
ATTIVITA'
PER I BAMBINI

disegno di Valentina T.



Un messaggio per voi
In questo libretto gratuito troverete delle idee per stimolare i vostri

bambini da un punto di vista del linguaggio, dell'attenzione

congiunta, della reciprocità, delle paroline, del giocare e del

divertimento. 

 

Vorrei ringraziare tutti i genitori che mi hanno seguito durante il

lockdown del Coronavirus del 2020, per avermi mandato le foto

mentre i loro bambini si divertivano con i giochi che ho proposto. 

Alla fine del libricino troverete i link dei video dove ho parlato di

questi giochi.

 

Continuate a giocare, continuate a credere che attraverso il gioco

i vostri bambini impareranno tante cose, dall'attenzione, alle

parole, al raccontare, ma soprattutto avranno del tempo con voi.

 

Vorrei ringraziare Valentina, che è l'illustratrice della prima pagina

e Laura Gargiulo che è sempre a fianco a me.

 

Ringrazio la mia famiglia che mi è sempre vicino, i miei figli e tutti i

bambini con cui lavoro che sono la fonte della mia ispirazione. 

 

Vi auguro un pizzico di magia in tutto quello che fate con i vostri

bambini e credete in voi stessi.

Con affetto,

Dottoressa Anna Biavati



Dipingiamo con gli acquerelli e 
costruiamo con i cartoni delle 

 uova

Coloriamo con i vecchi ombretti scaduti



Cuciamo tanti cuori di stoffa

Soffiamo con le cannucce e buttiamo
giù i pompom dalla torre di bicchieri



Dipingiamo con le dita e cuciniamo

Dipingiamo facce sui palloncini e 
infiliamo nastri e anelli



Facciamo i biscotti

Soffiamo le bolle

Cuciniamo con il riso

Facciamo pic nic



Disegnamo omini

Balliamo

Suoniamo e cantiamo

Soffiamo con le cannucce



Infiliamo le cannucce

Facciamo bracciali 
colorando la pasta

Soffiamo tante bolle

#andràtuttobene



Video sui giochi presenti in questo pdf:
Bicchieri di carta, pom pom e cannucce!
Video sui cartoni delle uova 
Giochiamo con il riso
Giochiamo con le palle
Giochiamo con i cubi
Giochiamo con i colori e la pittura
Mantenere l'attenzione e stimolare il linguaggio
Impariamo lavando i piatti
Attività motorie per bambini sempre in movimento
 

Altri video li puoi trovare nelle vecchie dirette Facebook
Dirette su Suoni e Fonemi
https://www.insegnamiaparlare.it/prodotto/dirette-facebook-sui-suoni/
Dirette su ritardo del linguaggio + suoni e fonemi
https://www.insegnamiaparlare.it/prodotto/pacchetto-video-30-dirette-facebook/
 
Vieni a trovarci sul sito  
www.insegnamiaparlare.it
Facebook
https://www.facebook.com/DssaAnnaBiavati/
Gruppo Facebook
https://www.facebook.com/groups/insegnamiaparlare
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCfquOG-K7Q6Z3uOqirgbN2A
Instagram
@dssaannabiavati

 

https://www.facebook.com/DssaAnnaBiavati/videos/1100001423667139/
https://www.youtube.com/watch?v=9HDUiEEWG2M
https://www.youtube.com/watch?v=9HDUiEEWG2M
https://www.facebook.com/DssaAnnaBiavati/videos/208511657226042/
https://www.facebook.com/DssaAnnaBiavati/videos/218470146234738/
https://www.facebook.com/DssaAnnaBiavati/videos/139422184136806/
https://www.facebook.com/DssaAnnaBiavati/videos/1988938961249948/
https://www.facebook.com/DssaAnnaBiavati/videos/1336929746499768/
https://www.facebook.com/DssaAnnaBiavati/videos/2545680392351981/
https://www.facebook.com/DssaAnnaBiavati/videos/541183736532627/
https://www.insegnamiaparlare.it/prodotto/dirette-facebook-sui-suoni/
https://www.insegnamiaparlare.it/prodotto/pacchetto-video-30-dirette-facebook/

