
Cari genitori, 

ogni lunedì continueremo a proporvi sul sito della scuola un po’ di materiale per intrattenere 

piacevolmente i vostri bambini. 

Questa settimana naturalmente la maggior parte delle proposte saranno dedicate alla primavera, 

appena iniziata, per permetterle di “entrare” nelle nostre case. 

Inoltre troverete anche alcune proposte per potenziare la motricità fine, competenza fondamentale 

per l’apprendimento della scrittura. 

Infine, anche questa settimana, vi vogliamo proporre un video di una storia che utilizza la 

comunicazione in CAA. 

La storia si intitola “GIULIO CONIGLIO E IL LEONE FORESTIERO”, ecco il link per accedervi: 

https://www.youtube.com/watch?v=cBwyVQiD0Cw&t=26s 

Buona visione! 

 

Ora apriamo una piccola parentesi dedicata ai genitori dei bambini che a settembre andranno a 

scuola…. 

Carissimi genitori,  

ci dispiace molto non vivere con i vostri bambini tutte le esperienze che avevamo programmato 

per aiutarli ad affrontare in serenità  la scuola primaria, ma non è importante che imparino a 

leggere e a scrivere, piuttosto che affinino le capacità di ascoltare i “suoni” delle parole e 

potenzino la loro motricità fine.                                                                                           

Così come le grandi capacità motorie, la motricità fine si sviluppa in maniera graduale, con 

molto esercizio. Oggi lo sviluppo di questa capacità è ostacolata dal fatto che i bambini 

trascorrono troppo tempo davanti agli schermi dei dispositivi elettronici. La tecnologia non 

sparirà, quindi sta a noi adulti limitarne l’utilizzo e garantire al bambino una normale 

esperienza di gioco.                                                                                                                          

I bambini vivono in un mondo tridimensionale e hanno bisogno di imparare dall’interazione 

con oggetti reali o persone. Per esempio, il modo in cui i bambini imparano cosa significa 

“tre” è quello di avere tre oggetti, mangiare tre acini di uva, costruire con tre mattoncini… i 

bambini imparano facendo e sperimentando, non osservando in maniera passiva. 

 

 

 

 



Gli adulti dovrebbero assicurarsi che i bambini abbiano accesso a questi materiali (sia a 

casa che a scuola): 

•  pastelli, pennarelli, gessi, tempere, matite, forbici. 

•  blocchi, Lego, oggetti da manipolare 

•  bambole e animali gioco fa vestire e svestire 

•  paste da modellare, colori a dita, etc. 

 

Ci sono tante attività meravigliose e giocose che gli adulti possono fare con i bambini per 

aiutare a costruire buone capacità motorie e che si possono inserire nella routine 

giornaliera dei bambini: 

in cucina: Fare la pasta fatta in casa rafforza i muscoli delle mani e delle dita. Create 

serpenti e palline con la pasta! Anche preparare le polpette è un’attività divertente e 

appetitosa! 

giocare ad emulare un negozio di generi alimentari: Mettete i prodotti in scatola su uno 

scaffale basso. Consentite al vostro bambino di giocare al negozio di alimentari: togliere e 

riordinare le scatole, ordinarle per dimensione contenuto. Questo è anche un gioco di 

abilità matematica! 

piegare i vestiti: Iniziate con strofinacci e asciugamani, prima piegandoli a metà e poi 

riducendoli ad un quarto. 

giocare con le infilature: Realizzate braccialetti e collane utilizzando la pasta o delle 

perline. Questa attività aiuterà anche a sviluppare concetti matematici. 

giocare con i vestiti: Utilizzate le zip dei cappotti, abbottonate le giacche, allacciate le 

scarpe! 

utilizzare le forbici: Iniziate con forbici di sicurezza e con una striscia di carta della 

lunghezza di 10 cm. Tagliate, tagliate, tagliate per realizzare delle frange.  Più avanti, 

disegnate un percorso sulla carta da ritagliare.  Tagliate le immagini dalle riviste per creare 

dei collage. 

colorare e disegnare: Incoraggiate la creatività fornendo una varietà di strumenti artistici. 

Sperimentate diverse tecniche di disegno e di colore, come ad esempio la puntinatura. 



Troverete delle slide dedicate e altre proposte giocose tra il materiale proposto. 

 

Un’altra competenza molto importante ai fini dell’apprendimento della scrittura è la capacità di 

riconoscere correttamente i suoni delle parole e anche a questo proposito proviamo a proporvi 

alcuni giochi da fare in famiglia: 

 

1 – Ho trovato… ho trovato…? 
 
MATERIALE 

• Un sacchetto in tessuto o una federa colorata di un cuscino (che non permetta di 

vedere all’interno) 

• 10-15 oggetti di uso quotidiano da nascondere dentro 

 

COME SI GIOCA 

Mamma/papà prendono un oggetto senza tirarlo fuori dalla federa e ne dicono il nome dividendo 

la parola in sillabe: “ho trovato… ho trovato una CAN – NUC – CIA!”. Il bimbo dovrà indovinare di 

cosa si tratta, e a quel punto l’oggetto verrà estratto dalla federa. 

 
2 - Le parole salterelle 
 

MATERIALE 

• Un sacchetto in tessuto o una federa colorata di un cuscino (che non permetta di vedere 

all’interno) 

• 10-15 oggetti di uso quotidiano da nascondere dentro 

 

COME SI GIOCA 

A turno si estrae un oggetto e si battono le mani o si eseguono tanti salti quante sono le sillabe del 

nome dell’oggetto (es. bic-chie-re à tre sillabeà tre salti)  

 

Queste sono alcune proposte che se vorrete potrete sperimentare con i vostri bambini. 

Ora vi salutiamo e vi ringraziamo nuovamente per la collaborazione. 

Le insegnanti 


