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Attività di manipolazione: 
castelli di sabbia 

Con l’arrivo della bella stagione 
È possibile stare maggiormente  

All’aria aperta, in spiagge, parchi, 
prati. 

Possiamo cogliere queste occasioni  
Per costruire con i bambini dei 
castelli di sabbia o delle casette 

Con i materiali che trovate 
disponibili (sassi, legni…)



Creatività: giochiamo con i sassi

Durante le nostre passeggiate 
raccogliamo dei sassi, quelli con la 

Forma più strana. Possono diventare  
Coccinelle, rane..o tutto quello che ci 

Suggerisce la nostra fantasia! 
Bastano solo tempere e pennelli!



Per i più grandi: lettere e numeri 
nella sabbia 

Un’attività che può essere fatta per 
insegnare lettere e numeri ai 

bambini anche sulla spiaggia, è 
mostrare una lettera o un numero e 
chiedere al bambino di riprodurla 

con il dito sulla sabbia.  
Un gioco utile che stimola la 

motricità fine, soprattutto per quei 
bambini che non hanno ancora 

acquisito la corretta impugnatura 
della penna.  



Laboratorio di cucina:  
la macedonia!

Qualche settimana fa avevamo 
suggerito come insegnare ai 

bambini l’utilizzo del coltello. 
Riprendiamo questa abilità 

fondamentale per la vita quotidiana 
preparando una bella macedonia, 

ottima per le giornate estive! 
Prendete la vostra frutta preferita, 
tagliatela a pezzettini, aggiungete 
limone e zucchero a piacere..e buon 

appetito!



AUtonomie all’aria aperta: 
andare in bicicletta

Ogni bambino può avvicinarsi piano piano ad 
andare in bicicletta da solo. 

Scegliete la bicicletta della misura giusta, va bene 
anche quella senza pedali.  

Inizialmente il bambino potrà solo spingersi con i 
piedi, imparando a stare in equilibrio. 

Il passaggio successivo sarà cercare di schivare  
Alcuni oggetti che avrete messo sul terreno, sempre 

spingendosi sui piedi.  
Una volta che il bambino avrà imparato a sterzare, 

può iniziare a provare a pedalare da solo. 
Ricordate: meglio spingerlo dalla spalla che dal 

sellino!  
  



Gioco motorio: i gavettoni

Occorrente:  
Palloncini per gavettoni 

Acqua   
  

Preparate in un catino 
alcuni gavettoni.  

Tutta la famiglia si mette in 
cerchio, si prende il primo 

gavettone e lo si passa tra i 
giocatori, lanciandoselo.  

Chi lo farà cadere si farà una 
bella doccia rinfrescante! 

  



Buon 
divertimento!


