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Neuropsichiatria Infantile VCO



Manipolazione:
Cake pop

Ingredienti:
- 400 grammi di pan di Spagna  (potete usare 

anche della torta avanzata o merendine 
confezionate tipo Plum cake)

- 4 cucchiai di marmellata
- 200 g di cioccolato bianco 
- 200 g di cioccolato fondente
- Codette colorate, granella di cocco o di meringa 

Procedimento:
Sbriciolate con le dita la torta e mettete le briciole in 
una ciotola. Aggiungete circa 4 cucchiai di una 
marmellata a piacere, uno per volta. Impastate con le 
mani fino ad ottenere un impasto compatto per
formare delle “polpettine” grandi poco meno di una 
noce, poggiatele su un foglio di carta forno e fatele
raffreddare in freezer per circa mezz’ora. Fondere a 
bagnomaria il cioccolato in due contenitori separati. 
Procuratevi dei bastoncini da leccalecca di plastica o 
dei bastoncini di legno e infilzate le palline di torta 
che avrete estratto dal freezer. 
Immergete le palline nel cioccolato, fate colare il
cioccolato in eccesso e ricoprite il tutto con la granella
che preferite. 



Percorsi: Abilità motorie 
attraverso gioco e 
immaginazione

Preparare i cartelli con l’immagine o la scritta
dell’animale scelto, creare un percorso.

Esecuzione: passando da una zona all’altra il bambino
deve riprodurre le andature dei vari animali.

Es: camminare accovacciati, rotolare, saltare al
galoppo etc..

Preparare delle vaschette larghe con dentro i
materiali indicati o altri reperibili in casa.

Invitate il bimbo a togliersi le scarpe e attraversare il
percorso, se possibile il bimbo può verbalizzare la
sensazione provata

Percorsi: stimolare la 
percezione tattile



Bottiglie sensoriali: possono essere tematiche e 
stimolare la percezione sensoriale visiva e uditiva.

Prendete delle bottiglie di plastica, lasciate un po’ d’acqua o no in base alle esigenze
e riempitele con coloranti alimentari, palline, piccoli oggetti in base alle preferenze.



Gioco strutturato: abilità cognitiva, 
corrispondenza numerica

Nelle foto riportate si può prendere spunto per creare attività divertenti che partono da un
gioco gradito, es le macchinine, al fine di lavorare su obiettivi altri come la corrispondenza
numero-numero.



Per i più grandi

Disegnate o ritagliate una 
coccinella al cui lato scriverete un 
numero.

Il bambino dovrà incollare o 
disegnare il numero di puntini 
sulla coccinella corrispondente al 
numero scritto.



Autonomia: 
apparecchiare 
la tavola
Proviamo a dare una mano alla 
mamma.. Si apparecchia!

L’immagine che vedete, se 
stampata, può essere messa sul 
tavolo e fungere da aiuto visivo 
al posizionare le stoviglie. 

Buon lavoro!



A presto!
Francesca, Marta e Paola


