
1. PERCORSI CON I PALLONCINI

MATERIALI: 

- PALLONCINO 
- ROTOLI DI CARTONCINO 
- NASTRO ADESIVO COLORATO

Il bambino deve riuscire a tenere in mano i rotoli dove in mezzo verrà 
posizionato il palloncino senza farlo cadere. Creare un percorso con il nastro 
adesivo che il bambino dovrà seguire. A scelta è possibile inserire nel percorso 
dei piccoli ostacoli che il bambino deve evitare/superare (sedie, bottiglie, 
manico di scopa ecc). Alla fine del percorso mettere una scatola in cui il 
bambino dovrà posizionare il palloncino. 



2. IMPARARE CON LA TORCIA

MATERIALI: 

- OGGETTI O SCHEDE DI IMMAGINI DI DIVERSO GENERE
- TORCIA O LUCE COLORATA

u Ridurre la luce all’interno della stanza. Posizionare per terra le immagini o gli 
oggetti in modo casuale. Dare in mano al bambino la torcia/luce. Il bambino 
deve indicare con la torcia l’oggetto che gli viene nominato (es: fammi 
vedere la mela) oppure la categoria di oggetti (es: fammi vedere tutte le cose 
da mangiare). È possibile anche invertire i ruoli, il genitore illumina 
l’oggetto/immagine e il bambino deve indovinare di che cosa si tratta. 



3. ABBINAMENTO NUMERO/QUANTITA’

MATERIALE: 

- FOGLIO DI CARTA 
- OGGETTI DI DIVERSO GENERE

u Scrivere i numeri da 1 a 10 in un foglio di carta e ritagliarli. Dare i numeri al 
bambino. Posizionare un numero di oggetti casuale, compreso tra 1 e 10, 
dello stesso genere (noci, penne, biglie, ecc). Il bambino deve abbinare il 
numero alla quantità di oggetti posizionata. 



4. ABBINAMENTO OGGETTI/COLORI

MATERIALI: 

- SCATOLA DA SCARPE 
- CANNUCCE COLORATE
- FOGLI BIANCHI 
- PENNARELLI COLORATI 

u Dividere il foglio bianco in 6 quadrati. Scegliere 6 colori abbinati al colore 
delle cannucce. Colorare con i pennarelli i quadrati. Incollare il foglio nel 
coperchio della scatola da scarpe. Fare dei piccoli fori al centro dei quadrati. 
Dare le cannucce di diversi colori al bambino. Il bambino deve inserire le 
cannucce nei fori abbinando il colore del quadrato. 

u Se non si hanno a disposizione le cannucce si possono creare dei cerchietti 
colorati con il cartoncino. 


