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Distanti ma “vicini”



  

Sono i primi di marzo e ci troviamo a fronteggiare una situazione critica nuova a 
tutte le generazioni.
L’amore e la cura che abbiamo nei confronti del nostro lavoro ci consente di 
continuare le nostre intenzioni, mantenendo un rapporto a distanza tra gruppo 
educativo e le famiglie attraverso l’uso della tecnologia.

“Cari genitori , noi non ci siamo dimenticate di voi  né dei vostri bambini, per questo , 
in questa strana e nuova situazione , noi educatrici vogliamo continuare ad essere 
presenti , riorganizzandoci e reinventandoci in un modo e in tempi diversi dal solito.
Siamo qui a reinventarci altre modalità  diverse per stare con voi,  per mantenere il 
filo rosso delle relazione costruite al nido offrendovi delle occasioni di gioco e attività 
che potete fare a casa come al nido.
Vi auguriamo un buon divertimento insieme ai vostri bimbi nello scoprire insieme 
tante cose che non avete avuto finora occasione di fare”.



  

La musica e i testi delle canzoni dedicate all’infanzia  nella vita dei bambini hanno 
avuto sempre un ruolo molto importante, favorendo l’ascolto e l’attenzione, e 
soprattutto il movimento e la coordinazione corporea. Cantare e'  anche ricordare 
un momento speciale accompagnato da piccoli gesti che diventano quotidiani.

Imparando le rime, i ritmi, le pause, 
i bambini producono i suoni 
insieme ai movimenti.

Sin da piccolissimi e'  un 
preziosissimo stimolo trasversale 

che coinvolge il bambino e la 
bambina globalmente, ottimo 

stimolo alla produzione  iniziale 
della lallazione e successivamente 

delle prime parole.

Filastrocche e canzoni



  

Battere le mani è un gioco che fa bene
Se ci pensiamo bene in effetti, battere le mani e'  un gesto che facciamo quando nella vita 
accadono cose buone: una vittoria, buoni voti, un compleanno, una festa e in tanti altri casi 
in cui c’e'  gioia. Per questo battere le mani e'  un’attivita'  che migliora l’umore dei bambini e 
aiuta nella socializzazione (spesso infatti questi giochi si fanno in due o anche in gruppo). 
Ma non e'  finita qui.
La dr. Idit Sulkin grazie ad una ricerca che ha condotto sui giochi con gli applausi, ha 
osservato che i bambini che si cimentano in questo tipo di attivita' , dimostrano migliori 
capacita'  motorie e cognitive, sono piu'  vigili ed attenti, scandiscono bene le parole nella 
lettura, hanno una grafia piu'  ordinata e una migliore capacita'  di scrittura.
Questo accade anche perche/  i giochi in cui si battono le mani sono un ottimo modo per 
migliorare le capacita'  motorie e di coordinamento, per apprendere il ritmo e il movimento, 
per capire i concetti di battito costante, di suddivisione e di sequenza.

Battere le mani



  

Abbiamo riassunto molto il concetto, ma volendo approfondire l’argomento sui benefici dei 
giochi col battere le mani, si possono trovare articoli e studi molto interessanti.
Per esempio in questo post → perche/  insegnare ai bambini i giochi in cui sui battono le 
mani ci sono esempi molto dettagliati che aiutano a far capire in che modo battere le mani 
giocando o andando a tempo di musica, aiuta e stimola lo sviluppo motorio (e'  in inglese ma 
si capisce bene, oppure potete tradurlo con Google).

La pratica del clapping
Volendo aggiungere una nota dallo stile “alternativo“,  in questo post  si dice → il clapping e i 
suoi benefici, che secondo pratiche come l’agopuntura e la riflessologia, le mani e il palmo 
delle mani hanno numerosi punti, che, se stimolati, innescano nel nostro corpo una risposta 
positiva. Ne beneficerebbero cervello, cuore, polmoni, circolazione, pressione sanguigna, 
apparato digestivo, sistema immunitario e questo non solo nei bambini ma anche negli 
adulti. Numerosi infatti sono i centri di yoga della risata (Hasyayoga) in cui si insegna anche 
la pratica del clapping (battere le mani).

Battere le mani



  

Ma quando i bambini iniziano a battere le mani?

Indicativamente i bambini iniziano a battere le manine intorno ai 8/9 mesi, anche se alcuni 
imparano anche dopo. Ogni bambino infatti ha i propri tempi e puo'  anche essere che per il 
momento battere le mani non sia un gioco che lo interessa. All’inizio fanno buffi tentativi, le 
mani cercano di toccarsi anche se in maniera scoordinata, poi piano piano il movimento si 
fa piu'  sicuro e preciso.
Per stimolare i bambini ad imparare a battere la mani e'  importante che si divertano, e che 
non avvertano la cosa come una imposizione. Si possono battere le mani mentre si cantano 
brevi canzoncine o filastrocche oppure si possono fare applausi in occasioni particolari e 
ricorrenti tipo quando il bambino impara a fare qualcosa di nuovo. In questo modo 
cercando di imitarci, il bambino iniziera'  a fare spontaneamente quello che hanno visto fare 
a noi.

Battere le mani



  

Giochi da fare battendo le mani
Una volta che i bambini avranno imparato a battere le mani, sara'  piu'  facile insegnare loro 
giochi e filastrocche divertenti. Consiglio di prendere seriamente in considerazione questo 
tipo di giochi non solo per i benefici che ho descritto sopra, ma anche perche/  giocare senza 
giocattoli e'  una cosa molto importante.
In un’era in cui i bambini sono iper stimolati e iphone e giocattoli tecnologici sembrano 
regnare incontrastati, fare un gioco semplice come cantare e battere le mani puo'  far 
riscoprire la bellezza del giocare senza avere niente. Noi lo facevamo sempre se ricordate, 
ma i bambini di oggi purtroppo non lo sanno quasi piu'  fare.
Se volete provare ad insegnare alcuni giochi e canzoncine per battere le mani ecco quelle 
che ho trovato per voi:

Filastrocche e canzoncine per battere le mani (testi)
● Batti batti le manine
● Se sei felice tu lo sai batti le mani (clap clap)
● Ero in bottega tic e tac 
● Don don baby
● Mi chiamo Lola
● Filastrocca della settimana

Battere le mani



  

Attraverso lo scarabocchio i bambini e le bambine si esprimono, ci comunicano il 
loro mondo interiore, gli scarabocchi diventano disegni, parole, frasi!

Dal segno allo scarabocchio



  

I bambini e le bambine devono essere liberi di sporcarsi, si esprimono con il corpo, sentono 
il colore con le mani, le loro tracce sono sensazioni ed emozioni.

             
“ Tutti i bambini sono degli artisti nati il difficile sta nel fatto di restarlo da grandi”

Pablo Picasso

Pittura 



  

Il collage permette ai bambini e le bambine di stimolare l’immaginazione e li allena alla 
motricita'  fine, inoltre permette di utilizzare la fantasia e sviluppa la capacita'  di 
concentrazione.

             

Collage 



  

L’obiettivo dei travasi e'  quello di stimolare e migliorare la coordinazione oculo-manuale. I 
bambini e le bambine scoprono, migliorano e perfezionano i propri movimenti. Si possono 
utilizzare sia materiali solidi che liquidi.

             

Travasi 



  

La manipolazione tattile e'  la prima forma di comunicazione del bambino e e'  un linguaggio 
di amore e conoscenza.
Il termine manipolazione e'  utilizzato nella prima infanzia per indicare quelle attivita'  che 
consentono al bambino di esplorare, di scoprire le caratteristiche dei materiali attraverso le 
mani e di creare.

Manipolazione
 



  

Due tazze di farina, una tazza di sale fino, una tazza di acqua. Mescolando questi due 
ingredienti otteniamo una pasta morbida e appiccicosa con la quale si favorisce l’attivita'  
fine delle mani e delle dita, il bambino allunga, divide, unisce, sperimenta.
I bambini e le bambine si concentrano, fanno palline, sfogano il loro stress, alcuni si 
rilassano, si esprimono e sviluppano la loro creativita' .

             

Pasta di sale 



  

Progetto “Il pesce arcobaleno” 



  

Cari genitori,

nel ringraziarvi per l’impegno che avete condiviso con noi durante questo periodo, vi 

salutiamo con l’augurio che tutto andra'  bene, con una frase :

“Non temete i tempi difficili. Il meglio viene da li”
Rita Levi Montalcini

             

E per concludere... 


