TROPPI GIOCATTOLI?

non va bene
«tA CREATIVITÀ
riconoscere le diverse qualità dei materiali. Si prende una cesta e la si riem-

SOFFOCAIA

pie di frammenti di materiali diversi.
Pezzetti di corteccia, bastoncini, car-

DAI.IA PRESEI{ZA
DI IROPPI

toncini, conchiglie, sassi. "L'attenzione
del bambino deve potersi concentrare
sul materiale, naturale o artificiale che

Gl0CATT0tl."

a

sia" spisg2 3.5,
O Poi si sistema il
e gli si alvicina la

spiega Anna
0liverio Ferraris
.l giochi
meccanici, inoltre,

te", lasciandolo
materiali "scovati".
le per affinare la percezione
O In una prima fase il bimbo
rnateriali. Se sceglie un pezzo di
cia, prima lo tocca e lo manegeia, ne
sente la

PUÒ E§sEnE

Poi ci gioca, come

di peluche.

ne bloccano
proprio lo sviluppo,
sono "invadenti"
perché impongono
al piccolo
il modo di giocare,
privandolo
della libertà
di scegliere. Anche
l'innocuo cagnetto

DA12-36MESI: le nrime
'
ST0RIE inventate
O Dai

l2 mesi il binrho incominciaa.dii vari materiali" Ora libera

stinguere

I'immaginazione e crea storie con personaggi inventati. "Dai 14 anni impa,?? usare
le forbici, un passo de-

dell'autono-

DECIDE LUI
cesta delle sor?rese

nello ooscatolorre delscoperte". Si riempie con materiali
diversi ùna grande scatola chiusa, con

un'ampia fessura nel coperchio, dove
il bimbo può inf,rlare la mano e "pescare" i materiali. Il gioco consiste nel riconoscere il materiale nascosto, in base
alle percezioni e alle sensazioni suscitate dal contatto.

da passeggio,
che si muove
sempre allo stesso
modo e quindi
convoglia su
di sé precisi
atteggiamenti
del piccolo, ne
sacrifica lo spirito

d'iniziativa e ne
limita la fantasia.
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DEGISAMEilTE
CREATIVI

tE cosTRUzt0t{t,
di materiale
e dimensioni

diversi, di solito,
più grandi per
i piccini, più piccole
e dettagliate

per i grandicelli),
con cui il bambino
può inventare e
reinventare mondi
nuovi ogni giorno.,

il periodo del "no". Da questo
momento, via libera alf immaginazione. Si cimenta nelle attività, seguendo
le proprie inclinazioni e abilirà.
I LIBRI PER I CINQUE SENSI
ll Con materiali diversi si pnssono coquesto

struire i "libri per i cinque sensi". Sono
libri oggetto, senza parole, per bimbi
che non sanno ancora leggere, ricchi
di stimoli visivi e tattili. Si rileeano le
pagine di carta con nastri o cordoncini.
I I libri p<lssono racchindere delle sorprese scelte dai bambini e applicate sui
fogli: decorazioni di riso, pasta, sabbia,

conchiglie, materiali plastici, foglie,
semi, "Oltre alla fase della creazione
vera e propria, è importante anche la
lase della raccolta del materiale,

in cui

il piccolo puo sbizzarrirsi." spiega Michela Dezzani. I libri tattili possono anche diventare libri da viaggio. Basta rivestirli con manigliette speciali

DA24 MESI:via libera
AII'IMMAGINAZIONE
a Dai

24 mesi in poi per il piccolo, già
in grado di orientarsi nello spazio e comunicare con gli altri, inizia l'affermazione di se. Si sente un individuo "al pan del grandl', cul sl contrappone, per
affermare la propria personalità. È

gommapiuma o
trasformano in
bimbi costruiscono
con carte sfrangiate(
leforbici)" commenta
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morbide e si

A tre anni i
libri
manl o con
Restelli.

I COLgn#

ll

Un gioco interessante,

re a casa facilmente, "Si
una rivista da sfogliare.

t
plurisensoriali

tutte

si può fa-

al bimbo
regola del

l

