La preparazione aiuta a sviluppare la manualità
dei bimbi, che dovranno travasare gli ingredienti
nella ciotola uno ad uno, mescolare e, se
abbastanza grandini, magari versare anche
l’impasto in padella sotto la supervisione di un
grande .
• Ingredienti per 4 persone
• Per le crepes
• 2 uova
• 120 g di farina

• 1 pizzico di sale
• 30 cc di latte
• burro per friggere

Il bello delle crepes è che hanno un gusto neutro e possono
essere farcite con dolce o salato!!! Noi abbiamo abbinato
banane e cioccolata!!!Che aspettate!!! Largo alla creatività e
alla gola!
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per i più piccololi…classificazione per
colore!
Prendiamo dei semplici rotoli
di cartoncino, coloriamoli con
colori diversi ; fissiamo i rotoli
colorati su di un piano di
cartoncino con della colla a
caldo. Costruiamo degli anelli
di cartoncino degli stessi
colori . Infiliamo ogni anello
colorato nel rotolo
corrispondente!
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Classificazione per i
più grandi…
Prendete varie paia di calzini colorati, di fantasia
e tinta diverse, “spaiatele” e poi fatevi aiutare
dal bambino a ricomporre le coppie!!! Oltre ad
essere un ottimo esercizio di classificazione è
anche un esercizio che può tornare utile nel
momento in cui dovremo insegnare attività di
riordino dei vestiti ai bambini!
Occorrente: calzini!

Percorsi…soffiati!!
Occorrente:
Pasta modellabile
Pallina da ping pong
Con della pasta modellabile creo un
percorso a spirale . Ora senza poter
toccare la pallina con le mani inizio a
soffiare per far spostare lungo il
percorso la mia pallina da ping
pong!!! Sperimenta come la velocità
della pallina e la sua direzione
cambiano in base alla forza del tuo
soffio!!! Buon divertimento!!!
AGGIUNGERE UN PIÈ DI PAGINA
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CORPO IN
MOVIMENTO
Disegna e colora su diversi fogli le impronte dei tuoi
piedini! Ritagliale con l’aiuto dei tuoi genitori e
divertiti a preparare un percorso pieno di saltelli e
acrobazie da fare con due piedi o su un solo piede
seguendo le tue impronte!!!
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Il ritmo e la cadenza dei suoni
possono trasmettere sensazioni
positive ai nostri bambini.
Prendete degli ovetti di plastica e riempiteli
con del riso, dei sassolini, dei bottoncini.
Utilizzando materiali diversi, ogni maracas
avrà un suono differente! Per contenere
l’ovetto usate due cucchiai di plastica e
fermate il tutto con della carta adesiva che
i bambini potranno colorare.
Buon ascolto!!!

Foto da www.madeeveryday.com
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Per I più grandi…Impariamo
a trovare nuove strategie.
Costruiamo insieme con dei tappi di
bottiglia e dei bastoncini il nostro tris.
Occorrente:
5 tappi su cui disagnare una X
5 tappi su cui disegnare uno 0

A turno, i giocatori scelgono una
pedina con il proprio simbolo. Vince
il giocatore che riesce a disporre tre
dei propri simboli in linea retta
orizzontale, verticale o diagonale.
Se la griglia viene riempita senza
che nessuno dei giocatori sia
riuscito a completare una linea retta
di tre simboli, il gioco finisce in
parità
Immagine da Linfacreativa.blogspot.it
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CIAO
BAMBINI!
A presto!

