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Questo è un Febbraio particolare, iniziato con l'incontro sulla Naturopatia (con Arianna
Caprioli) e i rimedi naturali per il rinforzo delle difese immunitarie e concluso con la pausa
forzata da Coronavirus!
Speriamo che i consigli ricevuti possano esservi stati utili a fronteggiare influenze di ogni
sorta e speriamo che la lettura di questo giornalino (uscito un po' in ritardo) possa darvi
spunto per passare il tempo a casa con i vostri bambini.
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I piccolissimi non hanno bisogno di grandi attività,
di proposte strutturate, di iniziative che
provengano dall'adulto. I più piccini vedono nel
mondo una continua, splendida, interessante
scoperta. Ogni superficie è nuova, ogni materiale
è interessante, ogni consistenza va esplorata,
ogni colore, sapore, odore è da registrare. Quindi,
potenzialmente, tutto è una attività e tutto va
manipolato e conosciuto.
 
Per questo, la cosa migliore che puoi fare con i
bimbi dai 6 ai 18 mesi, è PREPARARE
L'AMBIENTE E ALLESTIRLO CON I
MATERIALE GIUSTI. Ne abbiamo parlato molte
volte e questo vale sia per l'ambiente domestico
che per l'ambiente del nido. 
 
Aumentando il numero dei bimbi piccoli, si è
ampliato lo spazio di scoperta e gioco per questa
fascia d'età. Con un'area chiusa, dal pavimento
morbido ma non troppo da impedire il movimento
corretto, e con un'ampia varietà di materiali nuovi
da esplorare e con cui giocare.
Completa l'area il bellissimo specchio con
maniglione, per iniziare a conoscere se stessi e a
sperimentare la posizione eretta.  E una bellissima
tenda / angolino nido, per rifugiarsi e nascondersi,
come piace ai più piccoli. 
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I materiali già di per sé costituiscono una scoperta, ma la cosa ancora più
interessante è l'interazione, ogni volta diversa, gli uni con gli altri: catenelle che
entrano  nei cerchi delle tende; cordicelle che si infilano nei rotoli di carta igienica,
legnetti che fanno rumore tra di loro, anelli di metallo che risuonano dentro scatole di
latta, conchiglie che si trasformano in superfici su cui battere e sperimentare suoni. Ogni
cosa vale, ogni interazione è possibile, ogni scoperta è unica e magica. E il gioco delle
connessioni, del chiudere e aprire, entrare e infilare, ha inizio! (ps. sono sicura che in
casa sei piena di oggetti altrettanto interessanti da essere scoperti e utilizzati dai tuoi
bimbi...)
 
I pannelli tattili sono un modo alternativo per presentare materiali e superfici. Possono
essere usati con le mani, oppure, appena i bimbi sono in grado di camminare, anche
come percorso tattile da fare a piedi nudi.
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Il movimento non è solo correre, saltare,
nuotare, rotolare, ma è anche quello piccolo,
fine, delle mani e delle azioni che esse
compiono.
 
Esercitare la motricità fine significa
esercitare la coordinazione oculo/motoria,
la precisione, ma anche imparare a
graduare la propria forza.
 
significa provare a:
 
- raccogliere oggetti piccoli con la presa a
pinza (pollice e indice)
- afferrare e utilizzare strumenti come la pinza 
- aprire e chiudere serrature e coperchi
- infilare/sfilare
 

motricita' fine per

grandi E piccini
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Le palline colorate sono uno dei modi più semplici e divertenti per imparare a riconoscere i
colori. Il concetto di colore sembra semplice, invece è un concetto astratto e
complesso, che i bambini impiegano tempo prima di immagazzinare e sedimentare ben
bene.
 
Il colore è qualcosa di comune a diversi oggetti, non appartiene ad uno soltanto.
Esistono fiori gialli, vestiti gialli, bicchieri gialli... per il bambino non è facile dividere il
colore dall'oggetto che lo "indossa" in quel momento.
 
Utilizzare oggetti identici, come le palline, di uguale misura forma e consistenza, ma
di diverso colore, aiuta il bambino nell'astrazione del concetto di "giallo", "verde" e
così via. Posizionare vicini le palline di ugual colore è un gioco divertente ed utile per
imparare i colori "facendo", "toccandoli" e organizzandoli. 
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I più piccoli, invece, sperimentano il colore, immergendosi direttamente in esso,
divertendosi e provando il loro movimento e la loro corporeità su una superficie instabile
che nasconde i loro stessi piedini e rende più difficili gli spostamenti.
 

IL CONCETTO MAGICO
DEL COLORE
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Il colore e le palline ritornano nella
pittura colorata sul pluriball. Uno dei
materiali più "interessanti" e irresistibili,
anche per gli adulti! E prosegue nella
colorazione della pasta e nei rotoli di
carta. Anche in questo caso: oggetti
uguali, colori diversi. E si impara
paciugandosi tutti!
 

IL CONCETTO MAGICO
DEL COLORE
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Utilizzate il tempo di "clausura" forzata per dare loro il tempo di vivere la
quotidianità con competenza, dedizione, attenzione.
Lavarsi le mani, sistemare la casa, apparecchiare la tavola, pulire il
pavimento, fare la lavatrice, stendere... sono attività importantissime per un
bambino che ha come obiettivo lo sviluppo della sua autonomia e del saper
vivere la propria quotidianità.
Date tempo, fiducia, lasciate fare, abbiate la pazienza di vederli sbagliare e
mostrategli come fare senza sostituirvi sempre a loro. Vi stupiranno!
 

NON VEDIAMO L'ORA DI RIVEDERVI PRESTO!!!
 


