PROPOSTA SETTIMANALE DELLA CLASSE GIALLA
dal 11 MAGGIO al 15 MAGGIO
Cari genitori, vi proponiamo questa attività poiché pensiamo che l’attività motoria sia essenziale per il
benessere dei vostri bambini e sia la base per la costruzione di un adeguato schema corporeo.
Il gioco è il canale di apprendimento più importante per i bambini in questa fascia d’età.
PULCINI E SCOIATTOLI
“LE SCATOLINE MAGICHE”
OBIETTIVI : Questo gioco è utile per prendere coscienza del proprio corpo, per muovere le diverse parti del
corpo, per imparare a riconoscerle e a nominarle; per sviluppare l’attenzione e favorire la
fantasia.
ATTIVITA’: 1) Si invita il bambino a rannicchiarsi al suolo imitando una scatolina chiusa.
2) L’adulto dice: “Dalla scatolina magica esce…” , attingendo al mondo animale.
3) Il bambino inizia ad imitare il movimento (saltare, strisciare, rotolare, ecc) dell’ animale che
viene detto.
4) Dopo qualche minuto l’adulto dice: “Scatolina chiusa!” e il bambino ritorna a rannicchiarsi e il
gioco continua.
La spiegazione dell’attività sarà utile per chi non riuscirà a partecipare alla videochiamata.
ORSETTI E TIGROTTI
LETTURA LIBRO: “DALLA TESTA AI PIEDI “, a cura di, Eric Carle.
OBIETTIVI : Potenziare la capacità di attenzione, coordinare i movimenti del corpo all’ascolto di un
comando, controllare e coordinare le più semplici posizioni statiche e dinamiche e migliorare
i movimenti globali e segmentari.
ATTIVITA’: 1) Il bambino ascolta la lettura del libro, osserva le immagini e si diverte ad imitare i movimenti
degli animali.
2) Il bambino può disegnare l’animale che gli è piaciuto di più o può rappresentarsi
graficamente mentre faceva un movimento.
La spiegazione dell’attività sarà utile per chi non riuscirà a partecipare alla videochiamata.
Vi inviamo il video della lettura del libro che potrà essere utilizzato nel caso in cui il bambino non possa
partecipare all’esperienza diretta e vi chiediamo di non farlo vedere, soprattutto, ai bambini, prima della
videochiamata…. dovrà essere una sorpresa!!!
Vi aspettiamo più tardi sulla chat della classe per poter condividere un altro momento speciale insieme!
A prestissimoooo!
Anna e Ross

