine/

[A.M.; S.M.]
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Missione: la tavoletta delle
trecce

MOTRICITÀ

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
15 minuti per la
realizzazione.
La tempistica dipenderà
dai tempi di attenzione e
dall’interesse del
bambino.
PAROLE CHIAVE
Motricità fine;
concentrazione;
coordinazione oculomanuale.

Come realizzare una tavoletta delle trecce Montessori: un
semplice strumento che serve per imparare a fare le trecce,
dalle più semplici alle più articolate e complesse.

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

“Mamma pret a porter” è un sito che
raccoglie diverse attività sviluppate
secondo il metodo Montessori.

O C C O R R EN TE
rettangolo di legno o di
cartone
fili di lana di cotone o di
spago
colla vinilica

Premi per il link all'attività:
https://www.mammapretaporter.it/educazione/montes
sori/la-tavoletta-delle-trecce-montessori

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI

Attraverso questa attività il bambino potrà allenare la concentrazione imparando ad intrecciare il
filo, affinare la motricità fine delle dita, e migliorare la coordinazione oculo-manuale.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..tps://www.mammapretaporter.it/educazione/gioco-stimoli-mb/8attivita-per-bambini-di-4-anni

[E.C.P.]
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Missione: crea incollando
bottoni

MOTRICITÀ

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
30 minuti per la
preparazione. La
tempistica dipenderà dai
tempi di attenzione e
dall’interesse del
bambino.

L'articolo propone di decorare degli oggetti utilizzando
vecchi bottoni: quadri, vasi, cornici prenderanno nuova vita
e diventeranno originali e personalizzati seguendo le
istruzioni e gli esempi proposti.

PAROLE CHIAVE

Manualità; creatività;
incollare.

OCCORRENTE
un cartoncino/fogli
bianchi
bottoni di tutte le forme
e colori
una matita e/o
pennarello
colla vinilica

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

Portale
Bambini
è
un
sito
dove
possiamo trovare molte attività e giochi
basati sull’uso di materiale di riciclo o
naturale.

Premi per il link all'attività:
https://portalebambini.it/lavoretti-con-i-bottoni/

GUADAGNI / APPRENDIMENTI
Attraverso questa attività il bambino sviluppa la sua creatività sperimentando tante cose da poter
decorare. Infatti possiamo proporre la decorazione di un vaso, di un piccolo pezzo di compensato
con varie forme, un pezzo di lana cotta, e qualsiasi altra superficie. Inoltre esercita la
manipolazione attraverso il posizionamento e incollaggio dei bottoni.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..https://portalebambini.it/lavoretti-creativi/

[E.C.P.]
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Missione: tiro al barattolo

MOTRICITÀ

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
10/15 minuti per la
realizzazione.
La tempistica dipenderà
dai tempi di attenzione e
dall'interesse del
bambino.
PAROLE CHIAVE
Motricità fino-motoria e
grosso-motoria;
coordinamento motorio;
creatività; ecologia.

Un tutorial per costruire un gioco del tiro al barattolo con
sagome da ritagliare e barattoli di latta riciclati.

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

O C C O R R EN TE
barattoli di latta vuoti
(possibilmente della stessa
dimensione)
forbici
colla
cartoncino
pallina di gomma (è
possibile crearne una
anche con la carta stagnola)

Il sito Petit Fernand propone lavoretti
per bambini, ricette illustrate, disegni
da colorare e tante altre attività per
bambini.

Premi per il link all'attività:
https://www.petit-fernand.it/blog/laboratorio-tirobarattolo-savana/

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI
Il bambino può sviluppare la padronanza del proprio corpo tramite un’attività che stimola
creatività e fantasia già dalla sua realizzazione, alla quale il bambino potrà partecipare in base al
suo livello di sviluppo, stimolando le abilità fino-motorie. Il gioco, inoltre, permette anche un
ampliamento delle abilità grosso-motorie, con un maggiore controllo degli arti superiori, dovendo
applicare la giusta forza nel colpire i barattoli e sollecitando lo schema motorio di base “lanciare e
afferrare”. Inoltre, nel gioco c'è anche guadagno nell'equilibrio e controllo della coordinazione nel
tirare la palla da in piedi. Se si gioca in coppia, il bambino potrà apprendere anche il rispetto delle
regole e dei turni.
Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..https://pianetabambini.it/giochi-fai-da-te-bambini-aperto/
2..https://www.school-of-scrap.com/2009/tutorial-creare-con-ibambini-i-birilli-che-sanno-di-mare/

[G.T.]
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Missione: burattini fai da
te

MOTRICITÀ

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
60 minuti per la
realizzazione.
La tempistica dipenderà
dai tempi di attenzione e
dall’interesse del
bambino.

Diversi modi per realizzare burattini con i materiali di riciclo.
I burattini sono un passatempo creativo e narrativo
eccezionale. Una volta costruiti, potrete divertirvi a mettere
in scena piccoli spettacoli teatrali inventati da voi o tratti
dalle sue favole preferite, il tutto in un teatrino artigianale
che potrete costruire con una semplice scatola di cartone.

PAROLE CHIAVE

Manualità; creatività;
teatro.

O C C O R R EN TE
vecchi calzini
buste di carta
vecchi mestoli
pezzi di stoffa dismessi
fogli
forbici
colla

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

Portalebimbi è il sito di Alessia de Falco
e Matteo Princivalle, due educatori,
scrittori e illustratori.

Premi per il link all'attività:
https://portalebambini.it/marionette-da-te/

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI
Oltre a sviluppare la manualità nel costruire oggetti personalizzabili, potranno essere utilizzati
anche da un punto di vista narrativo. I burattini hanno grandi potenzialità come strumenti
educativi, perché favoriscono sia l’espressività del corpo e della voce sia l’interazione con l’altro e i
processi di socializzazione. I bambini, grazie ad essi, avranno una maggiore libertà espressiva e
creativa.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..https://www.petit-fernand.it/blog/laboratorio-burattini-fai-da-te/
2..https://portalebambini.it/kamishibai-come-si-fa/

[A.M.; S.M.]
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Missione: corsa spaziale

MOTRICITÀ

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
Almeno 10 minuti.

PAROLE CHIAVE
Corsa; orientamento
nello spazio; velocità.

O C C O R R EN TE
nastro
eventuali oggetti per
ostacoli (cuscini, sedie,
corda)
cronometro

Quello proposto è un semplice gioco di corsa; occorre
individuare un percorso e iniziare a giocare. Si può
predisporre un percorso che sia lineare, oppure elaborare
un tracciato con alcune insidie (come la presenza di piccoli
ostacoli o deviazioni all’interno della stanza, o del giardino;
si può cambiare se ci si trova in un luogo aperto o chiuso).
Si potrebbe utilizzare del nastro per tracciare l’inizio e la fine
del percorso; potrebbe essere stimolante per il bambino
avere un cronometro e prendere il tempo di percorrenza di
ogni giro, così da stimolarlo a impiegare sempre meno
tempo per compiere il giro. Si possono introdurre diverse
variabili nella modalità di corsa (es: avanti, indietro,
lateralmente; passare sopra o sotto diversi ostacoli; ad occhi
aperti o chiusi…).

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

Il gioco è tratto da un manuale digitale
di attività motoria rivolto ai bambini
nella fascia 0-6 anni (pagine da 12 a 17)
pubblicato sul sito dell’associazione di
promozione sociale Laboratorio 0246.

Premi per il link all'attività:
https://www.0246.it/wpcontent/uploads/2013/04/0246_MANUALE_web.pdf

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI
Con questa attività si può apprendere lo schema motorio della corsa e la capacità di movimento
nello spazio; se si utilizzano degli ostacoli si possono sviluppare capacità di equilibrio, del rispetto
delle regole e il rapporto della sfida con se stessi collegato all’utilizzo del cronometro.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..http://www.infanziaemovimento.it/pubblicazioni/

[M.S.]

97

Missione: al galoppo nello
spazio

MOTRICITÀ

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
20 minuti per la creazione
del materiale.
La tempistica dipenderà
dai tempi di attenzione e
dall’interesse del
bambino.

Un tutorial per realizzare un cavallino con cui giocare a
partire da un bastone, un calzino e un po’ di imbottitura.

PAROLE CHIAVE

Motricità; equilibrio;
creatività.

O C C O R R EN TE
un calzino
un bastone
un bottone
scotch
pannolenci
cordino
carta crespa

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

Il sito Nostrofiglio.it di Mondadori
Scienza si rivolge ai genitori con attività
e informazioni.

Premi per il link all'attività:
https://www.nostrofiglio.it/focuspico/lavorettobambini-come-creare-un-cavallino-da-un-calzino?
gimg=4701633#img4701633

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI
Attraverso la creazione del cavallo, il bambino migliorerà la manualità e scoprirà che, riutilizzando
alcuni oggetti, se ne possono creare degli altri che hanno forme e scopi diversi. Giocando con il
cavallo andrà a sollecitare il miglioramento della coordinazione motoria e dell’equilibrio; infine,
facendo finta di essere qualcos’altro, metterà in atto il gioco simbolico, sviluppando così la sua
immaginazione.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..https://www.cosepercrescere.it/il-porcospino/
2..https://www.nostrofiglio.it/focuspico/lavoretto-per-bambini-glianimali-di-carta?gimg=4701847#img4701847

[B.C.]
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Missione: lupo mangia
verdure

MOTRICITÀ

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
20 minuti per la
realizzazione.
La tempistica dipenderà
dai tempi di attenzione e
dall’interesse del
bambino.

Istruzioni per un gioco di animazione che consente di fare
movimento e di interagire in modo divertente.

PAROLE CHIAVE

Corsa; attività motoria;
associazione;
attenzione.

O C C O R R EN TE

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

Il sito di un’azienda che si occupa di
intrattenimento per bambini, Green
Power, propone giochi e attività di
animazione.

solo voglia di
divertirsi!

Premi per il link all'attività:
https://www.greenpowerdisimonadg.com/giochimovimento-per-gruppi-di-bambini-di-3-4-5-anni/

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI

Con questo gioco si permette di sviluppare lo schema motorio di base della corsa, la capacità di
attenzione, la comprensione della risposta, la conoscenza di verdure (o frutta).

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..http://www.basketservice.it/AREA%20TECNICA/MINIBASKET/MB
D102.pdf

[M.S.]
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MISSIONE SPECIALE

STAZIONE SPAZIALE
INTERNAZIONALE
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Missione SPECIALE:
stazione spaziale
internazionale
Bambini, il comandante della flotta galattica ci ha affidato
un nuovo incarico. Interessa un pianeta chiamato
“Inglese”, settore A-Z, coordinate l-e-g-g-e-r-e-20-2-0

PARTENZA PREVISTA A BREVE.
È STATO ATTIVATO IL CONTO ALLA ROVESCIA
FACCIAMO PARTIRE I SIMULATORI DI VOLO,
CONTROLLIAMO TUTTI I SISTEMI DELLA NAVE E
RIFORNIAMO IL CARBURANTE.
CI SIAMO, NOI SIAMO PRONTI E VOI?

3
2
1
PARTENZA!!
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QUESTO È UN PIANETA TUTTO
SPECIALE,
SI PARLA UNA LINGUA PARTICOLARE!
ALL’INIZIO PARE DI NON CAPIRE,
MA CON ATTENZIONE BASTA SEGUIRE.
ADESSO È TEMPO DI DIVERTIRSI,
ALZARE LA MUSICA E SBIZZARRIRSI.
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“Hello!”, si dice così per salutare dalle nostre parti. In
questo pianeta parliamo una lingua diversa, vuoi
impararla anche tu?
Qua sono tutti benvenuti, si può esplorare a tutte le
età.
“Welcome!”, così diciamo ai nuovi arrivati.
All’inizio sembra difficile imparare una nuova lingua,
ma restiamo calmi… anche se non sai molte parole,
puoi iniziare ascoltando, vedrai sarà divertente!
Se incontri qualcuno durante questa missione, puoi
dirgli “My name is…..”, così saprà il tuo nome.
Se poi qualcuno ti fa un favore, puoi rispondere “Thank
you!” per educazione.
Queste poche parole ti basteranno per partire, insieme
ne scopriremo molte altre.
Are you ready? Let’s go!
Se sei pronto a partire, ripeti anche tu “Let’s go!”
Ah quasi dimenticavo, per questa missione farebbe
comodo un accompagnatore… ma non serve che
conosca questa strana lingua, possiamo impararla
insieme!
Come tutti i pianeti, anche il pianeta Inglese è molto
grande e i posti da visitare sono tanti, ma da qualche
parte bisognerà pur iniziare. Allora ecco a voi qualche
consiglio per la vostra esplorazione!
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PRIMA TAPPA: LA BIBLIOTECA
COME TUTTI I PIANETI CHE SI RISPETTINO, ANCHE SUL PIANETA INGLESE CI SONO
UN SACCO DI LIBRI. CHISSÀ CHE LIBRI LEGGONO DA QUESTE PARTI… PROVA A
CLICCARE SU UNO DI QUESTI LINK PER CATAPULTARTI NELLA BIBLIOTECA DEL
PIANETA INGLESE:
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=75NQK-SM1YY
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCVQAGFNHMRGGQPYUNK4RHXG
HTTPS://HOME.OXFORDOWL.CO.UK/BOOKS/FREE-EBOOKS/
HTTPS://WWW.STORYNORY.COM
HTTPS://WWW.SUNDANCENEWBRIDGE.COM/C/LITERACTIVEREADERS_SET1.HTML?
S@LIGQT7X08GAG6

SECONDA TAPPA: LA DISCOTECA
VE L’AVEVO DETTO CHE QUESTO È UN PIANETA TUTTO PARTICOLARE, QUI INFATTI
ANCHE I BAMBINI VANNO IN DISCOTECA... SEI PRONTO A BALLARE? ALLORA
CLICCA SU UNO DEI LINK QUA SOTTO PER ARRIVARE DIRETTAMENTE ALLA PISTA
DA BALLO:
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/USER/SUPERSIMPLESONGS
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL/UC7PQ3KO42YPKCB_Q4E981JW
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCKONY4N1-QN9UTX7PYNEL3A
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/USER/OMIGRAD
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/USER/LOOLOOKIDS

TERZA TAPPA: LA SALA GIOCHI
PER CONCLUDERE QUESTA VISITA STELLARE, CHE NE DITE DI PASSARE UN ATTIMO
IN SALA GIOCHI? CLICCA QUA SOTTO PER INIZIARE A GIOCARE:
HTTPS://WWW.ABCYA.COM/GRADES/PREK
HTTP://WWW.UPTOTEN.COM
HTTPS://WWW.STARFALL.COM/H/INDEX.PHP
HTTPS://BABADUM.COM
HTTPS://WWW.GAMESTOLEARNENGLISH.COM
HTTPS://GLOBAL.CBEEBIES.COM
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MISSIONE SPECIALE
CONCLUSA!

ADESSO POSSIAMO RIPARTIRE
PER LE ALTRE MISSIONI!
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Missione: the singing
walrus, greatest hits

INGLESE

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
28 minuti.

PAROLE CHIAVE

L’attività si basa sull’ascolto di una piccola compilation di
canzoni in lingua inglese. Attraverso la musica, i bambini
imparano nuove parole e seguono la voce imitando suoni e
movimenti.

Musica; vocabolario;
inglese; numeri; motoria.

O C C O R R EN TE
computer o dispositivo per
riprodurre video, con
connessione internet

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

The Singing Walrus Music è un canale
YouTube all’interno del quale potete
trovare canzoni in inglese per bambini
di tutte le età e su ogni tematica.

Premi per il link all'attività:

https://www.youtube.com/watch?v=fQN46xvrz7Y

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI
Questa attività permette un primo approccio alla lingua inglese in una forma giocosa e interattiva.
Il bambino avrà infatti la possibilità di familiarizzare con la lingua inglese e apprendere alcune
semplici parole. Attraverso l’ascolto della musica inoltre si favorisce un ampliamento del mondo
sonoro e fonetico. Questo strumento risulta ottimo anche per lavorare sul ritmo e sulla musicalità,
coordinando all’ascolto opportuni movimenti.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..https://www.youtube.com/watch?v=hft6uJQIF4g

[I.B.]
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Missione: “They all saw a
cat”

INGLESE

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
A partire da 5 minuti.

PAROLE CHIAVE

Lettura; inglese;
vocabolario; ascolto.

O C C O R R EN TE

Questa attività consiste nella visione e ascolto di una lettura
animata in lingua inglese. Il libro si intitola “They all saw a
cat”. Per i bambini sarà come guardare un cartone e non
dovremo preoccuparci della comprensione poiché potranno
seguire la storia con facilità attraverso le immagini. È
importante che il bambino sia accompagnato durante la
visione, questo infatti gli permetterà di porre domande e
dare senso a ciò che ascolta e osserva. Questa lettura
utilizza poche parole e le abbina alle immagini così che il
bambino possa comprenderne facilmente il significato,
l’accompagnatore potrà inoltre rinforzare tale abbinamento,
se necessario, così da renderlo più immediato.

computer o dispositivo per
riprodurre video, con
connessione internet

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

“Vooks” è una piattaforma che anima i
libri per bambini. I testi proposti sono
tutti in lingua inglese, ma facilmente
fruibili grazie alle bellissime animazioni
proposte.

Premi per il link all'attività:
https://watch.vooks.com/videos/they-all-saw-a-cat

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI
Attraverso questo tipo di attività il bambino familiarizza con i suoni della lingua inglese e impara le
prime semplici parole. Le animazioni gli permettono di riconoscere lo svolgimento della storia e
abbinare le parole alle immagini. Questa lettura lavora in particolar modo con i nomi degli
animali, che il bambino potrà apprendere abbinandoli all’immagine corrispondente.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..https://watch.vooks.com/videos/whereareyou-1080-h264-high

[I.B.]
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Missione: Curious George,
secret agent

INGLESE

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
A partire da 10 minuti.

PAROLE CHIAVE

Inglese; gioco; ascolto.

L’attività proposta è un gioco online. Il protagonista del
gioco è la scimmietta George che qui interpreta un agente
segreto con delle missioni da portare a termine.
Le istruzioni vengono fornite in inglese, ma il gioco è molto
intuitivo e proprio per questo accessibile a tutti.

O C C O R R EN TE
un dispositivo elettronico
dotato di accesso ad
Internet dal quale
riprodurre il gioco

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

Curious George è una piattaforma
inglese di giochi per bambini. Al suo
interno di possono trovare giochi,
schede da stampare, video e molto
altro.

Premi per il link all'attività:
https://pbskids.org/curiousgeorge/games/secret_agent/

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI
Attraverso questo gioco interattivo il bambino ha la possibilità di lavorare sulla comprensione
della lingua inglese e imparare le prime parole. Il gioco è intuitivo e permette al bambino di
provare più tentativi, per questo la lingua non rappresenta un ostacolo. Il bambino impara quindi
a seguire istruzioni in lingua e amplia il vocabolario, utilizzando la logica per risolvere piccole
missioni.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..https://pbskids.org/curiousgeorge/games/pumpkin_boo/

[I.B.]
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Missione: whitch colour
commands

INGLESE

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO

In questo link vengono proposti alcuni giochi classici che i
bambini probabilmente già conoscono e che possono
essere facilmente adattati in lingua inglese. Tra quelli
proposti, uno facilmente utilizzabile anche con i più piccoli è
“Strega comanda color” che in inglese diventerà "Witch
colour commands”.

A partire da 5 minuti.

PAROLE CHIAVE

Inglese; attività motoria;
vocabolario.

O C C O R R EN TE
nessun materiale, è
sufficiente una stanza dove
siano presenti oggetti di
vari colori

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

L’attività è sul sito della scuola di
inglese Real Language di Milano, al cui
interno sono presenti molti spunti per
attività e giochi da svolgere in classe e
a casa.

Premi per il link all'attività:

http://corsiinglesemilano.eu/15-giochi-in-inglese-perbambini/

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI
Attraverso questo semplice gioco il bambino impara a riconoscere i colori in lingua inglese e a
pronunciarli. Il vocabolario utilizzato è ristretto e ripetitivo, per questo dopo pochi tentativi il
bambino impara a riconoscere i suoni e ad abbinarli al colore. Oltre a ciò impara a relazionarsi
con le regole del gioco e a riconoscere i turni.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..http://corsiinglesemilano.eu/15-giochi-in-inglese-per-bambinicon-flashcard/

[I.B.]
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Missione: the body game

INGLESE

DESCRIZIONE

TEMPO RICHIESTO
Almeno 30 minuti.

PAROLE CHIAVE

Inglese; vocabolario;
gioco; colori; scienze.

Questo gioco si presenta come una versione alternativa del
gioco dell’oca. Ogni casella riporta però un colore e una
parte del corpo in lingua inglese. Ogni volta che arriviamo
ad una casella dobbiamo colorare sul nostro tabellone la
parte del corpo indicata, del colore a cui è stata abbinata.
Si gioca fino a colorare l’intera immagine!

O C C O R R EN TE
stampante (in alternativa si
possono creare a mano sia
il tabellone che i disegni da
colorare)
colori

DA QUALE
PIANETA
PROVIENE?

L’attività proviene dal sito Inglese
precoce che si occupa
dell’apprendimento della lingua
inglese, anche per i più piccoli. Qui
potrete trovare consigli, piattaforme,
schede e giochi per un primo approccio
alla lingua inglese.

Premi per il link all'attività:

https://www.ingleseprecoce.it/2017/02/16/the-body-game/

G U A D A G N I / A P P R EN D I M EN TI

Questa attività permette al bambino di giocare il modo costruttivo e creativo con gli altri,
rispettando il proprio turno. Il bambino impara a riconoscere il nome dei colori e delle parti del
corpo in lingua inglese. Impugnare il colore e colorare dentro gli spazi inoltre, permette al
bambino di sviluppare la motricità fine.

Se ti è piaciuta questa missione, può piacerti anche:
1..https://pin.it/FWWmCHe

[I.B.]
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COMPLIMENTI!!
TI SEI GUADAGNATO UN
DIPLOMA SPAZIALE

111

CONSIGLI AI GENITORI
NAVIGANTI

Il viaggio è terminato e volete passare a
qualcosa di più impegnativo? Volete
navigare nello spazio aperto, o state
ancora compiendo le vostre esplorazioni
e avete comunque bisogno di supporto?
Sappiamo che non è facile inventare o
reperire giochi per tenere i figli impegnati
e concentrati in attività che possano
stimolare la loro creatività e il loro
sviluppo cognitivo. Per questo abbiamo
pensato di fornire alcune indicazioni e
istruzioni utili per continuare a esplorare
il web andando alla ricerca di missioni
sempre nuove.

112

LEGGERE: FORTE!

Leggere: Forte!” è un progetto promosso dalla Regione Toscana insieme all’
Università degli Studi di Perugia (Dipartimento FISSUF), con il partenariato di
Centro per il libro e la lettura, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e
Indire e la collaborazione di LaAV - Letture ad Alta Voce. Si tratta di un progetto
pluriennale che è meglio definire come “politica” educativa... infatti mira, in
alcuni anni, a far divenire la pratica della lettura ad alta voce una pratica
routinaria e quotidiana nell’intero sistema di educazione e istruzione toscano
(in ogni ordine e grado). Per il primo anno ci si è concentrati sul sistema 0-6
con particolare attenzione ai nidi d’infanzia e, in due zone (Empolese e
Valdera), in tutti gli ordini e gradi scolastici, con l'obiettivo di inserire la lettura
ad alta voce come pratica educativo-didattica quotidiana e di verificarne
sperimentalmente gli effetti.
La lettura viene svolta dagli stessi educatori/insegnanti dei bambini. I libri da
leggere, diversificati in base alle fasce d’età, sono stati negoziati con gli
educatori/insegnanti e poi proposti attraverso bibliografie graduate.
Il progetto si è articolato in più macro-azioni. È stata organizzata una
formazione iniziale per le educatrici e gli insegnanti (in tutte le 35 zone
educative, 4 incontri in ogni zona, più le doppie sessioni in Valdera e
nell'Empolese per gli altri gradi), inoltre si è operato in vari modi a sostegno
della lettura (osservazioni sul campo, monitoraggi di zona, affiancamento dei
volontari LaAV, affiancamento di esperti per le criticità, assistenza a distanza,
materiali e video per genitori, educatrici e insegnanti), è stata svolta un'attività
di rilevazione su un campione regionale... e da quando è iniziata la chiusura dei
servizi educativi e delle scuole per il Covid-19 sono state realizzate oltre 200 tra
audio e videoletture distribuite attraverso piattaforme chiuse direttamente a
educatrici e insegnanti e in modo libero e aperto nel canale YouTube della
Regione
Toscana
(https://www.youtube.com/playlist?list=PLW5kU-3bfh2VzNaWXvYk90WkoZp0naea).
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INSTAGRAM

Abbiamo selezionato per voi alcuni profili Instagram più interessanti e più
stimolanti, dove potete trovare spunti e idee e confrontarvi con educatori,
pedagogisti, creativi o altri genitori.
—> sefacciocapisco: due maestre della scuola dell’infanzia, condividono idee da
riproporre anche a casa, partendo dal presupposto che il bambino è in grado di
imparare se lasciato libero di fare e sperimentare.
—> labottegadellescoperte: spazio a misura di bambino dove esplorare la luce
e le ombre, la scoperta e la manipolazione, con travasi, pittura e lavagne
luminose.
—> incerchioconlefamiglie: è un percorso educativo che si rifà alla pedagogia
Montessori e Reggio children, proponendo attività basate sull’uso delle mani,
pensieri ed emozioni; propone anche sostegno alla genitorialità per neo genitori
e famiglie che attraversano momenti particolari.
—> maestratralefiabe: educatrice da più di 10 anni, sul suo profilo consiglia
libri e albi illustrati per bambini di tutte le età, facendo una selezione davvero
interessante tra le varie proposte dell’editoria per l’infanzia.
—> il_bambinomangialibri e mammaleggiamoinsieme: sono due mamme che
offrono consigli e recensioni su libri e albi che leggono insieme ai loro figli.
—> centrosferabianca: fa scoprire la sala multisensoriale dello Snoezelen dal
suo centro in Ticino: un ambiente inclusivo aperto a tutti, sia in caso di autismo
che disabilità motoria e cognitiva. Gioco, scoperta e relax sono lo scopo delle
varie attività di questo posto un po' magico.
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INSTAGRAM

—> labottegadeibambiniartelier: è un posto davvero originale dove si avverte
l’influenza degli insegnamenti di Munari e in cui le varie attività di gioco
genitore/bambino sono sempre accompagnate da un pizzico d’arte e tanto riuso
creativo.
—> impronte_educative: educatrici e pedagogiste che presentano attività per 06 anni, riflessioni ed idee.
—> diariodiuneducatrice: il suo blog è uno spazio di riflessione e condivisione
dove poter raccontare storie e progetti, incontrare e conoscere persone, scrivere
nuovi capitoli.
—> cucinaconalice: inventa ricette e storie fantastiche, coinvolgendo i bambini
di tutte le età, e trasforma la cucina in posto magico dove le emozioni si
trasformano proprio come gli ingredienti.
—> thedadlab: Il papà inglese di Max e Alex è incredibilmente bravo a proporre
attività ai suoi bimbi, ma anche a fare video eccezionali per noi. Non
propriamente Montessoriano, ma molto vicino. Da non perdere.
—> elaineplantingpeas: Elaine vive in Ontario, Canada, con il marito e due figli.
Condivide moltissimi suggerimenti per attività di vita pratica, sensoriali,
matematica, geografia, arte e molto altro. Da non perdere i suoi video.
—> lasemainemontessori: Lydie, francese, si definisce così “Mother, teacher,
dreamer”. Ama i bambini, la semplicità e la natura.
—> valentina_grispo: mamma di Flavia, giornalista e digital creator, propone
ricette e giochi per bambini, ma dà anche consigli di lifestyle e arredamento.
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APPLICAZIONI

Oltre ai profili Instagram, abbiamo selezionato per voi, alcune APP, dedicate ai
bambini più piccoli.
—> Animal Voices Piano for Kids. Uno xylofono digitale su cui riprodurre
canzoncine famose o semplicemente giocare con i suoni. Oltre alle note base si
possono anche far cantare gli animali.
—> Balls. Con questa app si animano orme colorate su sfondo nero, con la sola
pressione delle dita. Un ditino = nuova scia colorata. Più dita = più scie colorate.
Maaaagia.
—> Kids Animal Puzzles. Questa app si rifà a quei puzzle con pochi pezzi
sagomati da incastrare in una tavoletta di legno.
—>App per bambini. Sì, si chiama proprio così. La base sono sempre puzzle
sagomati, ma una volta completati si possono attivare con effetti luminosi e
sonori.
—> Fiete World è pronto ad esplorare il mondo! Gli ambienti si scoprono
procedendo per tocchi e scorrendo lo scenario da sinistra a destra, si procede
liberamente fra mille piccole attività.
—> Baby Vehicle Sounds reagisce al tatto del bambino e si scoprono i diversi
rumori della strada.
—> Il libro bianco, l'app ispirata sull’albo illustrato omonimo edito da
Minibombo, il bambino vestirà i panni di un imbianchino alle prese
con pennellate di colore da stendere sulle pagine bianche di un libro per svelare
l’esistenza di simpatici animali.
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APPLICAZIONI

—> Loopimal è un’applicazione per bambini che gioca con i colori, la musica e i
movimenti, dando la possibilità ai bambini di vederli combinarsi impartendo dei
comandi a 6 animali, che si muoveranno, danzeranno e suoneranno a seconda
di come sono stati “programmati”.
—> Sogni d’oro! È l’applicazione per condurre i bambini con dolcezza a spegnere
la luce e fare la nanna.
—>Nell’app Arca di Noè Animalibrium, i protagonisti sono degli animali: tanti,
anzi tantissimi animali, e sono proprio quelli che Noé deve caricare sulla sua arca
prima del grande diluvio.
—> Emotions, il suo funzionamento è semplicissimo, la sua grafica brillante e
convincente, lo scopo è quello di mascherare e acconciare in modo creativo dei
buffi animali, provocando in loro reazioni plateali.
—> PreSchool Learning English ABC, Colors & Numbers, questa applicazione
è un modo per aiutare i bambini a imparare numeri, lettere, nomi e tanto altro in
inglese.
—>Bimi Boo Kids è un’applicazione educativa per bambini che contiene al suo
interno 15 attività differenti, tutte appositamente studiate per sviluppare ed
esercitare alcune abilità di base.
—> Dalla chioma, APP di minibombo, perfetta per guidare i bambini alla
scoperta degli animali in maniera interattiva e naturalmente divertente.
—> Funfattoria è colorata, facilmente fruibile e stimolante grazie ad un
simpatico spaventapasseri che impegna il bimbo in attività a step. Funfafattoria
imprime, in maniera divertente, il concetto: di insieme, grandezza etc.
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APPLICAZIONI

—>DoReMiao, nata dalla collaborazione con la casa editrice italiana Fatatrac,
ha lo scopo di favorire la lallazione e di aiutare a correggere alcuni disturbi del
linguaggio per bambini da 0 a 3 anni.
---> In SAGO MINI CARILLON ogni tocco dello schermo produce suoni e canzoni,
con tante sorprese musicali che animano i paesaggi naturali sullo sfondo.
—>Paura di niente: un’app molto utile ad esorcizzare le paure dei più piccoli
insegnandogli che tutti, ma proprio tutti hanno delle paure.
—> I topini lindi e pinti, è un’app più complessa ma grazie alla doppia modalità,
lettura da soli o letta dai genitori, può essere adatta anche a bimbi di 2 anni e
anche meno. In pratica questi topini hanno il compito di ripulire la città e questo
avviene attraverso scenari divertenti e tutti da scoprire.
—> Oliver’s ABC, attraverso una specie di carte interattive, i bimbi impareranno
le lettere e non solo. Riconosceranno i versi degli animali, sapranno distinguere
le maiuscole dalle minuscole e si divertiranno a scorrere le pagine.
—> Homemade Orchestra, si tratta di un’app musicale molto ben ragionata ed
eseguita. Gli strumenti da pizzicare, battere, toccare ecc. non sono chitarre,
pianoforti o batterie, ma oggetti, giochi, parti del corpo e accessori comuni che,
con un po’ di fantasia, possono essere usati per produrre rumori e suoni di vario
genere.
—> Lingumi, fa imparare l’inglese ai bambini dai 2 ai 6 anni in modo divertente e
giocoso. Ogni mini-lezione quotidiana contiene 5-6 giochi che preparano i
bambini all’inglese, in modo naturale e interattivo.
---> Bandimal, è un’app che dà la possibilità a chi non conosce le regole della
composizione di creare musica.
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Filastrocca dei saluti
Ecco la fine, cari bambini,
esploratori ormai sopraffini!
se le missioni abbiam terminato,
ogni pianeta è già conquistato!
Marte, Venere fino a Plutone,
con le matite, le penne e il cartone.
Avete usato tanta energia,
ma soprattutto la fantasia.
Ecco le nostre congratulazioni
Ora rimangon le presentazioni.

Son Federico, il direttore scientifico,
ho ideato un progetto magnifico?
Io son Simone, gran professore,
di tanti libri sono l’autore.
Giulia Toti la coordinatrice,
spesso mi sento governatrice.
Guarda Lucia la castellana,
sono dei trucchi la sola sovrana.
Arriva Barbara la più pacata
da poco tempo anche sposata.
Si arriva a Diego il tuttofare,
molto preciso nel lavorare.
Veloce è Mirko, il corridore,
ancora in cerca del vero amore.
Io sono Andrea il musicista,
sono bravissimo nell’intervista.
Mi chiamo Valerio, un tipo ciarliero
Ma nel lavoro son sempre serio.
Sono Eleonora, son di Livorno,
ti mangeresti le torte che sforno!
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Io sono Sabrina, la più silenziosa
ma quando rido son contagiosa.
Ecco l'Irene, quella un po’ riccia,
non mi piace chi troppo bisticcia.
Sono l'altra Giulia, dalla chioma bionda
sono la capa della baraonda.
L'altra Eleonora, da poco arrivata,
subito bene mi sono trovata.
Vivo a Grosseto mi chiamo Susanna,
con un buon libro il tempo si inganna.
Io sono Elisa, una mamma speciale,
conservo uno spirito adolescenziale.
Compaio anch’io, son Benedetta
Corro e leggo con molta fretta
C'è l'altra Irene, quella silente
capisce tutto ma non si sente
Marco è un cuoco assai valente
ma sui dati è sorprendente
Siamo noi il gruppo di leggere: forte!,
resistiamo anche alla malasorte
anche se non vi possiamo toccare
il nostro abbraccio sentite arrivare.

Siamo arrivati ai saluti stellari,
per tutti voi, amici speciali!
Grazie a voi e alle insegnanti
ai coordinatori e a tutti quanti.
Ai volontari che ci hanno creduto
e a tutti quelli che ci han dato aiuto.
Ringraziamo anche i genitori,
i vostri più grandi sostenitori.
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Giulia Toti (coordinamento)
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Irene Brizioli
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Lucia Lucchetti
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