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La scuola è alle porte … tra un gioco e l’altro durante 

questa settimana abbiamo dato una spolverata a libri e 

quaderni, qui si scrive e si legge perché … insieme è più 

divertente fare i compiti!
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FUTURI STUDENTI ALL’OPERA!

Durante questa settimana i bimbi che dovranno 

andare alla scuola primaria hanno svolto alcuni giochi 

di potenziamento delle abilità di letto-scrittura e 

calcolo che verranno poi approfondite nel corso 

dell’anno scolastico.

Alcune delle schede proposte avevano come finalità la 

stimolazione della memoria visuo-spaziale, del 

pensiero logico, del pregrafismo attraverso il disegno, 

della coordinazione oculo-manuale e del precalcolo.
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Una delle attività  

proposte prevedeva 

l’uso delle forbici e 

della ricostruzione 

di un’immagine. 

L’UTILIZZO DELLE  FORBICI

L’utilizzo delle 

forbici è un ottimo 

esercizio per  

rinforzare la 

muscolatura della 

mano e stimolare la 

motricità fine e la 

coordinazione 

occhio-mano; 

queste sono basilari 

attività motorie 

necessarie per 

impugnare una 

matita 

correttamente e 

scrivere.
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UNA SPOLVERATA A LIBRI E 

QUADERNI

I  bambini che 

dovevano terminare 

i compiti durante 

questi giorni lo 

hanno fatto. 

Qualcuno  ha 

ripassato le 

tabelline, altri si 

sono esercitati nella 

scrittura  

raccontando le 

proprie vacanze.
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Un altro gruppo ha potenziato le proprie 

conoscenze attraverso giochi enigmistici di 

matematica, inglese e grammatica e giochi in 

scatola (domino delle sillabe, domino delle 

rime, domino del calcolo)
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LABORATORIO CREATIVO:

SQUALI ALL’ATTACCO

Utilizzando tappi e bottiglie di plastica abbiamo 

assemblato un simpatico gioco  di concentrazione e 

coordinazione oculo manuale.
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GIOCHI MOTORI COOPERATIVI:

RE, REGINA E TORRE

DOVE GIOCARE: all’aperto o in una palestra

NUMERO DI GIOCATORI: dai 14 in poi

ETA’: dai 6 anni 

TIPO DI GIOCO: grande gioco cooperativo di squadra

MATERIALI NECESSARI: “cinesini”per suddividere i due 

campi e un pallone di spugna

SVOLGIMENTO: ci si divide in due squadre in due campi  di 

gioco ben distinti e della stessa grandezza dopodichè in ogni 

squadra si decidono i ruoli: ci sarà un re, una regina e una 

torre, tutti gli altri saranno pedoni; questi ruoli saranno 

segreti alla squadra avversaria.

Lo scopo del gioco è colpire i componenti della squadra 

avversaria con il pallone; i pedoni colpiti usciranno dal gioco 

sedendosi fuori dal campo, se ad essere colpita sarà la torre, 

il bambino che riveste questo ruolo uscirà dal gioco e i suoi 

compagni di squadra saranno penalizzati dovendo giocare 

tre turni di gioco saltellando su un solo piede.

Quando verrà colpita la regina il bambino che ha questo 

ruolo uscirà dal gioco e i suoi compagni giocheranno tre turni 

tenendo sottobraccio un compagno e muovendosi in coppia 

con lui.

La squadra che colpirà il re si aggiudicherà la vittoria.

Naturalmente i pedoni faranno il possibile per difendere il 

proprio re a costo di farsi colpire al suo posto. 

Quando la palla viene presa al volo viene squalificato il 

componente della squadra avversaria che l’ha lanciata.
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L’Estate di Tutti i Colori a SpazioAperto,

in Via Fiume a Vimercate  gestito dalla Gaia coop, 

in partnership con il Comune di Vimercate,

una struttura socio-educativa per bambini e bambine 

dai 3 agli 11 anni, in possesso di Autorizzazione permanente come Centro 

Ricreativo Diurno (DGR n. 11496 del 17.03.2010).

Info:  039.6084397 – 331.1075688 – info@gaiacoop.com

www.gaiacoop.com
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