ATTIVITA’ DI PSICOMOTRICITA’- Terza parte
Continuiamo a proporvi altre attività da fare con i vostri bambini.
BUON DIVERTIMENTO!
Dott.ssa TNPEE Angela Miduri
S.C. di Neuropsichiatria Infantile
Dipartimento Salute Mentale Asl 5 Liguria

1.

Movimenti delle mani e sequenzialità
Disegnare su cartoncini le impronte delle mani, dei pugni, del dito
indice, mano sinistra aperta e pugno destro, pugno sinistro e mano
destra aperta, dito indice sinistro e pugno destro, pugno sinistro e
dito indice destro.
Percorrere con le mani i vari movimenti in sequenza con il vostro
bambino.

2.

Attività sullo schema corporeo: per imparare a mantenere la
concentrazione per brevi momenti seduti a tavolino.
Costruire con blocchi logici o con cartoncini sagomati un bambino e
poi disegnarlo con il modello; se il vostro bambino lo vorrà potrà
arricchirlo con diversi particolari come occhi, naso, bocca, capelli....

3.

Movimenti delle dita
Disegnare su un foglio un percorso che il bimbo farà prima con un
personaggio e successivamente con le dita delle mani (indice e
medio) così allenerà i movimenti singolarizzati delle dita.
Nel cerchio si potrà fare un salto, gli ostacoli saranno da scavalcare,
le scale da salire, lo scivolo e di nuovo il salto nel cerchio.

4.

Attività di motricità fine
Prendere una scatola con della farina e riprodurre su imitazione, con
il dito indice della mano con cui scrive: righe verticali, righe
orizzontali, cerchi, montagne, onde, salti.

5.

Attività di motricità fine e prassica
Con la plastilina formare delle palline, un serpente e poi tagliarlo
con le forbici.

6.

Imparare utilizzo di coltello, forchetta e cucchiaio con la plastilina
Con la plastilina fomare un cerchio e poi tagliarlo con il coltello,
oppure formare vari pezzetti da un serpentello e fare finta che sia
della pasta da prendere con la forchetta.

7.

Motricità fine
Prendere uno scolapasta, girarlo e infilare alcuni scovolini colorati o
spaghetti o cannucce in base alla dimensione delle fessure.

8.

Approccio all’attività grafica
Riempire con etichette colorate disegni già preparati.

9.

Classificare
Dividere vari oggetti che avete in casa in base alle categorie di
appartenenza come: forchette/cucchiai, animali/ oggetti;
mamme/cuccioli; cibo/oggetti; macchinine/costruzioni.

10. Classificare con immagini
Variante del precedente ma usando immagini di giochi tipo memory
o ritagli di giornale e dividere per categorie come oggetti che si
indossano/animali, oggetti/cibo, cibo/animali.

11. Primo approccio ai numeri
Serviranno dei tappi e dei cartoncini o delle mollette.
Il bambino dovrà associare il numero giusto alla quantità oppure
dopo aver contato dovrà scegliere il numero corrispondente.

