
Ciao bimbi! Ciao famiglie! 

Oggi vi proponiamo ancora qualche attività e qualche gioco da fare...con le vostre mani!  

Le mani sono uno strumento bellissimo e prezioso! 

 

 Alleati delle nostre mani, ci sono gli occhi! Un altro strumento prezioso, da non sottovalutare! 

Quando mani e occhi si mettono d'accordo per giocare assieme diventano potenti!   

Ecco qui, per voi, alcuni giochi molto semplici da realizzare per allenare occhi e mani! 

BUON DIVERTIMENTO BIMBI! 

 

 
 

Occorrente: 
 Forbici 

 Carta di qualsiasi tipo, ritagli, fogli 
già utilizzati, fogli di giornale, …  

 Matita o pennarello  
 

 

 Sia linee rette sia curve, spirali, cerchi, quadrati, 
pezzetti di carta per collage. Sono esercizi che ci 

aiutano a coordinare occhio e mano, a 
concentrarci e servono anche a imparare ad usare 
le forbici in sicurezza! 

 

Alleniamoci a ritagliare! 



 

 

 

Puoi chiedere ad un adulto di prepararti tante 
linee, forme, tratti, in pezzi di carta o fogli e ti puoi 
allenare a ritagliare, con molta calma e attenzione!  
 
Puoi anche provare tu a disegnare linee nei fogli e 
poi tagliare seguendo il tratto! 
 

 
  

 

Giochi di precisione 

 
 

Occorrente: 
 Filo, spago, cannucce 

 Perline, pasta di vario formato, 
bottoni 

 Graffette 

 Carta  
 

 

 

 

Infilare le perline: proviamo a infilare 

perline in fili (cerchiamo di cambiare la 
dimensione delle perle e del filo). Possiamo 
provare a fare anche un gioco, simile a quello 
riportato qui accanto, in cui il bambino deve 
prestare attenzione al numero di perle 

infilate, che deve corrispondere al numero 
indicato. 

 

 
 

 

https://www.mammafelice.it/2015/12/24/montessori-e-motricita-fine-infilare-perline-in-sequenza/


Infilare la pasta: proviamo ad infilare pasta 

di diversi formati in fili o cannucce. Possiamo 
divertirci e creare anche alternanze di colori, 
dopo aver dipinto la pasta.  

 

 
 

 

 

Infilare bottoni: alleniamoci ad 

abbottonare! Possiamo creare un semplice 
gioco, simile a quello riportato qui accanto; un 
gioco dal risvolto pratico! 

 

 
 

 

Infilare graffette: proviamo a mettere le 

graffette in pezzetti di carta (possiamo 
provare sia con il cartoncino rigido, sia con la 
carta più leggera). Possiamo anche provare a 
creare delle catene con le graffette, 
infilandone una nell’altra. 
 

 

 
  

https://www.mammafelice.it/2016/01/28/montessori-e-motricita-fine-infilare-la-pasta/
https://www.mammafelice.it/2015/12/10/montessori-e-motricita-fine-infilare-i-bottoni/


La scatola bucherellata 
Occorrente: una scatola, una foratrice, 

spago/fili/nastri. 
 

 

 
 

 
 
Procuriamo una scatola, di qualsiasi dimensione, e 
chiediamo ad un adulto di creare tanti fori nei 
quattro lati della scatola. (I fori devono permettere il 
passaggio di fili, nastri, spaghi di diversi spessori). 
 

 
 
 

Il risultato può essere simile a questo:  

 
 

 
 

 

 
Ora ci procuriamo tanti nastri, spaghi, fili, cordoni 
delle scarpe, lacci, di tutti i colori, dimensioni e 
spessori possibili! Vanno tutti bene! 
 
Giochiamo a infilare nei buchi i nastri, creando 
intrecci e grovigli!  
 
 
 
 

Questo semplice gioco aiuta il bambino a sviluppare 
e potenziare la motricità fine e la concentrazione! 

 
 
 
 
 
 

 



Creiamo i MANDALA! 

 

Occorrente:  
 Tappi di plastica colorati 

 Bottoni  

 Sassi, fiori, bastoncini, foglie, …  
 
 

 

 
 

 

 
Il mandala è un modo attraverso il quale possiamo tradurre emozioni, sensazioni, vissuti in colore, 
forme, ordine! Possiamo crearli con diversi tipi di materiali…lasciamo spazio alla creatività! 
 
 
 

1. Raccogliamo tappi di plastica di diverso colore e forma. Divertiamoci a creare con questi 
mandala bellissimi!  
 

  
 
 
 



2. Se possiamo, usciamo in giardino o per una passeggiata e raccogliamo tutto quello che 
ci piace: foglie, sassi, fiori, bastoncini, petali, … Divertiamoci a creare con questi 
mandala bellissimi! 
 

  
 
 

  
  

 

 

A questo link un interessante sito, in cui potete trovare brevi e semplici storie in inglese, immagini, 

video, canzoni adatte ai vostri 

bambini:  https://learnenglishkids.britishcouncil.org/category/topics/family 

Inoltre, al link di seguito riportato è possibile registrarsi e accedere al portale di BiblioEst, dove 

trovare tanti e-book, risorse digitali e molto altro! 

https://www.biblioest.it/SebinaOpac/page/register        

Quando hai creato il 

tuo mandala, puoi 

fotografarlo e 

inviarcelo!  

E poi? Lo puoi 

riprodurre in un 

foglio con matita e 

colori!  

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/category/topics/family
https://www.biblioest.it/SebinaOpac/page/register


Se cliccate qui http://www.scuolainfanziabannia.it/la-scuola-dellinfanzia/giochiamo-in-

famiglia/ potrete vedere le VOSTRE FOTO! Sono tante, colorate e belle!  

GRAZIE!  

Non dimenticatevi che nella sezione delle News dedicata al "Girotondo delle Idee" trovate i link ai 

video di Fabio Scaramucci, per il Progetto "Educare & Co" (cliccate qui: 

http://www.scuolainfanziabannia.it/2020/05/06/girotondodelleidee/) 

 

Prima di salutarvi vi ricordiamo che continuano ad arrivare tante storie da ascoltare e 

guardare, giochi interattivi, proposte per tutti! Ricordatelo a mamma e a papà!  

Qui trovate i suggerimenti delle scorse settimane:  

Giochiamo in Famiglia n.1 

Giochiamo in famiglia n.2 

Giochiamo in famiglia n.3 

Giochiamo in famiglia n.4 

Giochiamo in famiglia n.5 

Giochiamo in famiglia n.6 

Giochiamo in famiglia n.7 

Giochiamo in famiglia n.8 

Giochiamo in famiglia n.9 

Giochiamo in famiglia n.10 

Vi abbracciamo forte forte, 

uno ad uno... 

Le vostre maestre  

 

http://www.scuolainfanziabannia.it/la-scuola-dellinfanzia/giochiamo-in-famiglia/
http://www.scuolainfanziabannia.it/la-scuola-dellinfanzia/giochiamo-in-famiglia/
http://www.scuolainfanziabannia.it/2020/05/06/girotondodelleidee/
http://www.scuolainfanziabannia.it/wp-content/uploads/2020/03/Giochiamo-in-Famiglia-n.1.pdf
http://www.scuolainfanziabannia.it/wp-content/uploads/2020/03/Giochiamo-in-famiglia-n.2.pdf
http://www.scuolainfanziabannia.it/wp-content/uploads/2020/03/Giochiamo-in-famiglia-n.3.pdf
http://www.scuolainfanziabannia.it/wp-content/uploads/2020/03/Giochiamo-in-famiglia-n.4.pdf
http://www.scuolainfanziabannia.it/wp-content/uploads/2020/03/Giochiamo-in-famiglia-n.5.pdf
http://www.scuolainfanziabannia.it/wp-content/uploads/2020/04/Giochiamo-in-famiglia-n.6.pdf
http://www.scuolainfanziabannia.it/wp-content/uploads/2020/04/Giochiamo-in-famiglia-n.7.pdf
http://www.scuolainfanziabannia.it/wp-content/uploads/2020/04/Giochiamo-in-famiglia-n.8.pdf
http://www.scuolainfanziabannia.it/wp-content/uploads/2020/05/Giochiamo-in-famiglia-n.9.pdf
http://www.scuolainfanziabannia.it/wp-content/uploads/2020/05/Giochiamo-in-famiglia-n.10.pdf

