Neuropsichiatria Infantile VCO

MANIPOLAZIONE: SALATINI
Ingredienti:
1 rotolo di pasta sfoglia
8 wurstel
1 uovo

Procedimento:
Dividete ogni wurstel in tre
parti poi stendete la pasta
sfoglia e tagliatela a strisce
dalla larghezza del wurstel
(la pasta deve girare due
volte). Arrotolate i wurstel
sulle striscioline di pasta, poi
sigillate con una forchetta
premendo sulla giuntura,
adagiate, distanziandole una
dall’altra, su una teglia
ricoperta da carta forno.
Spennellate con l’uovo
sbattuto e cuocete in forno
preriscaldato a 180° per circa
10/15 minuti

Abilità grosso motorie: acquisire conoscenze spaziali
Materiali: Bastoncini, cartone, gessetti, o
corde o fili.

Svolgimento: preparate due palette da vigile,
unendo il bastoncino e creando con il cartone
un cerchio grande e uno piccolo. Disegnate
per terra un cerchio ampio e uno più piccolo.
I bambini corrono fuori dai cerchi, formando
se riescono un 8, al suono di stop, il genitore
alza la paletta e i bambini devono entrare nel
cerchio della dimensione giusta.
Buon divertimento!

Sviluppare coordinazione e lateralità
Materiali: fogli, matite, forbici e nastro
adesivo.
Svolgimento: invitate il bambino a togliersi
le scarpe e prendete le sue impronte sui fogli,
tracciando il contorno dei piedi, dopo di che
ritagliate.
Posizionate le impronte per terra creando un
lungo sentiero. Il bambino dovrà camminare
sopra le sagome ritagliate, cercando di non
uscire. Potete farlo prima piano e poi più
velocemente!

Jenga
Materiale: costruzioni in
legno

Giochiamo insieme...CHE SAPORE HA?

Abbiamo imparato che mangiare in
modo bilanciato frutta e verdura fa
molto bene al nostro corpo. E’ però
importante anche saper dire cosa ci
piace di più e cosa meno.
Per allenarci a raccontare il sapore
dei cibi abbiamo pensato a questo
gioco.
Sapete riconoscere le espressioni del
nostro personaggio? Quale cibo avrà
assaggiato?
Assegna ad ogni immagine il sapore
adatto tra i seguenti:

Dolce
Aspro
Disgustoso
Delizioso
Piccante
E per il salato?
Inventa tu una faccina!!!

Consigli per i genitori...INSEGNAMO A FARE DA SOLI!!
Per tutti i bambini è davvero molto importante imparare a
fare da soli. Vestirsi / svestirsi sono autonomie che
possiamo iniziare ad insegnare ai nostri bimbi.
Solitamente si inizia con lo svestirsi. Spogliarsi è più facile
e anche se non sembra, aiuta a comprendere come vestirsi.
Quando poi si passa ad insegnare a vestirsi è bene
cominciare dai capi più facili da gestire. La maggior parte
dei bambini, ad un certa età, comprende il concetto di
vestirsi. Ma per un bambino che ha delle difficoltà può
essere un compito scoraggiante. Sono tante le abilità che
bisogna imparare PRIMA di poter riuscire a vestirsi in
maniera completa e corretta.

Questa autonomia comprende abilità di scelta,
coordinazione, manipolazione, spazialità (davantidietro, destra-sinistra).
Il semplice atto di indossare i vestiti, azione
quotidiana che facciamo senza pensarci, deve
essere suddiviso in diversi passaggi quando si tratta
di insegnarlo ai nostri bambini. Scegliete il
momento opportuno e insegnate con calma.

Ecco una sequenza di esempio:
Prima di indossare vestiti puliti tolgo tutti i vestiti o il pigiama sporchi.
1.

Metto la biancheria pulita. Mi metto le mutande e, a volte, la canottiera . Guardo che le
etichette siano all’interno e di metterle dal lato giusto.

2.

Metto pantaloni puliti e una maglietta pulita. Ricorda: le etichette dovrebbero stare
all’interno dei vestiti.

3.

Se i pantaloni hanno la cerniera, la tiro su. Se i pantaloni hanno i bottoni, li abbottono.
Guardando in basso, dovrei vedere il davanti dei vestiti.

4.

Metto i calzini (un calzino per piede). Controllo che i calzini siano uguali. Se mi danno
fastidio, forse è perché li ho messi male e devo sistemarli.

5.

Metto le scarpe. Controllo che le due scarpe siano uguali e sul piede corretto. A volte, se mi
danno fastidio, è perché le ho invertite. Se le ho messe sbagliate, le tolgo e le rimetto giuste.
Se le scarpe hanno i lacci, potrei avere bisogno di aiuto per allacciarle. Prima di chiedere
aiuto provo però ad allacciarle da solo.
( M.Wrobel,2014 Erikson)

Allacciarsi
le
scarpe,
indossare
i
calzini,
indossare
pantaloni,
mutande,
magliette, cappotti, cerniere, cinture sono tutte fasi diverse dell’imparare a vestirsi.
Siate pazienti: ci vorrà del tempo ma acquisire queste competenze renderanno più semplice
la vita dei bimbi, dei genitori e di tutte le figure educative che ruotano attorno a lui.
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