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Cari genitori e cari nonni,…. anche voi siete nei nostri pensieri in questi giorni. 
Vivete questi momenti con i vostri bambini, lasciandovi travolgere dalla loro gioia e dalla loro energia; ascoltate le loro idee, ma accogliete anche le loro paure. 
Cosa si può fare? Non servono schede o attività particolari, non servono dotazioni tecnologiche, l’indispensabile è a portata di mano: 

Suggerimenti valevoli per tutti i bambini/e Suggerimenti specifici per i bambini/e di 5 anni 

Leggete insieme un libro, fate un disegno, rielaboratelo verbalmente o 

drammatizzatelo. 

Lasciateli liberi di ritagliare e incollare immagini  che possono recuperare nei 

quotidiani, giornali e volantini pubblicitari. 

Fate puzzle. 

Favorite la manipolazione (per esempio preparate insieme torte, biscotti, ecc.) 

oppure unite 2 bicchieri di farina, 1 bicchiere di sale, acqua q.b. per ottenere una 

divertente plastilina  casalinga. 

Se avete la possibilità di un giardino, dove i bambini possono raccogliere sassolini, 

legnetti, ecc. In caso contrario permettete loro di frugare dentro i cassetti o di 

riciclare materiale di scarto per creare cornici e abbellire i loro disegni. 

Se avete un orto, fatevi aiutare a tenerlo in ordine (togliere erbacce, annaffiare, 

ecc. …).  

Mettere dei semi sul cotone e osservare cosa succede. 

Spronateli a guardarsi intorno ed osservare la natura che cambia, ad ascoltare il 

vento che soffia, a scoprire i rumori della casa, il silenzio delle strade. 

Invitatelo a giocare facendo un bel mucchio con calzini/o scarpe  e poi invitatelo a 

riordinare ritrovando le coppie. 

Stimolate  l’autonomia  invitandoli ad aprire/chiudere un chiusura una cerniera ,  abbottonare/sbottonare, 

allacciare scarpe. 

Ritagliare con forbici, incollare immagini ricreando volti nuovi o quadri di fantasia. 

Ritagliare un percorso disegnato su un foglio utilizzando le forbici. 

Infilare collane o braccialetti colorati con diversi formati di pasta  o cannucce tagliate in varia grandezza 

e di vario colore e se si vuole rendere più articolata l’esperienza creare un algoritmo di forme o colore (ad 

es. una pasta piccola, poi una media, poi una grande e via di seguito – oppure infila prima il giallo poi il rosso 

poi il blu e così fino al completamento della collana). 

Utilizzare legumi da incollare per creare percorsi sul foglio (per esempio onde spezzate, spirali, tratteggi, 

linee curve ecc.). 

Mettere i semi sul cotone e osservare cosa succede, e disegnare  3 sequenze dell’esperienza della semina. 

Suggerite di preparare la tavola : ad ogni piatto metti un bicchiere davanti, il tovagliolo a dx, la forchetta 

e il cucchiaio a sx… e poi conta quanti piatti ci sono sulla tavola, quanti bicchieri  ecc. 

Invitatelo a giocare  facendo un bel mucchio con calzini/o scarpe ed ora metti in ordine e ritrova le coppie. 

Appaia i calzini e conta sono di più quelli monocolore o quelli a righe o disegni fantasia? 

Fornite delle  mollette per il bucato e invitatelo a  costruire dei burattini, dei percorsi, delle costruzioni 

fantasiose. 

Invitateli  ad una lettura di immagini ottenute dopo aver creato macchie di colore e piegatura del foglio in 

simmetria. 
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Suggerite di preparare la tavola: ad ogni piatto metti un bicchiere davanti, il 

tovagliolo a dx, la forchetta e il cucchiaio a sx… 

Esercizi a carattere topologico,  metti :sopra –sotto, dentro-fuori, davanti-dietro, 

primo-ultimo … es: indica gli oggetti sopra il tavolo  e quelli sotto … quanti sono? 

Invitatelo a classificare  in base all’appartenenza a un gruppo, in base alla forma, 

al colore… es. prendi uno spago  forma un cerchio sul pavimento e metti dentro 

tutte le costruzioni di colore rosso ecc…  

Fateli disegnare per far uscire i loro pensieri e le loro emozioni 

Coinvolgeteli nelle attività quotidiane e date loro fiducia 

Promuovete la loro autonomia: allacciarsi le scarpe, lavarsi, vestirsi, agganciare le 

cerniere, abbottonare bottoni… 

Prendete l’immagine di un personaggio dei cartoni animati e stimolate la creazione 

di una breve storia. 

Interessanti gli esercizi di Pregrafismo e Prelettura: direzionalità del segno: alto-

basso, dx-sx…. con un po’ di farina  dentro ad un coperchio di una scatola dal bordo 

basso  invitatelo a tracciare segni con il dito. 

Giochi logico-matematici: n°1 disegna sulla farina i numeri – n°2 gioco delle 

bottiglie: inserisci nelle bottiglie la quantità di materiale indicata dal numero 

scritto sulle stesse (palline di carta arrotolata-sassolini-semi-pasta) -  n°3 gioco 

con i contenitori delle uova, scrivi negli spazi del contenitore delle uova i numeri 

dall’1 al 5/10 e inserisci tanti bottoni/sassolini/palline di carta stagnola-semini  

quanti indicati dai numeri  

Ponete delle domande di comprensione dopo la lettura di un testo tramite divisione in sequenze («cosa 

succede prima, dopo…) 

Memorizzate assieme a voi delle  filastrocche e canzoni anche recuperate dalla memoria famigliare. 

Giocate  a creare rime. 

Sfogliate rigorosamente libri/riviste da sx a dx. 

Suggerite di fare  una fila di macchinine o costruzioni o pennarelli  e chiedete di indicare quello che sta 

davanti e quello che sta dietro. Chiedete di denominare il colore del primo e dell’ultimo. Contare quanti 

sono. 

Chiedete di mettere  in ordine  crescente e decrescete  i tappi con i numeri. 

Fondamentale che seguiate  il Pregrafismo e Prelettura ovvero : direzionalità del segno: alto-basso, dx-

sx…. con un po’ di farina  dentro ad un coperchio di una scatola dal bordo basso invitateli a tracciare  segni 

con il dito. Invitateli a disegnare sul foglio i segni che ha fatto sulla farina rispettando le indicazioni date. 

Stuzzicateli a scoprire  le caratteristiche comuni di oggetti, cose persone: es. i formati delle paste, la 

forma di un vaso, il colore degli occhi  

Fare puzzle 

Giocate a domino, carte, tris, dama, monopoli, gioco dell’oca, tombola, bastoni cinesi, ecc. 

 Gioco «sasso, carta, forbice» e conte in  genere  

Esercizi per i movimenti fini delle dita per favorire la scrittura come ad esempio il pollice tocca a turno le 

punta delle dita della stessa mano – simultaneamente la punta del pollice destro tocca la punta dell’indice 

sinistro e la punta del pollice sinistro tocca la punta dell’indice destro a rotazione continua – pollice,indice 

e medio uniscono le punte e rimanendo attaccate spingono verso il palmo e poi in fuori.  

 

Raccogliete alcune delle attività cartacee all’interno di una scatola, da riportare a scuola non appena sarà possibile tornare!  
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326 del 20 marzo 2020
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