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Il puzzle fatto in casa

Disegnate un’immagine a vostro  
piacere su un vassoio di cartone.  
Tagliate il vassoio in strisce verticali. 
Il puzzle è pronto, ora potete 
divertirvi a ricomporlo. 
Se volete renderlo ancora più  
difficile, potete ritagliare pezzi  
più piccoli!



Abilità motorie:  
percorso con cucchiaio e pallina  

Stabilite un percorso dentro casa o in uno 
Spazio aperto. Prendete un cucchiaio e una pallina 
Leggera, ad esempio un pallina da ping pong.  
Ora mettete la pallina sul cucchiaio e completate  
Il percorso senza far cadere la pallina ! 

obiettivo:  
Migliorare  
La coordinazione 
 motoria 



Impariamo a usare le forbici 

L’uso delle forbici è un’abilità che può essere insegnata 
fin dai primi anni della scuola dell’infanzia.  
Si può iniziare con una forbice dalla punta arrotondata, 
chiedendo al bambino di tagliare della pasta modellabile 
o una linea molto spessa. 
andiamo poi ad assottigliare sempre di più la linea che  
il bambino dovrà tagliare, per passare infine a linee  
curve o spezzate.  



In cucina: i pancake

Mettete in una ciotola 
l’uovo intero insieme allo 
zucchero e sbatteteli con 
una forchetta. Aggiungete il 
latte e continuate a 
mescolare con un forchetta 
o una frusta a mano. 
Aggiungete a poco a poco la 
farina setacciata e i lievito 
in polvere, continuando a 
mescolare.  
Scaldate una padella 
antiaderente e mettete un 
mestolo dell’impasto. Fate 
cuocere 3-4 minuti per lato.  
Una volta cotti, potete 
guarnire i vostri pancake 
come preferite!

ingrendienti: 
250ml di latte 
200g di farina  
65g di 
zucchero 
1 uovo 
1 cucchiaino 
di lievito 



Per i più grandi: contare 

Su dei piattini o dei fogli,  
scrivete in modo casuale dei numeri. 
Prendete delle palline, dei semi, lego, 
qualsiasi oggetto disponibile  
in quantità in casa.  
Il bambino dovrà mettere in ogni 
piattino il numero di oggetti  
pari al numero scritto su esso.  
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A presto!


