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Laboratorio di
manipolazione: i cookies
Separare i tuorli dagli albumi, montare gli albumi a

Ingredienti:

neve e
I tuorli con lo zucchero, al quale poi aggiungere

-

2 uova

sempre mescolando

-

150g di zucchero di canna

Il burro sciolto, il lievito, la vaniglia e la farina.

-

125 g di burro

-

190 g di farina 00

In ultimo unire cioccolato e albumi.

-

Gocce di cioccolato

-

Vaniglia

-

Lievito per dolci

Formare i biscotti e infornarli a 180° per 10 minuti

Puffy paint
Cosa ti serve:
• un bicchiere di schiuma da
barba
• un bicchiere e mezzo di colla
vinavil
• un bicchiere farina
• un contenitore di plastica
• tempere colorate,
• sacchetti di carta
• forbici
• cucchiaio

Vi proponiamo di lavorare creativamente focalizzandoci su stimoli
visivi e tattili: per farlo, useremo la puffy paint. Con questo nome si
intende una pittura 3D che permette di realizzare disegni in rilievo
soffici al tatto. Sebbene sia semplice da preparare, dovrai stare un
po’ attento/a quando la utilizzo, dato che dovrai usare un sacchetto
a cui farai un buco a lato, tipo sacca da pasticcere.
Come si fa:
mescola schiuma da barba, farina e colla vinilica. Fai un po’ di
prove per regolarti sulla consistenza del composto: se desideri che
sia più soffice, aggiungi schiuma da barba, se lo vuoi più compatto
metti un po’ di farina. In ogni caso, la quantità di colla deve
essere superiore a quella della schiuma da barba.
parti da un disegno semplice da riempire o di cui ripassare i
contorni: un fiore, una stella, un arcobaleno
ora prepara i vari colori: metti nei diversi bicchieri un po’ di
schiuma da barba e aggiungi in ciascuno un cucchiaio di tempera
(il colore tende a restare chiaro, per cui eventualmente aggiungine
un po’ per aumentarne l’intensità)
è arrivato il momento di preparare le sac à poche: puoi utilizzare
quelle in commercio per decorare le torte o farle tu, utilizzando
un sacchetto di carta piegato a cono, a cui taglierai la punta
con il cucchiaio, metti del colore nella sac à poche e premi per
fare uscire il colore sul foglio
ultimato il disegno, lascia asciugare: ci vorranno cinque o sei ore,
ma il risultato finale sarà una sorprendente pittura in rilievo

Laboratorio di
coordinazione : i travasi..
Occorrente:
-

pasta, riso,
farina della
polenta ecc.

-

contenitori,
rotoli di
carta,
cucchiai,
imbuti

Procedimento
Prendere un contenitore molto grande e con i bordi bassi
in cui poter mettere la pasta o il materiale scelto. Chiedere
al bambino di portare il materiale da un contenitore
all’altro usando i diversi strumenti predisposti (es.
cucchiaio, imbuto ecc.). Anche questo materiale può essere
utilizzato per lavorare sulle capacità di pregrafismo, sul
rispetto del turno e sulle capacità creative del bambino

.. e il percorso
Costruite con dei cerchi
O disegnate un percorso in
cui
Il bambino debba saltare su
un piede
Solo o con i piedi aperti in
modo alternato

Autonomie: ritirare
i propri giochi
Disponete alcune scatole dove
riporre
Giochi diversi. Per i più grandini
può essere d’aiuto applicare
Sulla scatola un’immagine dei giochi
Che contiene. I primi giorni
mostrate al bambino
Come dividere i giochi nelle varie
scatole.
Dopo qualche giorno mettete un
oggetto per scatola
E lasciate che completi il compito
da solo!

Labirinto fatto in
casa
occorrente:
-

il coperchio di
una scatola

-

cannucce
colorate

-

colla vinilica

-

forbici

-

una pallina

Tagliate a pezzettini le cannucce e incollatele sul coperchio di una
scatola, formando le corsie di un labirinto.

Per i più grandi…
occorrente:
-rotoli di carta igienica
-cartoncino verde
-cartoncino rosso

Costruite con il cartoncino

-pennarelli

La chioma degli alberi e

-forbici

Incollate sopra cerchietti
Di cartoncino rosso, che saranno
Le vostre mele. Fate dei tagliati
Su ogni rotolo e scrivete i numeri
Il bambino deve contare le mele e
incastrare
La chioma nel tronco con il
numero corretto di mele

